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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
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Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali).

Post/teca
materiali digitali
a cura di Sergio Failla

ZeroBook 2011

Post/teca

20110901
emlyvalentine:

L’agricoltura un giorno verrà a riprendersi tutte quelle braccia che le sono state sottratte.
Non so voi, ma io non dormo tranquillo.
-------------------stripeout ha rebloggato pellerossa:

“La parte del corpo con più terminazioni nervose è l’orgoglio.”
— Simple su Friendfeed (via remedios)
Fonte: remedios
----------------onepercentaboutanything ha rebloggato emmanuelnegro:

emmanuelnegro:
ze-violet:
noneun:
“La Slovacchia, prospero paese della «civile» Europa ha varcato il Rubicone che separa la
soglia minima della democrazia dalla mentalità che caratterizza il nazismo. Il governo
ultraconservatore e razzista di quel Paese ha ipocritamente travestito la proposta di legge che
favorisce ed incentiva la strilizzazione volontaria delle donne povere, ovvero rom, con il
crisma di uno scopo di utilità sociale. I nazisti e i razzisti di una volta erano schietti,
criminalmente onesti. Questi omuncoli di oggi sono vigliacchi, indossano la maschera del
perbenismo, rifiutano l’appellativo di razzista che gli è proprio, pretendono di operare a fin di
bene. Ma la Slovacchia è solo la punta dell’iceberg. Per tutta l’Europa serpeggia la vocazione
razzista e xenofoba delle forze di quella destra nazionalista o regionalista come la nostra
Lega Nord ma non è infrequente ascoltare anche esponenti delle forze riformiste riconoscere
le ragioni del buonsenso all’intolleranza nei confronti di rom e sinti. Questa connivenza a
mezza voce è a mio parere la cosa più infame. Ma che accadrebbe se questa logica da fogna
venisse proposta nei confronti degli ebrei. Apriti cielo! L’intera Europa rovescerebbe sulla
piccola Slovacchia un bombardamento mediatico con l’artiglieria pesante della retorica della
Shoa e il suo governo farebbe una frettolosa retromarcia. Ma la vera domanda è: a che serve
l’Europa unita se non è in grado di imporre pesantissime sanzioni ai governi razzisti, fino a
decretarne l’espulsione? Perché è mai nata l’Europa? Per tenere attaccata con lo sputo la
moneta unica? O per prosternarsi davanti ai «mercati» e leccarne i piedi?”
—
Moni Ovadia, Quest’Europa razzista e nazista [mi si scusi se lo ha già postato qualcuno] (via
dottorcarlo)
Scusate, ma io sterilizzerei l’intero genere umano.
.
piùuno.
Fonte: dottorcarlo
----------------------hollywoodparty:
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In caricamento...

Zazie dixit:
“Addio, mi annoi”, disse il suo amico immaginario prima di lasciarlo e andarsene via per sempre
(a signorine, molto probabilmente).
“Andiamo bene”, pensò Gualtiero. “Se mi pianta anche quello che mi invento io nella testa, sono
alla frutta”.
E aggiunse tra sé e sé, preso dal panico: “devo fare qualcosa, immediatamente!”.
E così Gualtiero, che era uno che si lasciava andare ma di certo non era uno che si lasciava
lasciare, prese una corda lunghissima e iniziò a legare ogni cosa; e legò, legò, legò per ore tutto il
giorno. Legò il comodino al tavolo, e poi il tavolo alla sedia, e poi il tavolo e la sedia ad una
seconda sedia, e poi a tutte le sedie; legò le scarpe con le scarpe e poi le scarpe alle ciabatte; e poi
le ciabatte alle gambe del letto, e un giro di corda anche all’armadio con tutta la roba dentro; e poi
ancora, legò il letto alla scrivania (senza mai staccare la corda, s’intenda), e ancora, via un giro di
corda alla maniglia della finestra, poi alla maniglia della porta, e di nuovo a stringere e girare e
stringere; attorno alla cassettiera, ora; alla abat-jour, ai libri, pacchi di libri legati tra loro e poi
ancora legati alla spalliera del letto, e poi di nuovo a passare la corda e a legare e a girare attorno
alle gambe della scrivania; e ancora e ancora, di nuovo, sì, tutto legato con tutto in modo che,
pensava Gualtiero, niente se ne sarebbe andato mai più via da me.
Lega lega, dopo un po’ la sua stanza era diventata tutto un passaggio di corda che univa in un
unico invrucchio ogni oggetto, seppur piccolo (legò persino le penne tra loro e i fogli sparsi di
giornale e i calzetti lasciati per terra), ad un altro oggetto, fino a formare una rete di corda con
agglomerati di cose qua e là, nemmeno tanto brutta a vedersi.
Alla fine mancava solo lui. Il genio iniziò a incatenare anche se stesso avvolgendosi la corda
attorno al corpo, su per le braccia, e poi le gambe, e poi i suoi piedi alle gambe del tavolo, e poi di
nuovo se stesso, e poi un giro attorno al comodino, ben stretto alle caviglie, di nuovo il braccio
libero, poi ancora un giro attorno alla vita e via via così, finché Gualtiero si ritrovò incastrato e
girato e incatenato così bene che nemmeno le mani erano più libere. Veramente quella destra sì:
teneva la cima della corda e gli dava pure un po’ fastidio. Allora riuscì a incastrare pure quella e
ad annodarla con l’aiuto della bocca ad altezza petto. Poi si lasciò cadere come un salame e rotolò
a terra sfinito. La fatica di legare tutte quelle cose a sé non era stata affatto poca.
A vederlo da fuori, sembrava un deficiente. Anzi, era proprio un deficiente.
E adesso?
E adesso l’unica cosa che poteva fare, legato come un salame e steso a terra, era immaginare.
Solo che i pensieri, le storie, le fantasie, i personaggi, le follie, non potevano essere né raccontate
né scritte perché quel genio di Gualtiero era solo in casa, proprio così, non sarebbe servito
nemmeno urlare, il telefono era lontano, nella foga non ci aveva mica pensato, al telefono, il
blocchetto degli appunti era lontano, legato per bene alla spalliera del letto, la penna era lontana,
ben legata anche lei alle altre penne ma lontana, il computer, figuriamoci, legatissimo e lontano
pure quello.
Per ironia della sorte, l’unica cosa che a Gualtiero restava da fare , lì, avvolto come un salame
dalla sua stessa corda, era immaginare e lasciare i pensieri liberi di spaziare, vagare e andare.
Senza alcun limite, senza legacci, senza freni. In totale ed enorme libertà.
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Gualtiero pensò frasi meravigliose, sembravano musica, accostò parole mai accostate prima, vide
succedere storie incredibili, nascere personaggi bizzarri, vide incastri di vite, avventure, morte,
amore, sangue e merda (che va sempre bene), immaginò un di tutto e di più che, però, non
conosceremo mai. E perché? Perché Gualtiero, quel giorno, decise di legare tutto stretto stretto a
sé con una corda. Un genio.
E poi è morto.
No, dai, non è vero. Poi è entrata sua mamma in camera, l’ha guardato steso a terra avvolto come
un salame, ha guardato la stanza e ha detto:
“Gualtiero, sei un deficiente”.
Poi l’ha slegato e gli ha detto: “vieni a mangiare va’, che è pronto. Poi però metti a posto la tua
stanza e fai i compiti, che domani t’interrogano”.
Lui l’ha anche sentita dire, mentre si allontanava: “ma pensa te se mi toccava avere un figlio
deficiente che a quindici anni se ne inventa ancora una per colore.”
glistupidipensieri
--------------------onepercentaboutanything ha rebloggato ottavopiano:

Camminando nella città di Erech
ottavopiano:
Il linguaggio è la forma più avanzata di comunità, che non esiste al di fuori di essa, e la
comunicazione è al tempo stesso il corpo del sapere, insieme di conoscenze, di passioni, di
visioni, comportamenti, desideri e riappropriazioni; un complesso indistruttibile, indiscindibile,
ma anche l’evoluzione dei dispositivi disciplinari, è il meccanismo di potere con cui controllare
gli elementi più sottili del corpo sociale e raggiungerne gli stessi atomi, cioè gli individui.
La comunicazione articola le tecniche di individualizzazione del potere, ne diventa anima reale e
incorporea, elemento dove si articolano gli effetti di un certo tipo di potere e il riferimento di un
sapere, l’ingranaggio per mezzo del quale le relazioni di potere danno luogo a un sapere possibile,
e il sapere rinnova e rinforza il potere. E quando il linguaggio diventa visivo è il corpo stesso che
interpreta e fagocita il comune, assimila e interiorizza i differenti dispositivi di riduzione della
soggettività, del dominio sul linguaggio dei corpi e sui corpi.
La comunicazione diventa l’intersezione tra il potere e la vita.
La presunta civiltà occidentale ritornerà al mitologico scontro tra Gilgamesh, sovrano della città di
Erech (o Uruk), e il selvatico Enkidu, simbolica metafora dell’incluso nella città degli uomini e
dell’escluso da essa . Un muro, un recinto di mura ancora più alto e invalicabile, che marca la
differenza tra esclusi e inclusi, instaurando dispositivi relazionali fondati sulla dicotomia
inclusione-esclusione, che non soltanto gerarchicamente rende inferiore gli esclusi agli inclusi, ma
assai peggio li priva della loro qualità specifica rendendoli non-umani, inutili al sistema. Una linea
di demarcazione netta che pone da una parte chi potrà essere utilizzato dal sistema di produzione,
in particolare quello tecnologico, e dall’altra, con gli esclusi alla tecnologia, coloro che possono
gestire in maniera critica e antagonista la stessa, per promuovere spazi di libertà e autonomia
vitale. Al dio che consiglia le leggi da scrivere su stele, si sostituisce l’Impero della
istituzionalizzazione totale, ma il meccanismo non cambia: nell’era della società della
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sorveglianza digitale cambiano solo gli strumenti e i dispositivi, che sono interiorizzati in un
modo così normalizzato fino al punto di apparire a ciascun cittadino la fonte più intima della
propria autonoma coscienza. Il buon cittadino, il cittadino normale, è per così dire un incluso
perfettamente addomesticato, adattato, conformato, normato e inserito nel ciclo di produzione;
educato, quindi, ad una certa gamma di discipline che omologano insieme all’anima il suo corpo.
Murato fuori e murato dentro, ma inconsapevolmente cieco rispetto all’esistenza di quelle mura.
Alla perimetrazione esterna, ieri della città-stato, oggi dell’ Impero globale, corrisponde la
perimetrazione interna del suo sguardo, dei suoi sensi, del suo stato ordinario di coscienza indotto
a disconnettere da sé quanto viene sovranamente riprovato e condannato all’esclusione: ciò che
viene messo fuori luogo comune esteriore dovrà essere nel contempo disaggregato e disconnesso
interiormente. Un potere istituente che fonda la regola impalpabile della relazione con chi è fuori
dal luogo comune. E questa regola stabilisce, per quanto la riguarda, anche la sua dogana: all’Alt!
che essa decreta ci si dovrà fermare, altrimenti si entrerà nella pena oppure in guerra. Alle soglie
del Terzo Millennio l’Impero , sistema produttivo e politico globale dell’unico esistente possibile,
espropria tempi, energie e saperi, riduce continuamente gli spazi di autonomia e criticità,
riducendo capacità e valori a rotelle di un’assurda macchina, volta a produrre infelicità e trarne
profitto.
Fonte: ottavopiano.it
----------------------centrovisite ha rebloggato ferrugnonudo:
In caricamento...

ferrugnonudo:
Ci sono certi blogs meravigliosi in giro per la rete. Restano attaccati allo scoglio nonostante
nessuno li legga, almeno apparentemente. Sono sufficientemente disperati e disperanti da
piacermi, nella loro autosufficienza dolorosa che resiste, nonostante i scarni segni
dell’approvazione altrui. Ogni tanto ecco che per loro, dal fondo degli abissi, emerge un timido
segnale di presenza umana sotto forma di commento. L’indicatore segnala un numerino solitario,
mi affretto a cliccarci sopra per vedere chi come me si ostina in quelle desolate profondità, ma
ecco che il link rimanda a località inaccessibili e per me irrangiungibili: trattasi di account
facebook, l’ultimo ricettacolo di alieni in vena di condivisione.
----------------tempibui:

“Se davvero il cellulare provocasse danni al cervello, a quest’ora io già dovrei al limite scriverai
senza le capisce, imbecilli.”
----------------falcemartello ha rebloggato seicomesei:
In caricamento...

“Je ne sais pas où je suis, je ne le saurai jamais, dans le silence on ne peut savoir, on doit juste
avancer.”
— Samuel Beckett (via hisaemi)
Fonte: hisaemi
------------------
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onepercentaboutanything ha rebloggato progvolution:
In caricamento...

“…come quando sono solo, in cerca di ragioni d’essere dove le ho sempre trovate: nei libri, nei
dischi, nelle riviste e nei mass media, dato che l’esperienza del mondo reale è una cosa da hippy, e
che l’ho già fatta e me la sono lasciata alle spalle. Finite tutte quelle droghe, mi aggiro senza posa,
oppure fisso lo spazio che sta tra lo scontento feroce e l’oppressione razionalizzata. Abbiamo tutti
sognato di partire all’attacco ma nessuno dei vecchi bersagli va più bene, ergo questo decennio che
a me sembra un trogolo da muli, ma noi ce lo beviamo tutti e accidenti quanto si lagna la gente, ma
lo fa borbottando, non si sentono grida o strilli o urla. In quest’epoca di fascismo edonista nessuno
osa gridare o giudicare quello che sta sospeso a mezz’aria in modo talmente patetico, cioè la vita
stessa: o meglio, nessuno ha osato farlo finora. Cioè, bisogna essere pazzi per non arrabbiarsi: ci
stanno divorando, anima e corpo, e nessuno combatte. In effetti nessuno se ne accorge,
praticamente, ma se ascoltate i poeti lo sentirete, e vomiterete la vostra rabbia.”
— Guida ragionevole al frastuono più atroce
Lester Bangs (via progvolution)
----------------------tattoodoll ha rebloggato aitan:
2011-09-01 09:04

“Bisogna prendere il denaro dove si trova: presso i poveri. Hanno poco, ma sono tanti”
— Ettore Petrolini (via ilfascinodelvago)
Fonte: ilfascinodelvago
-----------------littlemisshormone:
2011-09-01 10:01

Settembre è un mese di preparazione. Inizi. E’ un mese a righe e quadretti di quaderni di prima
elementare, di zaini pronti, di astucci con matite ancora inutilizzate, perfettamente appuntite, di
penne che scrivono, di gomme che ancora non hanno cancellato nessun errore. Un mese di passi
timidi in una stanza nuova piena di volti ancora sconosciuti. Di saluti imbarazzati, di banchetti
condivisi. Di prove ed errori. Un mese che parte bianco, pulito e finisce con cancellature e matite
spuntate.
-----------------chediomifulmini:
2011-09-01 10:22

“
Settembre, andiamo. E’ tempo di migrare.
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori
lascian gli stazzi e vanno verso il mare:
scendono all’Adriatico selvaggio
che verde è come i pascoli dei monti.
Han bevuto profondamente ai fonti
alpestri, che sapor d’acqua nafia
rimanga ne’ cuori esuli a conforto
che lungo illuda la lor sete in via.
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Rinnovato hanno verga d’avellano.
E vanno pel tratturo antico al piano,
quasi per un erbal fiume silente
su le vestigia degli antichi padri.
O voce di colui che primamente
conosce il tremolar della marina!
Ora lungh’esso il litoral cammina
la greggia.Senza mutamento è l’aria.
Il sole imbionda sì la viva lana
che quasi dalla sabbia non divaria.
Isciaquìo, calpestìo, dolci rumori.
Ah perchè non son io co’ miei pastori?
(Risposta: perché sono davanti ad un computer a rompermi le palle…)
”
— Gabriele D’Annunzio (Risposta di ME)
-------------------ilfascinodelvago:
2011-09-01 10:00

Il futuro è passato, e noi non ce ne siamo nemmeno accorti.
Vittorio Gassman in “C’eravamo tanto amati”
---------------elrobba:
2011-09-01 11:28

...
“Il fatto che tantissima gente sia nata tra agosto e settembre, significa chiaramente che le donne te
la danno solo quando porti a casa la tredicesima.”
Un amico
----------------------mariaemma ha rebloggato v4l3:
2011-09-01 11:38

out of control: Le 30 cose che ho imparato guardando film porno.
ilnuovogiova:
Non ricordo la fonte originaria di questo elenco, però ve lo riporto così come l’ho conservato:
1. Le donne portano i tacchi alti anche a letto.
2. Gli uomini non soffrono mai di impotenza.
3. Le donne sono tutte bisessuali.
4. Se una donna si accorge che uno strano uomo la
5. osserva mentre si masturba, non grida spaventata, ma insiste perché lui la trombi.
6. Le donne sorridono per esprimere il proprio apprezzamento quando un uomo sborra loro in
faccia.
7. Alle donne piace fare sesso con uomini brutti e di mezza età, quanto con uomini giovani e belli.
8. Le donne mugolano sempre quando fanno una pompa.
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9. Le donne hanno un orgasmo sempre in contemporanea agli uomini.
10. Fare pompe è una attività quotidiana per qualsiasi donna.
11. Le donne godono sempre urlando come pazze.
12. La gente negli Anni ‘70 non poteva scopare senza un assolo di chitarra in sottofondo.
13. Quelle tette sono vere.
14. Una pratica sessuale comune e piuttosto piacevole per ogni uomo è sculacciare la donna

con il proprio cazzo semi-indurito.
15. Gli uomini gridano sempre “Oh, sì” quando vengono.
16. Se gli uomini sono due, alla fine si danno il cinque (e la ragazza non sembra aversene a male).
17. La doppia penetrazione fa sorridere le donne.
18. Gli uomini asiatici non esistono.
19. Se in un bosco sorprendi un ragazzo ed una ragazza che fanno sesso, il ragazzo non si
incazzerà minimamente se lo sbatti in bocca alla sua ragazza, ma anzi ti inviterà a trombarla
pure.
20. C’è una trama.
21. Quando la prende da dietro, un uomo può eccitare una donna dandole sculacciate molto
leggere.
22. Le infermiere lo succhiano ai pazienti usualmente. E’ una pratica medica riconosciuta.
23. Gli uomini lo tirano sempre fuori prima di venire.
24. Se la tua ragazza vi sorprende mentre la sua migliore amica ti sta facendo una pompa, sarà
arrabbiata solo pochi secondi, prima di unirsi a voi.
25. Le donne non hanno mai mal di testa o le loro cose.
26. Quando una donna lo succhia ad un uomo, è molto importante che lui, di tanto in tanto ,
le dica “succhialo”. Non si sa mai potrebbe confondersi.
27. Tutti sono sempre molto puliti nelle parti intime.
28. Un uomo che sborra sopra le chiappe di una donna sembra sempre essere una soluzione
soddisfacente per tutte le parti coinvolte.
29. Le donne sembrano sempre piacevolmente sorprese quando tirano giù la zip dei
pantaloni di un uomo e ci trovano un cazzo là dentro. (oh, to’ va, che ci fa qui?)
30. Gli uomini non devono implorare ed umiliarsi per averla.
31. Mentre si trova in piedi per farsi fare una pompa, è necessario che l’uomo ponga una mano
sulla testa della donna mentre l’altra deve essere orgogliosamente posta sul fianco.
Ma voi lo sapevate che è Settembre?
Fonte: ilnuovogiova
--------------------------

Se ce l’avete tanto con l’euro, perché non ve ne andate in Zimbabwe?
Autore: Tooby;
Il 26 agosto Simone D. mi ha scritto chiedendomi un’opinione su questo “articolo” apparso sul Manifesto, che in
sostanza se la prende con l’euro, sempre più coinvolto in un’ondata di cospirazionismo sia da destra che da sinistra,
ovvero sotto attacco o per ignoranza economica o per ragioni ideologiche, che come noto offuscano la Ragione (è la
solita caccia al colpevole esterno per non guardare e affrontare i problemi interni – speculazioneeeeeh, euro, tutto fa
brodo). Ieri Jollino mi ha riproposto lo stesso tema, il che mi spinge a pubblicare la risposta data a Simone.
In breve: la colpa della nostra crisi è nostra, non è dell’euro. L’euro ha funzionato benissimo per quello che serviva, è
la nostra politica che ha sbagliato tutto dal 2001 al 2011 (fatevi due conti: escluso Padoa-Schioppa, rimane solo il
duo dello horror economico Berlusconi-Tremonti). L’euro ci ha dato per dieci anni bassissimi tassi d’interesse e
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protezione contro le fluttuazioni dei cambi. Ne abbiamo approfittato investendo in infrastrutture e altre misure per la
crescita? No, infatti facciamo a gara col Portogallo per decidere chi, in questi dieci anni, è cresciuto meno. Ne
abbiamo approfittato per ridurre il debito pubblico? No: i governi di centrosinistra dal 1996 al 2001 l’han portato dal
121% del PIL al 109 (-12); i governi Berlusconi dal 2001 al 2006 non hanno affrontato il problema e si vede pensando
che nel 2006 era al 106 (-3). Due anni di Prodi-Padoa-Schioppa l’han riportato al 103,5 (-2,5), poi di nuovo Berlusconi
e Tremonti e di nuovo su, fino al 120% (+16,5). In appena tre anni di governo, e con buona pace del “abbiamo messo i
conti in ordine” (e si vede: siamo a 100 miliardi di manovra correttiva in due mesi, alla faccia di Amato e la sua
patrimoniale). Avessimo continuato sulla buona strada, avremmo avuto un debito pubblico sotto il 100% nel 2008 e
quindi avremmo avuto qualche cartuccia in più da sparare contro la crisi, e invece niente, siamo strapieni di debito che
non possiamo pagare, e il mercato lo sa. Che c’entra l’euro, in tutto questo? Siamo noi la colpa, la nostra ignoranza in
materia economica il nostro peccato, che ci ha impedito di lapidare Berlusconi, Tremonti e il loro sistema del male.
Chi avrebbe ragione ad uscire dall’euro è la Germania, perché la costringe al medesimo destino dei Paesi zavorra, i
PIIGS (la Grecia che falsifica i conti, il Portogallo che fa come l’Italia, l’Irlanda che non tassa per quanto le serve e
lascia di tutto alle banche, la Spagna che dopa l’economia e crea bolle), ma per noi l’euro è un paracadute, come dice
Jollino.Un paracadute che noi stiamo riempiendo di buchi, nella nostra infinita idiozia.
Altre interessanti obiezioni sollevate su Twitter cercherò di trattarle la settimana prossima, ora purtroppo mi manca il
tempo.
Ancora più in breve: uscire dall’euro significa trasformare l’Italia nello Zimbabwe europeo (magari non avremo
un’inflazione annua di (90 * 10^21)% – al 2008, poi il calcolo s’è fatto difficilotto – ma una a due cifre perché no –
ammesso che sia rimasto qualcuno vivo in questo Paese).
Di seguito la mia risposta a Simone:
L’articolo che mi sottoponi è molto interessante, poiché mi fa capire quanto l’ideologia possa portare a paradossali
inversioni fra causa ed effetto (la tesi di fondo è “l’euro fa male all’Italia”, ma in verità il caso è “l’Italia fa male (tra
le tante cose, anche all’euro)”).
La questione è molto semplice e non mi dilungherò per fare il debunking dell’articolo parola per parola (su “quant’è
brutto il mercato, quant’è bello il comunismo” ho un articolo in serbatoio). L’euro per dieci anni ha funzionato
benissimo per quel che serviva: abbiamo avuto poca inflazione e molta stabilità monetaria, ovvero tassi d’interesse
convergenti con la Germania. Purtroppo poi sono cominciati problemi che poco o nulla hanno a che fare con l’euro.
L’Italia non ha approfittato dei bassi tassi per abbattere il suo debito pubblico (Tremonti ha continuato ad
aumentare la spesa corrente e non quella per gli investimenti, appesantendo la crescita); la Grecia ha fatto lo stesso, tra
l’altro falsificando i conti ad oltranza, finché il giochino s’è rotto (per approfondire
http://blog.tooby.name/2011/06/30/essere-irresponsabili-in-grecia/); qualcosa di simile per il Portogallo, dove sono
mancate misure per la crescita (e infatti su questi dieci anni è cresciuta in media come l’Italia); l’Irlanda e la Spagna
hanno favorito una crescita distorta facendo troppi favori alle imprese e alle banche, ma su questi due Paesi resto
ottimista sul lungo periodo, poiché il primo ha fatto ciò che doveva fare (e cioè deflazionare), il secondo, con Zapatero,
ha creato un ambiente frizzante (anche se non si sa quanto dopato, vedremo). Insomma, la colpa non è dell’euro, bensì
dei PIIGS e di politiche irresponsabili.
Quanto a Maastricht, l’autore dimentica tre cose: la prima è che Maastricht non era totalmente enforceable, ovvero i
deterrenti contro i comportamenti viziosi erano troppo pochi (ammesso che fossero esistenti), come pure i favori
verso i comportamenti virtuosi (che erano strettamente collegati all’intelligenza politica verso il medio-lungo termine e
non verso le prossime elezioni e i favori agli amici); la seconda è che non era abbastanza flessibile per affrontare la
ciclicità dell’economia (in recessione il PIL scende, le spese no e si crea deficit: è lo stesso difetto di un eventuale
obbligo di pareggio di bilancio in Costituzione); la terza è che Maastricht è stata demolito già da diversi anni,
quando sia Francia che Germania sforarono il tetto del deficit e lo si rese eccessivamente flessibile, il che ha portato i
PIIGS a fare quel che cacchio pare a loro. La soluzione, ribadisco, è più Europa
(vhttp://blog.tooby.name/2011/07/14/non-governance-ma-government/), sia fiscale che politica, la politica monetaria
non può essere l’unica leva comune: serve un soggetto con adeguata autorità e poteri da far rispettare gli obiettivi di
convergenza, non quella barzelletta che è la Commissione Europea. Concordo con l’autore dell’articolo che non lo
faranno fin quando non saranno con le spalle al muro, e forse sarà pure troppo tardi; ma l’autore, nell’articolo, in modo
piuttosto intellettualmente povero, si limita a respingere l’ipotesi senza portare argomenti, se non l’impossibilità
pratica.
L’uscita dall’euro, infine, non risolverà i nostri problemi, ne creerà di nuovi (in primo luogo una bancarotta statale
senza precedenti, visto che i debitori vorranno essere pagati in euro, non in carta straccia, ovvero nella nuova lira) senza
risolvere i vecchi: torneremo ad essere l’Italia della prima Repubblica, che non fa nulla per la crescita se non
svalutare, idiozia assoluta (perché è più comodo e permette di continuare a elargire quattrini agli amici). La colpa non è
dell’euro, ma di chi ha fatto politica in questi ultimi dieci anni (con l’esclusione di Padoa-Schioppa, che queste cose le
sapeva e che su questa linea ha portato l’azione del governo). Serve più politica, quella vera. È questa mancanza ad
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averci fatto piombare nel precipizio, non l’esistenza dell’euro.
C’è ancora margine di manovra, ma si tratta di imporre misure impopolari, che nessuno dei tre partiti di governo
(PdL, Lega, Irresponsabili) potrà portare a termine, perché significherebbe, per loro, essere cancellati dalla cartina
politica italiana, il che è contrario ai loro obiettivi di lungo periodo, che non sono la prosperità dell’Italia, bensì il
mantenimento di privilegi, poltrone e prebende clientelari, da cui dipendono.

fonte: http://blog.tooby.name/2011/09/01/se-ce-lavete-tanto-con-leuro-perche-non-ve-ne-andate-inzimbabwe/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:
%20LolandeseVolantedue%20(L'Olandese%20volante)
-----------------lalumacahatrecorna ha rebloggato musiciseverythingtome03:
2011-09-01 13:56

limitielividi:
La gente non ha quello che si merita, ha quello che gli capita. E nessuno di noi può farci niente.
- Dr. House.
Fonte: limitielividi
----------------------littlemisshormone:
2011-09-01 13:54

“Siamo fatti di acqua, abbiamo bisogno di scorrere e di essere contenuti.”
----------------skiribilla ha rebloggato ladiscarica:
2011-09-01 13:10

“Gli anni che vanno dallo 0 al 33 dovrebbero chiamarsi ‘durante Cristo’ e non ‘dopo Cristo’”
— Davide La Rosa, L’uomo Lapide
(via ladiscarica)
----------------plettrude ha rebloggato coqbaroque:
2011-09-01 12:46

coqbaroque:
“(en passant: ma la gente che viene ammazzata ha sempre il profilo aperto al pubblico? Oppure
c’è sempre un amico carogna che si affretta a inviarla via email a Studio Aperto o
Repubblica.it?)”
—
eclipsed qui
tu sei una certezza, me lo chiedevo anche io ma pensavo fosse il mio cervello bacato che si
poneva quesiti di scarsa importanza. la gente è gnucca e quindi molti sì avranno profili aperti o
quanto meno ricercabili, ma per altri ci dev’essere un infingardo maledetto che passa cose.
pensateci, quando aggiungete gente, che potrebbero essere dei voltagabbana che vi vendono al
primo Bruno Vespa che passa.
(via prezzemolo)
Secondo me muore solo la ggente col profilo pubblico. Ocio.
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(via soggettismarriti)
Prima di uscire controllate sempre gas e profilo. E chiudete tutto.
Fonte: prezzemolo
-----------------01/09/2011 - DUE DIVERSI "MARI"

Dal Talmud a Internet
è dolce il naufragare

Un rabbino alle prese con il Talmud: la parola ebraica significa "oggetto di apprendimento" e indica la cosiddetta "Torah orale", cioè
l’immenso corpus di discussioni rabbiniche intorno alla Torah "scritta"

Nella XII giornata della cultura ebraica le analogie tra il modo
di procedere all'interno del testo rabbinico e nel Web
ELENA LOEWENTHAL

Tanto nel tempo quanto nello spazio, l’ebraismo ha da sempre un bislacco senso dell’orientamento: il mondo
si estende verso quattro irraggiungibili angoli, che in ebraico sono detti «venti» (nel senso di folate, non di
numero). Il tempo, dal canto suo, scorre lungo una linea ma ha anche un andamento circolare: in tale doppia,
forse inconciliabile dimensione, il passato ci sta di fronte mentre il futuro è alle spalle, come insegna anche l’
Angelus Novus di Walter Benjamin. Nello spirito ebraico spazio e tempo si confondono, si scambiano i ruoli
in un continuo ripensare se stessi. Spesso si dice infatti che per duemila anni gli ebrei hanno abitato il tempo
e non lo spazio, la storia invece della geografia. Sparso ai quattro angoli del mondo e cacciato di qua e di là
dai capricci dell’esilio, il vero territorio esistenziale del popolo d’Israele sono stati i libri. Sotto l’angusta
porzione di cielo che concedevano le mura dei ghetti, gli ebrei hanno vissuto dentro, sopra i libri.
In questa geografia alternativa fatta di pagine e parole, c’è un luogo che ha un posto centrale, che tutto divide
per unire: è il Talmud , parola ebraica che significa «oggetto di apprendimento» e indica la cosiddetta «
Torah orale», cioè l’immenso corpus di discussioni rabbiniche intorno all’altra Torah , quella «scritta»,
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quella per antonomasia - il Pentateuco . Il Talmud ha anche altri nomi, più o meno confidenziali. Ma è, come
viene detto in ebraico, soprattutto un «mare»: yam ha-talmud .
Questa poetica metafora si addice certamente a un testo dalle dimensioni spropositate, in cui è facile
perdersi. Ma non è solo questione di quantità. Nel Talmud si naviga davvero, si spazia con quell’anarchia
irrefrenabile dettata dal senso ebraico dell’orientamento. O meglio, dalla sua beata assenza. E la giornata
europea della cultura ebraica di quest’anno, giunta alla XII edizione, bene ha fatto a cogliere questo risvolto
così antico e anche moderno del popolo d’Israele: il tema conduttore è «Ebr@ ismo 2: dal Talmud a
Internet». Dove, per l’appunto, la strada non è affatto lunga come si possa pensare, malgrado i secoli e
millenni: perché quando si abita il tempo periodi così diventano una passeggiata.
Se il Talmud è un mare, come tutti sappiamo in Internet si naviga. E non è una pura coincidenza lessicale. Il
modo in cui si affronta il testo rabbinico, infatti, è molto simile alla tecnica che si usa cliccando e scorrendo
con il topo informatico. Una pagina centrale - la home -, una serie di linksche ti portano di qua e di là, in una
sequenza illogica e niente affatto lineare in cui di rado per non dire quasi mai torni al punto di partenza.
Basta aprire una pagina a caso del Talmud per rendersi conto di quella strabiliante somiglianza evidenziata
dal titolo di un libro a suo modo profetico: Il Talmud e Internet. Un viaggio tra mondi di Jonathan Rosen
(tradotto da Einaudi nel 2001). Sarà sicuramente evocato nel dibattito che si terrà domenica alle 10 a Torino
nel centro sociale della comunità (piazzetta Primo Levi): «Il Talmud : un ipertesto ante litteram ?».
In parole povere, non è solo una questione di forma, di somiglianza grafica per cui una pagina delTalmud ,
con al centro una breve porzione di testo e tutt’intorno una serie di rimandi, note, riferimenti, commenti e
supercommenti, assomiglia a una schermata di Internet. È anche e soprattutto una questione di metodo, di
sinapsi mentali e spirituali che questa forma del pensare innesca. Nel Talmud di solito funziona così: un
maestro dice una cosa, un altro dice più o meno il contrario, arriva un terzo che invece di conciliare decide
che o hanno ragione o hanno torto tutti e due, pesca una parola o una lettera dal contesto in cui si trova e con
una disinvolta acrobazia mentale cambia radicalmente argomento e lascia beatamente in sospeso il
contenzioso. Intanto, tutt’intorno a questi tre si innesca un ventaglio di riferimenti, talvolta pertinenti talaltra
arditi ma sempre immancabilmente «fuori luogo»: fatti apposta per portarti lontano di lì, in un altrove
ancora tutto da definire. Proprio come capita fra un clic e l’altro nell’universo di questa rete che, inutile
negarlo, ci ha cambiato la vita mettendoci a disposizione un universo di conoscenze in cui l’unico
orientamento possibile resta l’intuito, purché condito di fantasia.

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/417762/
-----------------

Cambridge, ritrovata la biblioteca della Duse
Scoperta di una ricercatrice palermitana
In Inghilterra oltre 2000 volumi. Tra questi, alcuni testi autografati, libri rari del 500 e del 600,
e una collezione di letteratura e teatro. Erano stati spediti dall'attrice tra il 18 e il 19 e sono
stari riscoperti nel 2007. Anna De Domenico Sica, la studiosa siciliana, pubblicherà un catalogo
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Un'immagine di Eleonora Duse

Li aveva definiti "il suo unico guardaroba artistico". Ora, grazie ad una ricercatrice palermitana,
sono stati finalmente riportati alla luce. In Inghilterra, a Cambridge era nascosta la parte più
consistente della ricca biblioteca personale di una delle attrici simbolo del teatro di prosa italiano e
mondiale, Eleonora Duse. Oltre 2000 volumi, tra cui molti testi autografati, che si ritenevano
perduti per sempre. Libri rari del 500 e del 600, una collezione importante di letteratura e teatro
post-unitario e molti testi con note a margine dell'attrice e di Arrigo Boito. Anna De Domenico Sica,
la ricercatrice in discipline dello spettacolo dell'Università di Palermo che ha scoperto il prezioso
giacimento, sta per pubblicare in Gran Bretagna il catalogo che descriverà analiticamente il
patrimonio librario e farà luce anche sui numerosi misteri che aleggiano sulla collezione.
I biografi della Duse hanno dato sempre una informazione inesatta sulla fine della preziosa
biblioteca, sostiene la ricercatrice palermitana, affermando che la maggior parte sarebbe andata
perduta durante lo smantellamento della Libreria delle attrici, il club culturale che Eleonora
inaugurò a Roma nel 1914, ma che dovette chiudere l'anno dopo per lo scoppio della prima guerra
mondiale. In realtà quei libri erano stati spediti a Cambridge tra il 18 e il 19 e proprio qui nel 2007,
Anna De Domenico Sica li ha ritrovati.
Il recupero dell'intera collezione è stato conferito alla ricercatrice dalla scholarship del St. John's
Collage di Cambridge. Un archivio importante per gli studi dusiani, perché permette di ricostruire
gli aspetti cruciali della personalità artistica dell'attrice: la Duse nietzschiana dei drammi
dannunziani, la Duse wagneriana, poi la poi "la madre d'Italia", come fu definita da Paul Claudel
nelle sue poesie di guerra del 1916, l'attrice tra le attrici più acclamate, ma anche una delle menti
più illuminate del suo tempo.
L'intero fondo dei libri di Cambridge di Eleonora Duse, nella forma in cui è stato ricomposto dalla
De Domenico Sica con la collaborazione di Alison Wilson, bibliotecaria del Murray Edwards
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College e con l'appoggio di Patrick Boyde, dantista di fama internazionale e accademico dei Lincei,
costituisce una delle collezioni bibliografiche più importanti che riguardano il teatro e la letteratura
Italiana in Gran Bretagna.
(31 agosto 2011)

fonte: http://palermo.repubblica.it/cronaca/2011/08/31/news/duse-21071677/
-------------------falcemartello:
2011-09-01 15:39

“Qualunque cosa vada male, c’è sempre qualcuno che l’aveva detto.”
— LEGGE DI EVANS E BJORN
---------------centrovisite ha rebloggato archiviocaltari:
2011-09-01 16:00

“La scrittura è pura materia, atomi di inchiostro misti ad atomi di sensazioni che modificano e
scavano con microsolchi la carta, che al momento della lettura può modificare desideri e paure di un
corporeo essere umano. Il punto di incontro è lo stomaco di chi scrive. E si scrive con i mezzi che il
proprio tempo mette a disposizione.”
— Napoli e il Messico – Intervista a Gianni Solla - Archivio Caltari | Archivio Caltari
(via archiviocaltari)
Fonte: archiviocaltari.it
--------------------onepercentaboutanything ha rebloggato uds:
2011-09-01 17:50

livella
uds:
secondo me per capire gli italiani basta pensare al fatto che non si può commentare l’operato di
facchetti, per non disonorarne la memoria, però tuttora padoa schioppa era uno stronzo che non
faceva altro che tartassare gli italiani.
----------------20110902
grandecapoestiqaatsi ha rebloggato el-hereje:
2001-01-02 00:44

“Frase presa a caso”
— Scrittore a caso (via el-hereje)
commento a caso
--------------------falcemartello ha rebloggato abr:
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2001-01-01 23:00

“Durante la prima ondata di bombardamenti in Libia, quando in volo c’erano solo gli aerei di Parigi,
sono state colpite e distrutte due raffinerie che avevano appena rinnovato un contratto di 25 anni
con l’Italia.
Quando si dice il caso.”
-------------------Non è facile dire il cambiamento che operasti.
Se adesso sono viva, allora ero morta
anche se, come una pietra, non me ne curavo
e me ne stavo dov’ero per abitudine.
Tu non ti limitasti a spingermi un po’ col piede, noe lasciare che rivolgessi il mio piccolo occhio nudo
di nuovo verso il cielo, senza speranza, è ovvio,
di comprendere l’azzurro, o le stelle.
Non fu questo. Diciamo che ho dormito: un serpente
mascherato da sasso nero tra i sassi neri
nel bianco iato dell’invernocome i miei vicini, senza trarre alcun piacere
dai milioni di guance perfettamente cesellate
che si posavano a ogni istante per sciogliere
la mia guancia di basalto. Si mutavano in lacrime,
angeli piangenti su nature spente,
Ma non mi convincevano. Quelle lacrime gelavano.
Ogni testa morta aveva una visiera di ghiaccio.
E io continuavo a dormire come un dito ripiegato.
La prima cosa che vidi fu l’aria, aria trasparente,
e le gocce prigioniere che si levavano in rugiada
limpide come spiriti. Tutt’intorno giacevano molte
pietre stolide e inespressive,
Io guardavo e non capivo.
Con un brillio di scaglie di mica, mi svolsi
per riversarmi fuori come un liquido
tra le zampe d’uccello e gli steli delle piante
Non m’ingannai. Ti riconobbi all’istante.
Albero e pietra scintillavano, senz’ombra.
La mia breve lunghezza diventò lucente come vetro.
Cominciai a germogliare come un rametto di marzo:
un braccio e una gamba, un braccio, una gamba.
Da pietra a nuvola, e così salii in lato.
Ora assomiglio a una specie di dio
e fluttuo per l’aria nella mia veste d’anima
pura come una lastra di ghiaccio. E’ un dono.
Lettera d’amore, Sylvia Plath
via: http://guerrillanotes.tumblr.com/
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-----------------tuttounmondointorno:
2001-01-01 21:48

Non siamo soli nell’universo.
Ma ci considerano un po’ gli scemi del villaggio.
----------------onepercentaboutanything ha rebloggato 3nding:
2001-01-01 21:47

“
Tutte le mattine da cinque anni, mi alzo, mi lavo, mi vesto e l’incontro. E scopiamo. Poi è successo
qualcosa che non mi sarei mai immaginato, mi ha detto “Sai, scopare con te è differente, non è
come con gli altri, noi due ci si diverte e il tempo vola”. E ho scoperto di trovarmi d’accordo con
lui.
Che figata l’amicizia tra netturbini.
”
— 3nding (via 3nding)
---------------------lalumacahatrecorna ha rebloggato biancaneveccp:
2001-01-01 21:45

kevantha:
ilgiornoinpiu:
Quelle sere in cui hai bisogno di qualcuno che ascolti i tuoi silenzi.
Fonte: ilgiornoinpiu
-----------------biancaneveccp ha rebloggato sasetti:
2001-01-01 21:46

G: Non mi scrivi mai.
D: Nemmeno tu.
G: Ma non lo faccio per non disturbare. Penso che se non mi scrivi non vuoi sentirmi.
D: E io, invece, penso "ma tu guarda 'sto rottoinculo: si sarà trovato la trombamica."
Fonte: dottoressadania
●
●
●
●

----------------onepercentaboutanything ha rebloggato spaam:
2001-01-01 21:45

Vacanze romane
spaam:
Falkensteinstr. Pizzeria a taglio, ore 18. Tre romane sulla 40ina, guardano la vetrina delle pizze,
con apparecchiate 6 teglie diverse: margherita, con funghi, con patate, con salame, con rucola, con
prosciutto. La prima tipa, in perfetto romano, gesticolando parecchio nell’aria urla al ragazzo
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“c’avete solo queste?” Il ragazzo la guarda in silenzio, sorridendo. La seconda tipa, alzando il tono
della voce ripete “PIZZA… SO LO QUE STI TI PI?”. Il ragazzo impassibile, fa un leggero cenno
verso le pizze. Le tre sono sempre più perplesse. Alla fine la terza si rende conto che a Berlino non
capiscono il romano: “mesà che ‘n t’ha capito”.
Zossnerstr. Bar, 9 del mattino. Una coppia italiana, occhiali scuri, pantaloni neri, stivali, giaccone
con cinta, borsa abbinata, Gucci, D&G e Prada. Il ragazzo, puntando i cornetti, come fosse E.T.
che vuole telefonare a casa, farfuglia un “Hai wud dise”. La barista prende lo strudel, il tipo sta
per dire no, ma agitandolo per aria seccamente dice “dass hier” (questo?). Il ragazzo in confusione
di lingue risponde pronto “Oui!”. È il turno della ragazza, concentratissima, che appena intercetta
lo sguardo della barista prontamente gli fa un segno di vittoria con la mano e con accento British
chiede: “Ciù Couffi”. Gli arrivano due tazze di caffè americano, perché l’espresso, in tedesco si
chiama espresso.
Gneisenaustr. Tre coppie di romani, sulla 60ina, tardo pomeriggio. Uno è sulla pista ciclabile. Lo
sa bene. Da lontano, un ciclista tedesco pedala a ritmo costante verso il mio connazionale. 150
metri all’impatto. Il suo concetto germanico di autodeterminazione dell’uomo, lo induce a pensare
che ora il cazzone, in piedi come uno stronzo, in mezzo alla pista ciclabile, si toglierà dalle palle.
100 metri all’impatto e la situazione non cambia. Il romano, dal canto suo, ha valutato bene la
larghezza del marciapiede e sa che se resta immobile, quello gli può passare di lato senza
problemi. 50 metri all’impatto, il ciclista ha passato il punto di non ritorno, capisce che non c’è
niente altro da fare che scampanellare forte. Il romano si rende conto che quello “va dritto come ‘n
treno”. A pochi metri all’impatto, il ciclista evita di pochissimo il romano e grida un MANN (tra
“Accidenti” e “cazzo”, ma neanche troppo). Il romano, prontamente allunga tutto il braccio come
fosse una rampa di lancio e lascia partire un Malimortaaaaaaaccccitùaaa.
Takestr. Ristorante italiano. Quattro romani, seduti accanto a noi, aprendo il menù scoprono che ci
sono anche i “salti in bocca alla Romana”. All’entusiasmo iniziale, segue il dubbio amletico “ma
sei sicuro che li sanno fa?” Il più sveglio fa subito cenno di sì con la testa, come a dire “fidate, è
‘n’amico mio”. “Sarà - ribatte scettico il primo - ma a me sto posto non me convince mica”.
----------------------tuttounmondointorno:
2001-01-01 21:42

Non solo mi hai spezzato il cuore ma hai pure preteso di rimetterlo insieme con la coccoina.
Adesso i miei sentimenti profumano di mandorle.
-----------------------tuttounmondointorno:
2001-01-01 21:40

Era un ottimista depresso.
Vedeva solo bicchieri mezzi pieni sbeccati.
----------------biancaneveccp ha rebloggato filosoffessa:
2001-01-01 20:47
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“so
che avrò la forza
di costruire con te
un’amicizia così sottile
che dal vicino
territorio dell’amore
questo disperato
inizieranno a guardarci
con invidia
e finiranno per organizzare
escursioni
per venire a chiederci
come facciamo.”
— Mario Benedetti, da Lovers Go Home
[via La Brigata del bel verso]
Tags: attesa, tumblerate
(via filosoffessa)
---------------biancaneveccp ha rebloggato lecosecherestano:
2001-01-01 20:40

lecosecherestano:
Viviamo tutti all’oscuro di qualcosa che ci riguarda.
Le luci nelle case degli altri - Chiara Gamberale
-----------------

Delle pene norvegesi
by Diego Bianchi il 1 settembre 2011 @ 16:21 / Il Sogno di Zoro (Venerdì di Repubblica) / 1 Commento / Tags: Norvegia, Utoya

Articolo pubblicato sul Venerdì di Repubblica del 5 agosto.
—
“Lo vedi quello a centrocampo? E’ Ardian Gashi, il nostro gioiellino. Pensa che dopo questa
partita deve andare in prigione, 18 giorni”.
E’ il luglio del 2005 quando Claudio, compagno della Fgci migrato a Oslo da tempo sufficiente a
diventare tifoso della squadra locale del Vålerenga, mi porta a vedere un preliminare di
Champions League di cui nessuno, alle nostre latitudini, saprà mai niente.
“L’hanno fermato per eccesso di velocità – spiega Claudio – e qui non c’è niente da fare,
superato un certo limite è galera, chiunque tu sia. L’unico privilegio concessogli è che può
scegliere quando scontare la pena, in modo da saltare il minor numero possibile di partite. Ma
in galera ci va”. La cosa m’impressiona. In galera per eccesso di velocità, senza incidenti, pur
facendo parte della casta (calcistica).
Noi del Vålerenga vinciamo 1-0 su rigore, e mentre continuo la mia vacanza guidando per
fiordi, di cascata in cascata penso a Gashi, che andrà in galera ormai già proiettato al turno
successivo.
Che poi guidare in Norvegia è difficilissimo. I rettilinei abbondano, il traffico non esiste, le
distanze sì, le renne pascolano e per assurgere allo status di centro abitato bastano due case
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distanziate di 20 km. Ma ce l’ho quasi fatta. C’è Lillehammer da raggiungere, poi Oslo, poi
riconsegna all’autonoleggio. Penso questo quando tre poliziotti, tanto temuti quanto improvvisi,
mi sbucano da un cespuglio.
Accostare prego, patente e libretto, lei andava a 76 km/h, il limite è 60 km/h, sono 500 euro di
multa. Sudo, m’arrampico sugli specchietti, cedo, pago. In questi giorni di stupore italico per la
leggerezza delle pene norvegesi, realizzo che in vita mia non sono mai andato così vicino alla
galera come in Norvegia. Galera dove ogni detenuto ha la cella con internet, lettore dvd, tv a
schermo piatto, mobili moderni, stanza per la musica e percorso per il jogging, ma sempre
galera è. Galera dove è vero che se sei un terrorista stragista rischi di rimanere solo 21 anni,
ma è vero pure che se vai troppo veloce, anche senza far danni 18 giorni ce li devi passare.
L’esperienza (che dopo Utoya è drasticamente cambiata, ma al massimo porterà le pene da 21
anni a 30) deve aver portato i norvegesi a ritenere che ci siano meno possibilità che qualcuno
compia un’altra strage che non che qualcuno superi pericolosamente i limiti di velocità.
La cosa strana è che nei due apparenti eccessi non trovo contraddizione. Tra le due misure,
razionalmente, c’è il valore rieducativo del carcere in un paese che, a differenza nostra, ci
crede ancora.

fonte: http://diegobianchi.com/2011/09/delle-pene-norvegesi/
-----------------grandecapoestiqaatsi:
2011-09-02 11:04

soluzione per la crisi
1) legalizzare la prostituzione.
2) legalizzare le droghe leggere.
3) togliere l’8x1000 alla chiesa cattolica, e destinare quei soldi al pareggio di bilancio.
4) far pagare l’ ICI agli edifici commerciali della chiesa.
anche se sono abbastanza sicuro del fatto che nessuno, e ripeto, nessuno, avrebbe i coglioni per fare
una cosa del genere.
-------------------hollywoodparty ha rebloggato inthedeepest:
2011-09-02 09:57

“”Non importa quanto tempo un tronco sta in acqua, non diventerà mai un coccodrillo”
— inthedeepest
--------------

Settanta acrilico trenta
lana. Intervista a Viola
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Di Grado
30 / 8 / 2011 |
Una scrittura convincente, energica nelle metafore graffianti e stranianti che muovono al riso nelle loro virate surrealmente dark. Nel
suo esordio Viola Di Grado racconta le peripezie, nella città inglese di Leeds, di una ragazza che si chiama come un fiore e si diverte
a decapitare i fiori, che si vede il padre inghiottito all’improvviso da un buco in un incidente e morire, e la madre sprofondare nel
mutismo post-traumatico e inventarsi un parlarsi con gli sguardi. Una ragazza che incontra un ragazzo cinese e con lui si riappropria
della magia del far ri-suonare e dispiegare il linguaggio nel mondo. Ideogrammi cinesi - ma non solo - diventano pretesto per giocare
con il senso, e il Senso. Ha vinto il Campiello Opera Prima 2011.
Intervista a Viola Di Grado (di Cristina Bolzani)

Il suo romanzo è dominato da un ‘buco’. La parola ricorre spesso. C’è un
film che si chiama The Hole, anzi sono due, un horror e un film metafisico. The Hole di Cai Ming-Liang racconta di un
ragazzo e una ragazza che comunicano attraverso un buco formato nel soffitto-pavimento… Il buco è l’idea ossessiva della
protagonista.
Il buco è una delle trame simboliche del romanzo. Il fosso dove è stato trovato morto il padre di Camelia è il primo buco che causa
tutti gli altri, compreso quello in cui è possibile cadere mentre si legge il libro. E’ nato prima di tutto, certo, e da lui nasce tutto il
resto. Anche biologicamente: noi siamo nati da un buco no? E- cremazione esclusa- moriremo in un altro buco. Ecco perché ai
personaggi defunti del romanzo che sto scrivendo adesso ho concesso la cremazione, per tagliarli fuori dalla logica ciclica dei buchi.
(foto di Giuseppe Calabrese)
Anche il personaggio della madre, chiusa nel trauma della morte improvvisa del marito fedifrago, fotografa ossessivamente
dei buchi. Come è scaturita questa figura tragica?
Non lo so. In termini di bilanciamento del romanzo, l’enorme forza di vivere di Camelia aveva bisogno di un contrappeso, ed è stato
la sofferenza vegetativa della madre.
La protagonista, la poco più che ventenne figlia Camelia (!) , ha il vezzo di recidere fiori. Come non tollerasse la bellezza, o
come non tollerasse se stessa?
Camelia si sente esclusa dalla bellezza del mondo e quindi si ribella ad essa in tanti modi: decapitando fiori, che sono simboli
accettati di bellezza, ma anche con la chirurgia antiestetica che infligge ai vestiti. E’ una ribellione al fatto che si possa condividere
un’identità qualsiasi, un’idea di bellezza, o una moda.
La tragedia della storia, la “anoressia verbale” che aveva contagiato dalla madre la figlia, si stempera con l’arrivo di Wen,
che la riavvicina alla lingua cinese. Come se i segni la traghettassero da un’insignificanza mortifera alla vita con un senso.
Camelia restituisce i significati alle cose che nella sua vita l’hanno perso.
Come le è venuta l’idea di giocare con le ‘chiavi’ dei caratteri cinesi, giustapponendo significati di caratteri che contengono
tutti uno stesso componente? Per cui , per esempio, “la chiave di errore dopotutto è oro”. Praticamente un aforisma. Ma di
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difficile comprensione per chi non conosce il cinese.
In realtà non è di più facile comprensione per chi conosce il cinese: i caratteri sono stati raggruppati sotto le chiavi arbitrariamente,
secondo canoni spesso imperscrutabili. Non so perché c’è l’oro nell’errore ed è questo il punto: volevo restituire l’ambiguità della
vita attraverso una lingua di cui l’ambiguità è trattata come una legge precisa e matematica (ad esempio: il precisissimo sistema di
ricerca nel vocabolario secondo quelle misteriose chiavi). E quell’ambiguità l’ho scomposta in un insieme di simboli in modo che in
ognuno di essi si specchiasse l’intera storia, una storia ambiguamente realistica ma un realismo di cui la realtà effettiva è soltanto un
aspetto.
Nel suo romanzo ‘gioca’ molto con le parole, con i significanti, con i suoni. Dalle vocali degli inglesi agli accenti delle sillabe
cinesi. E poi quel lavoro di tradurre libretti di istruzioni… I suoni come metafora della storia individuale, degli stati d’animo,
come ‘chiave’ per andare al fondo dell’esperienza?
In cinese sono rari i suoni privi di significato. Così, anche nel mio romanzo, miravo all’estrema ideograficità.

C’è una definizione divertente del cinese. “Una prateria di
significati incontestabili che i cinesi hanno seminato millenni fa e nessuno può farci nulla”. Cosa l’ha portata a studiare la
lingua cinese? E cosa la attrae del pensiero filosofico cinese, in cui sta specializzando ora?
E’ stata la sua morfosillabicità che mi ha portato a studiarlo. Il fatto, cioè, che in cinese non esista sillaba priva di significato. Ogni
segno è una parola, è un’immagine, e quindi ritengo i caratteri cinesi molto più vicini al mondo dei nostri freddi alfabeti: alla mia
prima lezione di cinese mi sono commossa.
Del pensiero cinese mi attraggono proprio i dibattiti sul linguaggio. In particolare il discorso taoista. Zhuangzi sosteneva che le
parole non dicono nulla del mondo: parlano solo di noi stessi, ibernano la realtà in segmenti autoreferenziali. Bisogna “dimenticare il
linguaggio”, sosteneva, per non cadere nelle “trappole per pesci” delle infinite associazioni mentali e convenzioni che le parole si
portano dietro. E la mia missione di scrittrice è proprio questa: dimenticare il linguaggio, per poi ricostruirlo fuori dalle trappole.
Quanto il linguaggio è liberatorio, euforizzante e colmo di senso, tanto la realtà fisica è pesante, angosciante. Quanto le
assomiglia questa percezione?
Abbastanza da aver firmato un patto con me stessa quand’ero bambina: finché avessi compiuto 17 anni non avrei più parlato, soltanto
scritto. Ovviamente non ho rispettato il patto.
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“Che tu mi veda o no io sono quella lì coi capelli neri e il naso prendi tre paghi uno. Quella lì che è già notte, ed è già fine, anche se
tu volevi una storia in cui tutto è del suono giusto e del colore giusto, e le farfalle volano, e le persone parlano e amano e parlano e
amano.
Tu te la puoi permettere una storia di quel tipo. [...] Sai che ti dico? Usala come straccio del bagno, quella storia, o che ne so, foderaci
la gabbia del criceto. Insomma, basta che te la levi davanti, qui a Leeds non ti serve, e i ragazzini di Christopher Road te la
ucciderebbero per strada”.
Link:
Viola Di Grado al Festivaletteratura di Mantova
edizioni e/o

fonte: http://libri.blog.rainews24.it/2011/08/30/settanta-acrilico-trenta-lana-intervista-a-viola-digrado/
-----------------bloodybetty:
2011-09-02 12:51

Allucinazioni verbali.
Ho anni e anni di vaffanculo arretrati.
--------------------century-old ha rebloggato allfortheloveofbooks:
2011-09-02 14:10

“So, please, oh please, we beg, we pray, go throw your TV set away, and in its place you can install,
a lovely bookcase on the wall.”
— Roald Dahl (via booksandnerds)
Fonte: booksandnerds
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Che cosa sono le isole Fær Øer
Foto e storia di un posto con molti tunnel, molti montoni, due
giornali e uno stadio da seimila posti dove stasera gioca l'Italia
2 settembre 2011
Questa sera la nazionale italiana di calcio andrà a giocare una partita valida per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno a
Tórshavn, capitale delle isole Fær Øer. Che non sono una nazione, però partecipano ai tornei calcistici internazionali. E di cui quasi
tutti non sappiamo praticamente niente.
Nella lingua del posto si chiamano Føroyar, e in danese – sono isole danesi, ora ci arriviamo – Færøerne. Il nome viene
tradizionalmente interpretato come “isole delle pecore”, ma è più probabile che significhi più semplicemente “isole lontane”.
Dove sono e come sono
Il nome è azzeccato in entrambi i casi. Le isole Fær Øer sono un arcipelago formato da 18 isole principali e isolato nel nord
dell’Oceano Atlantico, circa a metà strada tra la Norvegia e l’Islanda ed esattamente a nord della Scozia. Se ve lo chiedono, potete
tranquillamente dire “sopra la Scozia”.
Data la posizione geografica, nelle isole Fær Øer fa decisamente freddo. Le temperature medie annuali oscillano tra i tre gradi di
gennaio e gli undici di agosto. Il paesaggio è collinare e roccioso, praticamente senza superficie arabile, le coste sono molto
frastagliate e quasi sempre a picco sul mare, con insenature e stretti canali tra un’isola e l’altra: costruire strade è sempre stato
difficile, ma a partire dagli anni Sessanta si è rimediato con ben diciannove tunnel sotto gli stretti bracci di mare e attraverso le
colline (altri tunnel sono in progetto).
I faroesi
Gli abitanti delle isole Fær Øer sono circa 49000, compresi un migliaio di cittadini stranieri provenienti dai paesi scandinavi e circa
200 da altri paesi. Dal punto di vista istituzionale le isole Fær Øer fanno parte del Regno di Danimarca, ma a partire dal 1948 sono
autonome in quasi tutti gli aspetti della politica interna. Hanno un proprio parlamento, formato da 33 membri, e un primo ministro.
Attualmente il capo del governo è Kaj Leo Johannesen, 47 anni, eletto nel 2008 con il Partito Unionista. Il suo governo è formato da
otto ministri, tra cui un ministro per la Pesca, la principale attività economica delle isole. Johannesen ha una storia personale tipica di
molti abitanti delle Fær Øer: a 14 anni, finite le scuole, iniziò a lavorare come pescatore, e quasi tutta la sua vita professionale, come
racconta la sua biografia, si è svolta nel campo della pesca.
La principale questione politica locale riguarda, come è facile aspettarsi, l’indipendenza. Le isole Fær Øer sono abitate dall’Alto
Medioevo: i primi ad arrivarci furono forse monaci irlandesi o scozzesi, ma la prima immigrazione significativa fu dalla Norvegia e
dagli altri arcipelaghi vicini alla costa norvegese. Quando la Norvegia si unì alla Danimarca (unione di Kalmar), alla fine del XIV
secolo, le Fær Øer seguirono lo stesso destino, ma l’influenza danese crebbe fino a diventare predominante. I regni di Norvegia e
Danimarca rimasero uniti fino al 1814, e allora si stabilì che le Fær Øer dovessero restare alla Danimarca, che le amministrò a lungo
come se fossero una qualsiasi provincia.
Nel 1946 si tenne nelle isole un referendum consultivo per chiedere agli abitanti se intendessero avere l’indipendenza dalla
Danimarca. I “secessionisti” vinsero per 5660 voti a 5499: seguì una fase confusa, durante la quale i partiti al governo non riuscirono
a mettersi d’accordo su come effettivamente gestire il passaggio al nuovo stato. Il re di Danimarca annullò così la dichiarazione di
indipendenza e sciolse il parlamento. Nelle nuove elezioni prevalse una coalizione contraria all’indipendenza, che quindi venne
accantonata nonostante il referendum. Nel 1948 la Danimarca concesse alle Fær Øer e alla Groenlandia gli ampi poteri di
autogoverno di cui godono tuttora: rimangono competenza della Danimarca la difesa, l’amministrazione della giustizia e la politica
estera.
La questione dell’indipendenza rimane ancora aperta, e a ogni elezione i due partiti indipendentisti prendono circa un terzo dei voti.
Solo a luglio scorso, il primo ministro danese ha ripreso duramente il parlamento delle Fær Øer che sta discutendo una bozza di
costituzione, dicendo che questa sarebbe incompatibile con la costituzione danese, e che per approvarla le isole dovrebbero quindi
dichiararsi formalmente indipendenti. Il primo ministro Johannsen sembra intenzionato a ritirare la bozza.
Le isole Fær Øer, come dicono esplicitamente i trattati, non fanno parte dell’Unione Europea, a differenza della Danimarca, dopo
aver rifiutato l’adesione alla Comunità Europea già nel 1973.
Pesca e montoni
Le Fær Øer vivono quasi esclusivamente di pesca. Negli ultimi dieci anni il tasso di disoccupazione è sempre stato a livelli
bassissimi, con un minimo di poco più dell’1% nel 2008, ma gli alti e i bassi della sua economia seguono strettamente quelli del
settore ittico. Nei primi anni Novanta c’è stata una crisi e la disoccupazione è schizzata rapidamente oltre il 13%. Anche negli ultimi
due anni ha ripreso a salire, fino a circa il 6%. Fondamentali sono anche gli aiuti economici della Danimarca, che arrivano a contare
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oltre il 10% del PIL delle isole. Le Fær Øer hanno anche una moneta a parte, la corona delle Fær Øer, che in realtà è solo una
versione della corona danese (la Danimarca non ha adottato l’euro) stampata appositamente per l’arcipelago.
Nelle Fær Øer si mangia soprattutto pesce, naturalmente, e carne di pecora, preferibilmente stagionata ed essiccata al sole. Un
montone rivolto a sinistra, su sfondo blu, è anche lo stemma del paese.
Nell’arcipelago ci sono due quotidiani (il Dimmalaetting e il Sosialurin), un’emittente televisiva e tre radiofoniche. Nel 2010 sono
stati pubblicati circa 200 libri, tra opere originali e traduzioni da altre lingue, ma quasi la metà sono libri per bambini.
La lingua è il faroese (o secondo un’altra dizione, il feringio). Discende dal norreno occidentale, la lingua parlata dai Vichinghi, ed è
parente dell’islandese e, più alla lontana, del norvegese, mentre danese e svedese discendono dal norreno orientale.
Il calcio
Il campionato faroese è formato da dieci squadre e il calcio è sicuramente lo sport nazionale. Il primo ministro Kaj Leo Johannesen,
ad esempio, ha giocato come portiere dal 1984 al 2000 nello Havnar Bóltfelag (HB), in cui ha anche il record di presenze. Dal 1988
al 1994 ha giocato anche sette volte in nazionale.
Le Fær Øer sono infatti un membro a pieno titolo sia della FIFA (dal 1988) che della UEFA (dal 1990) e partecipano quindi a tutte le
competizioni internazionali. Non con grandi risultati, finora: la nazionale ha ottenuto la sua prima vittoria in un incontro
internazionale solo nelle qualificazioni agli Europei del 1992, battendo l’Austria 1-0. Anche se con l’Italia ha perso 5-0 all’andata, lo
scorso 7 giugno ha ottenuto una storica vittoria per 2-0 sull’Estonia (in casa).
Nessun giocatore di calcio delle isole Fær Øer è un professionista. La nazionale gioca in uno stadio da 6000 posti a Tórshavn, la
capitale, costruito nel 1999 e fornito di riflettori per l’illuminazione solamente questo mese, dopo una lunga storia di partite giocate
all’estero perché nelle isole mancavano campi in erba. L’allenatore della nazionale è attualmente l’irlandese Brian Kerr.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/09/02/che-cosa-sono-le-isole-faer-%C3%B8er/
-----------------chediomifulmini ha rebloggatoscoppiaminelcuorequandovuoi:
2011-09-02 14:32

nei rapporti umani mi muovo come un tirannosauro con la
diarrea.
Con la coda che ti tappa il culo?
Fonte: ilcarlinovolante
-----------------verita-supposta ha rebloggato littlechini:
2011-09-02 14:27

“Spende meno il Diavolo a vestire Prada che Gesù Cristo a vestire il Papa”
— FaceBook (via guerrepudiche)
--------------Una rilettura dei numerosi passi evangelici dove con concretezza si parla di
soldi

Le monete di Dio
Nei due denari anticipati dal samaritano Ireneo vide
l’immagine del Figlio e del Padre
Anticipiamo il testo della conferenza che il prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana tiene a Buja (Udine) sabato 3
settembre in occasione della mostra su «Le monete di Dio. Esposizione ragionata delle monete originali citate nei
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Vangeli» (fino al 30 novembre 2011) organizzata dal Comune in collaborazione con l’arcidiocesi di Udine e con la
Vaticana. Corredata da un catalogo a cura di Giancarlo Alteri, l’esposizione che si tiene al Museo d’arte della medaglia
e della città di Buja è la prima e la più completa in materia mai organizzata.
Sono rimasto attratto dall’offerta della vedova del Vangelo. Non solo perché quella donna si merita il bellissimo elogio di
Gesù: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.

Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece,
nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere» ( Marco, 12, 43-44); ma anche
perché in quel brano figura il leptòn, la piccola moneta sconosciuta al sistema monetario romano ma comunemente usata
dalla popolazione in Palestina per i bisogni giornalieri. I ricchi gettavano molte monete ma, racconta l’evangelista,
«venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo» (Marco, 12, 42). Quelle tradotte con «monetine»
sono appunto i leptà (in ebraico prutòt), mentre quello che è chiamato soldo è il kodràntes, cioè il quadrante, che valeva
un quarto di asse.
Rimaniamo ancora un poco con il leptòn e con le monete più piccole. Nei vangeli la parola leptònricorre due volte nel
racconto della vedova perché ne parlano sia Marco (12, 41-44), da cui ho tratto la citazione precedente, sia Luca (21, 1-4),
che sintetizza leggermente la narrazione; una terza volta nel vangelo secondo Luca, quando Gesù invita a trovare un
accordo con l’avversario mentre si è in strada per andare davanti al magistrato, «per evitare che ti trascini davanti al
giudice e il giudice ti consegni all’esattore dei debiti e costui ti getti in prigione». La finale è molto severa: «Io ti dico: non
uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo» (12, 58-59), appunto il leptòn. Lo stesso insegnamento è
riportato anche da Matteo, nel discorso della montagna e, leggendo la traduzione, non ci accorgiamo di alcuna variante,
perché la frase è identica: «In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!» (5, 26).
Ma, se controlliamo, qui non è più nominato il leptònma il kodràntes, che ne vale il doppio, ma è di fatto la più piccola
moneta romana. Il significato e la forza dell’affermazione rimangono ovviamente gli stessi.
Un ultimo testo, riportato in parallelo da Matteo e da Luca, ci fa concludere la carrellata sull’ultimo tipo di monete di
bronzo citate nei Vangeli, cioè gli assi. Il brano evangelico che fa riferimento a queste monete è quello, molto simpatico,
riguardante i passeri del cielo e i capelli del capo. Nel Vangelo secondo Matteo leggiamo infatti: «Nemmeno uno di essi
[dei passeri] cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate
dunque paura: voi valete più di molti passeri!» (Matteo, 10, 29-30). E sì che si era domandato un momento prima che
cosa valgono mai due passeri? «Non si vendono forse per un soldo?» (10, 29). Il soldo della traduzione è qui un assyrion,
cioè l’asse, che vale quattro quadranti o otto leptà. Curiosamente nella recensione di Luca Gesù parla di cinque passeri
invece che di due. Il loro valore diventa allora di due assi (12, 6): un piccolo sconto sulla quantità, diremmo!
Precisamente uno sconto di due quadranti o di quattro leptà, il doppio di quanto era riuscita a donare la vedova povera
osservata con tanto affetto da Gesù al tempio.
Se ci soffermiamo ancora un poco sulla vedova e sull’insieme di questo primo gruppo di testi evangelici, ne dobbiamo
dedurre che per Gesù sono importanti anche queste cifre piccole, tipiche della gente comune, anzi dei più poveri. Che
però non sono avari: la vedova, leggevamo, dà tutto quello che ha. Il testo del Vangelo usa a questo proposito il termine
bìos, una parola quanto mai nota, nei suoi composti, anche nelle lingue moderne — biologico, biodegradabile, biografia e
così via — e che significa anzitutto e soprattutto «vita». Vuol dire tuttavia anche «sostanze, mezzi di sostentamento», e in
questo senso abbiamo trovato tradotto che la vedova ha dato «tutto quanto aveva per vivere». Il doppio significato del
termine suggerisce quindi un simbolismo molto più profondo: la vedova ha dato tutta la sua stessa vita!
L’opposto succede invece quando ci si accosta alle monete con atteggiamento esoso. Allora non si fa sconto neppure su un
leptòn e non se ne fa certo dono: bisogna risarcire sino all’ultimo spicciolo. Ma per capire questi atteggiamenti dobbiamo
passare alle monete di maggior valore, che finora non abbiamo ancora considerato.
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Di maggior valore sono ovviamente le monete d’argento e d’oro, ma di fatto il Vangelo non ricorda esplicitamente monete
d’oro.
Tuttavia possiamo coglierne un cenno nelle istruzioni che Gesù dà ai Dodici mandandoli in missione, là dove enumera in
sequenza i tre metalli con cui venivano coniate le monete: oro, argento e bronzo: «Non procuratevi oro (chrysòn) né
argento (àrgyron) né bronzo (chalkòn) nelle vostre cinture» (Matteo, 10, 9). Il significato più ovvio è quello di pensare
alle monete dei rispettivi metalli. Per l’oro si trattava probabilmente degli aurei romani.
Per le monete d’argento invece i riferimenti sono numerosi e, come già accennavo, vi troviamo anche gli atteggiamenti
esosi, come quello del servo spietato della parabola (18, 23-35). A lui erano stati condonati diecimila talenti (myria
tàlanta). Il talento, come la mina, è solo una «moneta di conto», cioè un’unità monetaria che non esiste in realtà ma alla
quale si fa riferimento per calcolare somme di grande quantità. Fra l’altro essi hanno dato il nome a due parabole
specifiche, fra loro simili. Il talento attico, di cui parlano i Vangeli, si divideva in sessanta mine, ognuna delle quali valeva

cento denari.
I diecimila talenti indicavano quindi una somma
esorbitante, impagabile, di sessanta milioni di denari: si è calcolato che in quindici anni un lavoratore poteva guadagnare
un talento in tutto... Il compagno del servo spietato deve a quest’ultimo solo cento denari ( hèkaton denària), che tuttavia
quegli non vuole condonare, pur essendo stato graziato di una somma seicentomila volte superiore: un paragone
improponibile e, nella contrapposizione a effetto, una esosità tremenda da parte del servo spietato.
L’insegnamento concerneva il perdono, e Gesù conclude con una frase che vuole scuotere i suoi ascoltatori di allora e di
oggi: «Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello» (18, 35).
Al perdono fa riferimento anche un’altra parabola (Luca, 7, 40-50), nella quale sono ugualmente in gioco due somme di
denari, tuttavia in un rapporto più contenuto, di dieci a uno. Un creditore condona infatti cinquecento denari ( denària
pentakòsia) a un debitore, cinquanta (pentèkonta) a un altro. Qui non c’è contrasto fra i due, piuttosto amore
riconoscente, tanto più grande quanto più si comprende di aver ricevuto un generoso perdono: proprio come la donna
che ha cosparso di profumo i piedi di Gesù e che Gesù elogia davanti a Simone il fariseo raccontandogli quella parabola,
perché finalmente percepisca anche lui lo stupore riconoscente dell’essere perdonati.
E, per stare in una tematica simile, quando una donna a Betania unge il capo di Gesù con un profumo di grande valore e
come racconta il Vangelo di Marco alcuni dei presenti si indignarono gridando allo spreco di «più di trecento denari» che
si sarebbero potuti dare ai poveri (Marco, 14, 5), Gesù dovette anche qui intervenire a difesa di quella donna: «Ella ha
fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura»; aggiunse anche una solenne promessa:
«In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che
ha fatto» (14, 8-9).
La stessa indignazione, con identica cifra e motivazione — anche se l’unzione torna a essere sui piedi di Gesù — troviamo
nella narrazione parallela del Vangelo di Giovanni, dove tuttavia la critica è posta in bocca a Giuda Iscariota e la donna
che compie il gesto è Maria, sorella di Marta e di Lazzaro (Giovanni, 12, 1-8).
Un’ultima valutazione, questa volta in un contesto positivo e in riferimento al pane per sfamare un gruppo immenso di
persone, viene compiuta in occasione della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù chiede ai discepoli di provvedere
loro stessi, ed essi domandano come fare a raccogliere così tanto ben di Dio. Nel Vangelo secondo Marco esprimono una
quantificazione numerica: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?» (6, 37). Dal
Vangelo di Giovanni apprendiamo che è l’apostolo Filippo a formulare lo stesso pensiero: «Duecento denari di pane non
sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo» (6, 7). Sappiamo che non ci fu bisogno di procedere
secondo quella prospettiva e che Gesù provvide altrimenti...
Fra le monete in argento, i Vangeli non conoscono solo i denari, che erano di fatto le abituali monete romane e infatti
sono ugualmente presenti in numerosi altri passi dei Vangeli. Conoscono anche le dracme, monete greche di valore
equiparabile a quello dei denari, e i sicli e i mezzi sicli, rispettivamente corrispondenti a quattro e a due denari o dracme
ciascuno. I sicli e i mezzi sicli erano le uniche monete d’argento accettate al Tempio insieme alle monete di bronzo coniate
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dagli ebrei in Palestina: le monete romane o genericamente pagane non vi erano accolte per i loro soggetti contrari alla
Legge con raffigurazioni umane o di animali o specificamente idolatriche (Esodo, 20, 4). Per questo nel cortile del
Tempio si trovavano i cambiavalute, che permettevano di entrare nel luogo sacro con le monete lì utilizzabili. Bisogna
tuttavia segnalare che il siclo e il mezzo siclo recavano la raffigurazione del dio fenicio Melqart: ma in questo caso la
prassi faceva un’eccezione, probabilmente in ossequio alla consolidata stabilità della moneta...
Dovevano essere precisamente dei sicli le trenta monete date a Giuda, anche se da Matteo sono genericamente indicate
come «trenta monete d’argento» (triàkonta argyria) (26, 15) e da Marco (14, 11) e Luca (22, 5) ancora più genericamente
come denaro (argyrion). Infatti i sacerdoti prelevarono le monete dal tesoro del Tempio, dove appunto non si trovavano
gli altri tipi di monete dei romani. La somma corrisponde a 120 denari, il prezzo che la Legge prescriveva per il riscatto di
uno schiavo (Esodo, 21, 32); e un denario, come conferma la parabola degli invitati a lavorare nella vigna, era il salario di
una giornata di lavoro di un bracciante agricolo e, con buona probabilità, di un qualsiasi operario specializzato in una
determinata attività. Non una grande somma, quindi. Un gruzzolo indefinito di sicli, sempre con il nome generico di
«monete d’argento» (argyria), fu pure consegnato, ugualmente attingendoli al tesoro del Tempio, ai soldati di guardia,
perché dopo la risurrezione di Gesù dicessero a tutti che i discepoli erano venuti di notte e ne avevano trafugato il corpo
(Matteo, 28, 11-13).
Un ultimo riferimento al siclo, meglio: a un mezzo siclo, troviamo nell’episodio del pagamento della tassa al Tempio da
parte di Gesù e di Pietro, nel quale sono tuttavia utilizzati i termini didrammo e statere. Si recano da Pietro gli incaricati
che raccolgono i didrammi (dìdrachma) per il Tempio; Gesù allora invita Pietro ad andare a pescare e a dare poi agli
incaricati, per loro due insieme, uno statere (statèr) che troverà in un pesce (Matteo, 17, 24-27). Il didrammo, cioè una
doppia dracma, è precisamente la tassa annuale richiesta, pari a mezzo siclo; tuttavia Pietro, su invito di Gesù, pescherà
uno statere, altro nome del siclo intero, così che questa moneta, del valore di quattro dracme, servisse a pagare per

ambedue.
Gesù compie questo gesto prodigioso «per evitare di
scandalizzare» gli incaricati, sottomettendosi a una tassa che spiega a Pietro a lui, in quanto Figlio, non doveva essere
richiesta. Ma, allo stesso tempo, riconosciamo un’accorta competenza amministrativa: pagando con uno statere e non con
due didrammi distinti come troviamo scritto nella Mishnah, che raccoglie la tradizione orale della legge ebraica, Gesù
mostrava infatti di sapere che il pagamento unitario come peraltro suggerivano le stesse autorità del Tempio permetteva
di evitare l’aggiunta di un aggio di circa l’otto per cento richiesto invece nel caso di pagamento distinto. Non sfugge nulla,
e tutto — ogni cosa al proprio livello — ha un suo senso.
In tema di tasse, ricordiamo che anche per la tassa ai romani, il tributo a Cesare, Gesù era stato interpellato con la
domanda infida a cui aveva dato la nota soluzione: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è
di Dio» (Matteo, 22, 21; cfr. Marco, 12, 17; Luca, 20, 25). In questo caso la moneta che i suoi interlocutori gli presentano
è un denaro (Matteo, 22, 19; Marco, 12, 15; Luca, 20, 24), tipica moneta romana con l’immagine e l’iscrizione di Cesare,
come viene fatto debitamente notare!
Quanto alla dracma, essa compare solo una volta nel Vangelo, appunto nella parabola della dracma perduta. Nella
traduzione si rende con indicazioni generiche: «Quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada
e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova?» (Luca, 15, 8). L’evangelista Luca pone in bocca a Gesù la
parola drachmè, riferendosi alla moneta greca equivalente al denario. Forse, però, Gesù parlò, come al solito, proprio dei
denari romani, comunemente usati, e fu l’evangelista a introdurre quella raffinatezza linguistica. In ogni caso
partecipiamo alla gioia della donna, che condivide con le amiche e le vicine il ritrovamento, e accogliamo senza
immaginare ritocchi! L’espressione conclusiva di Gesù: «Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo
peccatore che si converte» (15, 10).
Questa veloce, pur parziale, carrellata ci ha tuttavia permesso di notare che nei Vangeli compaiono varie volte le monete,
sia negli episodi che vi sono raccontati sia nei discorsi pronunciati da Gesù. Non ne siamo stupiti: le monete fanno parte
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della concretezza della vita, e i Vangeli non sono certo lontani da questa concretezza. Anzi, vi sono immersi, perché
descrivono vicende quotidiane e raccontano di situazioni ambientate nella quotidianità. Ci siamo imbattuti nelle monete
usate per pagare le tasse civili e quelle del Tempio oppure per ricompensare il lavoro della giornata, per compiere
un’offerta al tempio dando «tutti i propri mezzi di sussistenza», per comperare da mangiare (anche se le monete non
furono di fatto utilizzate, visto che ci pensò Gesù a procurare pani e pesci alla folla, dopo averla nutrita con la sua
parola!), persino monete per ripagare il traditore o per tacitare i soldati testimoni della Risurrezione di Gesù; poi somme
di monete con cui si quantifica il profumo delicatamente sparso su Gesù da donne colme di riconoscenza, o monete con le
quali vengono espressi i debiti contratti, ormai condonati o da condonare ad altri, o piccole somme con cui si enuncia il
costo irrilevante di due o cinque pesci (ma così preziosi, e non solo essi, davanti a Dio!).
E ancora i talenti o le mine — grandi somme! — ricevute da ciascuno per farle fruttare nella propria vita; e la moneta
ritrovata dalla donna nella lieta condivisione di tutti: scena tanto quotidiana e simbolo della gioia del Regno di Dio fra di
noi; e le monete di ogni tipo sulle quali non far affidamento nella missione: «Non procuratevi...»!
Dobbiamo riconoscere che usare le monete è impresa delicata e può comportare dei rischi. Dalla carrellata che abbiamo
compiuto fra i testi evangelici resta l’impressione che, quando hai a che fare con i soldi, qualche tensione o contrasto o
ingiustizia possa nascere. In generale succede quando mammona, la ricchezza, diventa un padrone assoluto che prende il
tuo cuore e ti induce a tralasciare e a trascurare tutto il resto, Dio compreso. Anche il denaro ricevuto dal traditore
manifesta in grado estremo questa tentazione con le sue tremende conseguenze.
Ma le monete non portano con sé una dannazione originaria. Esse possono essere usate bene e a buon fine, comprese
quelle per l’organizzazione del lavoro degli operai — il denaro per i lavoratori della vigna — o quelle che vengono messe a
profitto della comunità (abbiamo sentito parlare di monete per tasse civili e religiose); comprese, e forse al primo posto,
quelle che esprimono gesti di grande generosità nella loro piccolezza, riservatezza e umiltà, come la vedova che diede
«tutti i propri mezzi di sussistenza», tutta «la sua vita», riproducendo da vicino il gesto del Salvatore, che ha offerto la
sua vita, la sua «sostanza», per l’umanità; compresa quella moneta che si è perduta e si cerca e si ritrova, partecipando
agli altri la propria gioia, come la donna della parabola, perché non si è spreconi e perché gli uni e gli altri condividono la
serietà con cui affrontiamo le questioni dell’economia. Se poi il desiderio di quella moneta va oltre e indica la ricerca
appassionata del Regno di Dio, nel quale l’uomo si trova amato dal suo Creatore e impara a costruire una comunità di
pace e di giustizia, di comprensione e di perdono, ancora meglio! Una moneta così tutti la desiderano e non crea
sperequazioni o ingiustizie: crea piuttosto una società dove tutto concorre al bene di tutti.

Posso così concludere riferendomi al samaritano della
parabola, che ho volutamente lasciato da parte sin qui. Il samaritano usa le sue monete per assistere il malcapitato in cui
si imbatte lungo la strada. Lascia infatti due monete all’albergatore perché ne continui l’assistenza: sono due denari,
monete usuali, monete «laiche», non quelle specifiche per il Tempio, monete che permettevano di soggiornare due o tre
giorni in una locanda discreta. Prima, però, il samaritano si dà da fare a curare personalmente il bisognoso: gli si fa
vicino, gli fascia le ferite, versandovi olio e vino, lo carica sopra il suo giumento. Il samaritano del Vangelo sa bene che il
dare le monete — e in genere le cose — per non ridursi a un mero lavarsi le mani mascherato da una beneficenza
esteriore, deve essere inserito nella trama di un autentico rapporto personale.
Gli antichi commentatori — sto riferendomi a Ireneo di Lione, vissuto nel ii secolo — non ebbero timore a spiegare la
parabola identificando nel samaritano Cristo stesso, che si china sull’umanità ferita e poi la affida all’albergatore, cioè allo
Spirito Santo, perché la guarisca imprimendo su di lei l’immagine del Figlio e del Padre, rappresentati dai due denari (cfr.
Adversus haereses, III, 17, 3). Il simbolo è un po’ forzato, ma siamo piacevolmente stupiti nel trovare identificate nelle
due monete le stesse persone divine. Di più non si poteva immaginare!
Cesare Pasini
3 settembre 2011

fonte: http://www.osservatoreromano.va/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer
%2FDetail&last=false=&path=/news/cultura/2011/202q11-Le-monete-di-Dio.html&title=Le
%20monete%20di%20Dio&locale=it
---------------------
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In morte di Eugene Nida

Un nuovo Girolamo
«Il mio amato marito è morto dieci minuti fa»: così la traduttrice e interprete Elena Fernández-Miranda ha comunicato il
25 agosto scorso la morte di Eugene Nida, il linguista statunitense considerato il gigante indiscusso della traduzione dei
testi sacri. Se, infatti, milioni di persone nel mondo possono leggere la Bibbia nella loro lingua cogliendone il messaggio
in tutti i suoi aspetti e sfumature, ciò è stato possibile proprio grazie al lavoro indefesso e meticoloso di quest’uomo.
La traduzione, si sa, è arte difficilissima, e in ambito biblico molto antica: le prime versioni in greco delle Scritture
ebraiche — di capitale importanza per la loro diffusione — risalgono infatti al terzo secolo avanti l’era cristiana. La
complessità dell’operazione è dovuta alla ricchezza intrinseca delle parole: nel passaggio da una lingua all’altra si rischia
sempre di perdere o di aggiungere qualcosa, manipolando, integrando o impoverendo i significati, come avvertiva già il
traduttore greco nel prologo del Siracide.
È stato proprio partendo da questa ovvia, ma problematica, consapevolezza che Nida ha costruito la sua teoria e il suo
metodo: «Poiché non esistono equivalenze esatte, nel tradurre bisogna cercare di trovare l’equivalente più vicino
possibile». Il compito del traduttore è dunque quello di ricercare le equivalenze che gli permettano di agire «nel migliore
dei modi», scrivendo in maniera quanto più «naturale» possibile. La traduzione, infatti, per lo studioso doveva essere
non solo chiara e comprensibile, ma anche accurata.
Nato l’11 novembre 1914 a Oklahoma City, Eugene A. Nida si laureò nel 1936 in greco summa cum laude all’università
della California, specializzandosi nei tre anni seguenti in Nuovo Testamento e dottorandosi infine in linguistica
all’università del Michigan. Era il 1943, e subito dopo il linguista entrò nell’American Bible Society, dove rimase per oltre
mezzo secolo dirigendovi il programma di traduzioni: un lavoro indefesso a cui la società rese omaggio nel 2001
chiamando il nuovo istituto di traduzione biblica Nida Institute of Biblical Scholarship. Fu nel corso di questi decenni che
Nida, ministro battista, mise a punto il suo metodo, sintetizzato nelle sue indicazioni fondamentali e più note nel libro
Toward a Science of Translating (1964).
L’intreccio continuo tra teoria e pratica, con la contaminazione di concetti tratti soprattutto dalla linguistica e dalla
psicologia, ha costantemente segnato la ricerca di questo linguista e antropologo, vero scienziato della parola. Molto del
suo tempo, infatti, lo studioso (che parlava correntemente otto lingue) lo ha trascorso viaggiando in un’ottantina di Paesi,
per formare e affiancare i traduttori locali nell’opera di adattamento linguistico delle Sacre Scritture. L’interesse primario
del linguista statunitense fu l’ambito biblico — il suo progetto di traduzione moderna della Bibbia iniziò nel 1978,
giungendo a conclusione nel 2002 — ma la sua teoria si propone come onnicomprensiva: base cioè di una futura scienza
capace di spiegare i principi generali che governano la traduzione.
Il metodo delle equivalenze «dinamiche» e «funzionali» fu utilizzato per esempio nel complesso lavoro di traduzione che,
nel 1975, portò alla Nueva Biblia Española, curata dai gesuiti Luis Alonso Schöckel e Juan Mateos. Un problema si pose a
Eduardo Zurro con il libro di Ezechiele: come rendere il fascino delle visioni del tempio scritte in un ebraico fitto di
hàpax legòmena, parole mai usate in precedenza? Giacché la lingua corrente non veniva in aiuto, i traduttori ebbero
un’idea geniale trovando la soluzione nella storia del castigliano. Quando, infatti, nel Cinquecento, i primi cronisti al
seguito dei conquistadores si trovarono dinnanzi ai templi maya e aztechi, la loro meraviglia fu tale che per descriverli
coniarono termini nuovi, mai più usati. E proprio quei termini vennero scelti da Eduardo Zurro quattro secoli dopo,
adottando spirito e metodo della teoria messa a punto da Nida.
Phil Towner, preside del Nida Institute of Biblical Scholarship, ha salutato lo studioso statunitense morto novantaseienne
dicendo che «quando verrà scritta la storia della Chiesa nel XX secolo, il nome di Eugene Nida comparirà a caratteri
cubitali». Inserendolo così in una lunga serie di studiosi e traduttori di cui, a partire da Origene e Girolamo, è ricca la
tradizione cristiana.
Giulia Galeotti
2 settembre 2011

fonte: http://www.osservatoreromano.va/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer
%2FDetail&last=false=&path=/news/editoriali/2011/201q11-Un-nuovo-Girolamo.html&title=Un
%20nuovo%20Girolamo&locale=it
--------------------Da: Lorenzo Nicolosi
Inviato: venerdì 2 settembre 2011 16:20
Oggetto: oh signur...

Oh signur
da mur acces
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manda giù
i bigliet da des.
se da des ta ghanè pou,
manda giù da des in sou.
---------------------

1 settembre 2011

LA RIVOLUZIONE

Il digitale torna all’età
della pietra
All’inizio (o quasi) c’era l’uomo (meglio: l’ominide) che scoprì la pietra. E su di essa fondò la sua civiltà. La scrittura non esisteva
ancora. Ma nella nostra immagine (grazie a fumetti, film e cartoon) abbiamo spesso rappresentato i nostri antenati mentre incidevano
sulla pietra i loro messaggi e disegni più importanti. E in quel modo consegnavano al futuro per migliaia di anni. Oggi siamo tornati,
più o meno, a quel punto. Per merito della società Milleniata, anche il nostro futuro digitale sarà inciso nella pietra.
Con un salto in avanti e al tempo stesso all’indietro nel tempo, capace di saldare in qualche modo i prossimi mille anni con l’era del
paleolitico. Tutto merito degli M-Disc che, dopo anni di esperimenti e test, da domani arriveranno nei primi negozi americani. Si
tratta di rivoluzionari dvd (con la stessa capacità di quelli tradizionali: 4,7 gigabyte), in tutto e per tutto simili a quelli che usiamo già,
ma con una particolarità unica: grazie ad uno strato «simile a pietra» posto al loro interno promettono di conservare i dati digitali
incisi su di essi per mille anni.
Difficile dire come sarà il mondo nel 3011, ma a viene spontaneo pensare a un nostro pronipote all’ennesima potenza che, scavando
nel suon giardino ipertecnologico di allora, si imbatterà per caso in un M-Disc e si ritroverà a sfogliare foto, filmini e scritti di un
tempo che pensava ormai perduto. A patto, ovviamente, di riuscire a procurarsi un lettore in grado di leggere «i dvd dal cuore di
pietra». Perché il vero problema dell’uomo moderno (e di quello del futuro) è proprio questo: inseguire la tecnologia. E quindi essere
obbligato a cambiare ogni pochi anni i supporti sui quali salva i suoi beni digitali (documenti, foto, filmati, immagini). Lo sanno
molto bene i possessori di film in super8 o in vhs, registrazioni su musicassette e album fotografici. Se non li convertono al più presto
in digitale, rischiano di perderli per sempre. Non solo e non tanto perché i supporti su cui sono stati «fermati» si deteriorano fino a
farli diventare inutilizzabili, ma soprattutto perché stanno sparendo o sono già spariti gli apparecchi in grado di riprodurli.
Peccato che anche dopo avere salvato i loro preziosi film super8, i vhs o le musicassette in digitale, il problema non sarà finito. Oggi,
infatti per le fotografie va per la maggiore il formato jpg, ma in futuro? Inutile farsi illusioni: ogni cinque, sei o al massimo dieci
anni, dovremo riconvertire tutti i nostri beni digitali in nuovi formati, altrimenti non avremo più apparecchi o programmi in grado di
riprodurli. Una «condanna» che vale anche per gli M-Disc, che possono essere incisi da lettori speciali (per fortuna non costosissimi)
ma utilizzati da qualunque lettore di dvd (finché esisteranno). Tutto bene. Ma allora, direte voi, cosa serve avere un supporto nato per
durare mille anni, se fra dieci o venti non ci saranno in giro più lettori in grado di leggere questi nuovi dvd? Serve. Perché l’utilità
degli M-Disc – ultimo paradosso di questi dvd millenari col cuore di pietra – è legata all’immediato futuro. Alzi la mano, infatti, chi
non si è mai trovato tra le mani un dvd diventato inservibile a causa dei graffi e delle troppe «manipolazioni» dei propri figli. Chi non
ha mai perso preziose foto perché gli si è rotto un hard disc portatile o gli si è rovinata una chiavetta Usb. Oppure chi non riesce più a
leggere quel compact disc dei Beatles che gli piaceva tanto. Gli M-Disc serviranno a non incappare più in simili problemi. A
garantirci cioè che fra 10, 20 o 30 anni ritroveremo intatti gli scatti e i filmini dell’infanzia dei nostri figli e dei nostri nipoti.
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E l’ultimo paradosso di questa invenzione (testata persino nei laboratori militari americani) è che a farci rivivere delle grandi, vere
emozioni sarà un disco dvd con un cuore di pietra. Un’emozione così – direbbe la pubblicità – non ha prezzo. Invece, come ogni
oggetto commerciale, ce l’ha, eccome. Ma stavolta non è proibitivo. Ogni singolo M-Disc costerà 2,99 dollari (poco più di 2 euro),
13,89 dollari ogni pacco da 5 e 26,59 dollari per le confeziono con 10 dischetti. Su Amazon.com c’è in vendita uno «starter-kit» che
comprende un lettore di M-Disc e 25 dischetti a 208,99 dollari, poco più di 144 euro. Pagabili, quindi, senza dovere chiedere una
dilazione di mille anni.
Gigio Rancilio

fonte:
http://www.avvenire.it/Cultura/Il+digitale+torna+allet+della+pietra_201109010917427100000.htm
---------------------------tuttounmondointorno:
2011-09-02 20:38

Fisica
Posti due recipienti ad una distanza x (con x che tende a 0 ) dopo un tempo t (con t che tende
ad infinito) i due recipienti annoiati romperanno il silenzio facendo commenti sul tempo e
sulla puntualità dei treni. ( Teoria dei vasi comunicanti )
------------------20110905
Hai rebloggato curiositasmundi:
2011-09-05 09:40

“quello che ha inventato il risponditore automatico per i servizi telefonici deve morire incendiato
premendo il tasto 1, di diarrea premendo il tasto 2, restando in attesa di un operatore per non
perdere la priorità acquisita”
— teiluj - FriendFeed (via batchiara)
Fonte: friendfeed.com
--------------------curiositasmundi ha rebloggato ze-violet:
2011-09-05 09:34

“Quando hanno distribuito l’intelligenza, io ero in fila per le tette.”
— micia - FriendFeed (via plettrude) (via wonderduster) (viasoggettismarriti) (via
mariaemma) (via emmanuelnegro) (via ze-violet)
Io anche, solo che non avevo preso il numero e non me le hanno date :-(
Fonte: friendfeed.com
Il che dimostra che la saggezza e l’intelligenza non sono collegate.
(via wonderduster)
Mi vorreste far credere che la somma di intelligenza e tette è costante?
(via soggettismarriti)
Eccomi!
(via mariaemma)
Io ero in fila per altro. Ne è valsa la pena ;)
(via coqbaroque)
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Allora eri tu quello che, mentre ero in fila, mi ha detto “vai a prendere l’intelligenza che è più
sexy”. Bastardo!
(via hrocr)
---------------------l3tsgo:
Volevo solo farvi sapere che il monello e lo zio Fester sono la stessa persona!
-----------------curiositasmundi ha rebloggato cutulisci:
2011-09-05 09:13

“Nel cimitero di Langhirano sorge un piccolo monumento funebre che ricorda un tragico fatto
accaduto nel settembre del 1911. L’epigrafe incisa dice: Il proletariato ai suoi martiri. E’ un
monumento modesto: la consueta fiamma di bronzo agitata dal vento, una stele da cui pende una
corona di spine e un blocco di marmo sbozzato a colpi di mazza, dono dei cavatori apuani. Sotto
riposano i morti: Elisa Grassi di 24 anni, Maria Montali di 22, Severino Frati di 33, Antonio
Gennari di 43. Era scoppiata la guerra di Libia… Le direzioni del Partito socialista e della CGL
proclamarono uno sciopero generale di protesta di ventiquattro ore. Era il 27 settembre. Nella
provincia di Parma la decisione dello sciopero fu accolta con slancio. Nella giornata del 27 lo
sciopero fu compatto tanto in città quanto nelle campagne. Soltanto i tramvieri delle linee a vapore
fecero eccezione. Era stato perciò necessario che gli scioperanti impedissero il traffico delle
tramvie, bloccando la partenza dei treni nelle stazioni poste a capo delle varie linee. Ma anche
questa operazione era riuscita poichè i tramvieri, controllati dalla polizia, non domandavano in
fondo che un pretesto qualsiasi per unirsi agli scioperanti. Lo sciopero però cessava a mezzogiorno
dell’indomani. Il mattino del 28 quindi, verso le cinque, che il sole non si era ancora levato, un
gruppo di una quarantina fra uomini e donne, s’incamminò dalle case di Langhirano verso la
stazione per vedere se era possibile impedire la partenza del tram anche per quel giorno.
Camminavano calmi e con intenzioni così poco aggressive che si erano portati dietro anche i
bambini. Nessuno gridava. La dimostrazione non poteva essere più pacifica e corretta. Quando però
il gruppo giunse alla stazione, la trovò presidiata da una squadra di carabinieri appoggiata da alcune
guardie forestali: impugnavano i moschetti con aria minacciosa. Le carrozze non erano ancora
pronte e la macchina si trovava dentro al deposito. Parte dei dimostranti si dispose perciò attraverso
i binari, mentre gli altri entravano nel piazzale interno della stazione. Pareva che ogni cosa si
svolgesse senza incidenti: tra qualche minuto sarebbero venuti i tramvieri, la gente avrebbe parlato
con loro, il convoglio non si sarebbe formato e la manifestazione si sarebbe sciolta. Invece di colpo,
i carabinieri si scagliarono violentemente contro gli operai e i contadini, gettando a terra le donne e
calpestandole. Poi, quasi subito, senza intimazioni, senza squilli di tromba, senza preavviso,
incominciarono a sparare furiosamente. Fu un momento d’angoscia: i carabinieri non sparavano in
alto, ma contro la folla! Le scariche durarono pochi attimi e tuttavia sembrò che non dovessero aver
fine. I dimostranti colpiti dal piombo cadevano al suolo rantolando, gridando di dolore; gli altri
fuggivano verso il paese inseguiti dal sibilo dei proiettili. Quando il fuoco cessò, undici corpi
giacevano a terra nel piazzale. Un proiettile aveva forato la nuca d’una ragazza ventenne, Maria
Montali: altri due colpi l’avevano presa alle spalle. Un’altra donna, Elisa Grassi, incinta da alcuni
mesi, era stramazzata coi polmoni squarciati. Severino Frati, invece, ai primi colpi, era balzato sul
piano caricatore di una vettura, ma qui l’aveva raggiunto una guardia forestale che, dal basso,
sparandogli alla gola, gli aveva reciso la vena del collo: il Frati era caduto giù di schianto. Più tardi
si ebbe modo di constatare che il Frati era letteralmente crivellato di proiettili alla coscia e al
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braccio destro. Antonio Gennari era stato raggiunto da una palla che gli aveva asportato l’occhio e
da altri due colpi alle spalle che l’avevano attraversato da parte a parte: “Fucilato alla schiena”,
disse poi un testimonio. Tre morti, un moribondo (il Gennari, che morirà qualche tempo dopo
all’ospedale di Parma) e sette feriti, tra cui alcuni assai gravi, giacevano dunque, immersi nel loro
sangue, sul piazzale di Langhirano. Compiuto l’eccidio, col moschetto ancora fumante in pugno, il
comandante della squadra omicida, chiamò il capo stazione e gli disse: “Ora lei, capo, può fare
attaccare la macchina che i binari sono sgombri”.”
— Il Coro dei Malfattori @ Anniversario dell’Eccidio di Langhirano (1911)
Fonte: facebook.com
----------------------curiositasmundi ha rebloggato imlmfm:
2011-09-05 09:07

“Siete nella cacca fino alle orecchie ! Siete la generazione dei 3 niente : Niente lavoro, Niente
reddito, Niente risorse ! Davvero un gran bel futuro.”
— - Gordon Gekko (via imlmfm)
-----------------“Manovra: passa la deroga all’art.18. L’Italia è una repubblica fondata sul “si salvi chi può”.”
— waxen (via waxen)
-----------------curiositasmundi ha rebloggato tattoodoll:
2011-09-05 08:52

“Se c’è qualcuno che non ho insultato, chiedo scusa.”
— Johannes Brahms (via born-to-end)
Fonte: miss-dronio
---------------biancaneveccp ha rebloggato v4l3:
2001-04-01 21:33

“Dici che ami la pioggia, ma quando piove apri l’ombrello. Dici che ami il sole, ma quando splende
cerchi l’ombra. Dici che ami il vento, ma quando tira chiudi la porta. E allora perchè dovrei crederti
quando dici di amarmi?”
— (via rivoluzionaria)
Fonte: rivoluzionaria
----------------3nding:
2011-09-05 09:52

“
Epigrafe di questa prima decade del nuovo Millennio:
“Ci impegnammo tanto,
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lavorammo duro,
per rimanere
senza futuro.”
”
— 3nding
--------------Storia sarda.
4 Settembre 1904, Buggerru.
L’esercito spara sugli operai. Tre morti: Felice Littera, Giovanni Montisci e Giustino Pittau.
E per colpa dell’eccidio ci fu il primo sciopero nazionale d’Italia.
A Buggerru i tre minatori stanno ancora guardando il cielo
“Dal fondo della piazza volò un sasso che passò sopra la folla e finì contro i vetri della
falegnameria. Fu l’inizio di un crescendo. I sassi ormai cadevano fitti quando, nel panico di un
istante che sarebbe difficile scomporre nella sua fulminea successione cronologica, qualcuno,
rimasto sempre sconosciuto, diede un ordine secco ed energico che i soldati eseguirono
automaticamente. Come un solo uomo si fermarono, puntarono a terra il calcio dei fucili,
inastarono la baionetta; poi con un gesto rapido, sicuro, fecero scorrere il carrello di caricamento,
misero la pallottola in canna. Non tutti lasciarono partire il colpo, ma molti lo fecero e furono
soddisfatti del loro gesto. Quella cartuccia li avrebbe salvati. Più tardi, durante l’inchiesta, risultò
che i fucili avevano sparato da soli e che le autorità ignoravano che i soldati avessero le giberne
piene di cartucce.” (G. Dessì - Paese d’Ombre)
Fonte: Flickr / anntatti
-------------------------“Those who believe in telekinetics, raise my hand.”
— Kurt Vonnegut
via: http://gravitazero.tumblr.com/
--------------------

L’economia non cresce lavorando di più
L'ex direttore di Newsweek International smonta un diffuso luogo
comune su ferie e vacanze (che l'Italia fa come pochi altri paesi al
mondo)
5 settembre 2011
Fareed Zakaria, ex direttore di Newsweek International, sostiene in un articolo per la CNN che andare in vacanza non comporta un
danno all’economia di un paese e che viceversa fare delle ferie brevi per lavorare di più non garantisce alcuna crescita economica al

37

Post/teca
proprio paese.
Zakaria confronta il numero dei giorni di ferie che spettano ai lavoratori statunitensi con quelli dei lavoratori europei e degli altri
principali paesi in via di sviluppo. Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo l’Italia è il paese con il più alto numero di ferie
retribuite, 42 giorni all’anno, seguita dalla Francia con 37 giorni, dalla Germania con 35, dal Brasile con 34, dal Regno Unito con 28,
dal Canada con 26 e infine dalla Corea del Sud e dal Giappone con 25. Gli Stati Uniti sono gli ultimi della lista con soltanto 13 giorni
di ferie retribuite all’anno. Zakaria spiega che è opinione comune credere che sia la quantità di ore dedicata al lavoro a rendere
vincente l’economia americana:
La risposta che danno tutti è che è proprio questa attitudine verso il lavoro ciò che rende l’economia americana l’invidia del
mondo. L’America ha un sistema frenetico che costruisce, distrugge e ricostruisce, tutto ad altissima velocità. Ha inventato la
rivoluzione informatica, la Silicon Valley, gli hedge fund, la biotecnologia, la nanotecnologia e così via. E non c’è tempo per
ciondolare in spiaggia!
In realtà, spiega Zakaria, non è così evidente che siano le due settimane passate a lavorare anziché in spiaggia a fare la differenza.
Secondo dati forniti dal’Ipsos, i francesi usufruiscono in media dell’89 per cento dei loro giorni di vacanza, i tedeschi del 75 per
cento e gli indonesiani, che sono in pieno boom economico, del 70 per cento. Gli Stati Uniti invece usano soltanto il 57 per cento dei
giorni di ferie. Zakaria conclude così:
Se temete che lavorando meno l’America resti indietro, non preoccupatevi. Storicamente la crescita dell’America è stata
incentivata dagli investimenti, dall’istruzione, dalla produttività, dall’innovazione e dall’immigrazione. L’unica cosa che non
sembra aver niente a che fare con l’ultima fase di crescita economica è un orario di lavoro brutale. Dopo tutto lavoravamo tanto
anche negli anni Settanta.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/09/05/leconomia-non-cresce-lavorando-di-piu/
----------------solodascavare:
2011-09-05 12:14

“Twenty-twenty-twenty four hours to go I wanna be sedated”
— ramones
---------------tattoodoll ha rebloggato biancaneveccp:
2011-09-05 12:27

“Gli occhi sono inutili per un cervello non vedente.”
— - Proverbio Arabo
(via imlmfm)
Fonte: imlmfm
--------------1000eyes ha rebloggato ilnuovogiova:
2011-09-05 14:00

“Cosa vuoi fare nella vita?”
“L’amore.”
“E poi?”
“F5.”
Fonte: myborderland
------------------
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Dimmi in che mese sei nato
e ti dirò che lavoro farai
I dentisti sono nati per la maggior parte in dicembre, mentre febbraio è il
tempo giusto per gli artisti
MILANO - Dimmi in che mese sei nato e ti dirò che lavoro farai. Nessuna predizione del
futuro stile lettura della mano o simili, bensì una serissima indagine condotta dall’inglese
«Office for National Statistics» che, usando i dati dell’ultimo censimento, ha analizzato i
mesi di nascita delle persone che svolgono 19 professioni diverse, stilando una sorta di
vademecum mese/lavoro.
ESEMPI - Qualche esempio? I dentisti sono nati per la maggior parte in dicembre, mentre
febbraio è il tempo giusto per gli artisti e meno per i fisici. E se medici generici ed esattori
delle tasse raggiungono il picco a gennaio, marzo è l’ideale per piloti e musicisti (non a
caso, Lady Gaga è nata il 28), mentre giugno è il mese degli amministratori delegati e dei
premi Nobel (ben 5 degli ultimi 22 vincitori). Ma se per vostro figlio sognate un avvenire
da calciatore, evitate di metterlo in cantiere nei mesi estivi (però tenete presente che agosto
è il tempo giusto per un presidente degli Stati Uniti, come confermano Barak Obama e Bill
Clinton) e spostate piuttosto la nascita a settembre, quando invece latitano muratori e
parrucchieri. Ci sono poi professioni (vedi i boss delle grandi aziende e gli agenti
immobiliari) che non conoscono limitazioni mensili, ovvero che si distribuiscono
abbastanza uniformemente lungo i 365 giorni dell’anno, anche se c’è un mese che sarebbe
meglio evitare per tutti: si tratta di novembre, periodo prediletto per schizofrenici e serial
killer. Insomma, se volete che i vostri pargoli si facciano strada nella vita, leggete con
attenzione il vademecum qui sotto, ripreso dal «Daily Mail» , perché nascere in un mese
piuttosto che in una altro potrebbe davvero fare una grande differenza.
Gennaio: alta percentuale di medici generici e agenti delle tasse, mancano invece gli
agenti immobiliari.
Febbraio: mese giusto per artisti e controllori del traffico, meno per i fisici.
Marzo: abbondano piloti e musicisti.
Aprile: mese da cancellare perchè si porta dietro un numero maggiore di malanni e un QI
più basso della media.
Maggio: pochi giocatori (a parte David Beckham) e più politici (JFK e Tony Blair).
Giugno: mese ideale per amministratori delegati e premi nobel.
Luglio: periodo giusto per muratori, manovratori del treno ed artisti.
Agosto: ancora tanti muratori ma pure presidenti degli Stati Uniti.
Settembre: è il momento di calciatori strapagati e accademici di fama.
Ottobre: mese perfetto se si vuole vivere a lungo: in media, 215 giorni in più di un nato di
marzo.
Novembre: altissime possibilità di mettere al mondo serial killer e schizofrenici.
Dicembre: oltre la media il numero dei dentisti, come pure quello dei Messia, religiosi
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(Gesù) o laici (Stalin e Mao) che siano.
Simona Marchetti
05 settembre 2011 13:26
fonte: http://www.corriere.it/cronache/11_settembre_05/marchetti-studio-mese-lavoro_f29c996ed7a9-11e0-af53-ed2d7e3d9e5d.shtml
--------------------

Martinazzoli, l'uomo
che seppellì la Dc

MARCELLO SORGI

In una delle ultime interviste diceva: «Quando mi domandano dove vivo, rispondo, "A Brescia, in
Svizzera". L’Italia preferisco guardarla da lontano. Eppure non mi sono mai sentito antitaliano». Mino
Martinazzoli, morto ieri fisicamente a quasi ottant’anni - e politicamente molto prima, nel 1993 passerà alla storia come il democristiano che seppellì la Dc. Che altro poteva fare in quell’anno tragico
che si aprì con l’incriminazione per mafia di Andreotti, proseguì con il secondo referendum elettorale di
Segni che introdusse il maggioritario, togliendo per sempre al partitone cattolico la centralità che ne
aveva fatto il perno della Prima Repubblica, e si concluse con le prime elezioni dirette dei sindaci delle
grandi città, in cui tutti i candidati democristiani furono esclusi al primo turno?
Subito dopo, la nascita, o la rinascita, del partito popolare, di cui tra l’altro Martinazzoli fu fondatore e
brevemente primo segretario, segnò l’accelerazione di un declino che avvolse come una spirale la
tradizione politica cattolica italiana, senza che nessuna forma di reincarnazione - quella casiniana
dell’Udc, l’altra rutelliana della Margherita e poi il Pd - riuscissero a restituirle il ruolo che le spettava.
Per questo, gli ultimi quasi vent’anni di vita di Martinazzoli - anni di studio, di riflessione, di ritorno
alla professione di avvocato che aveva sempre esercitato con prestigio e rigore - sono stati accompagnati
dal tormento sulle sue ultime scelte da leader: la decisione, appunto, di chiudere con la Dc dopo quasi
cinquant’anni di storia; e in seguito di far presentare i Popolari da soli nelle prime elezioni della
Seconda Repubblica del ’94: al centro, in solitudine, rifiutando l’alleanza con i Progressisti, la "gioiosa
macchina da guerra" postcomunista con la quale Occhetto andò incontro alla sconfitta, ma anche quella
con Berlusconi, che vinse collegandosi separatamente, e furbamente, con la Lega e con i post-fascisti di
Fini.
E’ difficile dire se Martinazzoli non comprese la novità del maggioritario, o se democristianamente non
volle adattarvisi. Calati nella realtà dei collegi uninominali, i dieci milioni di voti raccolti quell’anno dal
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suo nuovo-vecchio partito fruttarono solo qualche decina di parlamentari, un numero insufficiente a
formare una maggioranza di centrosinistra e a bloccare l’avanzata impetuosa del centrodestra. Ma con il
senno di poi - del quale, sempre va ricordato, son piene le fosse - era impossibile che un politico
raffinato e consumato come lui non avesse capito. Semplicemente, non volle o non potè adeguarsi, e
ritenne che l’elettorato democristiano non avrebbe sopportato il meccanismo semplificatorio dello stare
da una parte o dall’altra.
C’era anche, nel tormento martinazzoliano di questi ultimi anni, la difficoltà, forse l’impossibilità di
piegarsi all’ingiustizia della sentenza che la Storia aveva inflitto alla Dc. Mentre altrove, vedi la
Germania, i cattolici erano usciti vincitori dal passaggio epocale del 1989, che aveva travolto di lì a poco
tutto l’universo comunista dell’Europa dell’Est, in Italia lo stesso terremoto aveva atterrato lo
Scudocrociato, dopo che per decenni aveva sbarrato la strada del governo al Pci. Il quale Pci inoltre,
benché chiari fossero i rapporti, anche finanziari, con Mosca e con il regime del Cremlino, sopravviveva
seppur sconfitto, lasciando alla Dc, e ai suoi storici alleati dei governi di pentapartito della Prima
Repubblica, l’indecoroso conto di Tangentopoli da pagare.
Questa irrazionale piega storica, un’anomalia eccessiva perfino per un Paese come il nostro, era ancor
più difficile da accettare per un democristiano alla Martinazzoli. Un cattolico colto, brillante, dotato di
una personalissima oratoria infiorata di citazioni. Più volte ministro, capogruppo, alla guida di
commissioni parlamentari di inchiesta, era nato e cresciuto nella temperie della sua Brescia, alla scuola
del prete partigiano don Primo Mazzolari e della sinistra Dc di Alberto Marcora, che faceva, appunto,
dell’essere cattolica di sinistra, il proprio tratto distintivo, e in questo si divertiva a competere con
l’avversario-amico comunista.
Fino a quando, alla fine degli Anni Settanta, Craxi non arrivò e rompere le uova nel paniere delle
relazioni diplomatiche tra i due maggiori partiti di governo e di opposizione, democristiani e comunisti
continuavano infatti a trattarsi con grande rispetto e talvolta con complicità, prigionieri di una
situazione internazionale bloccata e adagiati nella convinzione, comoda per entrambi, che nulla sarebbe
mai cambiato. Ma anche quando Craxi si presentò sulla scena e in breve riuscì a soffiare alla Dc la
presidenza del consiglio nel 1983, Martinazzoli, da bresciano, da lombardo, da nordico, fu svelto a
coglierne le insidie e insieme la modernità, davanti a tanti democristiani che lo sottovalutavano,
convinti di riuscire a logorarlo e archiviarlo in un anno. Toccò a lui, alla fine della legislatura a
presidenza socialista, archiviarne l’esperienza e provocare le elezioni anticipate del 1987.
Questa della modernità, della laicità dei credenti, contrapposte all’integralismo di parte del pensiero
cattolico, erano l’altra religione di Martinazzoli. Sembra ancora di vederlo, prendere la parola alla fine
del convegno di Chianciano, l’annuale appuntamento autunnale in cui la corrente di sinistra celebrava
una sorta di congresso separato, e mettere insieme, davanti agli occhi e alle orecchie stupite di molti
peones che volevano sapere solo se il governo e la segreteria del partito sarebbero durate o cambiate,
una lezione di etica e politica, filosofia e prassi, con un gustoso assemblaggio di aneddoti, aforismi e
riferimenti alti.
Alto, magro, l’andatura dinoccolata di certi attori dei vecchi western, il viso sempre segnato da
un’espressione sofferente, Martinazzoli parlava quasi sempre per ultimo, prima dell’anziano Benigno
Zaccagnini, il leader che aveva rinnovato il partito dopo la crisi del divorzio e di metà Anni Settanta, e
poi vissuto in prima persona la tragedia di Moro, di cui portava i segni nella figura curva e nel bastone
esile a cui si appoggiava. Forse fu anche per questo che a un certo punto, all’interno della Dc, si
cominciò a parlare di Martinazzoli come del "nuovo Zac". Anche se l’aria, ormai, era cambiata, e la
speranza che con lui la Dc potesse ancora rinascere, e risalire la china, doveva inevitabilmente andare
delusa.

fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?
ID_blog=25&ID_articolo=9164
---------------------
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Internet sfida e occasione
per le librerie

JUAN CARLOS DE MARTIN

A volte dico, esagerando un po’, di essere cresciuto in una libreria. Una piccola libreria indipendente di
Torino i cui proprietari, marito e moglie, per anni accettarono - sempre col sorriso sulle labbra - di aver
tra i piedi, a volte per interi pomeriggi, un ragazzino che sfogliava molto e comprava poco. Ragazzino
che quando non era da loro era a perlustrare gli scaffali della non lontana biblioteca civica. Quanta
gratitudine nei loro confronti (che spero stiano bene) e anche nei confronti della mia città, che mi
garantì, in un momento cruciale della mia formazione, il diritto di accedere gratuitamente a libri e
riviste. Da allora sono diventato quello che gli analisti chiamano un «lettore forte», ovvero, qualcuno
che sa fin troppo bene cosa significhi comprare libri, sia in Italia sia all’estero. Allo stesso tempo però
sono diventato un forte utilizzatore di qualcosa che Rocco Pinto - e la cosa un po’ mi sorprende - non
menziona mai nella sua lettera, ovvero, di Internet. E da utilizzatore di Internet mi sembra impossibile
parlare oggi di libri, librerie e biblioteche senza prendere in considerazione l’impatto delle tecnologie
digitali inclusi gli eBook, altra parola che non compare nella lettera di Pinto.
Come amante dei libri nonché utente Internet, non ho dubbi: le librerie dovranno cambiare. Dovranno
infatti prima o poi inesorabilmente fare i conti con i vantaggi garantiti dalle librerie online tra cui un
catalogo vastissimo consultabile dall’utente senza intermediari, consegna puntuale quasi ovunque nel
mondo, liste dei desideri, suggerimenti personalizzati e recensioni spesso utili per orientarsi. Le librerie
online più evolute consentono persino di sfogliare elettronicamente i libri prima di comprarli, proprio
come in libreria.
In questo nuovo scenario le librerie - più che combattere una battaglia di retroguardia - dovrebbero a
mio avviso provare a sfruttare il loro vero vantaggio competitivo, ovvero, quello di essere uno spazio
fisico immerso nel tessuto urbano in cui i loro clienti vivono e lavorano. Spazio che cooperando con
entità online (che offrono gli innegabili vantaggi di cui sopra) potrà offrire qualcosa che l’online non
potrà mai dare, ovvero, esperienze umane dirette. Con librai intelligenti, ma anche con autori, critici e,
soprattutto, con altri amanti della lettura nonché, perché no?, di altre arti. Insomma, spazi di
socializzazione e di confronto mirati a vendere prodotti, certo, ma anche - e forse soprattutto esperienze. Una metamorfosi tanto più importante in vista dell’inevitabile affermarsi degli eBook.
Da questo punto di vista il vero limite, anche se certamente non il solo, della legge Levi sul prezzo del
libro è che sembra una legge degli Anni 70 del secolo scorso più che uno stimolo - come pure avrebbe
potuto essere - ad affrontare il nuovo con intelligenza. Internet, però, piaccia o non piaccia a legislatori,
editori e librai, non sparirà: sempre più persone useranno la rete, sempre più persone apprezzeranno
gli eBook e i tablet e il flusso di innovazione, anche nei modi di fare business, non si interromperà. E’
quindi facile predire che non passerà molto tempo prima che si torni a discutere di libri e di librerie.
Quando capiterà, però, questo amante dei libri sommessamente supplicherà di staccare gli occhi dallo
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specchietto retrovisore e di volgerli al parabrezza: c’è un mondo là davanti, diverso dal passato, ma
probabilmente altrettanto entusiasmante, se non di più, per chi ama la parola scritta. Si tratta solo di
capirlo e di costruirlo per tempo.
twitter @demartin

fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?
ID_blog=25&ID_articolo=9162
--------------------------solodascavare:
2011-09-05 16:11

una piccola resistenza giornaliera
Sai che facciamo domani?
Scriviamo una bella lettera alla Rai e la televisione nuova non la compriamo, smettiamo di pagare
le lampade alla Ventura e a quelli di Sky ecominciamo a fare tutto il contrario di quello che
abbiamo fatto finora.
Cominceremo a mangiare fuori orario e ad uscire quando vogliamo, torneremo a casa quando
avremo sonno, faremo l’amore la mattina facendo tardi a lavoro, ci porteremo il pranzo da casa,
il weekend andremo a fare rafting e le arrampicate, non andremo più nei centri commerciali, te
lo prometto, e non compreremo mai una lavastoviglie, quando andremo a vedere i concerti ci
porteremo da bere da casa, che pagare 6,50 euro per mezzo dito di acqua ghiacciata è un
reato, ci ubriacheremo davanti l’ingresso, prima di entrare, bivaccheremo alla faccia delle
ordinanze.
Le magliette dei Tre Allegri Ragazzi Morti ce le faremo disegnare da D. e ce le stamperemo su
internet. Ruberemo la musica e i film, impareremo a cucinare come fanno nei ristoranti del
gambero rozzo, tu farai i secondi, io i primi, compreremo il vino da C. e l’olio lo porterà mio
padre.
Metteremo i soldi da parte e faremo delle lunghissime vacanze ogni anno, se non ci daranno le
ferie ce ne andremo, senza voltarci.
Prima mi hai detto che aveva ragione tuo padre quando diceva che era importante studiare.
Era importante studiare e aprire la testa, per fortuna l’abbiamo fatto. Più ci penso e più realizzo che
sia l’unica cosa sensata che rimane da fare in questo paese. Pensa, mi hai detto, senza capirlo fino
in fondo abbiamo costruito qualcosa per il nostro futuro, qualcosa che vale più dei versamenti
all’Inps, più della macchina francese, più dei cinque anni di mutuo pagato.
Sai che facciamo domani? Domani mattina usciamo di casa e non andiamo a lavoro, non
rispondiamo al telefono e non leggiamo le email, domani cominciamo col non essere produttivi,
domani cominciamo con lo scioperare.
--------------------nastianastia:
Illustrissimo Sig. Presidente Della Repubblica
A: presidenza.repubblica@quirinale.it
Oggetto: Sono una cittadina
Illustrissimo Sig. Presidente della Repubblica,
chi Le scrive è una cittadina, una madre, una nonna e un’insegnante, del 1944. Questi presupposti li
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ho ritenuti necessari per farLe comprendere meglio che, i motivi della mia lettera, non sono dettati
da uno spirito contestatore o da istintivi ardori giovanili. Pur non avendo vissuto l’ultima guerra
sono comunque figlia della neonata Repubblica Italiana oltre che di un padre che ha rischiato di
esserne vittima per aver voluto, con fermezza, affermare i valori della più pura onestà civile ed
intellettuale. E’ proprio per quei valori, che non ho potuto fare a meno di imparare da un uomo che
ne era il costante esempio, che mi permetto di rivolgerLe un accorato appello. Ho conosciuto il
“68”, ho conosciuto gli anni di piombo, ho pianto per le vittime della violenza, ma non ho potuto
fare a meno di sentirmi straziare il cuore quando, pochi mesi fa, uno dei miei figli, parlando
dell’Italia di oggi e della mancanza di quei valori che, assimilati da mio padre, ho cercato di
trasmettere loro, mi ha detto “ mamma ti rendi conto di quale mondo ci avete lasciato ? “.
Memore di uno degli insegnamenti ricevuti, di interrogare sempre la mia coscienza a fine giornata
per essere certa di averla vissuta con dignità, anche quella sera, e con grande attenzione, non solo
mi sono interrogata se avevo ben operato, ma con la massima onestà possibile, ho cercato di veder
l’Italia come la percepisce, oggigiorno, un giovane uomo e padre di famiglia.
Il primo pensiero che mi ha annichilita è stato non tanto quello di dover dare ragione a mio figlio,
ma, di dovermi accusare, non di aver mal operato, bensì, cosa non certo meno grave, di non aver
fatto abbastanza per non permettere di raggiungere il degrado a cui siamo arrivati. Infatti siamo,
credo, in questo senso, tutti noi cittadini colpevoli di miopia per non aver voluto vedere ed agire al
di là del proprio orticello.
Lei, Signor Presidente, come Primo Cittadino e come Persona al centro delle Istituzioni, certamente
deve aver compreso, prima della scrivente, a quale deriva stava andando il nostro Paese e, abituata,
per esperienza di figlia, che un Padre è la roccia che difende, a costo della propria vita, i propri
discendenti, pensavo a Lei come reale e primo difensore dei diritti di una vita civile e degna per i
cittadini che rappresenta.
L’attuale legge finanziaria da Lei controfirmata è stata, al contrario, un ulteriore schiaffo al cittadino
perché gli si chiedono enormi sacrifici, in un momento in cui è alla soglia, per molti già raggiunta,
della povertà. Le consiglierei, Signor Presidente, di farsi accompagnare per un giro ai mercati
rionali, alla chiusura, per contare quanti pensionati e quante famiglie si rechino ai banchi, appena
dismessi di frutta e verdura, per ricavare, dagli scarti dei negozianti, il sostentamento per la
giornata.
Come si può chiedere ad un povero di contribuire agli eccessivi stipendi dei politici, ai loro benefit (
dati, tutti, facilmente reperibili in rete ), al mantenimento di una pletora di istituzioni ( vedi Regioni
e Provincie doppioni insostenibili ), al numero enorme di opere pubbliche costate cifre esagerate e
mai finite ( fonti: le varie inchieste documentate televisive ), auto blu a mogli e figli dei nostri
politici, scorte per ogni addetto alla politica ( l’ex Primo Ministro Tony Blair, a fine mandato, è
tornato alla sua abitazione usando mezzi pubblici come un comune cittadino ) ecc………..
Il mio appello si rivolge all’articolo 87 della Costituzione Italiana che delinea i Suoi potere
Costituzionali:
Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti ( ovviamente ponendo l’attenzione affinché non ledano la Costituzione e i diritti dei
cittadini ).
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Bisogna anche ricordare l’art. 3 della Costituzione “ è compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese “.
Aggiungo anche l’art. 56 “ la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto “ e l’art.58
“ i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che abbiano superato il
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venticinquesimo anno di età “.
La Costituzione non può essere citata dalla classe politica solo per il proprio tornaconto, ma,
quando venne scritta dai Padri fondatori, voleva salvaguardare il cittadino da eventuali egemonie
della classe politica cosa che , di fatto, è avvenuta.
Alla luce di quanto riportato, Egr. Sig. Presidente, è urgente fare un passo indietro per come, a mio
parere, la politica ha disatteso i diritti dei cittadini:
1) Non permettendo al cittadino, di fatto, di eleggere direttamente, e non per logica di partito, i
propri dipendenti alla Camera e al Senato.
2) Di non avere la dignità, da parte della classe politica, di imporsi, prima che al cittadino, tagli
economici che, dati i loro emolumenti, sarebbero per loro un mezzo sacrificio ( ma per noi mezza
finanziaria ), visti gli emolumenti inferiori dei loro Colleghi Europei. In tal modo dimostrerebbero
agli Italiani quanto è doveroso, per tutti, riprendersi in mano i valori di correttezza sociale e
sarebbero di eclatante esempio, ai giovani, che questi valori non li hanno quasi mai, visti applicati.
3) A coronamento, di quanto detto, si potrebbe così dimostrare che la giustizia sociale, applicata da
tutti, oltre ad essere un grande esempio di democrazia, porterebbe anche, finalmente, a reali
vantaggi di miglioramento economico del Paese
Mi sembrerebbe, a questo punto, necessario indire i referendum per una consistente diminuzione dei
costi della politica ( rimborsi elettorali compresi ), abolizione dell’attuale legge elettorale per
tornare all’elezione diretta dei candidati in applicazione della Carta Costituzionale per dare un
segnale reale di sostanziale cambiamento.
L’appello che oso rivolgere a Lei, Sig. Presidente, è l’unico mezzo che, attualmente, riesco a
concepire per dare una speranza per il futuro, alle giovani generazioni. Le chiedo, infatti, a cosa può
pensare un giovane a cui è stata tolta la speranza nel domani; cosa ha da perdere un giovane, o
meno giovane, che non ha neanche da perdere un lavoro che non ha; quali pensieri, quali angosce,
quali rimedi può consigliare la disperazione?
Non so se Le faranno leggere questa mia preghiera, spero di si perché, anche Lei Sig. Presidente, è
Padre e Nonno e, come i nostri Padri, ha dovuto constatare a quali disastrosi e luttuosi eventi si è
giunti per la mala-politica degli anni 30-40 e così mi permetto di rivolgermi alla Sua Intelligenza,
prima che alla Sua Coscienza, perché, tutti noi, possiamo pensare a Lei come la roccia che ha
protetto e risollevato, nel momento più critico degli ultimi 60 anni, il Nostro Paese.
Con Rispettosi Ossequi
Una , o tanti?, cittadina
--------------------

Evasione finale
Piergiorgio Paterlini per Piovonorane.it
Fatemi capire bene.
Dunque, ci sono stati evasori fiscali che hanno usufruito del condono nel 2002.
Cioè hanno accettato di pagare una parte del loro debito col fisco e il fisco ha detto: va bene, per questa
volta va bene così, chiudiamola qui. Come premio-bontà, questi bei soggetti hanno anche ottenuto una
comoda rateazione. Poi hanno versato la prima rata di quella piccola parte concordata e morta lì. Non
hanno saldato il resto. Chi s’è visto s’è visto. Ciao, buonanotte e figli maschi.
Ora. Evasori sì, e due volte, ma non sconosciuti. Non di quelli che bisogna andare a stanare e si potrebbe
dire che non sempre è facile (facciamo finta che sia così). No. Questi sono personaggi che il fisco conosce
meglio di un vicino di casa, sui quali ha tutta la documentazione, nome cognome mail telefono cifre
esatte che avrebbero dovuto versare e non hanno versato.
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E non è successo nulla.
Nessuno gli ha mai chiesto nulla.
In 9 anni. Ma potevano anche diventare 99, o 999, o 9.999.
E c’è voluto un emendamento in questa manovra lacrime e sangue perché ciò – forse – ora succeda.
Ma allora è vero. Questo è il paese dei campanelli (d’allarme: che però non suonano mai). Questo è il
favoloso mondo di Amélie. Questo è il paese di Biancaneve e dei sette nani.
Nessun giornale ha scritto che la notizia era questa, mica l’emendamento. Che la notizia era che in Italia
persone con nome e cognome e documentazione fiscale aperta presso l’Agenzia delle entrate, morose al
cubo, possono vivere felici e contente fino alla prossima invasione aliena, fino alla venuta dell’Anticristo,
fino all’esplosione del sole. E a questo proposito spero proprio che lo strazio non si protragga oltre il 12
dicembre 2012, come pietose profezie promettono, perché già quella data mi sembra intollerabilmente
lontana.
Ora. Se io lascio il solito conto da pagare al solito droghiere, il solito droghiere dopo un po’ mi chiede se
gentilmente posso saldare, e se per caso mi sono dimenticato, a rinfrescarmi la memoria ci pensa lui.
(Trattandosi del mio droghiere specifico, in carne e ossa, so che verrebbe a suonarmi anche a casa mia la
mattina presto, ma questo è un altro discorso).
Visto che ho citato il mio droghiere, continuiamo a parlare di me, così, se non vi dispiace troppo.
Io appartengo al dorato mondo dei senza stipendio ma con partita Iva. Sono dunque un evasore. Un facile
evasore. Lasciamo perdere che dichiaro fino all’ultimo centesimo. Faccio solo la metà del mio dovere,
come avrebbe detto il Saggio. Aggiungiamo che spesso pago più di quanto dovrei, cioè pago più tasse in
proporzione a quanto ho guadagnato perché gli studi di settore (vi voglio bene, studi di settore, a voi e a
chi vi ha inventato) suppongono che io abbia guadagnato di più e se pago solo quanto sarebbe giusto il
fisco dopo due mesi mi manda una bella letterina a casa, mi dice che ho occultato degli incassi, e allora
devo giustificare il minor introito, compilare diecimila moduli, la mia commercialista deve andare in
commissione a Bologna a discutere, io pago anche la commercialista per questo lavoro in più, ci smeno
altri soldi e alla fine se mi va bene il fisco non mi crede lo stesso e mi fa pagare comunque più di quanto
dovrei.
Ecco, questo sarei io, il facile, allegro, odioso evasore della porta accanto.
Ma lasciamo pure perdere anche questo. Rimane una domanda: com’è che io ho un accertamento –
rognoso e costoso – all’anno?
Insomma, a me che non ho mai evaso né usufruito di condoni, che non ho rate in sospeso, il fisco mi
conosce benissimo e mi viene a cercare un giorno sì e uno no. Ho più controlli io dall’Agenzia delle entrate
di un detenuto in permesso che deve andare tutte le mattine a firmare in Questura. A me, il Fisco mi
marca strettissimo. L’Agenzia delle entrate mi tiene d’occhio anche mentre dormo. E giuro non ho yacht,
non ho macchinoni, non ho ville e non vado al ristorante esibendo borsette da cinquemila euro. (Anche se
mioddio quanto mi piacerebbe. Dai, sto scherzando).
E la famosa crisi, di uomini e mezzi, che sembra attanagliare gli uffici pubblici al punto da impedire il
lavoro quotidiano? Sarò un privilegiato, perché per me funzionari, carta da lettere, francobolli, timbri,
messi comunali, fotocopiatrici non mancano mai. Abbondano, addirittura. Come la manna dal cielo.
Sono così controllato, che se per sbaglio un giorno mi fermo a sganciare un euro a un tossico che mi ferma
per strada dicendo che deve andare di corsa dalla zia a Battipaglia che sta morendo per un tumore al
cervello e gli manca giusto giusto un euro (a lui, non alla zia) per finire di comprare il biglietto del treno,
ecco, se mi faccio intenerire o anche solo cerco di svignarmela prima possibile, zac, immediatamente da
dietro l’angolo sbuca un finanziere di Tremonti che mi chiede la ricevuta e la ritenuta d’acconto e mi fa
un verbale in cui si sospetta – si sospetta e dunque è sicuro, dimostrato – che il tossico in realtà è un mio
dipendente occulto che stavo pagando in nero fingendo oltretutto una prestazione occasionale che ne
mascherava una continuativa.
E così mi tocca assumere il tossico come dipendente, in regola e a tempo indeterminato (il tossico, a quel
punto, finalmente con un vero contratto di lavoro, mica quelle cose da call center, corre a iscriversi alla
Fiom, se non altro per la comodità, visto che, come ho già avuto modo di ricordare su questo blog, Landini
ha l’ufficio proprio di fronte a casa mia).
So cosa farò da domani. Se ne becco uno, uno di quelli che una-rata-e-via, gli sguinzaglio dietro i cani. E
aspetto un bel po’ prima di richiamarli con il fisco. Con il fischio, volevo dire.
(P.P.)

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2011/09/05/evasione-finale/#more-13309
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-------------------elrobba:
2011-09-05 16:25

...
Abbiamo un sacco di cose in comune, ma siamo su due social network diversi.
Problemi relazionali di famiglie moderne
--------------------cardiocrazia ha rebloggato alicevsalice:
2011-09-05 17:51

coqbaroque:
littlemisshormone:
La cosa più preziosa che possiamo offrire a qualcuno è il racconto del tempo che abbiamo
vissuto prima di essere insieme.
Fonte: littlemisshormone
---------------------20110906

Ogni uomo ha le sue follie e
spesso sono la sua caratteristica
più interessante.
Josh Billings
----------------onepercentaboutanything ha rebloggato hneeta:
2011-09-06 10:08

“Sciopero generale CGIL: in piazza i rappresentanti di PD, SEL e IDV, ma anche altra gente che
normalmente lavora.”
— waxen (via waxen)
Fonte: waxen
---------------------verita-supposta ha rebloggato uaar-it:
2011-09-06 09:28

“Non siamo contro la religione ma possiamo dimostrare che è la religione ad essere contro l’uomo e
a crocifiggerlo sull’altare di imperativi che rendono la sua vita sempre più miserabile e per
candidarlo all’infelicità. Gli esempi si sprecano: l’embrione affetto da gravissime patologie che non
si può sopprimere, il matrimonio divenuto per uno dei coniugi insopportabile che non si può
sciogliere, il condom che in tempi di AIDS non si può usare, il controllo delle nascite definito
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immorale in tempi di boom demografico, il malato terminale costretto a soffrire pene indicibili in
nome di un’astratta sacralità della vita, il proprio orientamento sessuale che non si può vivere
liberamente e così via. Per quanto ancora la religione si occuperà dei princìpi dimenticando le
persone?”
— L’insostenibile esistenza di Dio - UAAR Ultimissime (via uaar-it)
Per quanto ancora? Ci è nata come fomentatrice di odio e di discriminazione. E ci
morirà. C’è da chiedersi per quanto ancora la gente sarà disposta ad
inginocchiarsi di fronte ad un Mein Kampf scritto come un’innocua favoletta.
Fonte: uaar.it
--------------------verita-supposta:
2011-09-06 09:14

” Si vede che il creatore quando ha fatto il mondo avrà chiesto aiuto al diavolo e gli avrà detto di
fare la Sardegna. Tutto pietre e fuoco: bestemmie e gente arrabbiata dilaniandosi la loro misera
esistenza come cani idrofobi. Nemmeno da morto voglio esserci”
Padre Padrone
Gavino Ledda
----------------unpercento:
2011-09-06 08:47

La compagna Anastasia Pavlyuchenkova ha battuto l’italiana Francesca Schiavone al torneo di
tennis di New York. La vittoria della compagna Anastasia (che nella vita fa l’operaia alla Rodnik di
Samara) ha così riscattato la sconfitta della compagna Maria Yuryevna Sharapova che lavora nella
gloriosa fabbrica di auto Volžskij Avtomobil’nyj Zavod a Togliattigrad e che aveva perso contro
l’altra italiana Flavia Pennetta.
Agenzia Tass
----------------falcemartello ha rebloggato scarligamerluss:
2011-09-06 08:34

“vogliamo parlare dello sciopero del 6 settembre? Come si fa a non sostenerlo, come si può essere
complici di chi vuole distruggere i diritti dei lavoratori in nome del profitto? Altro che una giornata
di sciopero, dovremmo bloccare il Paese per un mese intero. E nel Pd ci sono pure esponenti che
dicono alla Cgil di considerare inopportuno lo sciopero. Dobbiamo difendere i contratti nazionali,
altro che l’arroganza della linea minchione-Marchionne. E poi basta con i dirigenti sindacali sul
libro paga dei padroni. I poteri sono fortissimi ma noi abbiamo le idee e le istanze collettive,
dobbiamo ribellarci.”
— Don Andrea Gallo.
---------------------thatwasjustyourlife ha rebloggato v4l3:
2001-05-02 03:27
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Tu non sei la regola. Tu sei l'eccezione.
helena-drive:
E la regola dice che se un uomo non ti chiama, è perché non vuole chiamarti. Se ti tratta come se
non gliene fregasse un cazzo, è perché non gliene frega un cazzo. Se ti tradisce, è perché non gli
piaci abbastanza”. Non esistono uomini spaventati, confusi, disillusi. Non esistono uomini
tragicamente segnati dalle passate esperienze, bisognosi d’aiuto, bisognosi di tempo. Gli uomini si
dividono in due categorie soltanto: Quelli che ti vogliono. E Quelli che non ti vogliono. Tutto il
resto è una scusa. E Tu, Tu Donna, di mestiere fai l’avvocato, la commessa, la cameriera,
l’insegnante, la casalinga, la commercialista, la modella, la ragioniera, l’attrice, la studentessa.
Non la crocerossina. Quindi. Aspetta che sia lui a chiederti di uscire. Perché va bene la parità
dei sessi, le quote rosa, e l’eguaglianza dei diritti. Ma i tempi non sono poi così cambiati. Gli
uomini restano pur sempre dei cavernicoli, sia pure incravattati, e come tali adorano il sapore della
conquista. Tieniti lontana dagli uomini sposati. Non lasceranno la moglie per te. Meno che mai
lasceranno i figli per te. E non credere alla storia dell’amica della sorella di tua cugina, appena
convolata a nozze con quello divorziato. Tu non sei l’eccezione. Tu sei la regola. Al bando quelli
che ti costringono ad aspettare ore accanto ad un telefono che non suona. Non hanno perso il tuo
numero. Non hanno investito un cane. Non hanno appena scoperto di avere un tumore alla
prostata. Probabilmente sono al telefono con un’altra. Oppure sono gay. Fanculo quelli che non
declinano i verbi al futuro. Non sono analfabeti. Semplicemente non vogliono impegnarsi. Perché
non gli piaci abbastanza. Li riconosci facilmente. Girano con un cartello appeso al collo, e la
scritta: “Ci stiamo frequentando”. Quando la senti, scappa. Non consumare le tue belle scarpe
nuove (e neppure quelle vecchie) per correre dietro un uomo che non ti vuole. Usale, piuttosto, per
prenderlo a calci in culo. Impara l’arte dell’essere donna. Impara l’arte di ottenere dagli uomini
quello che desideri, non sbattendo i piedini, ma facendogli credere che siano stati loro a decidere.
Impara a scegliere, invece che essere scelta.
Fonte: helena-drive
-------------------------mariaemma ha rebloggato dreams-eater:
2001-05-02 00:38

gioiainsensibile:
Serve una grossa, grossissima dose d’amore per assistere al dolore di qualcuno sapendo di non
poter muovere un dito, e ciononostante non provare la tentazione di fuggire. L’amore non è
muovere mari e monti per un sorriso, ma stare in silenzio al proprio posto quando le cose
precipitano, lasciarle andare. L’amore è anche, e soprattutto, sentirsi inutili e finiti.
Come correre da fermi. E rimanere senza fiato ma continuando ad avere la forza di stringere quella
mano e dire che andrà tutto bene, sempre tutto bene.
Fonte: gioiainsensibile
----------------1000eyes ha rebloggato icantcontrolmybrain:
2011-09-06 14:05

“Meglio soli che mal innamorati.”
Fonte: eternoritorno
----------------------lalumacahatrecorna ha rebloggato lafinestrasulgiardino:
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“Il mondo è pieno di vittime delle passioni non sincronizzate.”
— Ernest Hemingway (via soulofabluebutterfly)
Fonte: soledautunno
---------------------maiabbastanza ha rebloggato valinonfarumore:
2011-09-06 11:46

“I cassetti sono le tasche dei mobili e le tasche sono i cassetti dei vestiti. Talvolta cerchi qualcosa in
un cassetto e invece è in un’altra tasca. Alcuni cassetti sono tenuti molto in ordine, la roba nelle
tasche va dove vuole.”
— Bruno Munari. (via valinonfarumore)
-----------------strategismo:
2011-09-06 10:43

Stanotte ho sognato di essere un'aquila.
Volavo alto nel cielo finché non ho visto un Topolino e sono sceso in picchiata per prenderlo.
Un sogno bellissimo.
Almeno finché non ho raggiunto il Topolino e non mi sono accorto che l’avevo già letto.
--------------------plettrude ha rebloggato hneeta:
2011-09-06 10:37

raelmozo:
“All’inizio scopri che ne ha bisogno la tua casa, naturalmente. Una piastrella che si alza di
qualche millimetro, un rubinetto che perde, un infisso che mostra segni di cedimento, il marmo
del lavandino che si scheggia, l’intonaco che si sbiadisce. Provi a rimediare, con le tue forze e
con quel poco di tua capacità manuale; chiedi consigli, ti compri piccoli attrezzi, scopri come si
posa il silicone e quale colla funzioni bene con la plastica o con il legno. Ma non è solo la casa.
La macchina, anche la macchina ha bisogno delle tue attenzioni, di uno sguardo e di un orecchio
che sappiano coglierne i mormorii, le incrinature, le piccole incertezze del motore. Devi
rabboccare l’olio, ogni tanto; controllare la pressione degli pneumatici oppure l’impianto di
condizionamento, che ha bisogno del suo liquido, una volta ogni tot anni. Cominci a spendere
dei soldi, ti scoccia, ne faresti volentieri a meno, pensi che forse meccanici e carrozzieri ti stanno
fregando: ma sai anche di non avere alternativa. C’è bisogno, ti dice tuo padre, che è anziano;
non puoi lasciare che se ne vada in malora così presto. La manutenzione è fondamentale, ti dice
lui. E poi ci sarebbero altri oggetti, decine di altri oggetti: il computer con le sue cose misteriose
da deframmentare, disinstallare, ripristinare, aggiornare; e pure i libri, anche se sembra
paradossale: da spolverare, riordinare, affiancare l’uno all’altro con la cura che meritano (ma se
la meritano davvero?); e poi la borsa con cui vai a scuola, le scarpe, il telecomando della
televisione… Niente funziona da solo, lo impari con il tempo: tutto ha bisogno di una mano che
lo aiuti, lo sistemi, lo rimetta in sesto o in carreggiata, che ne sappia oliare i meccanismi prima
che si inceppino. Ben prima che si inceppino, questo è il segreto della manutenzione. E infatti, a
un certo punto, c’è il tuo corpo. Impari anche questo, prima o poi: che il tuo corpo è una
macchina migliore della tua auto o del tuo computer, ma è pur sempre una macchina, e ha
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bisogno anche lui della tua manutenzione. Ti dici che andrai a correre, prima o poi; cominci ad
andare in piscina, la prima volta fai solo venti vasche, poi quaranta, alla fine arrivi anche a farne
ottanta. Senti i muscoli e i tendini che stanno meglio, senti la manutenzione che funziona, ti senti
bene. Vai dal medico: le analisi del sangue, il colesterolo, quel po’ di attenzione alla dieta, quel
po’ di pancia che sarebbe meglio controllare. Vai anche dal dentista: spendi dei soldi, ti scoccia,
supponi che anche il dentista, come il meccanico, ti stia fregando. Ma alla fine paghi, perché è
manutenzione necessaria, non c’è niente da fare, è importante, fondamentale. Cominci a
controllarti la vista, l’udito, la prontezza dei riflessi: non sarai mai più come a vent’anni, lo sai,
però vorresti un declino lento, poco visibile, ti illudi che per te sarà diverso. Sei felice quando ti
dicono che sembri più giovane: probabilmente non è vero, ma non importa. E comunque ormai
lo sai: non devi bere più di tanto, devi stare attento a quel che mangi, devi fare un po’ di moto,
devi smettere di fumare. È la manutenzione del tuo corpo, quello che sei, la più importante delle
cose che ti appartengono. O quasi. Non è la più importante, in effetti: c’è dell’altro. La
manutenzione dell’amore. Lo hai imparato, a un certo punto (anche dai libri lo hai imparato, che
a qualcosa servono); hai dovuto impararlo prima che i fallimenti si ripetessero sempre uguali a
causa della tua superficiale e cattiva manutenzione: l’amore è anche una questione di disciplina e
di manutenzione. E forse, a quarant’anni, hai davvero imparato anche questa disciplina, questa
attenzione, la manutenzione. O almeno lo speri. E quindi tutti i giorni ascolti il battito lieve del
tuo amore, per sapere se tutto procede bene, per riconoscerne gli intoppi, le accelerazioni, i
silenzi: non ti distrai, non lasci al caso, fai attenzione. Sai che è necessario; sai che tutte le favole
sulla passione e sulle ragioni del cuore sono quello che sono, favole Quello che conta è la
manutenzione. Sai, lo hai imparato con gli anni, che è lei il segreto dell’amore felice, e che la
manutenzione richiede attenzione, disciplina, cacciavite, chiavi inglesi e a volte anche un po’ di
colla, di quella buona. Sei attrezzato, pronto, attento, anche felice: felice di questo continuo
lavoro di risistemazione preventiva della tua piccola felicità, che ti tocca giorno dopo giorno,
mese dopo mese, sperando che basti, sperando che non ci sia niente che faccia crollare tutto in
un botto solo. E l’altro giorno eri appunto lì con la tua ragazza, felice, e stavate posando il
silicone nel box doccia, che aveva cominciato a perdere un po’. E discutevate di cosa era meglio
fare, e ognuno aveva idee diverse su come fosse meglio fare. E di colpo, guardandola, tu hai
pensato che è la manutenzione il vero senso dell’essere adulti: che da giovani non si pensa mai
alla necessità della manutenzione, ed è solo quella la differenza. Poi, a un certo punto, lo si
capisce e non si smette più di pensarci. E questo è probabilmente quello che chiamavano
«diventare grandi», quando tu eri piccolo e non lo capivi: ed era l’età della manutenzione.”
—
Sempre un po’ a disagio: l’età della manutenzione
Fonte: sempreunpoadisagio.blogspot.com
---------------------1000eyes ha rebloggato loveisneedingtobeloved:
2011-09-06 14:46

Lune le fune, marte le scarpe
mercole le nespole, giove le ove, venere la cenere, sabato il soprabito, festa la vesta
-----------------ilnapolitano:
The Pursuit of Italy
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«… una nuova voce revisionista arriva dalle librerie d’oltremanica, precisamente dal saggio di
David Gilmour dal titolo The Pursuit of Italy in cui l’autore teorizza che con […] uno Stato
federale basato sul sistema di regole [napolitano] […] ci sarebbero oggi meno problemi.
Gilmour esprime la convinzione del fatto che i napoletani si sarebbero mostrati più leali nei
confronti dell’Italia dopo il 1861 e che il diritto napolitano fosse decisamente superiore a quello
piemontese»
Chissà se il libro cita i tentativi di fare una federazione di stati italiani da parte di Carlo di
Borbone prima e di Ferdinando II poi (due volte). Entrambi abortiti per (il violento) volere
inglese.
Gli inglesi avevano letteralmente terrore che Napoli potesse mettersi a capo della Lega di Stati
Italiani, dati i piani di controllo del mediterraneo che aveva soprattutto Ferdinando II, comprovati
da tutti i progetti ingegneristici in cantiere, come il canale tirreno-adriatico, la estesissima flotta, il
nuovo progetto di Taranto porta del mediterraneo, le ferrovie studiate per connettere quella porta
al resto del paese napoletano, e non, come fu poi fatto, per trasportare gente al nord e annullare i
trasporti a sud.
Ciò che lo storico inglese dice, del resto, lo lascia chiaramente intendere: l’Italia federale come
voluta dalo stato napoletano sarebbe stata tutt’altro stato, altro che schiavetto delle potenze
internazionali quale è oggi, con tanto di colonie interne annesse.
Fonte: angeloxg1.wordpress.com
-----------------------solodascavare ha rebloggato diazepamepopcorn:
2011-09-06 16:52

Quando ero piccolo chi studiava Ingegneria diventava ingegnere..
diazepamepopcorn:
..chi studiava Giurisprudenza diventava avvocato, chi studiava Medicina diventava medico.. ma
cosa ben più importante, il tipo del bar che ti faceva il cappuccino era solo il tipo del bar che ti
faceva il cappuccino..
Oggi, i tipi del bar che ti fanno il cappuccino sono dottori in Lingue Moderne Per Il WEB, luminari
di Informatica Umanistica, laureati in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e le
Relazioni tra i Popoli.
E nessun fottutissimo tipo del bar che sappia farti una schiuma decente..
------------------

Wikileaks: la vera storia della pubblicazione
senza filtri degli archivi
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La decisione di WikiLeaks di rendere disponibile per intero e senza filtri il suo archivio di
250.000 documenti diplomatici statunitensi, rappresenta una delle più grandi sconfitte nella
storia del giornalismo. Julian Assange e il suo gruppo aveva infatti per mesi creduto che la
stampa, i più grandi giornali del mondo nella fattispecie, dal New York Times al Guardian a
El País avrebbe rispettato i patti e agito come grande fattore di democratizzazione
dell’informazione. Non è andata così.
Da sempre, in tutti i paesi, gli archivi diplomatici sono filtrati da alcune specifiche professionalità, archivisti,
diplomatici, uomini dei servizi di sicurezza. Tali persone stabiliscono, in genere a distanza di 30 anni, quali documenti è
interesse nazionale divulgare e quali sono ritenuti così sensibili da essere in parte o del tutto meglio rinviare ai posteri,
apponendo segreti di 50 o 100 anni, se non essere addirittura distrutti con procedure al di fuori della legge.
Il sogno di Wikileaks (informato di molta retorica sulla libera stampa e accecato dal dogma della pubblicità) era
sostituire le burocrazie statali con presunti rappresentanti di un interesse pubblico in contrasto con l’interesse di "poteri
forti". Tali rappresentanti del pubblico interesse, i giornalisti, si impegnavano ad editare i documenti e inserire filtri
(comunque necessari) con l’unico criterio della sicurezza delle persone nominate rispetto ad eventuali persecuzioni
politiche.
I giornali contattati (chi scrive conosce in prima persona tale procedura per averla realizzata la scorsa primavera a
Londra per il settimanale uruguayano Brecha) hanno tutti firmato un contratto nel quale si impegnavano ad editare
TUTTO il pacchetto di documenti a loro consegnati e pubblicarli TUTTI sul sito di Wikileaks indipendentemente
dall’usare (e citare) il tal documento in uno o più articoli. In cambio dellaprima esclusiva (l’unica cosa
giornalisticamente rilevante) le testate si impegnavano alla creazione di un enorme archivio pubblico che poteva
essere consultato da privati cittadini ma anche da studiosi di varie discipline, storici, economisti, sociologi, politologi,
specialisti di diritti umani. Una fonte di straordinaria importanza.
La grande stampa però, una volta ottenuti i preziosi file (normali archivi excel passati brevi manu su pendrive) ha
pubblicato quello che alle singole testate sembrava interessante (qui ed ora) e poi ha sistematicamente iniziato una lunga
schermaglia con Wikileaks sostenendo di poter da sola interpretare un interesse pubblico in grado di stabilire quali
fossero i soli documenti meritevoli di pubblicazione (neanche l’1%) per condannarne all’oblio (censurandoli di fatto)
la stragrande maggioranza.

53

Post/teca

Chi scrive ne ha a lungo dibattuto con il presidente della FNSI, Roberto Natale, in un convegno dello scorso aprile
all’Istituto Universitario Europeo di Fiesole: i giornali, che non avevano dubitato un attimo nell’accettare l’impegno
contrattuale preciso a rendere disponibile l’intero rispettivo spezzone di archivio, una volta utilizzati i documenti si
schernivano dietro un presunto diritto di stabilire loro cosa fosse d’interesse pubblico e cosa non lo fosse. D’altra parte
per Wikileaks, un’organizzazione quasi clandestina, far valere le proprie ragioni contrattuali in un processo è oltre
l’immaginazione e forse l’ingenuità di chi la dirige.
Ho provato senza successo a segnalare a Julian Assange e al suo gruppo più ristretto, come il giornalismo
commerciale non fosse compatibile col realizzare un progetto di tal portata ma fosse solo utile a dare la massima
risonanza mondiale all’evento Wikileaks. Questi hanno usato Wikileaks per spigolare alcune note di colore (cosa pensa
Hillary Clinton di Silvio Berlusconi?) e non molto altro senza cogliere la sistematicità documentaria e d’insieme di
quegli archivi. Ho provato a prospettare che gruppi di accademici selezionati in giro per il mondo avrebbero potuto con
più comprensione per l’idea stessa di archivio pubblico assolvere al compito. Non sono stato ascoltato, temo per la
fretta con la quale il gruppo di Wikileaks ha sempre pensato fosse indispensabile pubblicare. Lo scorso marzo, con
meno del 5% di documenti editati, ancora si dicevano fiduciosi di terminare tutta la pubblicazione entro giugno.
Sbagliavano, ma soprattutto si erano affidati alle persone sbagliate: la stampa mainstream.
Insipienza, mancanza di risorse e di personale formato, malafede nel pensare di aver già ottenuto quello che
volevano senza poi rispettare i patti, incapacità di comprendere la differenza tra l’interrogazione di un archivio da parte
di un pubblicista e quella che oggi e nel futuro possano voler fare degli studiosi, erano alla base del tradimento. I
giornali semplicemente –una volta realizzati i loro scoop- non avevano interesse né risorse per compulsare, editare,
eliminare i dati sensibili, pubblicare, inserendo parole chiave ed altri elementi di classificazione, quantità di documenti
che per ogni testata andava dalle 5.000 alle 25.000 unità.
Adesso i giornali si scandalizzano del fatto che Wikileaks dia in pasto al volgo documenti sensibili saltando il loro
sacrale ruolo di mediatori tra notizia e opinione pubblica. È evidente che in tale divulgazione vi sono dei rischi e delle
responsabilità gravi. Ma nel leggere l’ipocrisia del comunicato di Guardian, New York Times, El Pais e Der Spiegel
coglie un moto di disgusto:
"Difendiamo la nostra collaborazione con Wikileaks ma siamo uniti nel condannare la non necessaria pubblicazione dei
dati completi. La decisione di pubblicare l’intero archivio senza un previo controllo è di Julian Assange, e sua soltanto
la completa responsabilità delle conseguenze".
Chiunque può farsi un’idea precisa sulla quota di responsabilità di Wikileaks e su quella dei grandi giornali.

fonte: http://www.agoravox.it/Wikileaks-la-vera-storia-della.html
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STANNO VICINO A CHI NON CE LA FA E A VOLTE GLI RENDONO OMAGGIO
IN UNA SORTA DI FUNERALE

I delfini sanno che cos'è la morte
Studio di un istituto di Milano pubblicato sul New Scientist: comprendono
il concetto della vita che se ne va
MILANO - I cetacei comprendono il concetto di morte? Secondo uno studio pubblicato dal
New Scientist, basato sull’osservazione di delfini dal naso a bottiglia (tursiopi) al largo
della Grecia occidentale, la risposta è affermativa. Questi animali inoltre reagirebbero in
maniera diversa a seconda del tipo di decesso, improvviso o conseguente una lunga
malattia. L’interpretazione del comportamento di un animale alla morte di un proprio
simile, osservata di rado allo stato selvatico, è assai complicata, perché si possono
attribuire erroneamente emozioni umane agli animali. Ciò nonostante, molte specie
intelligenti e sociali, come gorilla, scimpanzé ed elefanti, hanno mostrato in queste
circostanze comportamenti particolari: reazioni che alcuni scienziati hanno interpretato
come simili a un lutto.
I TURSIOPI GRECI - Lo studio dei tursiopi greci, considerato assieme numerose
segnalazioni di cetacei che interagiscono con animali morti, e aggiunto alla scoperta che
sono dotati di neuroni specializzati connessi all'empatia e all'intuizione, porta a ipotizzare
che questi animali potrebbero avere una reazione complessa, persino sofisticata, alla
morte. Joan Gonzalvo, del Tethys Research Institute, un’organizzazione non-profit per lo
studio e la tutela dell'ambiente marino con sede a Milano, ha cominciato a studiare la
popolazione dei tursiopi del golfo di Amvrakikos, in Grecia, nel 2006. Nel 2007 ha
osservato una madre che interagiva con il cucciolo appena morto: sollevava il corpo del
piccolo per portarlo in superficie, apparentemente nel tentativo di farlo respirare
(GUARDA l'immagine). «Durante i due giorni di osservazione - afferma Golzalvo - il gesto
era ripetuto più e più volte, a volte in maniera frenetica». La madre non si separava mai dal
proprio cucciolo, e mentre lo toccava sul muso e sulle pinne pettorali continuava a
«chiamarlo». Il neonato aveva un largo livido sulla mandibola, causato forse da un altro
delfino (l’infanticidio, in questa specie, è registrato).
PREPARATI AL DECESSO - Il comportamento della madre, ipotizza lo scienziato,
potrebbe essere interpretato come il compianto per una morte improvvisa. Un anno più
tardi, Gonzalvo ha osservato un branco che accerchiava un piccolo tursiope di 2 o 3 mesi
con palesi difficoltà natatorie. L’animale recava segni di decolorante, derivati
probabilmente dall'esposizione a pesticidi o dall’inquinamento da metalli pesanti. Questa
volta, riporta, «il gruppo appariva stressato e nuotava in maniera confusa. Gli adulti
cercavano di aiutare il compagno morente a restare a galla, ma questo continuava ad
affondare» Un’ora dopo era morto. Visto l’episodio precedente, Gonzalvo si aspettava che
la madre rimanesse accanto al corpo del piccolo. Invece, una volta affondato, il gruppo
abbandonò subito l’area. «La mia ipotesi è che all’animale malato siano stati forniti
compagnia e supporto. Una volta morto il piccolo, gli altri se ne siano andati perché
avevano fatto il loro lavoro. Erano preparati al suo decesso».
I «FUNERALI» DELLE ORCHE - Ingrid Visser, dell’ Orca Research Trust in Tutukaka,
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in Nuova Zelanda, ha segnalato tursiopi e orche che trasportavano i loro cuccioli morti in
ciò che potrebbe essere interpretato come tombe. Secondo la scienziata, potrebbe trattarsi
semplicemente di un comportamento male interpretato, e gli animali osservati potrebbero
ignorare il fatto che il loro cucciolo è morto. «Ma va detto che oggi sappiamo che i cetacei
sono dotati di "neuroni di von Economo", associati, negli umani, con il dolore». L’ipotesi è
quindi che queste interazioni siano l’espressione di una manifestazione di dolore. Karen
McComb, dell’Università del Sussex, in Inghilterra, ha studiato a lungo il modo in cui gli
elefanti reagiscono quando trovano ossa di loro simili. Secondo la ricercatrice, le
osservazioni di Gonzalvo fanno pensare ad altri mammiferi intelligenti e sociali, ma per
forza di cose «ogni ipotesi è speculativa. Certo è fondamentale raccogliere dati al riguardo.
Ma capire cosa succede nella mente degli animali è ancora fuori dalla portata di noi
scienziati».
Elisabetta Curzel
06 settembre 2011 16:58
fonte: http://www.corriere.it/animali/11_settembre_06/delfini-hanno-il-senso-della-morte_faf62e60d897-11e0-b038-3e67ea432e86.shtml
----------------------spaam:
2011-09-06 17:21

“È un periodo di crisi. L’ultima ragazza che ho rimorchiato al bar, quando gli ho chiesto il telefono,
mi ha lasciato direttamente il suo curriculum.”
— Economia
-----------------

I cinquant’anni all’asciutto del Vasa
di EMANUELE MENIETTI

Era il fiore all'occhiello della marina svedese, andò a picco in
pochi minuti e rimase affondata nel porto di Stoccolma per tre
secoli, fino al 1961
6 settembre 2011
I trenta marinai attesero il segnale, poi si misero a correre insieme avanti e indietro sul ponte di coperta del Vasa. Sotto il caldo sole
estivo fecero un’andata, un ritorno e un’altra andata prima di ricevere il comando dall’ammiraglio Klas Fleming di fermarsi
immediatamente. Il vascello aveva iniziato a oscillare e c’era il concreto rischio che potesse imbarcare acqua e rovesciarsi.
«Se almeno fosse qui sua Maestà» commentò sconsolato l’ammiraglio mentre il Vasa si agitava imbizzarrito nel porto.
Carpentieri, falegnami, vetrai e intagliatori avevano il loro bel da fare nei primi giorni di agosto del 1628 nel cantiere navale di
Skeppsgården in Svezia. Stavano mettendo a punto gli ultimi dettagli del Vasa, il vascello più costoso costruito fino ad allora nel
paese e destinato – loro ignari – a entrare nei libri di storia e nei manuali di nautica per la sua disastrosa e brevissima carriera nautica.
Decorato a festa e pieno di cannoni pronti a sparare a salve, il Vasa venne varato per il viaggio inaugurale il 10 agosto e affondò
rovinosamente nelle acque del porto di Stoccolma dopo aver percorso meno di 1300 metri. Il mare inghiottì l’intero vascello, che
rimase sul fondale per oltre tre secoli, prima di essere riportato a galla con una ambiziosa operazione di recupero eseguita nella
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primavera del 1961. Quest’anno si festeggiano i cinquant’anni del ritorno in superficie del vascello e della prima esposizione al
pubblico, che avvenne nel novembre del ’61 a 333 anni dall’affondamento. Questa è la storia del Vasa, degli uomini che lo
costruirono, della sua ingloriosa fine e di un paese che ha trasformato un enorme e storico fallimento in un successo tecnico e in una
delle sue principali attrattive turistiche, collocata oggi vistosamente al centro di Stoccolma.
La Svezia nel XVII secolo
Gustavo II Adolfo di Svezia era un tipo molto ambizioso. Era diventato re nel 1611 e aveva deciso di proseguire la politica di
militarizzazione, legando a questa l’economia del paese. Dopo essere stato per secoli un paese poco influente e povero nella storia
dell’Europa del Nord, a partire dal 1600 la Svezia diventò uno dei principali protagonisti nel Baltico grazie al rafforzamento delle
proprie capacità militari e una maggiore centralizzazione nella gestione del governo. In pratica lo Stato puntò tutto sulla potenza
bellica, legando a questa la propria economia. La Svezia aveva un buon esercito, ma non si poteva dire altrettanto della sua marina, e
Gustavo II decise di porvi rimedio.
Nei primi anni del Seicento, la marina svedese era principalmente costituita da piccole navi solitamente poco equipaggiate. Simili
imbarcazioni potevano essere costruite in poco tempo e con poco denaro, inoltre erano l’ideale per pattugliare le aree di mare lungo
le coste del Baltico. Molti altri Stati erano all’epoca dotati di potenti marine con vascelli molto grandi e l’ambizioso Gustavo II si
convinse che anche la Svezia dovesse dotarsi di navi più grandi per mostrare la propria potenza agli alleati ed essere più minacciosa
nei confronti dei possibili nemici del regno, anche oltre il Baltico: «Subito dopo Dio, il maggior garante del Regno è la flotta» diceva.
Il re commissionò la costruzione di una flotta di cinque grandi vascelli e il Vasa sarebbe dovuto essere l’ammiraglia, la nave più
grande e potente dell’intera flotta svedese.
Il Vasa
Il nome della nave faceva riferimento allo stemma del Casato di Vasa, termine che letteralmente significa “covone di grano”, ovvero
la dinastia reale di Svezia salita al potere nel 1523 e che sarebbe durata fino al 1654. La costruzione del vascello iniziò nel 1625,
anche sulla base delle misure fornite da Gustavo II, e subì diversi ritardi a causa di alcuni problemi finanziari al cantiere navale e alla
mancanza di materiali per essere completato. Lo scafo fu terminato nel 1627, ma per l’aggiunta del resto del materiale fu necessario
più tempo del previsto: l’industria svedese non era per esempio in grado di costruire vele di grandi dimensioni e molte materie prime
furono ordinate all’estero.
I lavori andavano a rilento, ma il re premeva perché la nave fosse terminata rapidamente per rimpolpare la flotta e avere maggiori
possibilità nella guerra contro la Polonia. Poche settimane prima del varo, la prova effettuata dall’ammiraglio Klas Fleming con i
trenta marinai rivelò seri problemi di stabilità, ma negli ultimi giorni il re aveva inviato diverse lettere chiedendo che il vascello fosse
pronto al più presto e senza ulteriori ritardi.
La nave aveva una lunghezza complessiva di 69 metri con uno scafo di 47,5 metri ed era larga 11,7 metri. L’altezza dalla chiglia alla
bandiera di maestra era di 52 metri, mentre la parte di poppa era alta 19,3 metri. Il Vasa pesava circa 1.210 tonnellate e le sue dieci
vele coprivano complessivamente un’area di 1.275 metri quadrati. Era armato con 64 bocche da fuoco, aveva un equipaggio di 145
uomini e poteva ospitare fino a trecento soldati, non presenti al momento del viaggio inaugurale.
Il viaggio inaugurale
La domenica del 10 agosto 1628 a Stoccolma c’era bel tempo con una leggera brezza da sud ovest. I pontili del porto erano stracolmi
di persone, accorse per assistere alla partenza della nave più imponente e importante della flotta svedese. Davanti a numerose
autorità, ma non al re che era impegnato in guerra, il capitano Söfring Hansson ordinò di far partire la nave per il suo primo viaggio,
che l’avrebbe portata nel vicino porto di Älvsnabben. Il vascello fu trainato per alcune centinaia di metri e furono issate quattro vele,
che avrebbero dovuto consentire alla nave di muoversi verso la meta.
Lentamente, il Vasa iniziò la navigazione tra gli applausi e le grida della folla esultante. I portelli dei cannoni erano tutti aperti e ci fu
una scarica a salve per festeggiare solennemente la partenza della nave. Pochi minuti dopo una folata di vento fece inclinare la nave,
ma con un’abile manovra il timoniere riuscì a recuperare. Una seconda folata di vento fece inclinare nuovamente il vascello, che
iniziò a imbarcare acqua dai portelli dei cannoni del ponte inferiore rimasti aperti. La massa d’acqua piegò ulteriormente il Vasa che
rapidamente si inabissò ad appena 120 metri dalla costa e dopo meno di un chilometro e mezzo di viaggio. Morirono almeno
cinquanta delle cento persone a bordo tra membri dell’equipaggio, ufficiali, donne e bambini.
Il Consiglio di Stato comunicò il fallimento del viaggio inaugurale al re attraverso una lettera, che lo raggiunse un paio di settimane
dopo il disastro:
Una volta uscita nel golfo all’altezza di Tegelviken, la nave prese un po’ di vento e cominciò a piegarsi molto sotto vento, per poi
raddrizzarsi ancora un po’; arrivata però all’altezza di Beckholmen, si piegò completamente sul lato, l’acqua entrò attraverso i
portelli dei cannoni e la nave si inabissò lentamente con tutto il suo arredo di vele e di bandiere.
L’inchiesta
Il re rispose furiosamente alla lettera del Consiglio, chiedendo l’immediata istituzione di una inchiesta per punire i responsabili
dell’incidente, determinato sicuramente da «imprudenza e da negligenza». Il capitano Söfring Hansson, sopravvissuto
all’affondamento, fu imprigionato e sentito dagli inquirenti: giurò di aver controllato e ricontrollato che tutti i cannoni fossero
debitamente legati, cosa che escluse la possibilità che la nave si fosse sbilanciata così tanto a causa del loro spostamento da un lato
all’altro dell’imbarcazione. Hansson confermò poi che tutto l’equipaggio era completamente sobrio, smentendo un’ipotesi che era
molto circolata nelle ore successive al disastro: era domenica e avevano preso poche ore prima la comunione, spiegò l’ufficiale.
La commissione di inchiesta, formata da diversi ammiragli e alcuni consiglieri del re, consultò tutti i sopravvissuti all’incidente e gli
appaltatori che gestirono la costruzione del vascello. In pochi giorni fu chiaro che i due gruppi avevano iniziato ad accusarsi a
vicenda e le prove raccolte non portarono molto lontano: tutti avevano sostanzialmente fatto il proprio dovere.
L’inchiesta si concentrò allora su chi materialmente aveva costruito il Vasa e si era occupato dei progetti. Fu interpellato il costruttore
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di navi Hein Jacobsson, che però se la cavò dicendo di aver semplicemente rispettato gli ordini di Henrik Hybertsson, il progettista
olandese che aveva ideato la nave e che era morto l’anno precedente. Hybertsson a sua volta aveva seguito le richieste del re sulle
dimensioni del vascello e il suo equipaggiamento. Quando iniziarono a diventare evidenti le responsabilità del sovrano, l’inchiesta si
arenò arrendendosi alla Provvidenza divina come spiegazione più plausibile.
Le cause
L’affondamento del Vasa non fu solamente un duro colpo per l’immagine della Svezia, ma anche per le casse dello Stato. Tra
materiali, costruzione, armi e decorazioni la nave era costata circa 40mila Riksdaler, la valuta ufficiale svedese dell’epoca. La paga di
un marinaio in quel periodo era pari a circa 50 Riksdaler. Costruire navi di grande stazza a quei tempi portava con sé diversi rischi
perché mancavano molte basi scientifiche: calcoli e caratteristiche della nave erano nella mente del progettista, che spesso basava il
proprio lavoro sui dati contenuti nei libretti tramandati dai suoi predecessori, veri e propri segreti di fabbrica da non mostrare alla
concorrenza. L’esperienza era uno dei fattori determinanti e necessari per stabilire i parametri fondamentali come il baricentro della
nave.
Il Vasa aveva un ponte di coperta, quello superiore, e procedendo verso il basso due ponti di batteria dove trovavano anche posto i
cannoni, un ponte di corridoio e la stiva nella quale erano state collocate le pietre per zavorrare la nave e abbassarne il baricentro. Il
peso complessivo delle pietre era pari a 120 tonnellate, ma si trattava di una zavorra insufficiente per controbilanciare il peso di tutto
quello che stava al di sopra del livello dell’acqua. La stabilità del vascello era anche messa a dura prova dalla decisione di inserire
una batteria di 24 cannoni pesanti anche sul ponte superiore, invece dei dodici più leggeri previsti inizialmente.
Le navi da guerra dell’epoca erano di loro natura poco stabili: alte e con lo scafo stretto, dovevano essere equipaggiate con molta
attenzione per mantenerle in equilibrio nella navigazione e durante le battaglie in mare. Lo scafo del Vasa non differiva da quelli di
molte altre navi costruite in quel periodo, dunque la struttura era sostanzialmente corretta, mentre i pesi erano mal distribuiti.
Le colpe
Storici ed esperti che hanno studiato e ristudiato il disastro del Vasa sono arrivati alla conclusione che l’incidente si sia verificato per
una combinazione di colpe, non riconducibili a una sola persona. Il re fece male a imporre le misure di massima e a insistere per il
completamento del vascello in tempi rapidi, l’ammiraglio Fleming preferì soprassedere sul fallito test di stabilità con i marinai per
assecondare il sovrano che voleva la nave in mare il prima possibile, costruttori e progettisti si fecero meno scrupoli del dovuto e non
vanno dimenticate le responsabilità di chi decise di riempire la nave con così tante bocche da fuoco pesanti.
I primi tentativi di recupero
Ian Bulmer era un ingegnere inglese e tre giorni dopo il disastroso viaggio inaugurale del Vasa ottenne l’esclusiva per riportare a
galla il vascello. L’accordo con il Consiglio di Stato prevedeva che il pagamento per Bulmer venisse effettuato solo a Vasa riemerso.
L’ingegnere fallì miseramente, riuscendo solo a far peggiorare la situazione incagliando ulteriormente il relitto nel fondale fangoso.
Nei mesi seguenti l’ammiraglio Fleming le provò tutte per recuperare la nave, ma dopo un anno di tentativi anche creativi si dovette
arrendere, scrivendo al Consiglio che la «nave ha un peso molto più grande di quanto avessi mai potuto immaginare».
Negli anni seguenti a Stoccolma arrivarono inventori, cercatori di tesori e avventurieri attirati dalla sfida di recuperare il Vasa o per lo
meno i suoi tesori, a partire dai preziosi cannoni che erano stati caricati a bordo. Solo negli anni Sessanta del Seicento due esperti di
operazioni di recupero di navi, Albreckt von Treileben e Andreas Peckell, proposero di usare una campana subacquea per raggiungere
il fondale e recuperare almeno i cannoni. Il sistema funziona sfruttando la bolla d’aria che si forma quando viene calato un
contenitore capovolto in acqua, ciò che accade se immergete un bicchiere vuoto rovesciato, per farvi un’idea.
Usando ganci, corde e altri arnesi i sommozzatori ante litteram si misero a lavorare a trenta metri di profondità. Completamente al
buio nelle acque gelide del mare dovevano staccare i cannoni dai loro affusti, farli uscire dai portelli, assicurarli alle corde e riportarli
a galla. Un’impresa complicata e sulla quale in pochi avrebbero scommesso, eppure tra il 1664 e il 1665 riuscirono a recuperare più
di 50 cannoni. Ma il relitto rimase sul fondo, senza alcuna possibilità di smuoverlo e riportarlo in superficie per tre secoli.

Il recupero del 1961
Nel 1956 l’esperto di guerre navali svedesi del XVI e XII secolo Anders Franzén identificò con precisione il punto dove
si trovava il relitto. Insieme alla Marina svedese e ad altre organizzazioni, si decise di riportare a galla il vascello con
un’ambiziosa operazione di recupero. Tra grandi difficoltà e molti pericoli, nel 1957 i sommozzatori iniziarono a
scavare sei tunnel al di sotto dello scafo, facendosi largo nel fondale viscido e fangoso. Per farlo furono utilizzate alcune
particolari lance che sparavano acqua a forte pressione, ma i rischi erano altissimi perché c’era sempre la possibilità che
il vascello si assestasse mentre un sommozzatore si trovava sotto lo scafo per realizzare il tunnel, schiacciandolo e
seppellendolo sul fondale.
L’opera di preparazione dei tunnel andò avanti per un paio di anni e vi lavorarono circa 1.300 sommozzatori, senza che si
verificassero gravi incidenti. Nei tunnel furono fatti passare cavi di acciaio, collegati a due piattaforme in superficie che avrebbero
teso i cavi facendo salire lentamente il relitto. Il Vasa fu spostato per la prima volta verso la fine di agosto del 1959 tra mille
incertezze e la possibilità che lo scafo non reggesse alle sollecitazioni, spezzandosi in più parti. L’operazione invece andò a buon
fine, ma era ancora troppo presto per riportare il relitto in superficie. Sedici tappe successive consentirono di riavvicinare il Vasa alla
costa e di inserire perni e corde al posto dei fermi di metallo originali, arrugginiti e distrutti dopo tre secoli in fondo al mare.
Il 24 aprile del 1961 ad assistere all’ultima fase del recupero c’erano centinaia di persone, radio e televisioni da tutto il mondo per
raccontare il ritorno del Vasa. La nave fu issata molto lentamente, mentre alcune potenti pompe per il drenaggio iniziarono a
rimuovere acqua e fango dall’interno del relitto. Il 4 maggio la nave era nuovamente in grado di galleggiare da sola e fu trainata in
una darsena del porto.
Conservare il Vasa
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Recuperata la nave si presentò il problema di preservare il legno di quercia di cui era fatta, che era rimasto sul fondale marino per più
di tre secoli. Conservare 1.080 tonnellate di legno di quercia impregnato d’acqua non si rivelò un problema di facile soluzione. I
tecnici decisero di irrorare regolarmente il relitto con acqua mescolata a glicole polietilenico (PEG), un polimero che riesce a
penetrare nel legno prendendo il posto dell’acqua, così da evitare la riduzione di volume del legno e la possibilità che si spacchi.
Il Vasa al momento dell’emersione era impregnato di un chilo e mezzo di acqua per ogni chilo di legno. C’erano quindi circa 580
tonnellate di acqua da espellere e da sostituire con il polimero. Il trattamento iniziò nel 1962 e andò avanti per 17 anni al ritmo di 25
minuti di spruzzatura e 20 di pausa ogni giorno, 24 ore su 24. Ancora oggi il relitto viene costantemente monitorato e mantenuto in
atmosfera protettiva, mentre un gruppo internazionale di esperti valuta periodicamente quali siano le migliori soluzioni per evitare il
suo deterioramento.
Il museo
Pochi mesi dopo l’emersione, il Vasa fu esposto ufficialmente al pubblico per la prima volta in un museo temporaneo nel novembre
del 1961. Nel 1988 la nave fece il suo ultimo viaggio per essere trasferita all’interno della sede permanente del museo, un enorme
hangar sormontato da tre simbolici alberi dove è tutt’ora conservata in atmosfera protettiva. Nel museo sono esposti anche tutti i
manufatti trovati all’interno del relitto e intorno all’area del fondale marino in cui era rimasto per tre secoli. Si stima che in
cinquant’anni di esposizione, il Vasa sia stato visto da quasi trenta milioni di visitatori, diventando una delle principali e più popolari
mete turistiche di tutta la Svezia. E di nuovo il vascello più famoso della flotta svedese.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/09/06/i-cinquantanni-allasciutto-del-vasa/
-----------------------inthedeepest ha rebloggato 3nding:
2011-09-06 17:54

Variazioni sul tema
3nding:
Il governo aumenterà l’Iva per non alzare le tasse. - Libero news
se tanto mi dà tanto:
Il governo vi spaccherà la faccia per non sfigurarvi.
Il governo toglierà le scuole per non rendervi analfabeti.
Il governo taglierà i fondi alle forze dell’ordine per non farvi sentire più insicuri.
Il governo ricandiderà Berlusconi nel 2013 per non aggravare la situazione del Paese.
Considerato che sul caso Rubi le si passava i soldi per non farla prostituire,c’è una coerenza
sconcertante in tutto questo.
-------------------20110907
curiositasmundi ha rebloggato ze-violet:
2011-09-07 08:39

non sono poi così pochi i miei... no?
ze-violet:
embrace-the-past:
compagnokoba:
Hai letto più di sei di questi libri? La BBC afferma che la maggior parte delle persone ha letto
solo 6 dei 100 libri presenti nella seguente lista.
Metti in neretto i libri che hai letto interamente e in corsivo quelli che hai iniziato ma non hai
finito.
1 Orgoglio e Pregiudizio – Jane Austen
2 Il Signore degli Anelli – JRR Tolkien
3 Il Profeta - Kahlil Gibran
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4 Harry Potter – JK Rowling
5 Se questo è un uomo - Primo Levi
6 La Bibbia
7 Cime Tempestose– Emily Bronte
8 1984 – George Orwell
9 I Promessi Sposi – Alessandro Manzoni
10 La Divina Commedia – Dante Alighieri
11 Piccole Donne – Louisa M Alcott
12 Lessico Familiare – Natalia Ginzburg
13 Comma 22 – Joseph Heller
14. L’opera completa di Shakespeare
15 Il Giardino dei Finzi Contini - Giorgio Bassani
16 Lo Hobbit – JRR Tolkien
17 Il Nome della Rosa - Umberto Eco
18 Il Gattopardo - Tomasi di Lampedusa
19 Il Processo – Franz Kafka
20 Le Affinità Elettive - Goethe
21 Via col Vento – Margaret Mitchell
22 Il Grande Gatsby – F Scott Fitzgerald
23 Bleak House – Charles Dickens
24 Guerra e Pace – Lev Tolstoj
25 Guida Galattica per Autostoppisti – Douglas Adams
26 Brideshead Revisited – Evelyn Waugh
27 Delitto e Castigo– Fyodor Dostoevskj
28 Odissea - Omero
29 Alice nel Paese delle Meraviglie – Lewis Carroll
30 L’insostenibile leggerezza dell’essere - Milan Kundera
31 Anna Karenina – Leo Tolstoj
32 David Copperfield – Charles Dickens
33 Le Cronache di Narnia – CS Lewis
34 Emma – Jane Austen
35 Cuore – Edmondo de Amici
36 La Coscienza di Zeno – Italo Svevo
37 Il Cacciatore di Aquiloni – Khaled Hosseini
38 Il Mandolino del Capitano Corelli – Louis De Berniere
39 Memorie di una Geisha – Arthur Golden
40 Winnie the Pooh – AA Milne
41 La Fattoria degli Animali – George Orwell
42 Il Codice da Vinci – Dan Brown
43 Cento Anni di Solitudine – Gabriel Garcia Marquez
44 Il Barone Rampante – Italo Calvino
45 Gli Indifferenti – Alberto Moravia
46 Memorie di Adriano – Marguerite Yourcenar
47 I Malavoglia - Giovanni Verga
48 Il Fu Mattia Pascal – Luigi Pirandello
49 Il Signore delle Mosche – William Golding
50 Cristo si è fermato ad Eboli - Carlo Levi
51 Life of Pi – Yann Martel
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52 Il Vecchio e il Mare - Ernest Hemingway
53 Don Chisciotte della Mancia – Cervantes
54 I Dolori del Giovane Werther – J. W. Goethe
55 Le Avventure di Pinocchio – Collodi
56 L’ombra del vento – Carlos Ruiz Zafon
57 Siddharta - Hermann Hesse
58 Brave New World – Aldous Huxley
59 Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte – Mark Haddon
60 L’Amore ai Tempi del Colera – Gabriel Garcia Marquez
61 Uomini e topi – John Steinbeck
62 Lolita – Vladimir Nabokov
63 Il Commissario Maigret – George Simenon
64 Amabili resti – Alice Sebold
65 Il Conte di Monte Cristo – Alexandre Dumas
66 Sulla Strada – Jack Kerouac
67 La luna e i Falò - Cesare Pavese
68 Il Diario di Bridget Jones – Helen Fielding
69 Midnight’s Children – Salman Rushdie
70 Moby Dick – Herman Melville
71 Oliver Twist – Charles Dickens
72 Dracula – Bram Stoker
73 Tre Uomini in Barca - Jerome K. Jerome
74 Notes From A Small Island – Bill Bryson
75 Ulysses – James Joyce
76 I Buddenbroock – Thomas Mann
77 Il buio oltre la siepe - Harper Lee
78 Germinal – Emile Zola
79 Vanity Fair – William Makepeace Thackeray
80 Possession – AS Byatt
81 A Christmas Carol – Charles Dickens
82 Il Ritratto di Dorian Gray - Oscar Wilde
83 Il Colore Viola – Alice Walker
84 The Remains of the Day – Kazuo Ishiguro
85 Madame Bovary – Gustave Flaubert
86 A Fine Balance – Rohinton Mistry
87 Charlotte’s Web – EB White
88 Il Rosso e il Nero - Stendhal
89 Le Avventure di Sherlock Holmes – Sir Arthur Conan Doyle
90 The Faraway Tree Collection – Enid Blyton
91 Cuore di tenebra – Joseph Conrad
92 Il Piccolo Principe– Antoine De Saint-Exupery
93 The Wasp Factory – Iain Banks
94 Niente di nuovo sul fronte occidentale - Remarque
95 Un Uomo - Oriana Fallaci
96 Il Giovane Holden - Salinger
97 I Tre Moschettieri – Alexandre Dumas
98 Amleto– William Shakespeare
99 Charlie and the Chocolate Factory – Roald Dahl
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100 I Miserabili – Victor Hugo
Ovviamente, non li ho apprezzati tutti.
anche la BBC spara cazzate, ogni tanto.
Bella lista.
e tutti gli altri che ho letto? cazzodilista.
Fonte: compagnokoba
-----------------------“Our nada who art in nada, nada be thy name thy kingdom nada thy will be nada in nada as it is in
nada. Give us this nada our daily nada and nada us our nada as we nada our nadas and nada us not
into nada but deliver us from nada; pues nada. Hail nothing full of nothing, nothing is with thee.”
Ernest Hemingway, “A Clean, Well-Lighted Place” 1932
-----------------------thatwasjustyourlife ha rebloggato karrykyown:
2001-06-02 03:27

“L’uomo, quell’inutile pezzo di carne attaccato a un pene.”
— Jo Brand (via karrykyown)
-----------------plettrude ha rebloggato 11ruesimoncrubellier:
2001-06-01 23:11

11ruesimoncrubellier:
tutte le lettere d’amore sono ridicole. non sarebbero lettere d’amore se non fossero ridicole.
anch’io ho scritto ai miei tempi lettere d’amore, come le altre, ridicole. le lettere d’amore, se c’e’
l’amore, devono essere ridicole. ma dopotutto solo coloro che non hanno mai scritto lettere
d’amore sono ridicoli. magari fosse ancora il tempo in cui scrivevo senza accorgermene lettere
d’amore ridicole. la verita’ e’ che oggi sono i miei ricordi di quelle lettere a essere ridicoli. (tutte le
parole sdrucciole, come tutti i sentimenti sdruccioli, sono naturalmente ridicole).
todas as cartas de amor são ridículas. não seriam cartas de amor se não fossem ridículas.
também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. as cartas de amor, se há
amor, têm de ser ridículas. mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é
que são ridículas. quem me dera no tempo em que escrevia aem dar por isso cartas de amor
ridículas. a verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas.
(todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas.)
fernando pessoa.
--------------------------onepercentaboutanything ha rebloggato imod:
2001-06-01 21:34

Manovra finanziaria: ci siamo!
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imod:
Ce l’hanno fatta, finalmente.
In dettaglio i provvedimenti finalizzati al pareggio di bilancio entro il 2013:
● aumento dell’IVA oltre i 300mila Euro, dedotto il quoziente familiare moltiplicato due;
● applicazione di un’imposta patrimoniale per le donne del pubblico impiego, nella misura del
21% al netto della ritenuta fiscale;
● sostituzione della Robin Hood Tax, con la Mickey Mouse Tax per tutti i produttori di latticini e
derivati (nella misura del 5% oltre i 3 milioni);
● arresto e deprivazione dell’acqua per tutti quelli che hanno scioperato oggi;
● sostituzione degli pneumatici anteriori con quelli posteriori;
● aumento del 15% del pedaggio della tratta autostradale Milano-Serravalle (c.d. “Manovra
Penati/PD - gnègnègnè”);
● sovrattassa di 1 Euro per tutte le pizze “con rucola” infornate dopo il 15 settembre;
● aumento a 0,90 Euro dei caffè serviti sia al Ristorante del Senato che al Ristorante del
Parlamento;
● stampa fronte/retro di ogni documento prodotto dalle commissioni parlamentari (non applicabile
alle commissioni del Senato);
● aumento dell’età pensionabile a 67 anni per i nati dopo il 1° gennaio 2004;
● lotta all’evasione fiscale mediante apposite ronde padane;
● una vigorosa pacca sulla spalla a tutti coloro che rimpatrieranno capitali illegalmente esportati
entro il 31 dicembre 2011;
● un buffetto sulla guancia a chi si adeguerà dopo il 1° gennaio 2012.
--------------------inveceerauncalesse ha rebloggato myborderland:
2011-09-07 11:03

“Noi non vediamo le cose come sono. Noi vediamo le cose come siamo.”
— Anais Nin (via ilibertario)
Fonte: assafetida
------------------

Incredibile, inammissibile, inaudito: si
sciopera!
Forse non riusciranno a togliercelo subito, il diritto allo sciopero. Nel frattempo stanno
facendo qualcosa di più sottile: cambiare il senso alla parola “sciopero”. Fino a qualche mese fa
era un incontestabile diritto dei lavoratori. Da qualche giorno è diventato un odioso privilegio
nelle mani di irresponsabili, che invece di salvare l'Italia standosene zitti e buoni hanno deciso
di esercitarlo in modo dissennato, proprio adesso che un governo responsabile sta facendo
tutto il possibile per farci uscire da questo lievissimo accenno di crisi...
Un passaggio importante è stato l'episodio dello sciopero dei calciatori. Una vertenza
marginale, che interessa poche migliaia di tesserati, ma che ha goduto – e non poteva essere
altrimenti – di un'esposizione mediatica enorme. Il sospetto è che i rappresentanti della Lega
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Calcio abbiano cercato di approfittare dell'aria di crisi per strappare qualche soldino ai
calciatori, che non ci sono cascati, hanno mostrato che lo sciopero non era un bluff, si sono
ritrovati alla gogna (per aver esercitato un diritto) e... hanno vinto. Sì, hanno vinto: il contratto
che hanno firmato era quello proposto dai loro rappresentanti pochi giorni prima. A quel
punto però forse è passata l'idea che lo sciopero sia roba da calciatori strapagati: uno dei tanti
appannaggi di questa o quella casta. Certo, si presume che tutti sappiano più o meno cosa
sia uno sciopero e come funzioni. Eppure molti che ne discutono in questi giorni danno l'aria di
essersene dimenticati. C'è un sindacato che ha deciso un giorno di astensione del lavoro, e la
cosa di colpo è diventata surreale, incomprensibile, mai vista.
Lasciamo stare Pierferdinando Casini, che è un politico di centro che fa il suo mestiere.
Secondo lui lo sciopero mina “la coesione delle forze sociali”, che non fosse per la CGIL
sarebbero coesissime: si vede infatti con quale coesione abbiano accettato le trentadue bozze
di finanziaria che Tremonti & co. hanno provato a buttar giù in questo agosto inutile. D'altro
canto è comprensibile che i proprietari di SUV non vogliano saperne di tasse sui SUV, che la
provincia di Savona non volesse essere conglobata in quella di Genova o che gli evasori scudati
non intendano pagare un centesimo in più: tutti costoro avevano il sacrosanto diritto di pianger
miseria e minacciare ritorsioni nelle ultime settimane; i lavoratori no. I lavoratori dovrebbero
starsene tranquilli, proprio quando è ormai chiaro che questo governo sta solo cercando una
categoria disposta a pagare per tutte senza lamentarsi (e forse l'ha trovata: gli immigrati
senza diritto di voto). Però, appunto, Casini deve fare Casini: uno sciopero così non potrebbe
accettarlo nemmeno se lo volesse.
È già un po' più sorprendente Ferruccio De Bortoli, sconvolto dalla possibilità che uno
sciopero impedisca al Corriere di uscire, negando “i diritti di altri lavoratori e, soprattutto, dei
lettori”. Incredibile, no? Questa cosa per cui gli scioperi negano i diritti degli altri. Vien da
domandarsi dove fosse De Bortoli in tutti questi anni, mentre per esempio gli
autoferrotramvieri scioperavano negando il diritto degli altri a recarsi in ufficio; o i controllori di
volo tenevano gli aeroplani a terra, inaudito! Naturalmente De Bortoli non può non sapere cosa
sia uno sciopero, e perché per funzionare debba arrecare disagi. Ma forse spera che qualche
lettore del Corriere se lo dimentichi, e si beva la favola della Camusso-capoclan che potrebbe
precettare tesserati che hanno già aderito allo sciopero, e non lo fa per colpire, tra tutti i
quotidiani, proprio il Corriere (conta poco che anche l'Unità non sia uscita...)
L'autentica sorpresa però è Ivan Scalfarotto, che questo sciopero proprio non lo ha
capito, e lo ha spiegato diffusamente in due interventi sul suo blog. Niente di strano, salvo
che nella colonnina a fianco dello stesso blog si legge come Scalfarotto sia, tuttora, il vice
presidente del PD: un partito che allo sciopero ha aderito. Ma evidentemente ha aderito senza
consultarsi con uno dei suoi vicepresidenti; senza nemmeno spiegargli il perché. Oppure è
Scalfarotto che non ha capito, non si è convinto, e se ne lamenta sul suo blog personale. Le
obiezioni che fa Scalfarotto poi possono essere anche interessanti, ma per ora non vorrei
entrare nel merito. Trovo semplicemente molto curioso che il vicepresidente di un partito
confessi sul suo blog pubblico di non capire quello che fa il partito. Mi pare anche l'indizio di
una certa difficoltà a passare da battitore libero a figura semi-istituzionale.
Per Scalfarotto, in una situazione come questa, invece di scioperare bisognerebbe essere
propositivi. Come se a tutti i lavoratori spettasse di avanzare controproposte: come se tutti
avessero il tempo di studiare la letteratura sulla finanziaria 2011, ormai sterminata (e in gran
parte finzionale). Come se tutti poi potessero scrivere su un blog molto seguito, o addirittura
su un organo di stampa. Come se fossimo insomma un po' tutti dirigenti o quadri del PD.
Certo, una bella assunzione di responsabilità. Peccato che nel frattempo gli stessi dirigenti del
PD non si preoccupino di scrivere a briglia sciolta sui loro blog che non capiscono quel che il
partito fa.
E allora, cari Casini, De Bortoli, Scalfarotto: perdonateci se noi lavoratori siamo troppo
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semplici, se non facciamo controproposte (per la verità la CGIL una contromanovra l'ha
proposta, anche se non riesce a tenere il ritmo delle trovate tremontiane), se usiamo ancora
questo mezzo brutale, ottocentesco, che è lo sciopero. Bisognerà però che ve ne facciate una
ragione: non siamo i buoni, siamo solo lavoratori. Abbiamo il controllo di alcuni servizi e mezzi
di produzione, e se ci fate arrabbiare può darsi che qualche giornale non vada in stampa, che
qualche treno non parta, che qualche scuola non apra. È sempre andata così, non è una
novità: la novità è il vostro sguardo smarrito quando scoprite che le categorie sanno ancora
difendersi. Ma difendersi è un diritto: c'è gente che è perfino morta per procurarcelo, e noi per
adesso ce lo teniamo. È l'unico modo per meritarcelo, sapete.
http://leonardo.blogspot.com
6 settembre 2011

fonte: http://leonardo.blog.unita.it/incredibile-inammissibile-inaudito-si-sciopera-1.329503
--------------------------

In April 2003 the BBC's Big Read began the
search for the nation's best-loved novel, and we
asked you to nominate your favourite books.
Below and on the next page are all the results
from number 1 to 100 in numerical order!

1. The Lord of the Rings, JRR Tolkien
2. Pride and Prejudice, Jane Austen
3. His Dark Materials, Philip Pullman
4. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy,
Douglas Adams
5. Harry Potter and the Goblet of Fire, JK
Rowling
6. To Kill a Mockingbird, Harper Lee
7. Winnie the Pooh, AA Milne
8. Nineteen Eighty-Four, George Orwell
9. The Lion, the Witch and the Wardrobe,
CS Lewis
10. Jane Eyre, Charlotte Brontë
11. Catch-22, Joseph Heller
12. Wuthering Heights, Emily Brontë
13. Birdsong, Sebastian Faulks
14. Rebecca, Daphne du Maurier
15. The Catcher in the Rye, JD Salinger
16. The Wind in the Willows, Kenneth
Grahame
17. Great Expectations, Charles Dickens
18. Little Women, Louisa May Alcott
19. Captain Corelli's Mandolin, Louis de
Bernieres
20. War and Peace, Leo Tolstoy
21. Gone with the Wind, Margaret Mitchell
22. Harry Potter And The Philosopher's
Stone, JK Rowling
23. Harry Potter And The Chamber Of
Secrets, JK Rowling
24. Harry Potter And The Prisoner Of
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Azkaban, JK Rowling
25. The Hobbit, JRR Tolkien
26. Tess Of The D'Urbervilles, Thomas Hardy
27. Middlemarch, George Eliot
28. A Prayer For Owen Meany, John Irving
29. The Grapes Of Wrath, John Steinbeck
30. Alice's Adventures In Wonderland, Lewis
Carroll
31. The Story Of Tracy Beaker, Jacqueline
Wilson
32. One Hundred Years Of Solitude, Gabriel
García Márquez
33. The Pillars Of The Earth, Ken Follett
34. David Copperfield, Charles Dickens
35. Charlie And The Chocolate Factory, Roald
Dahl
36. Treasure Island, Robert Louis Stevenson
37. A Town Like Alice, Nevil Shute
38. Persuasion, Jane Austen
39. Dune, Frank Herbert
40. Emma, Jane Austen
41. Anne Of Green Gables, LM Montgomery
42. Watership Down, Richard Adams
43. The Great Gatsby, F Scott Fitzgerald
44. The Count Of Monte Cristo, Alexandre
Dumas
45. Brideshead Revisited, Evelyn Waugh
46. Animal Farm, George Orwell
47. A Christmas Carol, Charles Dickens
48. Far From The Madding Crowd, Thomas
Hardy
49. Goodnight Mister Tom, Michelle Magorian
50. The Shell Seekers, Rosamunde Pilcher

51. The Secret Garden, Frances Hodgson
Burnett
52. Of Mice And Men, John Steinbeck
53. The Stand, Stephen King
54. Anna Karenina, Leo Tolstoy
55. A Suitable Boy, Vikram Seth
56. The BFG, Roald Dahl
57. Swallows And Amazons, Arthur Ransome
58. Black Beauty, Anna Sewell
59. Artemis Fowl, Eoin Colfer
60. Crime And Punishment, Fyodor
Dostoyevsky
61. Noughts And Crosses, Malorie Blackman
62. Memoirs Of A Geisha, Arthur Golden
63. A Tale Of Two Cities, Charles Dickens
64. The Thorn Birds, Colleen McCollough
65. Mort, Terry Pratchett
66. The Magic Faraway Tree, Enid Blyton
67. The Magus, John Fowles
68. Good Omens, Terry Pratchett and Neil
Gaiman
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69. Guards! Guards!, Terry Pratchett
70. Lord Of The Flies, William Golding
71. Perfume, Patrick Süskind
72. The Ragged Trousered Philanthropists,
Robert Tressell
73. Night Watch, Terry Pratchett
74. Matilda, Roald Dahl
75. Bridget Jones's Diary, Helen Fielding
76. The Secret History, Donna Tartt
77. The Woman In White, Wilkie Collins
78. Ulysses, James Joyce
79. Bleak House, Charles Dickens
80. Double Act, Jacqueline Wilson
81. The Twits, Roald Dahl
82. I Capture The Castle, Dodie Smith
83. Holes, Louis Sachar
84. Gormenghast, Mervyn Peake
85. The God Of Small Things, Arundhati Roy
86. Vicky Angel, Jacqueline Wilson
87. Brave New World, Aldous Huxley
88. Cold Comfort Farm, Stella Gibbons
89. Magician, Raymond E Feist
90. On The Road, Jack Kerouac
91. The Godfather, Mario Puzo
92. The Clan Of The Cave Bear, Jean M Auel
93. The Colour Of Magic, Terry Pratchett
94. The Alchemist, Paulo Coelho
95. Katherine, Anya Seton
96. Kane And Abel, Jeffrey Archer
97. Love In The Time Of Cholera, Gabriel
García Márquez
98. Girls In Love, Jacqueline Wilson
99. The Princess Diaries, Meg Cabot
100. Midnight's Children, Salman Rushdie

fonte: http://www.bbc.co.uk/arts/bigread/top100.shtml
------------------------

La stupidità del male
Domenica a pranzo la mamma di Filippo raccontava che verso la fine della guerra quella
casa bellissima al Passo del Carnaio fu occupata dai partigiani. Era la casa dei genitori dei
suoi genitori, in cima alla montagna, piena di dipinti, fotografie e libri. Una casa dai grandi
camini e dai pavimenti rossi: per accendere il fuoco, che lassù d’inverno fa freddo, gli
occupanti bruciarono un po’ alla volta i 36 volumi della prima edizione dellaEnciclopedia
Treccani. Probabilmente – ci diceva sconsolata – per la semplice ragione che la libreria che
la conteneva era accanto al camino e quindi era comoda da raggiungere. Avessero bruciato
altri libri sarebbe stato meglio. Ora adesso qualcuno mi spieghi come mai stasera
ripensandoci mi viene in mente Berlusconi.
fonte: http://www.mantellini.it/?p=15096
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inthedeepest:
2011-09-07 12:22

Remind
Nonostante non ci parliamo più,trovo che sia un bene averci sempre tra i piedi l’un l’altro.Per te per
ricordarti cosa stai perdendo,e per me per ricordarmi cosa sto trovando.
----------------

Padre Antonio Spadaro nuovo direttore di Civiltà
Cattolica: cogliere pienamente la sfida digitale

La prestigiosa rivista dei Gesuiti “Civiltà Cattolica” ha un nuovo direttore: è padre Antonio Spadaro,
nato a Messina 45 anni fa, esperto di letteratura, arte, cinema e nuove tecnologie. Succede a padre
GianPaolo Salvini, alla guida della più antica rivista d’Italia dal 1985. La nomina, da parte del Padre
Generale della Compagnia di Gesù, Adolfo Nicolás, sarà ufficializzata il prossimo 8 settembre. Padre
Spadaro è attualmente il rettore della comunità religiosa dei Gesuiti di via di Porta Pinciana. Sergio
Centofanti gli ha chiesto come abbia accolto la nomina a dirigere questa autorevole rivista entrata ormai
nel suo 162° anno di attività:
R. - Certamente con trepidazione, perché assumere la direzione di una rivista che ha alle radici oltre 160
anni di storia significa confrontarsi con una sfida molto impegnativa. D’altra parte, come forse gli
ascoltatori sanno, la Civiltà Cattolica è una rivista che si fonda su un collegio di scrittori, una rivista che è
prodotta da una comunità di Gesuiti che scrive, pensa, lavora insieme e quindi sono sereno e nello stesso
tempo anche molto lanciato davanti a questa sfida molto impegnativa.
D. - Qual è il ruolo di Civiltà Cattolica oggi?
R. - Ciò che Civiltà Cattolica intende offrire ai suoi lettori è proprio la condivisione di un’esperienza
intellettuale che noi facciamo insieme, illuminata dalla fede cristiana e anche profondamente innestata
all’interno della vita culturale, sociale, economica e politica dei nostri giorni. Il suo contributo vuole
essere un contributo molto serio, qualificato, ma nello stesso tempo non elitario - questo lo si deduce
soprattutto dal suo linguaggio, un linguaggio sostanzialmente piano -, e intende offrire al mondo
cattolico, e direi a ogni uomo impegnato seriamente nel mondo, una fonte di informazione affidabile
capace di far pensare, di far maturare un giudizio personale. Direi che è nel codice genetico di questa
rivista fare da ponte, interpretare il mondo per la Chiesa e la Chiesa per il mondo, contribuire a un
dialogo aperto.
D. - Lei assume questo incarico in un momento di grandi cambiamenti nel mondo della comunicazione,
pensiamo all’irrompere dei social network nella rete: come vede queste novità?
R. - Per la rivista mi occupo da tempo di nuove tecnologie, di come le nuove tecnologie hanno un impatto
sul modo di conoscere il mondo e di relazionarsi tra le persone. La Civiltà Cattolica in questo senso fa
storia perché dal 1850 ha attraversato decenni che hanno visto cambiamenti profondi all’interno della
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comunicazione. Nel nostro tempo, segnato profondamente dalle reti sociali, dai nuovi media digitali,
comunicare significa sempre meno trasmettere una notizia in una maniera neutra e sempre di più essere
testimoni, cioè condividere visioni, idee. La storia di Civiltà Cattolica e il suo Dna sono estremamente
compatibili con tutto questo. Certamente, nella misura possibile, faremo scelte legate un po’ alla
diffusione del messaggio della rivista anche sulle piattaforme digitali in maniera più forte e più incisiva.
D. - Lei è un esperto di nuove tecnologie… Il Papa invita ad entrare con stile cristiano nel continente
digitale, ma c’è chi è ancora perplesso…
R. - L’ultimo messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni di Benedetto XVI è un punto di
riferimento fondamentale che dovrebbe togliere ogni riferimento a preoccupazioni e tensioni eccessive. In
fondo, Benedetto XVI ha detto con chiarezza che il problema, il punto centrale della questione, non è
come usare la rete ma come vivere bene al tempo della rete. L’ambiente digitale è un ambiente di vita e
da qui si deduce il fatto che comunicare significa condividere, idee, visioni: il cristiano non può
assolutamente esimersi dall’essere presente in quanto persona da questo ambiente digitale. E’ una sfida
da accettare e da cogliere pienamente. (bf)
fonte:

http://www.oecumene.radiovaticana.org/it1/articolo.asp?c=518328

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

L’orlo
Manovra, presentato il nuovo testo. Inizia con “C’era una volta”.
Una deroga all’articolo 18 faciliterà i licenziamenti. E ancora non sono passati alle deroghe
pesanti.
La manovra è talmente complicata che il commento della Bce è stato: “Venga dotto’!”
Il governo aumenterà l’iva per non alzare le tasse. In pratica ci inculano per non
sodomizzarci.
(Grandi proteste per l’aumento dell’iva. Sarà più complicato calcolare l’«…e senza
fattura?»)
Il ministro Romani: “Abbiamo dato risposte eccezionali”. Dev’essere per questo che è
crollata la domanda.
In tutta Italia agitazione della Cgil. Poco mossi gli altri sindacati.
Anche Vasco Rossi sostiene lo sciopero. Ah no, quella è la Camusso.
Lavoratori in piazza, la parola d’ordine è “futuro”. Perché non verrebbe mai in mente a
nessuno.
(Ai cortei c’era così tanta gente che quando gli ultimi si sono incamminati la manovra era
già completamente diversa)
La Fiom: “Ci volete schiavi, ci avrete ribelli”. Va bene, ma prima finite quella piramide.
Il Pd scende in piazza senza la componente cattolica. E nessuno lo riconosce.
Hanno partecipato i rappresentanti di Pd, Sel e Idv, ma anche altra gente che normalmente
lavora.
Secondo fonti della Cisl, l’adesione di Bersani è stata del 60%.
Bonanni: “Scioperare adesso è demenziale”. Aspettate almeno di essere licenziati.
Bersani, Di Pietro e Vendola sfilano per l’articolo 18. E ora, vogliate ammirare l’articolo 19.
Il segretario del Pd insieme a una marea di persone incazzate e urlanti che si muovono
lentamente nel centro di Roma. Era a bordo del 64.
La situazione del pubblico impiego è talmente drammatica che persino gli infiltrati della
Digos hanno protestato veramente.
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Tanti tricolori su tetti e balconi. Pronti all’insano gesto.
Dalla piazza lanciati appelli a Napolitano, oggi dall’altra parte del monito.
Durante il corteo, Bersani ha raggiunto la Camusso. Appollaiandosi sulla sua spalla.
Bruciate bandiere di Cisl e Uil. I tifosi temono una penalizzazione.
Trasporto pubblico a singhiozzo. Forse ci vuole uno spavento più forte.
A Roma la maggioranza degli autisti non ha lavorato. C’era il matrimonio della nipote di
Alemanno.
Napolitano esorta a fare di più. “Per favore, si allontani da questo cantiere”.
A Milano lanciate uova contro la sede di Unicredit. Per le galline servirebbe un domani.
Trecento manifestanti hanno raggiunto piazza Affari. Dopo mezz’ora erano già la metà.
Casini: “La risposta adeguata alla crisi non è lo sciopero generale”. Non entra nelle dieci
caselle.
“Paghi chi ha di più e chi non ha mai pagato”. A meno che non coincidano.
Belpietro: “Quando fui licenziato io non scese in piazza nessuno”. Preferirono festeggiare
sobriamente.
Di Pietro vorrebbe elezioni subito. Intende proprio nel pomeriggio.
Oggi il governo chiederà la fiducia al Parlamento. E la implorerà ai mercati.
Fonte: http://www.spinoza.it/2011/09/07/lorlo/
---------------------------

Farcitella ai fichi
INGREDIENTI
1 pan di spagna - 200 gr. di panna da montare - 60 gr. di confettura d'albicocche - 10 amaretti 10 fichi freschi - 2 cucchiai di grappa - zucchero a velo
Sbucciare e tagliare a fettine 8 fichi, disporli in un piatto fondo, bagnarli con la grappa e farli
macerare per un quarto d'ora; poi sgocciolarli ma non gettare via la grappa. Tagliare a metà il pan di
Spagna in senso orizzontale, metterne una metà su un piatto da portata, spalmarla con la confettura,
ricoprire con gli amaretti sbriciolati e spruzzare con la grappa tenuta da parte. Montare la panna
unendo 2 cucchiai di zucchero a velo, metterne poco più della metà sugli amaretti e livellarla bene.
Sulla panna sistemare le fettine di fichi e ricoprire il tutto con l'altra metà del pan di Spagna.
Decorare la superficie con la panna rimasta e con i fichi avanzati tagliati a spicchi.
Ricetta tratta da Cosacucino.it

-----------------------lalumacahatrecorna:
2011-09-07 13:29

“Il mio professore di fisica dice che l’universo tende al disordine, le molecole si allontanano ogni
giorni di più una dall’altra. Io penso che anche le persone funzionano così, ogni giorno si
disperdono fino a non ritrovarsi.”
— giulia carcasi, io sono di legno
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Uomini che si incontrano almeno una volta
nella vita
Che poi l'altro giorno ero a pranzo con mia sorella e alcune amiche sue, nel senso che
loro avevano organizzato il pranzo e io mi sono imbucata.
E loro erano vestite da trentenni e io da ventenne.
No, forse loro da ventenni io da quindicenne.
Ma non importa.
Se questo succede quando ho superato i 35 anni siete autorizzati ad abbattermi.
Non avete notato che ho cambiato la foto del profilo dove sembro una ggiovane hipster
in gita? Io un po' mi faccio ridere e un po' mi viene da prendermi a padellate in testa. Ma
questo costantemente.
Dicevo, ho sentito un po' di questi discorsi delle ventenni VERE - che io ho fatto finta di
esserlo con nonchalance fino a 29 anni e 364.9 giorni e anche adesso ogni tanto - e devo
dire che ci sono tipologie maschili che tornano e si ripropongono ciclicamente un po' a
tutte.
Tipo: la botta-de-culo a ore. Scomponiamo in due fasi. All'inizio c'è uno incredibilmente
gnocco, ma di quelli che li tocchi col ditino per paura che siano un cartonato di
Abercrombie, per di più indegnamente simpatico e brillante. Quelli che - è palese - sono
abituati ad avere tutto nella vita, prevalentemente donne che usano la parola 'cellulite'
in senso ironico. La botta de culo è che punta te. Sì vanno bene le minchiate del 'sei
speciale, vali come e più di lui', ma è comunque sorprendente vedere la statistica dalla
tua parte se lui ha il 90% delle possibilità di non notarti e invece a una certa vi
appiccicate reciprocamente al muro. Lo sappiamo tutte che con uno così non può durare
in nessun caso, e infatti la sòla è che qualsiasi cosa andiate a fare, dal casto bacetto al
Kamasutra, durerà al massimo qualche ora. Perché davvero, lui non ha proprio la minima
intenzione di fermarsi e te lo annuncia chiaramente. Tutto comprensibile: che si
comporti così, e che tu ci possa cascare con tutte le scarpe dichiarando fermamente a
te stessa: 'tanto poi non ci sto male'.
Sì. Ah-ha.
L'ottima scelta. E' quello che in un periodo X della tua vita è stato un tuo flirt, e ogni
volta che lo vedi, sia dopo un mese o dopo dodici anni, il suo appeal è rimasto
inattaccabile. Sì, anche se è pelato e ha un po' di panza. A volte ci ricaschi per un rapido
amarcord, a volte ti lascia solo un chiaro pensiero in testa: "è stato proprio un'ottima
scelta".
Ci saremmo tanto amati. C'è lui, che ti muore dietro, e a te fa lo stesso effetto emotivo
del tappo del lavandino. Poi si mette con una, ti rode il culo e inizia a piacerti. Si lascia
nel momento in cui tu stai con un altro. Tornate single ma in due città diverse. Vi
rivedete e c'è l'amico scemo che rovina la serata. Vi inviate sms e vi fraintendete. Avete
questa sindrome del 'prima o poi succederà qualcosa, siamo destinati a ritrovarci'. E poi
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che succede? Un giorno qualsiasi vi ritrovate, finalmente entrambi single e caricati a
molla da una serie di telefonate/chat su Facebook/sms promettenti. Vi vedete, uscite a
cena, chiacchierate e... E niente, scoprite pure che vi state un po' sul cazzo.
C'avesse almeno un bel fisico/fosse almeno superdotato*. Su di lui puoi sempre contare,
ma non vorresti. E' il brutto che ti muore dietro, quello che hai provato a farti piacere in
tutti i modi ma niente. Non c'è verso. Gnaa fai. E gnaa fa nemmeno lui a starti lontano,
per quanto sia chiara la tua totale mancanza di attrazione nei suoi confronti. La
certezza è che l'accollo ti conforterà quando sarai triste, richiamerà sempre se lo cerchi,
manderà quegli sms dolci che ti squagliano, si ricorderà del tuo compleanno e del tuo
spettacolo di teatro. In pratica: lui è tutto quello che vorresti da un altro. E non te ne
capaciti! E' una persona gentile, romantica, appassionata, intelligente. E però è brutto
come una Fiat Multipla. C'avesse almeno un bel fisico. *scusate, ripensandoci ci sono
anche altre doti.
Me so' fatta tuo cugino. Lui è perfetto, simpatico, carino e brillante.
"Come hai detto che ti chiami?"
"Giulio Rossini"
"Aaah, io conoscevo una volta un Rossini. Uno che.. HA HA! Vabbè, lasciamo perdere.
Alessio, Alessio Rossini, sarà mica tuo parente?"
"Sì, è mio cugino!"
"..."
Varianti: me so' fatta tuo fratello/tuo zio/tuo padre/tu sorella
Su vostra arguta, opportuna e gentile richiesta pubblico altre categorie:
L'aguzzino. Secondo me sti tipi qua sanno riconoscere le fasi più vulnerabili della nostra
vita, o viceversa siamo noi che ce li andiamo a cercare in quei momenti. Vabbè. Fatto
sta che un aguzzino ti prende e scotenna la tua autostima facendotici prima credere, poi
tendendo la corda, poi negandosi, poi lasciandoti senza motivo disseminando la vostra
storia di piccole cattiverie e lampanti negligenze gratuite. L'aguzzino deve morì.
Io speriamo che me lo chiavo. Ovvero: inutili illusioni davanti a un gay dichiarato,
indegnamente figo, che però non si sa mai - magari ce casca.
Mo' però te levi dalle palle - limonate in numero uguale o inferiore a 2, con fuga finale,
per levarti finalmente dai coglioni quel tipo che insiste. E insiste. E insisterà per sempre.
Solo per donne dallo stomaco forte, aggiungo io.
Pensavo fosse amore, invece era Piero Chiambretti. (perché il calesse ha comunque una
sua dignità estetica). Uomo che, accecata dalla passione, coinvolgi in una storia rovente
e intensa. Sei consapevole del fatto che non sia bello, ma lo trovi oltremodo
affascinante. Salvo poi rivederlo dopo qualche anno e vergognarti di te stessa per la sua
incommensurabile bruttezza.
Adesso voglio sapere se siete incappate in qualcuna di queste categorie, e come vi siete
comportate. Ha ha. Già rido.
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fonte: http://machedavvero.blogspot.com/2011/06/uomini-che-si-incontrano-almeno-una.html
-----------------------lalumacahatrecorna:
2011-09-07 13:13

“Tu conosci una donna che parla solo di cose da fare e ha la voce dei giradischi graffiati, una donna
senza amore e senza amore sei anche tu.
Ma, vedi, nella storia di ogni persona c’è una diga.
Da una parte, l’acqua che cresce e scalcia ed è energia.
Oltre lo sbarramento, la terraferma.
Tu di me sai la terraferma.
E allora ti racconto l’acqua che non hai visto.”
— giulia carcasi, io sono di legno
---------------------Se fossi seduto al posto di Tremonti
FONTE: ADRIANO SOFRI - LA REPUBBLICA

|

07 SETTEMBRE 2011

Gioco anch´io al gioco di fine estate: fatevi la vostra manovra. Sono andato a cena con un commercialista, e ho letto i
verbali della signora Marinella. Sapete quelle domande che uno si fa, quanto spazio occupano 850 mila euro in contanti, e che taglio
conviene, e se occorre una valigia o basta la solita scatola da scarpe, e che esaurimento nervoso deve rischiare il cavalier Spinelli.
Il commercialista a cena non è famoso come Tremonti, ma qui in zona ha una vasta reputazione riguardo ai modi per non pagare le
tasse. Farla finita con l´evasione è il segreto di Pulcinella, sentenzia, basta vietare davvero i pagamenti in contanti sopra i 500 euro,
anzi meglio sopra i 100. La tracciabilità dei pagamenti, si chiama così, negli ultimi anni è andata su e giù: si fissò un tetto massimo, e
pletorico, solo perché lo impose l´Europa; poi il governo Prodi (e Padoa Schioppa e Visco) ha fatto più sul serio, tra il 2006 e il 2008;
poi, alla vigilia dell´entrata in vigore del tetto di 100 euro per i pagamenti ai professionisti, 1° luglio 2008, Berlusconi mandò tutto a
monte e si tornò a 12.500 euro, nella manovra d´estate 2010 si ridiscese a 5.000, dimezzati a 2.500 dalla manovra di Ferragosto. Ora
il programma del Pd vuole scendere a 1.000, e dai 300 in giù per i compensi di prestazioni e servizi.
È un´idea che non piace ai liberisti, e bisogna riconoscere che i liberisti siano molto più simpatici degli statalisti – se l´alternativa
fosse ancora questa. Non lo è. All´Istituto Bruno Leoni, per esempio, piacque la dichiarazione di Berlusconi 2008, secondo cui la
tracciabilità è efficace sì contro il riciclaggio e l´evasione, ma è tipica di «uno Stato di polizia tributaria». E però fra lo Stato di
polizia e il fiume di contanti che passa da cassieri e segretarie di B. a ruffiani scrocconi estorsori e signorine, c´è una vasta gamma di
opzioni. Nella stessa circostanza Tremonti dichiarò che limitare l´uso dei contanti non è una soluzione: «Non riduce l´evasione.
Complica la vita dei cittadini onesti e rende odioso lo Stato». Si è dimenticato perfino del 1° maggio e del 25 aprile e del 2 giugno, si
sarà dimenticato anche dei 4.000 euro in contanti per l´affitto d´amicizia che versava brevi manu all´on. Milanese. Tremonti ora
sembra aver cambiato (un po´) opinione, e scommette sulla lotta all´evasione.
Caso interessante, come assumere un hacker pentito per sventare la pirateria. Chi meglio di lui, dice il mio commensale
commercialista, saprebbe come fare per colpire gli evasori? Già, ma bisogna essere pentiti davvero, e soprattutto prendere per le
corna l´elettorato di un Paese che nei sondaggi è al 90 per cento furioso contro gli evasori e nel reddito dichiarato al 35 per cento non
arriva ai 15.000 euro all´anno, e solo al 2 per cento supera i 74.000. «L´evasione in Italia supera i 130 miliardi. La cifra attesa dall
´Economia rappresenta dunque il 3,2 per cento della stima totale. Vincenzo Visco, quand´era ministro delle Finanze, recuperò in un
esercizio 30 miliardi dall´evasione» (Scalfari, domenica). Non so voi, ma io, quando i parenti stranieri mi chiedono lumi sulla
tragicommedia italiana, benché non mi sfugga nemmeno un mignolo dell´anomalia costituita da Berlusconi e Bossi e tutta la banda,
rispondo per prima cosa che gli italiani agiati non pagano le tasse. Gli stranieri, se fossero qui in questi giorni, si divertirebbero molto
a sentire che, in una estrema emergenza, la misura d´eccezione cui il governo ricorre è il contrasto all´evasione fiscale: e se no,
direbbero, quando le cose sono normali, è normale evadere le tasse? Certo, e anzi il governo aiuta a farlo, e lo rivendica.
La questione degli stranieri e della Bce e dell´Europa e dello spread, induce a ripensare alla storia d´Italia, di cui, correnti di lunga
durata e svolte repentine, si torna a parlare, per ammazzare il tempo a un capezzale disperato. Direi che l´idea secondo cui all´Italia è
mancata la Riforma protestante (e anche, veramente, quella cattolica) ha la sua essenziale controprova in questo: che nel resto d
´Europa, dove più dove meno, risalendo la latitudine, la gente trova normale pagare le tasse, e in Italia lo trova buffo o oltraggioso.
Cosicché in Italia ci sono persone eccellenti e robusti movimenti collettivi, ma fanno difetto i cittadini – quello che distingue il
sondaggio dalla dichiarazione dei redditi. Se questo è vero, e la renitenza fiscale è insieme il deposito di una lunghissima (e non
ingloriosa) storia ma anche la sua causa recente e incombente, allora il disastro grottesco di questi giorni può essere un´occasione.
Nella mia manovra fai-da-te due punti prevalgono su tutti, la tracciabilità dai 500 euro in su, che è la soglia indicata anche dalla Cgil
(meglio dai 100, alza il gomito dalla sedia accanto il commercialista), e una severa patrimoniale (accompagnata da un accordo con la

73

Post/teca
Svizzera tale e quale a quello già firmato da Regno Unito e Francia, raccomanda lui: gli svizzeri sono pronti, bastano 24 ore). «Con
un freno al contante e un ricorso alle carte di pagamento (o comunque a strumenti tracciabili) in linea con la media europea –
contante al 70% circa contro il 90% attuale – si potrebbe ottenere quasi lo stesso risultato ipotizzato dalla manovra ferragostana: fino
a 40 miliardi di euro recuperabili»: così calcolava il Sole 24 ore. Aggiungerei che non basta condividere questi obiettivi – il Pd li ha
messi a suo modo nel decalogo della sua contromanovra – ma occorre farne la bandiera di una mobilitazione, indignata e, per così
dire, autoindignata. Che riempia le piazze, i registri e i siti di firme, le conversazioni private, i monologhi teatrali. Due parole d
´ordine.
E il commercialista Tremonti? Mah. Scrisse un libro che approdava a Dio patria e famiglia. Anticipando il prossimo, da Rimini a
Cernobbio, fa dello spirito imbarazzante sul tedesco lurco e Westfalia e Waterloo, e intanto promette di sanare il bilancio mettendo in
galera chi evade per più di 3 milioni –alzi la mano! Era andato in una piazza di Bologna a fare battutacce sul sindaco Merola, che
dovrebbe stare a Napoli, e sui sindaci futuri, che si chiameranno Ali, e i babà e Alì Babà; poi è andato anche all´inaugurazione dei
ministeri padani a Monza. È un uomo capace. Di tutto.

via: http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/21-politica-a-istituzioni/20234-se-fossi-seduto-alposto-di-tremonti-.html
-------------------------lalumacahatrecorna ha rebloggato batchiara:
2011-09-07 14:24

“Ecco. Per me viaggiare è perdere tempo in un altro paese. A me piace perdere tempo anche a casa
mia, per esempio mi piace vivere orizzontale e penso che prima o poi mi si riposizioneranno gli
organi, anzi forse lo stanno già facendo, è per questo che quando sto in piedi mi sento poco a mio
agio.”
— Io sono un turista che non fa le foto | No Borders Magazine (viaprezzemolo)
Fonte: nobordersmagazine.org
--------------------youmademeweak:
30 days
Day 1- Una foto di te stessa con 10 fatti.
Day 2 - Una foto di te e la persona a cui sei più vicina da più tempo.
Day 3 - Una foto del cast del tuo show preferito.
Day 4 - Una foto della tua notte.
Day 5 - Una foto del tuo ricordo migliore.
Day 6 - Una foto della persona con cui vorresti scambiarti di posto per un giorno.
Day 7 - Una foto del tuo oggetto più caro.
Day 8 - Una foto che ti fa ridere.
Day 9 - Una foto della persona che ti ha fatto superare le cose più grandi, importanti, serie.
Day 10 - Una foto della persona con cui fai più cavolate.
Day 11 - Una foto di qualcosa che odi.
Day 12 - Una foto di qualcosa che ami.
Day 13 - Una foto della tua band o artista preferito.
Day 14 - Una foto di qualcuno senza la quale non potresti immaginare la tua vita.
Day 15 - Una foto di qualcosa che vorresti fare prima di morire.
Day 16 - Una foto di qualcuno a cui ti ispiri.
Day 17 - Una foto di qualcosa che ha avuto un grosso impatto nella tua vita recentemente.
Day 18 - Una foto della tua più grande insicurezza.
Day 19 - Una foto e una lettera.
Day 20 - Una foto di un posto in cui ti piacerebbe viaggiare.
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Day 21 - Una foto di qualcosa che vorresti poter dimenticare.
Day 22 - Una foto di qualcosa in cui vorresti essere migliore.
Day 23 - Una foto del tuo libro preferito.
Day 24 - Una foto di qualcosa che vorresti poter cambiare.
Day 25 - Una foto del tuo giorno.
Day 26 - Una foto di qualcosa che significa molto per te.
Day 27 - Una foto di te stessa e un membro della tua famiglia.
Day 28 - Una foto di qualcosa di cui hai paura.
Day 29 - Una foto che ti può far sorridere sempre.
Day 30 - Una foto di qualcuno che ti manca.
uhm… inizio da domani, dai! xD
----------------------onepercentaboutanything ha rebloggato periferiagalattica:
2011-09-07 14:39

periferiagalattica:
La soluzione a tutti i problemi degli italiani esiste ed implica l’uso di una ditta di traslochi.
---------------------

La costosa lezione dell’Iraq
Al suo primo giorno da ex direttore del New York Times, Bill
Keller decide di raccontare cosa pensa dell'appoggio suo e dei
"falchi liberal" all'invasione voluta da Bush
7 settembre 2011
L’appena ex direttore del New York Times Bill Keller ha pubblicato ieri – nel giorno in cui Jill Abramsonprendeva il suo posto – un
lungo articolo di riflessioni su uno dei momenti più controversi della sua carriera al giornale: la copertura degli attentati dell’11
settembre e l’impronta da dare alla reazione a quello che era successo. Keller allora era appena passato alla sezione delle opinioni del
giornale di cui sarebbe diventato direttore nel 2003, e oggi scrive che allora «l’improvvisa apparente minaccia per il mondo risvegliò
un’intenzione bellicosa e rese falchi molti che – me compreso – erano sempre stati diffidenti del riflesso guerriero». Adesso che il suo
ruolo non è più quello del direttore che deve “trattenere la lingua” per non far passare le sue opinioni per quelle del giornale, ci può
finalmente tornare.
Keller racconta di come lui e molti altri, in tempi diversi (per lui ebbe a che fare anche con un senso protettivo nei confronti della
bambina che gli sarebbe nata nove mesi dopo) si siano avvicinati al club “Non ci credo, sono un falco”: Thomas Friedman del New
York Times; Fareed Zakaria di Newsweek; George Packer e Jeffrey Goldberg del New Yorker; Richard Cohen del Washington Post; il
blogger Andrew Sullivan; Paul Berman di Dissent; Christopher Hitchens, e Kenneth Pollack, l’ex analista della CIA il cui libro “The
Threatening Storm” divenne il manuale dei liberal sulla minaccia irachena. Ciò di cui Keller fa una severa autocritica è infatti la
complicità nell’appoggio alla guerra irachena, che niente aveva a che fare con gli attentati dell’11 settembre.
«In molti articoli esposi le giustificazioni per deporre Saddam Hussein. C’erano dubbi, soprattutto che non c’era motivo di
accelerare ed era meglio aspettare a vedere se sarebbero bastate sanzioni e ispezioni. Come molti falchi liberal, ero combattuto.
Pollack dice che lui era 55 a 45 per la guerra, che rende bene l’idea. Ma quando le truppe invasero, invasero con la mia
benedizione»
Keller spiega che l’appoggio dei “falchi liberali” non fu irrilevante per l’amministrazione Bush, anzi. E cita il diverso termine con cui
li indicò Tony Judt, “gli utili idioti di Bush”.
C’erano tre argomenti a favore dell’invasione, spiega oggi Keller: quello umanitario delle violenze di Saddam sul suo popolo, quello
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di opportunità sulla crescita della democrazia in una regione che ne aveva bisogno, e quello strategico della minaccia concreta per gli
Stati Uniti e gli altri paesi.
Il primo argomento fu molto forte per molti, per ragioni sincere e spontanee ma anche perché “ci innamorammo della nostra
moralità”, come ha detto Andrew Sullivan. E Keller oggi non è convinto che la dimensione e l’immediatezza del pericolo sostenesse
le ragioni di un’invasione armata. Dello sviluppo della democrazia invece era già diffidente, malgrado le solide opinioni di molti più
esperti di lui: soprattutto se promosso dall’amministrazione Bush, che non sembrava avere inclinazioni da piano Marshall. Keller si
spinge a sostenere che le recenti rivoluzioni nordafricane debbano i loro risultati – oltre a peculiarità che l’Iraq non possiede – alla
mancata partecipazione degli americani e ad avere fatto da sole.
E quindi resta il terzo argomento, quello della minaccia per gli Stati Uniti. Sul quale «sappiamo oggi che il consenso di allora fu
sbagliato, costruito in parte su informazioni che oggi abbiamo buone ragioni di credere falsificate». Avremmo dovuto essere più
scettici, dice Keller, ma anche con certezze minori sul possesso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam, il rischio del
dubbio sarebbe stato grande: e l’avallo di uno come Colin Powell, che poi si disse ingannato anche lui, pesò molto per i falchi liberal.
Alcuni ebbero dubbi, ma «la maggior parte di noi restò un po’ drogata dal testosterone, e forse un po’ troppo compiaciuta di ergersi a
combattenti del male e sfidare la caricatura dei liberal mammolette pavide».
Alla fine, i costi dell’invasione sono stati maggiori di quello che chiunque prevedesse a causa di disastrosi errori di esecuzione,
afferma oggi Keller, che ne enumera diversi, dalla scarsa visione su cosa fare dopo l’abbattimento di Saddam, allo smantellamento
dell’esercito iracheno, all’esclusione del partito Baath dal governo, alla follia di usare esuli squalificati in ruoli chiave. Sono morti
4500 americani (32 mila feriti) e almeno 100 mila iracheni. I costi sono cresciuti di otto volte rispetto alle previsioni, più di 800
miliardi di dollari oggi.
«A questo prezzo, abbiamo comprato un Iraq dove la paura del tiranno è stata rimpiazzata dalla paura di morire a caso. Baghdad
resta un labirinto di barriere e posti di blocco, meno minacciosa che negli anni dei massacri del 2006-2007, ma tuttora un posto
molto pericoloso in cui vivere. C’è un litigioso parlamento eletto, ma pochi altri fondamenti di una società civile: manca una
stampa di opposizione e dei tribunali affidabili. L’economia dipende ancora enormemente dal petrolio e dagli impieghi pubblici. È
uno degli stati più corrotti della Terra. E c’è poca fiducia che le cose non peggiorino. Per molti iracheni solo l’occupazione
americana impedisce alla violenza settaria di esplodere di nuovo o a un nuovo governo autoritario di prevalere».
Keller aggiunge le conseguenze negative sull’impegno in Afghanistan portate dall’impegno iracheno, e arriva alla conclusione.
«Penso che l’operazione Iraqi Freedom sia stata un colossale disastro. Ma se l’appoggio all’invasione allora sia stato uno sbaglio è
più difficile da dire»
Keller dice che molte cose era impossibile saperle, ma conclude che proprio per quello sarebbe servita maggiore umiltà, e non cedere
alla tentazione di voler fare qualcosa a tutti i costi, sentirsi dalla parte giusta: «Il presidente Bush sbagliò. E io anche»
«Il rimedio al cattivo giornalismo è più e migliore giornalismo. I giornalisti del New York Times hanno fatto ammenda degli
ingenui articoli di prima della guerra con inchieste sulla cattiva intelligence e una coraggiosa e instancabile copertura della guerra e
dell’occupazione. Ma quello che il Times scrive getta un’ombra lunga: per anni, le nostre prime storie sulla minaccia irachena (e in
misura minore anche quello che gente come me scrisse sulle pagine dei commenti) hanno alimentato il sospetto, soprattutto a
sinistra, che non fossimo credibili»
E se oggi sulla Libia l’amministrazione Obama e la stampa, e gli americani, hanno mostrato maggiori equilibrio e moderazione,
“bilanciando la volontà di appoggiare la libertà con i costi di diventare parte di un dramma che non comprendiamo del tutto”, è sì
perché gli Stati Uniti sentono oggi minacce maggiori e interne sull’economia, «ma per alcuni di noi è anche la costosa lezione
dell’Iraq»

fonte: http://www.ilpost.it/2011/09/07/la-costosa-lezione-delliraq/
------------------------3nding ha rebloggato efattelaunacazzodirisata:
2011-09-07 15:43

Resto nel cuore delle persone
efattelaunacazzodirisata:
Mia nonna ha incontrato la suora che quando ero piccola mi faceva le punture e le ha detto si
ricorda di me. Di quella volta che mi appesi al lampadario e tirandole un calcio urlai “Vai via
pinguina maledetta”.
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#Ero una bambina dolcissima
--------------------centrovisite ha rebloggato helena-drive:
2011-09-07 16:00

“Mi scriva. Scrivere è come baciare, solo senza labbra.
Scrivere è baciare con la mente. -Le ho mai raccontato del vento del nord?”
— (via helena-drive)
----------------spaam:
2011-09-07 16:07

Blumen
C’è realmente un vantaggio a regalare dei fiori alle donne? Vediamo:
Comprate i fiori, suonate alla porta, sorridete, porgete il mazzo, vi abbraccia, entrate, lei cerca il
vaso, non lo trova, svuota un contenitore enorme di caramelle stile pronto-Raffaella, ci mette troppa
acqua, bagna il pavimento, prende lo straccio, grazie ancora, scusa non volevo, asciuga il
pavimento, no figurati sono io la sciocca, sorride ancora, vi baciate, vi guardate negli occhi,
scivolate sul divano, lei vi fa un pompino.
Suonate alla porta, sorridete, vi abbraccia, entrate, vi baciate, vi guardate negli occhi, scivolate sul
divano, lei vi fa un pompino.
C’è realmente un vantaggio a regalare dei fiori ad un uomo? Vediamo:
Comprate i fiori, suonate alla porta, sorridete, porgete il mazzo, vi abbraccia, vi baciate, vi chiede
un pompino, protestate perché non ha neanche guardato i fiori, lui sostiene di sì, lo interrogate su
genere, ordine e famiglia del fiore, lui risponde a casaccio, v’incazzate ancora di più, lui sbuffa e
con un occhio scruta sotto il divano la console della playstation, poi vi guarda in faccia di nuovo e
sospira. Dopo 3 ore fate pace e finite a scopare sul divano, ma senza pompino.
Suonate alla porta, sorridete, vi abbraccia, vi baciate, vi chiede un pompino, sorridete, scivolate sul
divano, vi sborra in faccia, cercate un fazzoletto, lui accende la playstation, ti chiedi se l’altro è già
uscito, lui ormai non vi segue più.
--------------------

BRESCIA

Addio a Martinazzoli
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«Cercò le beatitudini»
Una delle pagine più belle del Vangelo, pronunciata nel giorno dell’ultimo saluto a Mino Martinazzoli, nel duomo di Brescia, sembra
illuminarne l’esistenza terrena appena conclusa. E offrire, al tempo stesso, il senso della croce, «destino possibile e addirittura
probabile» per ogni buon cristiano. E quindi anche per chi ha in mente una politica alta. Il Vangelo delle Beatitudini è un conforto ma
chiama anche alla prova: «Beati i miti... quelli che hanno fame e sete della giustizia... beati i puri di cuore... gli operatori di pace».
Parole forse non troppo di moda, tra gli attuali colleghi di Martinazzoli. Che lascia «un’eredità nobile» da «conservare e arricchire»,
spiega nell’omelia il vescovo di Brescia Luciano Monari.
C’è commozione quando il feretro dell’ex leader Dc scomparso domenica, coperto da un cuscino di fiori donato dal presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, lascia la camera ardente allestita a Palazzo Loggia. «...Così semplicemente, brescianamente,
grazie», dice Adriano Paroli, sindaco di Brescia, usando le stesse parole che Martinazzoli pronunciò per salutare Giovanni Paolo II in
visita a Brescia nel 1998. «Brescia ti ringrazia, Brescia ti saluta», aggiunge.
Poi la bara entra in cattedrale. Un lungo applauso saluta Martinazzoli. In prima fila, nella chiesa gremita, la moglie, il fratello Franco
e il braccio destro Gianbattista Groli. Con loro, amministratori, politici, gente comune. Numerose le personalità politiche arrivate
anche da Roma, tra cui Pier Luigi Bersani, Rosy Bindi, Enrico Letta, Pier Ferdinando Casini, Marco Follini, Gerardo Bianco, Dario
Franceschini.
«Salutiamo un cristiano sincero, che ha trovato la sua vocazione nell’impegno politico», afferma il vescovo Monari. Torna alle
Beatitudini, il presule; «una parola che Martinazzoli conosceva bene, che ha mosso e illuminato la sua attività». Il vescovo non vuole
parlare di politica ma di «umanità, di un uomo degno della sua intelligenza, della sua libertà e delle sue aspirazioni; e sono convinto
che questo uomo si riflette meglio nella semplicità delle beatitudini che nella tortuosità della furbizia politica». Del resto, prosegue il
pastore, «un politico diventa politico autentico quando impara a distinguere il bene di tutti dal bene personale e dal vantaggio della
sua parte politica; e diventa politico buono quando sa scegliere ciò che è bene per il Paese anche se questo va contro la convenienza
personale e del suo partito».
«A me sembra – evidenzia Monari in uno dei passaggi più significativi dell’omelia – che la Parola di Dio, parlando dell’integrità
dell’uomo, dello stile del cristiano, dell’amore come motivazione suprema di un credente, abbia fatto il ritratto più bello di
Martinazzoli... Sono stato colpito soprattutto dal suo desiderio di coinvolgere i giovani in un cammino di impegno politico o di
responsabilità sociale». Da qui l’invito del presule a «diventare responsabili verso le generazioni future, cosa che non abbiamo fatto
negli ultimi decenni. I giovani hanno bisogno di persone credibili che li stimolino, che facciano loro intravedere la possibilità e la
bellezza di una politica fatta di intelligenza, di sincerità, di coerenza, di passione per l’uomo». Proprio come quella interpretata da
Martinazzoli, ricordato ieri da un pensionato di Vignate (Milano), che non lo ha mai conosciuto e che ha esposto un cartello con al
scritta: «Imploriamo la Provvidenza che sostituisca la sua assenza».
La salma di Martinazzoli riposa a Caionvico, alle porte di Brescia, dove il politico ha trascorso gli ultimi anni di vita.
Vito Salinaro

fonte: http://www.avvenire.it/Cronaca/funerali+martinazzoli_201109070722029330000.htm
-----------------------

6 settembre 2011

IL DIBATTITO

L'illuminismo dei
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cattolici
Sull’ultimo domenicale de “Il Sole 24 ore” Massimo Firpo è tornato sul ricorrente tema dell’eredità illuminista e del rapporto con la
Chiesa. Da una parte “i buoni”, gli illuministi e i loro figli, ai quali dobbiamo «una cultura e una politica fondate sui diritti
dell’uomo» e «un mondo di valori fondato sulla libertà e il coraggio di sapere»; dall’altra “i cattivi”, «la Chiesa di ieri e di oggi» che
oppone «severe condanne». Firpo accusa anche Benedetto XVI di «aver più volte additato il deprecabile atto di nascita» dell’odierna
civiltà proprio nei Lumi – tralasciando tra l’altro il celebre discorso di Subiaco del 2005 nel quale l’allora cardinal Ratzinger aveva
ribadito che «è stato merito dell’Illuminismo aver riproposto i valori originari del cristianesimo [...], fin dal principio religione del
logos». La tesi lascia perplesso il teologo Pierangelo Sequeri: «Sono categorie che continuiamo a usare per inerzia, come quella dei
“secoli bui” per parlare del Medioevo... Ma basti pensare che quella Chiesa “dogmatica” nel Cinquecento e nel Seicento ha riempito
l’Europa di meraviglie. Come formula generale, da un intellettuale va semplicemente abbandonata. Se invece vogliamo ragionare sul
merito, da un punto di vista teologico cattolico che segue Ratzinger, l’allargamento del logos è l’istanza dell’Illuminismo incompiuta.
Il formalismo di una ragione che non vuol sapere nient’altro di ciò che trova in se stessa, e da lì ricostruire tutto il mondo, è stato
sconfitto dalla storia».
Conferma il filosofo Francesco Botturi: «La domanda sulla compatibilità tra modello illuminista della ragione e antropologia
religiosa o, più specificamene fede cristiana, percorre la storia intera della seconda modernità, sia sul fronte laico, sia su quello
religioso. Le risposte sono state le più varie. Si pensi alle posizioni di un Leopardi, un Beccaria, un Cattaneo, da una parte e di un
Taparelli d’Azeglio, un Manzoni, un Rosmini, dall’altra; tutte così diversamente connotate tra loro, benché confrontabili e
interagenti. Una varietà che dipende dalla multiformità storica del fenomeno illuminista stesso, a cui ha corrisposto una variegata
sensibilità religiosa e cristiana. La prima osservazione dovrebbe dunque concludere all’impossibilità di ricondurre l’Illuminismo ad
uno schieramento bipartito o addirittura a un idealtipo univoco. Questa operazione d’altra parte fu già introdotta da Hegel e ripresa
sistematicamente dal neoidealismo italiano allo scopo da dare fondamento storico alla marcia irreversibile e trionfale della metafisica
immanentista. Ma appunto si trattò di una grande, e redditizia, strategia cultural-filosofica, ormai “già vista” e teoreticamente
esaurita. Certamente la questione illuminista si gioca su un senso nuovo e critico del ruolo della soggettività nell’ambito della cultura,
che rimette in discussione i rapporti fra tradizione, libertà e autorità. Questione che una volta posta, sia teoricamente, sia
storicamente, con lo sgretolamento delle gerarchie dell’ancien régime, non poté più essere rifiutata. Ma, appunto, già all’interno
dell’universo illuminista tale senso critico non significò una rivendicazione della libertà come tale contro l’autorità e la tradizione.
Non tutto l’Illuminismo fu giacobino, per intenderci. Illuminista è anche e più vastamente la rivendicazione che tradizione e autorità
ricevano il consenso della libertà. Su questa linea lungo il XIX e il XX secolo cattolicesimo e spirito illuminista si sono confrontati in
profondità, e proprio per questo in modo non facile e indolore. Un confronto che ha lasciato una traccia indelebile nel magistero
papale e conciliare della seconda parte del XX secolo e che trova una sintesi paradigmatica nella Dignitatis humanae sulla libertà
religiosa».
Anche lo storico Franco Cardini considera ormai fuori tempo massimo la contrapposizione tra illuminati philosophes e oscurantisti
clericali: «Polemiche datate. Si dovrebbe smetterla con questo tema del pensiero “corretto” e del pensiero “non corretto”. L’umanità
nella storia fa le sue scelte, e poi è chiaro che alla fine ne emerge un codice di valori ritenuti “positivi”: ma è una convenzione. Non
abbiamo nessuna ragione scientifica per sostenere che un sistema è migliore di un altro, a meno di affidarsi al determinismo storico o
alla legge della giungla, per cui chi vince ha ragione perché vince. Come si fa a parlare del sistema nato dal sistema illuministico
come il migliore dei mondi possibili, quando sappiamo tutti che anche il comunismo e il nazismo sono figli dei Lumi? Si può anche
dire che sono figli degeneri, va bene: ma quando si ha una casistica storica che ci mostra come non esistano sistemi ottimali, con
quale ottica si continua a percorre questa strada? Per non parlare che nel Settecento buona parte della Chiesa cattolica era coinvolta
nel processo illuminista e in particolare nelle logge massoniche; soltanto dopo si è sviluppata una dialettica, con la massoneria che ha
virato in senso anticattolico. L’Illuminismo è in gran parte legato al mondo cattolico; personaggi come Muratori o Galvani,
cattolicissimi, erano nondimeno considerati a buona ragione dei philosophes».
Botturi rimarca anche una singolare profondità della riflessione cattolica: «Avendo fatto il suo cammino storico di ridiscussione e di
revisione – che non mi sembra abbia tanti confronti – si comprende come la Chiesa del XXI secolo si senta partecipe del “travaglio”
illuminista (cioè, quel senso critico della ragione e della libertà, che fa ormai parte della coscienza occidentale) e autorizzata a
vigilare sui suoi sviluppi o le sue involuzioni. Il noto dialogo del cardinal Ratzinger con Jürgen Habermas ne è stato un momento
paradigmatico: la questione illuminista è stata al centro, non come qualcosa da cui bisognava difendersi, ma di cui bisognava ancora
una volta dare un’interpretazione adeguata. Lì un interlocutore del livello di Habermas – che non ha mai fatto suo un certo laicismo
“ristretto” nostrano – ha reso possibile un interrogativo a tutto campo sul reciproco insegnamento che possono trarre nel confronto la
posizione cattolica e quella illuminista, come portatrici cooperanti di certezza veritativa e di senso critico».
E Sequeri indica concretamente dove la convergenza è possibile: «Occorre lavorare sull’allargamento dell’umanesimo, sulla quale la
Chiesa ha anzi parecchio da dire; non sempre l’ha fatto, trascinata nella polemica sul logosautoreferenziale, chiuso e immanente.
Adesso però i difetti di questo reciproco trinceramento sono sotto gli occhi di tutti, e i tempi sono favorevoli per una fede che si
propone di partecipare con i suoi mezzi alla questione dell’umanesimo. Partiamo dai punti sui quali c’è pieno accordo, ma sui quali
sorprendentemente si lavora poco: sul fatto che l’individualismo ci sta uccidendo, per esempio; o che il sistema della comunicazione
confonda il pluralismo con lo scontro. Il contributo dei cattolici, qui, è imprescindibile».
Edoardo Castagna
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fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/illuminismo_201109060839457730000.htm
---------------------------Émilie-Marie Tamisier e i congressi eucaristici

L’intuizione di una donna
Il primo congresso eucaristico si tenne nel 1881 a Lille, con un titolo emblematico: L’Eucaristia salva il mondo. Si dava
così inizio alla copiosa serie di congressi eucaristici — nazionali, diocesani, internazionali — che ha costellato il
cattolicesimo contemporaneo, fino all’ultimo, ad Ancona. Non molti sanno che l’idea di questi incontri venne a una
donna, la francese Émilie-Marie Tamisier, una delle tante laiche che hanno dedicato la loro vita alla difesa della Chiesa in
anni in cui le polemiche anticattoliche erano particolarmente aspre. Tamisier, fin da bambina particolarmente devota
all’Eucaristia, ebbe l’intuizione di organizzare attività per il risveglio religioso, in un contesto che si stava velocemente
secolarizzando, centrandole intorno al culto eucaristico.
Il progetto le venne mentre era alla messa di consacrazione della Francia al Sacro Cuore nella cappella della Visitazione di
Paray-le-Monial, lo stesso luogo dove Margherita Maria Alacoque aveva avuto le visioni da cui prese inizio il culto
moderno del Sacro Cuore. Il nesso fra queste due devozioni è evidente: sono entrambe legate al Corpo di Cristo, quindi
all’Incarnazione, e di conseguenza anche al realizzarsi storico della Chiesa. Ed entrambe propongono un centro sacro
verso il quale dirigere la propria fede, in un mondo che si sta sempre più disperdendo fra mille stimoli, proposte,
ideologie che tendono a offuscare la ricerca della verità: un simbolo chiaro e comprensibile a tutti, come il Sacro Cuore, al
tempo stesso carico di significato teologico e valore spirituale.
Il primo congresso, per desiderio di Tamisier, avrebbe dovuto tenersi a Liegi, patria di Giuliana di Mont-Cornillon,
promotrice della festa del Corpus Domini, ma poi per motivi politici si decise per la Francia. Probabilmente, se pure in
modo implicito, Tamisier voleva sottolineare come la proposta di nuove devozioni, nuove feste e nuove modalità di
incontro con Gesù fosse venuta, per tre volte, da una donna, capace di immaginare quale potesse essere il modello di
religiosità atto a riaccendere la fede in momenti di crisi.
L’idea dei congressi è tipicamente ottocentesca, come aveva lucidamente intuito l’arcivescovo di Torino Davide Riccardi
che, nel 1894, così la spiegava: «L’età nostra ha le sue speciali costumanze, e private e pubbliche, tra le quali stanno pure i
Congressi. In niun altro tempo se ne convocarono tanti di forme e scopi diversissimi. Congressi scientifici, congressi
letterari, congressi economici, congressi politici, congressi sociali, congressi di ogni genere»; e così proseguiva: «Fra
queste varie forme di adunanze e assemblee figurano pure da qualche tempo quei Congressi che noi non esitiamo a
riguardare per i più nobili ed i più importanti di tutti, voglio dire i Congressi a scopi religiosi». Del resto, ricorda Umberto
Dell’Orto nella sua Guida storica ai congressi eucaristici nazionali. Napoli 1891 - Ancona 2011 (Milano, Ancora, 2011), le
associazioni cattoliche che in Italia si occupavano di problemi sociali si erano proprio in quegli anni riunite nell’Opera dei
Congressi.
I congressi eucaristici sembrano quindi a Tamisier un modo moderno per coinvolgere tante persone, per riportare
l’attenzione di un vasto pubblico sulla cultura religiosa e sulle sue proposte di soluzione dei problemi del tempo. Con un
aspetto inedito rispetto alle altre assemblee: quello di concentrare l’attenzione dei partecipanti non solo sui discorsi e le
relazioni, ma soprattutto intorno al culto eucaristico, celebrato con particolare solennità e intensità.
Ma prima di vedere realizzato questo progetto, Tamisier dovette impegnarsi a lungo, e in una prima fase, durata circa un
decennio, si limitò a organizzare in Francia pellegrinaggi a santuari che conservavano tracce di miracoli eucaristici.
Questi prodigi, verificatisi in seguito a profanazione dell’ostia da parte di nemici della religione, ricoprivano un significato
speciale in anni in cui la memoria delle violenze profanatrici della Rivoluzione era ancora vicina, e in cui
l’anticlericalismo francese assumeva spesso forme molto aggressive.
Solo in una seconda fase, appoggiata e consigliata da alcuni ecclesiastici, Tamisier riuscì a coinvolgere Papa Leone XIII
nel suo progetto congressuale: per realizzarlo non risparmiò fatiche, viaggi, raccolte di fondi, dedicando tutta la sua vita
alla promozione di quello che vedeva come un nuovo ed efficace metodo di riportare al centro dell’attenzione pubblica la
Chiesa. Un lavoro tenace e abile ma nascosto — il suo nome non fu mai fatto ufficialmente — e quindi in gran parte
dimenticato. Come spesso è stato il lavoro delle donne nella Chiesa.
Lucetta Scaraffia
7 settembre 2011

fonte: http://www.osservatoreromano.va/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer
%2FDetail&last=false=&path=/news/editoriali/2011/205q11-L-intuizione-di-unadonna.html&title=L%E2%80%99intuizione%20di%20una%20donna&locale=it
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Il pane di Pessoa
di Donata Marrazzo

Fernando Pessoa trascorreva molto tempo alla Brasileira do Chiado, il caffè di rua Garrett a
Lisbona, seduto al tavolino dove adesso immortale campeggia la sua statua di bronzo. Oppure
sorseggiava Porto e limonate al Caffè Orquidea o degustava omelette alle erbe al Café Martinho da
Arcada nella piazza del Commercio. Lo scrittore era cliente assiduo di osterie e ristorantini rustici
(tascas).
Ne è testimone Antonio Tabucchi, conoscitore e traduttore dell'opera di Pessoa: ai gusti del
tormentato autore portoghese, lo scrittore toscano dedica pagine gustose nel suo libro Gli ultimi tre
giorni di Fernando Pessoa. Ma soprattutto lo testimonia Il libro dell'inquietudine, «un'autobiografia
senza fatti», quaderni e fogli in prosa poetica per esplorare dietro la finestra il mondo che si apre
fuori, nelle strade, e quello "dentro", seguendo tormenti, vaneggiamenti, sinfonie dell'anima. In una
parola: sensazioni. Perché sono quelle che suscitano i ricordi, «sono una delle maniere con cui
l'umiltà del mondo esterno mi può parlare, mi può dire cose del passato». Ecco la metafisica del
quotidiano, come l'odore del pane che cuoce «nella panetteria fonda» e riaccende la memoria.
Il pane portoghese tradizionale è preparato con la farina di mais. Sbriciolate il lievito nel latte e
mescolate. Aggiungete l'acqua. Formate una fontana con la farina gialla, quella bianca e il sale,
versatevi il lievito e l'olio. In una terrina lavorate l'impasto fino a ottenere un composto liscio.
Copritelo e lasciate lievitare per mezz'ora. Tornate a lavorare l'impasto, lasciatelo riposare prima di
dargli forma tonda. Sistematelo su una placca da forno, copritelo e lasciate lievitare per un'ora.
Spolverate il pane con la farina di mais e cuocete in forno per 45 minuti.
Ingredienti 2 cucchiaini di lievito di birra secco, 125 ml di latte, 200 ml di acqua, 200 gr. di farina di
mais, 300 gr. di farina bianca, sale, 1 cucchiaio di olio di oliva.
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-09-04/pane-pessoa-081837.shtml?
uuid=AaUKeP1D
--------------------1000eyes ha rebloggato nubetossica:
2011-09-07 17:19

“L’amicizia è una forma di affetto che non comprende liquidi corporei”
— Sba su Friendfeed
Fonte: remedios
-----------------

E Jane Austen restituì la scrittura
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alle donne
L’autrice possedeva un fortissimo senso della società: non meno robusto,
vasto e incisivo di quello di Balzac
Le prime pagine di Persuasione (Einaudi) sono, probabilmente, l’inizio più bello,
frivolo e perfido, che Jane Austen abbia mai scritto. Sir Walter Elliott di Kellynch Hall, nel
Somersetshire, «era un uomo che non prendeva mai in mano altro libro che il
Baronetage»: noi diremmo il Libro oppure l’Annuario della nobiltà. Vi trovava scritto il
suo nome, la sua data di nascita, la data del suo matrimonio, il nome della moglie, quello
del padre della moglie, l’anno della morte della moglie; e infine la data di nascita delle tre
figlie e del figlio nato morto.
Non gli bastava: sir Elliott aveva aggiunto con la massima precisione il giorno e il mese
in cui aveva perduto la moglie (data che, purtroppo, noi ignoriamo); il giorno, il mese,
l’anno in cui la sua ultima figlia, Mary, si era sposata, e quale era il nome del genero, e
quale il nome del padre del genero e il paese e la contea in cui abitava. Non crediamo che il
Baronetage fosse un semplice libro, come quelli dei romanzieri, che si leggono
velocemente dal principio alla fine, e talvolta si dimenticano. Il Baronetage era
indimenticabile come l’Iliade. Sir Walter Elliott lo apriva e lo chiudeva, lo leggeva e lo
rileggeva: ritornava sempre di nuovo su quelle semplici sillabe, che riempivano la sua vita;
il libro occupava le sue ore d’ozio, lo consolava di quelle di malinconia, e aboliva ogni
sensazione sgradevole della sua esistenza.
Il secondo inizio è tanto tenero quanto il primo era perfido. Anne, seconda figlia
di Sir Walter Elliott, capiva tutte le cose, intuiva tutte le sensazioni, percepiva i sentimenti,
coglieva i caratteri con un dono più acuto e sottile, forse, di tutti gli altri personaggi della
Austen. Adorava camminare. Conosceva il piacere dell’esercizio fisico, della bella giornata,
degli ultimi bagliori dell’anno sulle foglie rossicce: mentre la sua intelligenza luminosa
ripeteva qualche verso tra le migliaia che descrivono l’autunno: la stagione suprema.
Amava le cose quiete e nascoste: c’era, in lei, un angolo della mente che non poteva
aprire a nessuno; ma proprio da questo segreto silenzioso irrompeva, a tratti, una
rivelazione quasi sovrannaturale di luce. Verso la fine del romanzo, Jane Austen giunge a
dire, sia pure attraverso la voce di un personaggio, che Anne era «la quintessenza della
perfezione». Siamo giunti al sublime: parola che Jane Austen, la brunetta, non amava,
visto che sosteneva di dipingere con pennelli finissimi e quasi invisibili «su pezzettini
d’avorio, non più larghi di un pollice».
Quando Persuasione si apre, Anne Elliott ha ventisette anni. Nove anni prima si
era innamorata del capitano di marina Frederick Wentworth, intelligente, vivace e
brillante: oggi diremmo pieno di fascino. Era stato un amore profondo: un breve periodo di
quasi ineffabile felicità. Ma quel periodo era stato «troppo breve»: il padre di Anne aveva
giudicato «degradante» un’unione simile, e un’amica di casa «un evento infausto». Troppo
giovane, troppo debole, Anne aveva rinunciato. E, come si trattasse di un fiore o di un
frutto, era sfiorita, appassita: il suo splendore giovanile era svanito: pensava che il suo
futuro fosse spezzato per sempre; e viveva soffocata, rassegnata, sacrificata. A partire da
quel momento - visto che la società non perdona l’amore felice o infelice - era diventata
un’esclusa. Non era nessuno, né per il padre né per le sorelle: la sua parola non aveva peso;
e il suo destino era quello di cedere, in ogni occasione, alla volontà degli altri.
Come in tutti i romanzi della Austen, sullo sfondo di Anne Elliott sta una
famiglia(anzi un intrico di famiglie imparentate). Ogni famiglia è una struttura, una
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istituzione, una legge, una ripetizione: sta ora più in alto ora più in basso sulla scala dei
rapporti di classe: obbedisce a abitudini, psicologie, idee fisse, parole d’ordine; e possiamo
essere certi che i veli delle finestre, le lettere di condoglianza, il colore dei tappeti, lo stile
dei quadri e dei sofà rivelano, ogni volta, una musica e un profumo che non si possono
confondere. La famiglia possiede soprattutto un timbro: il chiacchiericcio femminile. Quasi
sempre a casa Elliott le donne parlano in un certo modo: a casa Russell, Musgrove,
Harville, Benwick, Croft e in ogni appartamento della mondana città di Bath si ascolta un
gorgheggio e un cinguettio incomparabili. Quella femminile è in realtà l’unica chiacchera
del mondo, perché gli sfortunati o fortunatissimi uomini osano di rado avventurarsi nel
regno della parola.

«Bambina sull’altalena» di Walter Rosenblum (1938), da «Strand + Rosenblum.
Corrispondenze elettive», edizioni Admira, pp. 110, e 40. È il catalogo della mostra
dedicata a Rosenblum e Paul Strand, che si è chiusa in marzo al Museo di Roma in
Trastevere.

La Austen possedeva un fortissimo senso della società: non meno robusto, vasto e
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incisivo di quello che aveva Balzac. Il suo giudizio sulle persone e le situazioni è persino più
duro e feroce. La società rappresentata in Persuasione è vanitosa, presuntuosa, egoista,
tronfia e sciocca. Per fortuna, possiamo aggiungere che è comica: ma è comica soltanto
perché irreparabilmente e impenetrabilmente sciocca. Dagli sguardi acutissimi della
brunetta non si salva niente. Oppure si salva tutto, perché persino le più pesanti e rozze
cretinerie diventano, appena giungono tra le sue mani, lievi, inverosimili, aeree, persino
poetiche. È il miracolo che nessun lettore della Austen riuscirà mai a spiegare.
Persuasione è un libro assolutamente unico nell’opera della Austen - uno
squillo incomparabile di dolore e felicità. Di solito, raccontava obbedendo ad una doppia
ottica: orchestrava una doppia partitura: se il personaggio principale era romanzesco,
quello minore era prosastico: se il personaggio principale era ardente e appassionato,
quello minore amava la discrezione: se il personaggio principale era duro e brillante, quello
minore era bonario e compassionevole. Con Persuasione, composto negli ultimi mesi di
vita, quando cercò di eludere e giocare lievemente con la propria morte, la Austen rinunciò
per sempre al gioco complicato del doppio. Malgrado gli indugi e le inquietudini, Anne
Elliott e Frederick Wentworth rivelano alla fine di essere posseduti dalla medesima luce: la
luce intensa e nitida della passione.
Anne Elliott e Frederick Wentworth si erano conosciuti nove anni prima
l’inizio del romanzo; e quanto tempo passa, mesi, forse un anno, un tempo dilatato e
prolungato, spossante e lentissimo, prima che il romanzo e l’amore trovino insieme il loro
culmine. C’è un’attesa, che non dice il proprio nome. I due non sanno parlarsi: non osano
parlarsi, o tentare di inseguire almeno vagamente l’ombra delle parole. Si sentono separati:
separati per sempre, o immersi in una confusione quasi penosa.
A poco a poco, riaffiora la voce del cuore: che tenerezza e ricordi e dolore e silenzi e
malinconie e improvvise incursioni di gioia e di luce, mentre i colori della giovinezza
tornano a fiorire sulle guance una volta appassite di Anne. Tutto procede attraverso quei
piccolissimi tocchi e quegli effetti indiretti, che la Austen amava: il capitano si accorge di
riamare Anne guardando cogli occhi di un uomo che la ammira: il capitano rivela il suo
amore per lei parlando dell’amore di un altro; Anne confessa i suoi sentimenti discorrendo,
con un terzo personaggio, intorno alla tenerezza femminile. A poco a poco, la distanza dello
spazio e nel cuore diminuisce. La parola amore non viene mai pronunciata, ma si avvicina
silenziosamente agli sguardi dei lettori.
Nel penultimo capitolo di Persuasione, Anne Elliott discorre con un vecchio amico, il
capitano Harville, intorno alla memoria, alla dimenticanza, all’amore maschile e
femminile. Sorride. «Sì, noi certamente non vi dimentichiamo così presto quanto voi vi
scordate di noi. Forse, più che un merito, è il nostro destino. Non possiamo farne a meno.
Viviamo tranquille, confinate in casa, preda dei nostri sentimenti. Voi siete costretti
all’azione. Avete sempre una professione, degli interessi, degli affari di uno o di un altro
tipo, che vi riportano subito nel mondo; siete sempre occupati, e i cambiamenti di vita
attenuano i vostri sentimenti». Sorridendo, Anne sa di parlare di sé stessa: suo è l’amore,
sua la memoria, e intanto, seduto a un tavolo accanto a lei, il capitano Wentworth scrive in
silenzio una lettera e ascolta in silenzio quelle parole che lo riguardano.
Con un sorriso simile a quello di Anne, il capitano Harville ribatte. «Permettete
di dirvi che esempi storici o narrativi, sia in prosa sia in versi, sono contro di voi. Credo di
non aver mai letto in vita mia un libro che non ricordasse qualche caso di inconstanza
femminile. Voi potreste osservare che sono tutti libri scritti da uomini». «Credo di sì, dice
Anne Elliott al capitano. Vi prego. Non parlate di esempi nei libri. Gli uomini hanno avuto,
molto più di noi, la possibilità di narrare la loro storia. La penna è in mani maschili...
Apprezzo, aggiunge Anne, tutti i sentimenti provati da uomini come voi. Credo voi uomini
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pronti ad ogni azione grande e buona nelle vostre vite coniugali; pronti ad affrontare ogni
ardua prova, ogni difficoltà domestica, fino a che - se mi permette l’espressione - fino a che
vi resta uno scopo, cioè finché vive la donna che amate, e vive per voi. Tutto il privilegio
che rivendico al mio sesso... è quello di amare più a lungo, anche quando la vita e la
speranza sono finite».
Dopo la piccola sonata di Anne Elliott, la penna non è più rimasta esclusivamente in
mani maschili: l’ha presa in mano saldamente e per sempre, con segni sia maschili sia
femminili, l’autrice di Persuasione. Tra qualche mese morirà. Lei lo ignora, sebbene sia
pallidissima, e con la voce estremamente debole, quasi un sussurro. E intanto accompagna
Anne Elliott e Frederick Wentworth, fianco a fianco, braccio sotto braccio, lungo Union
Street, fino a Gay Street, e forse fino a Belmont, o dalle parti di Camden Place, dovunque
un profumo d’«eternità» seguisse le loro parole e i tranquilli e appartati vialetti di ghiaia.
Pietro Citati
05 settembre 2011 17:46
fonte: http://www.corriere.it/cultura/11_settembre_05/citati-jane-austen-restitui-scritturadonne_69075ad0-d7a0-11e0-af53-ed2d7e3d9e5d.shtml
--------------------------

Buongiorno, legge sul prezzo dei libri. Addio, cultura e concorrenza
Autore: Tooby
Da oggi (falso, vedi sotto) i prezzi dei libri sono calmierati per legge. Se un’azienda è più efficiente di un’altra nel
vendere libri, anche digitali, non può far valere il proprio vantaggio competitivo; se un’azienda qualunque ha un
magazzino pieno di roba invenduta, non può fare forti sconti per svuotarlo e fare largo ai nuovi titoli. Chi viene
penalizzato è il cliente e lo Stato italiano intero, visto che questa norma scoraggia l’acquisto dei libri e quindi
l’alfabetizzazione viene fortemente appesantita.
[Stamattina a Radio Uno sentivo di gente scandalizzata che diceva che il lavoro c'era:in Abruzzo non si trovano 400
fornai. Eccerto, un giovane che ha studiato per fare, che so, l'ingegnere informatico, il biotecnologo, ma pure il
ragioniere e altre professioni, come vogliamo definirle, tipiche dei Paesi avanzati? Un giovane che ha studiato per le
professioni del Terzo Millennio dovrebbe mettersi a fare il pane? Per carità, pur di sbarcare il lunario non si fanno gli
schizzinosi, ma non si può accettare che un ingegnere aerospaziale faccia il fornaio per tutta la vita.]
Io non riesco a non pensare male: questi (e non parlo solo della destra) ci vogliono tenere nell’ignoranza e nella
povertà (scriveva Montanelli che la ricchezza è condizione non sufficiente ma necessaria per lo sviluppo della cultura).
L’istruzione e la ricerca vengono costantemente tagliati, per non parlare del digital divide (non solo dentro l’Italia, ma
fra l’Italia e il resto del mondo avanzato); le classi medie e povere sono costantemente tartassate, sicché resta sempre
meno per elevarsi culturalmente e quindi sperare in un futuro migliore (e lo vediamo in questa manovra); adesso questa
idiozia dei libri a prezzo fisso. Siamo delle mucche da spremere!
De Mauro ha detto che in Italia solo il 20% delle persone sa scrivere, leggere e fare di calcolo quanto serve in una
società avanzata. C’è poi il dato curioso (fonte: ISTAT) secondo cui il 47% degli italiani legge almeno un libro l’anno
e il 44% più di tre. Il 10% degli italiani ha dichiarato di non possedere libri. Ma soprattutto l’indagine ha dimostrato che
si leggono più libri nelle regioni ricche (al Nord) e fra le classi più ricche (esclusi gli studenti). Quale sarà l’effetto di
questa legge su queste statistiche secondo voi?
Legge, va ricordato fino alla nausea, proposta da un esimio coglione del PD, il famigerato Ricardo Franco Levi, ormai
nemico pubblico numero uno della cultura (vista anche la precedente proposta di obbligare anche i blog su Hello Kitty
ad avere un direttore responsabile) e approvata in modo bipartisan, o come dice Diego Cajelli, in double penetration. Si
tratta, molto semplicemente, di dinosauri tecnofobi che non ci stanno ad essere spazzati via dal progresso
E non venitemi a dire che così si tutelano le piccole librerie, perché le piccole librerie sono in coma da un bel pezzo, e
da prima che esplodesse Amazon, e nessuno ha fatto niente. Sono senza dubbio fra i soggetti meno tutelati, visto che
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non possono assolutamente competere in una catena piena di distorsioni dell’accidenti come quella del libro
(qualcuno ha detto Mondadori?). E non lo metto in dubbio. Ma questa legge non è fatta per loro e non le aiuterà.
Ricordo che quando andavo al liceo (2001-2006, mica un milione di anni fa) spesso mi recavo con degli amici presso
una modesta libreria (ma ben fornita) a fare shopping. Solo che a un certo punto ci siamo accorti che eravamo
diventati piuttosto esigenti, e il libraio, pur con tutta la bontà del mondo, non riusciva a procurarci ciò che volevamo
leggere. In una delle mie prime visite a Milano, mia zia mi portò in varie Feltrinelli, dove era impiegata, e trovai molti
dei libri che cercavo. Sicché sì passò al tradimento e andammo nel megastore aperto nel centro commerciale:
trovammo quasi tutto quello che ci serviva. Ed era il 2004. Ma non era ancora finita. Di lì a poco scoprimmo IBS,
con scelta ancora più grande (riuscirono a trovarmi un libro per cui avevo perso ogni speranza), con sconti e spedizione
gratuita per ordini sopra un tot: costituimmo un gruppo di acquisto, i miei compari mi davano la loro lista, io ordinavo e
pochi giorni dopo distribuivo i libri a scuola. E per noi morirono pure i megastore. (La libreria veniva ancora
frequentata, ma il volume di spesa era drasticamente sceso)
E tutto alla faccia del “meno piccole librerie = minore scelta”.
Avete trovato la quadra? No? Ebbene, le piccole librerie stanno morendo da una decina d’anni almeno. Chi sta
morendo di recente sono i megastore (qualcuno ha ridetto Mondadori?). Nonostante tutto, comprare su IBS o alla
Feltrinelli era la stessa cosa, e magari preferivi la seconda se ti serviva un solo libro: il prezzo era lo stesso, non pagavi
la spedizione e lo avevi subito fra le mani. Perché per salvare le piccole librerie non sono intervenuti una decina di anni
fa? O cinque anni fa? Ve lo dico io perché. Perché sono già intervenuti a difesa delle piccole librerie: la legge sul
prezzo fisso vige in Italia dal 2001 (legge 99). Ma le piccole librerie continuano a morire. Chissà, forse c’entra la grande
distribuzione? Può darsi, visto che il 60% del mercato italiano è nelle mani di un pugno di soggetti (Mondadori,
Feltrinelli, RCS, Giunti, Messaggerie, poi mi pare ci sia un 10% della De Agostini), il resto è spartito fra migliaia di
altri (confronto: il 90% dell’editoria francese è in mano a 300 soggetti, in Italia la stessa percentuale è in mano a circa
50), per cui lo status quo andava benissimo (ivi compreso il segmento online, che era ugualmente nelle mani della
grande distribuzione – a partire da IBS, gruppo Messaggerie, che controlla in vario modo Garzanti, Longanesi, la Salani
che stampa Harry Potter, Chiare Lettere che partecipa a Il Fatto Quotidiano, eccetera). E l’esclusione dei piccoli a
beneficio dei grandi continua: Feltrinelli e Mondadori (più il primo, in verità) stanno comprando concorrenti a non
finire. Tutto questo fino a novembre 2010.
Poi a novembre arriva Amazon in Italia. È stata l’ennesima grande scoperta per me (vabbé, per me da ben prima del
2010): una scelta talmente vasta e prezzi talmente stracciati che non mi stupirei di trovare una Bibbia autografata da
Gutenberg a sei euro (per quella autografata da Dio si stanno attrezzando). E come vuoi che i megastore competano
con questi? Infatti grazie ad Amazon i libri in lingua italiana stanno diventando minoranza nella mia libreria: prima per
avere un libro in inglese andavo alla Feltrinelli International (mica nella piccola libreria prussiana, figuriamoci se li
trovavo!) di Piazza Cavour a Milano (pagando 5 euro di mezzi pubblici), adesso (o almeno fino a ieri) mi arrivano dagli
USA via Nuova Zelanda con spedizione gratuita. E scontati. Con Amazon in Italia avrei ricominciato a comprare i libri
italiani, ma adesso sucate: leggo tanto, ma il mio budget per i libri è fisso e non ho soldi da regalare agli oligopoli
del menga. I libri italiani resistono ancora nella mia biblioteca digitale, ma o si tratta di ebook presi da Liber Liber o
acquistati su Amazon. Limitatamente al mio caso almeno, la legge Levi rappresenta la morte dell’editoria in lingua
italiana, visto che comincerò ad acquistare esclusivamente su Amazon.com o su eBay internazionale (su eBay ho
trovato un libro che non si stampava più da anni).
Ritorno in topic: a novembre arriva Amazon in Italia. E in men che non si dica arriva la legge Levi, che equipara
l’editoria digitale a quella cartacea. C’avranno messo tre mesi ad approvare la legge (e siamo nel Paese in cui abbiamo
varato due manovre correttive in due mesi, e la seconda la stiamo riscrivendo ex novo da 15 giorni). Che qulo.
Meanwhile, gli editori continueranno a fare i prezzi che vorranno, come prevede la legge, e, specie i grandi, potranno
accordarsi con i grandi distributori (spesso le cose coincidono) per continuare a spazzare via piccoli editori,
piccola distribuzione, piccole librerie com’è da almeno una decina d’anni, poiché i problemi di cui sopra non sono
stati risolti manco di striscio. Il poco d’aria che arriverà impedirà a costoro (i piccoli) di inventare nuove strategie di
business, sicché, nel lungo periodo, continuerà la moria.
In altre parole, invece di innovare e riformare la filiera, cogliere al volo le nuove tecnologie, si è preferito il
protezionismo in un mercato che ancora necessita di svilupparsi. Non si possono fare paragoni con l’estero, visto
che in Francia, Germania, Svizzera, eccetera, il mercato è ben più sviluppato, e gli investimenti in cultura non vengono
tagliati (Amazon stima che i lettori interessanti [cioè che comprano, e non solo roba mainstream] per gli editori, in
Italia, siano 5,5 milioni, meno del 10%, ricordo che non so quanto tempo fa in Francia erano almeno il doppio). È un
ritornello vecchio di almeno un paio di secoli (tanto per, è il protezionismo del Regno delle Due Sicilie ad avere
stroncato lo sviluppo economico del Sud Italia – anche se la mazzata finale è arrivata dalla sua non graduale abolizione
da parte del Regno d’Italia, ma è un’altra storia).
Questo è il modo di pensare in questo Paese maledetto, dopotutto.
(Post scritto a puntate nelle settimane passate, scusate i cambi di stile e se non inserisco fonti per le info [come detto in
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questi giorni non ho tempo], ma se servono scrivetemi nei commenti.)

fonte: http://blog.tooby.name/2011/09/01/buongiorno-legge-sul-prezzo-dei-libri-addio-cultura-econcorrenza/
---------------------20110908
centrovisite ha rebloggato mcalamelli:
2011-09-08 08:00

mcalamelli:
Nella luce tiepida del settembre del 1946, un uomo è seduto al tavolo della propria cucina e ha in
mano una penna. Davanti un foglio di carta. Alle spalle un tramonto. Scrive: Questa è una lettera
per celebrarti mentre mi passi accanto. Scrivo queste parole per non accontentarmi. Leggo libri
per non annoiarmi. Cammino per non stancarmi. Quando leggerai queste parole, questa lettera
smetterà di essere mia e sarà pronta per divenire tua. Le mie parole non sono mai state così tue
come accadrà quando tu leggerai questa lettera, come accade adesso che stai leggendo. E così tu
leggi e io parlo al presente, tu guardi e io – mentre scrivevo questa lettera – guardavo fuori dal
balcone e il giardino si colorava di buio; qualche fiamma stanca si posava proprio in quel
momento sui tempi dei miei verbi, sempre così distratti e così confusionari. Sai, a volte confondo
gli avvenimenti e soprattutto metto il dopo prima del prima, non faccio caso a parole come
domani o ieri. Mi asciugo i pensieri col polsino della camicia e continuo a scriverti, perché tu sarai
bellissima mentre leggerai; sono capace fin da adesso di immaginare le tue ciglia curvarsi
lentamente verso l’alto, tendermi un agguato e inchiodarmi alle mie responsabilità. Ché le mie
parole saranno pure poche e poco organizzate, ma non ho altro che queste per farti capire che
leggerai questa lettera e che sto provando cose difficilmente immaginabili mentre ti scrivo e
mentre mi leggerai. Il tempo di ogni momento vive in funzione del tempo che verrà, di come
sapremo ricordarlo e dargli l’acqua di cui necessita, di come saremo in grado di conservarlo.
Soprattutto perché saremo in grado di farlo.
Fonte: nemoblog.org
---------------------mariaemma ha rebloggato saneinsane:
2011-09-08 07:39

“Tutto ebbe inizio, come capita spesso, con una donna decisa a mettere ordine nella propria vita.”
— Sarah Blake. (via saneinsane)
Fonte: vetro-sottile
-----------------uaar-it:
2011-09-08 07:26

“Le condanne effettive tra 2000 e 2011 superano “abbondantemente i 130 casi”, senza contare i casi
che hanno visto la prescrizione o che “per mancanza di prove non sono andati in giudicato”.
Zanardi parla di “coperture” che la Chiesa ha fornito ai preti pedofili, “spostandoli metodicamente e
non denunciando alle autorità civili”. Ogni sacerdote colpevole avrebbe abusato in media di 30-40
vittime.”
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— Zanardi annuncia: “Manifestazione a Roma e ‘pellegrinaggio’ a piedi da Savona
contro pedofilia clericale” - UAAR Ultimissime
Fonte: uaar.it
----------------aitan ha rebloggato batchiara:
2001-07-01 22:46

“La verità è che non ho mai imparato a essere felice. Tipo che, secondo me, quando ti arriva una
cosa bella dovresti essere capace di sederti e tenertela stretta e limitarti a quello, mica come faccio
io che invece cerco di smontarla per vedere come funziona e mi racconto che lo sto facendo per
capire come continuare a farla funzionare, come se non sapessi che, smontandola, corro il rischio di
romperla, di non saperla più aggiustare. E allora, se mi chiedessi: perché? Potrei risponderti in
questo modo: mi stai ponendo la domanda sbagliata, quella giusta è, perché me lo stai dicendo? E la
risposta, be’, la risposta è semplice. Te lo sto dicendo perché tu ti sieda con me e con questa cosa
bella, che sei tu ma che soprattutto siamo noi, e mi tenga ferme le mani stringendole tra le tue, per
impedirmi di romperla, di romperci; perché tu ti sieda con me per spiegarmi che non c’è bisogno di
capire sempre tutto, perché tu lo faccia tenendomi stretta, e allora sono sicura che capirei.”
— Dieci motivi per non amarti « yellow letters (via plettrude)
Fonte: yellowletters.it
--------------------aitan:
2001-07-01 20:41

DOMENICA HANNO RUBATO IN CASA MIA. Consigli utili per
limitare i danni. (Pubblicata ieri dalla mia amica Mariangela sul
Faccialibro)
Ebbene sì: è successo anche a me. Del resto, se vivi a Napoli ti tocca, come una sorta di contributo
di solidarietà, da versare una tantum (almeno si spera).
Il momento della riscossione è venuto per me domenica scorsa. Mi hanno portato via tutti gli ori
(tranne un paio di cose importanti, si trattava di piccoli oggetti che avevano per lo più un valore
affettivo), e il PC portatile, con tutti i miei ricordi.
Dopo aver saputo dalla Polizia che la crisi ha generato un’escalation di furti in casa che non si
vedeva da anni, anche da parte di incensurati, e che gli autori sono tranquillamente disposti a
rischiare di morire pur di entrare in casa, tanto a che serve campa’ si uno nun s’ po’ accatta’ manc’
‘na giacca emboriarmani; dopo aver appreso da gente del vicolo che “chi te sape, t’arape”, con
sguardo rivolto, più che al cielo, al quarto piano; dopo aver augurato un cancro alle ossa a
mandante, esecutore, palo e ricettatore, voglio dare 3 CONSIGLI UTILI per limitare i danni di un
furto.
1) (Da fare subito) Fotografare gli oggetti di valore che si custodiscono in casa, perché è
praticamente impossibile fornire una descrizione utile a rivendicarne la proprietà, anche nella
remota ipotesi che dovessero ritrovare la refurtiva. Le foto vanno STAMPATE (se le salvate sul pc
non serve a niente perché possono rubarselo, come è successo a me).
2) (da fare subito) Scrivervi da qualche parte il numero seriale del pc (a meno che non vi siate
conservati la scatola, dove pure è scritto). La Polizia ha detto che il numero viene segnalato alla
Polizia postale in modo che, se il pc rubato dovesse essere connesso ad internet, è possibile
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identificarne la localizzazione. Inoltre bisogna spegnere sempre il computer ogni volta che si finisce
di usarlo e mettere una password di accesso;
3) Una volta che si entra in casa e si realizza che c’è stato un furto, bisogna chiamare
immediatamente il 113, senza toccare NULLA. La Polizia chiama la Scientifica per far rilevare le
impronte digitali solo se si sono lasciate le cose esattamente come le si sono trovate.
-------------------onepercentaboutanything ha rebloggato11ruesimoncrubellier:
2011-09-08 11:33

il golpe inglese.
11ruesimoncrubellier:
sta per uscire per chiarelettere un libro di josé cereghino e giuseppe fasanella, sull’influenza e il
controllo esercitati dagli inglesi nelle vicende politiche del nostro paese. una lettura parecchio
interessante, a cominciare dai pretesti (quelle frasi appuntate che precedono il testo nei libri di
chiarelettere). poi, se per caso vi va di approfondire qualcosa sull’influenza dei massoni di rito
inglese, non guasta.
“L’unica cosa che mancherà all’Italia è una totale libertà politica.”
Winston Churchill al delegato di papa Pio XII, novembre 1945.
“Ieri sera abbiamo incontrato Adriano Olivetti, proprietario dell’omonima ditta di macchine da
scrivere. Egli afferma di poter organizzare in Italia un’opposizione in grado di rovesciare il regime
fascista.”
Rapporto dello Special Operations Executive (Soe) di Berna, 15 giugno 1943. Il piano di Olivetti
sarà ritenuto poi in conflitto con la strategia degli Alleati e gli interessi inglesi.
“I principi e le regole della democrazia sono estranei alla natura del popolo italiano, che non si
interessa di politica … la gran massa degli italiani è individualista … Mussolini aveva ragione a
dire che gli italiani sono sempre stati povera gente.”
D’Arcy Osborne, ambasciatore britannico presso la Santa sede, novembre 1943.
“È di primaria importanza evitare il processo e l’esecuzione di Borghese da parte degli italiani …
Il soggetto è di grande interesse per le nostre attività di lungo periodo.”
Il capitano Angleton (Office of Strategic Services) circa il trattamento da riservare a Junio
Valerio Borghese dopo la Liberazione, 6 novembre 1945.
“ Gli inglesi contano sulla presunta instabilità governativa per affermare la loro egemonia … e si
oppongono alla ripresa produttiva delle industrie.”
Mario Scelba, futuro primo ministro italiano, 1945
“I russi e i comunisti italiani sono probabilmente al corrente della propaganda che promuoviamo,
ma ciò non significa che sappiano che esista un dipartimento al Foreign Office che si occupa di
queste attività.”
Informativa dell’Information Research Department (Ird) del Foreign Office di Londra relativa
alla produzione e pubblicazione di saggi, articoli e attività culturali per orientare l’opinione
pubblica italiana, 1° aprile 1952.
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“L’Eni sta diventando una crescente minaccia per gli interessi britannici.”
Documento del ministero dell’Energia britannico, 15 agosto 1962.
“La linea morotea è pericolosa perché considera irreversibile la crescita del Pci. Moro cammina su
un terreno scivoloso.”
Il senatore democristiano Donat-Cattin all’ambasciatore inglese Sir Guy Millard, 17 settembre
1975.
“È interesse della Gran Bretagna fermare l’avanzata comunista in Italia con ogni mezzo a nostra
disposizione.”
Martin Morland (Ird, Roma), 28 aprile 1976.
------------------------proust2000:
2011-09-08 10:36

Fai il tuo governo
Facciamo un gioco, mettete chi secondo voi dovrebbe essere il ministro nel relativo settore,
comincio io.
Presidente del Consiglio - Mario Draghi
Ministri:
Grazia e Giustizia - Gian Carlo Caselli
Economia e Finanze - Tito Boeri
Istruzione e Università - Giulio Ballio
Sviluppo Economico - Mario Monti
Energia e Trasporti - Carlo Rubbia
Ambiente e Territorio - Mario Tozzi
Sanità - Ignazio Marino
Interno - Piero Grasso
Esteri - Giulio Terzi
tutti gli altri, dall’attuazione del programma ai rapporti col parlamento sono puttanate… metteteli
voi.
--------------------------

Le tasse della Chiesa e San Francesco
di EMMA BONINO

Emma Bonino spiega i privilegi fiscali concessi al Vaticano e le
proposte per ridurli
8 settembre 2011
Nelle numerose puntate di questa infinita saga chiamata “manovra”, sono state annunciate e poi ritirate le proposte più balzane. Ne
abbiamo sentite di tutti i colori – perfino l’idea di un’imposta di bollo sulle rimesse degli immigrati irregolari! – ma intervenire sui
privilegi del Vaticano si è confermato ancora una volta un tabù inviolabile. E’ bastato proporre il taglio di alcuni di essi perché la
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politica, in maniera bipartisan, nascondesse di corsa la testa sotto la sabbia. È successo sabato scorso in Commissione Bilancio del
Senato quando l’emendamento – a firma dei radicali Perduca e Poretti, oltre alla sottoscritta, e Chiaromonte (Pd) – sull’abolizione
dell’esenzione dell’Ici per le attività commerciali del Vaticano è stato respinto all’unanimità, al netto del voto favorevole di 3 senatori
del Pd: Agostini, Carloni e Vita. L’emendamento era volto a recuperare entrate valutate dall’Anci tra i 400 e i 700 milioni di euro
l’anno.
Come abbiamo cercato di spiegare in tutti i modi, spesso invano a causa dell’intossicazione mediatica che ci ha travolti, non erano le
attività di culto ad essere prese di mira ma quelle commerciali su cui, come ammette lo stesso Avvenire, l’area di elusione, tutta
giocata sui dubbi interpretativi, non è irrilevante. Se a questo si aggiunge che gli enti ecclesiastici già godono di una riduzione
dell’Ires (imposta sul reddito delle società) del 50%, sommandola all’esenzione dell’Ici si arriva a 2 miliardi di euro l’anno. In altre
parole, si tratta di veri e propri aiuti di stato, non a caso sotto la lente della Commissione europea, a favore di chiunque faccia profitti
da attività immobiliari, turistiche, sanitarie e scolastiche sul suolo italiano ma con lo scudo del Vaticano e in barba alle più elementari
leggi della concorrenza.
Come delegazione radicale abbiamo anche presentato un ordine del giorno sull’otto per mille. Negli ultimi venti anni il suo gettito è
aumentato di cinque volte, passando dai 210 milioni di euro del 1990 al miliardo di oggi, spesi soprattutto per pagare gli stipendi ai
sacerdoti, costruire nuove chiese, finanziare i Tribunali della Sacra Rota, nonché le varie iniziative politico-culturali della Conferenza
episcopale e la galassia di associazioni protagoniste della guerra al referendum sulla Legge 40 e contro Welby e Englaro. Non c’è
dubbio che le autorità vaticane abbiano ottenuto dal concordato revisionato nel 1985 molto di più di quanto lo Stato italiano abbia
previsto in sede di sua elaborazione. Paradossalmente, i Presidenti del Consiglio democristiani pre-revisione furono più avveduti
nell’incrementare il vecchio “supplemento di congrua” e spesso i governi laici si sono dimostrati più clericali di quelli filo-cattolici.
Poiché il metodo di distribuzione della quota dell’otto per mille, che attribuisce alla Chiesa (e a qualche confessione di minoranza
che l’ha ottenuto nelle intese) non solo la quota di imposte dei contribuenti che l’hanno indicata come destinataria, ma anche la
corrispondente quota proporzionale delle scelte non espresse, ciò smentisce l’affermazione di Craxi in Parlamento che cessava il
finanziamento statale alla religione cattolica, sostituito dalla contribuzione dei fedeli attraverso lo strumento erariale pubblico. Infatti,
le somme erogate sono quote ordinarie del prelievo fiscale obbligatorio, indipendentemente dal vincolo di destinazione. L’enorme
esborso di risorse erariali costituito dall’otto per mille attribuito alla Chiesa è una delle risorse pubbliche sottratta a qualsivoglia
controllo di spesa (per non parlare di censurabilità) da parte dello Stato. Per tutti questi motivi, nell’ordine del giorno abbiamo
chiesto al governo di attivare le procedure necessarie, d’intesa con la CEI, per una diminuzione dell’aliquota, indicativamente nella
misura del quattro per mille, come peraltro la stessa legge istitutiva prevede in caso di aumenti di gettito; di rivedere il meccanismo
della ripartizione delle scelte non espresse in modo che l’otto per mille di chi non indica una destinazione rimanga nel bilancio
generale dello Stato; di autorizzare l’accesso agli atti, finora negata, della Commissione paritetica, istituita dall’art.49 della legge
222/85, che ha un compito di revisione dell’otto per mille e il cui operato sembra essere coperto da un vero “segreto di stato”.
In breve: se, nel 2003, la CEI riuscì ad accantonare in un anno 80 milioni di euro come fondo di riserva, allora significa che qualche
economia si può fare. Quando il Vaticano e le sue diverse ramificazioni costruiscono profitti con il loro immenso patrimonio
immobiliare, con il turismo, con le cliniche e le università, non v’è ragione che non paghino le stesse tasse di tutti. Questo significa
essere “nemici” della Chiesa? Di anticristiano c’è solo l’uso del denaro a fini del potere. Quel potere che rende meno libera la stessa
comunità religiosa rispetto alla sua reale vocazione. Se questo significa essere nemici della Chiesa, allora lo era anche San Francesco.
Non a caso nessun Papa ha mai scelto di chiamarsi con il suo nome.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/09/08/le-tasse-della-chiesa-e-san-francesco/
------------------

E’ mancato il padre del Project
Gutemberg
E' deceduto all'età di 64 anni Michael S. Hart, il padre del Project Gutemberg: dalla sua intuizione
nascono gli odierni ebook.
● 08/09/2011 10:00
●
Giacomo Dotta
Leggi tutto: http://www.webnews.it/2011/09/08/e-mancato-il-padre-del-projectgutemberg/#ixzz1XM243jrj
Michael Stern Hart, il fondatore del Project Gutemberg, è mancato all’età di 64 anni. Il suo nome
rimarrà nella storia per aver dato il via ad una rivoluzione i cui frutti stanno maturando soltanto oggi,
almeno quattro decenni dopo la sua intuizione datata 1971.
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Leggi tutto: http://www.webnews.it/2011/09/08/e-mancato-il-padre-del-projectgutemberg/#ixzz1XM20PIJL
Era infatti il 4 luglio del 1971 quando Michael S. Hart capì che sarebbe stata cosa buona e giusta replicare
in digitale la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America: dalla canapa alla carta, dalla carta
ai bit. La trasmissione di tale copia e la libera condivisione della stessa aprì una nuova era: la cultura
digitalizzata avrebbe potuto essere valorizzata molto meglio rispetto alla versione cartacea e
soprattutto avrebbe abbattuto ogni limite fisico ed economico al libero accesso alle informazioni.
Nacque così il Project Gutemberg: così come l’invenzione della stampa liberò la cultura dalle restrizioni
delle copie amanuensi, allo stesso modo il digitale avrebbe liberato la cultura dai dogmi e dalle
limitazioni della carta. Il progetto include oggi 36 mila ebook gratuiti che chiunque può scaricare su
PC, Kindle, Android, iOS ed altri device: lo stesso Hart prevedeva che un giorno chiuque avrebbe potuto
avere l’intera collezione del Project Gutemberg direttamente a disposizione in qualsiasi momento e su
qualsiasi device. Ora che l’avvento di questa era è alle porte, Hart deve abbandonare il campo a causa di
una storia finita prematuramente con la chiusura appena prima del lieto fine.
«La missione del Project Gutemberg è semplice: incoraggiare la creazione e la distribuzione degli ebook».
Idee, ideali e idealismo: Michael S. Hart può essere ascritto alla storia come l’inventore
dell’ebook perché, oltre aver capito l’importanza della digitalizzazione, aveva per primo sdoganato l’idea
della condivisione come valore aggiunto della cultura libraria. La sua visione olistica della nuova
dimensione è avvenuta prima di chiunque altro e la sua vita è stata spesa per perseguire l’obiettivo:
sradicare le parole dal proprio supporto ed immergerle nella Rete. Liberarle, per lasciarle suonare meglio.
Ha potuto assaggiare le digitalizzazioni di massa delle biblioteche firmata Google, ha potuto vedere
l’avanzata del Kindle, ha potuto pregustare quel che sta avvenendo nel mondo dell’editoria. Ha intaccato
le certezze del copyright ed ha raccontato una storia nuova in anticipo, delineando una strada
percorribile. Quasi mezzo secolo di “idealismo” sta diventando oggi un caposaldo del mercato librario, nel
quale il Project Gutemberg rimarrà come pietra miliare della nuova rivoluzione in arrivo.
Fonte: Project Gutemberg
Via Los Angeles Times
Leggi tutto:http://www.webnews.it/2011/09/08/e-mancato-il-padre-del-projectgutemberg/#ixzz1XM1u4Pp5
fonte:

http://www.webnews.it/2011/09/08/e-mancato-il-padre-del-project-gutemberg/

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

L'estetica del
disordine
Pubblichiamo due brani inediti del diario di Alighiero Boetti
conservato alla Fondazione Alighiero e Boetti di Roma
Sulla perdita d'identità
Disegnare tutto - ecco il punto di partenza - fare, così, una superficie sulla quale qualsiasi
altro, nuovo, elemento immerso, si «anneghi», perda la sua identità, scompaia.
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Disegnare tutto. Enorme, faticosa difficoltà. Perché, in fondo, il mondo è piccolo e le nostre
possibilità di creare nuove forme si esauriscono presto e facilmente.
Far quadrare tutto

Una pagina del diario

Inizierò con l'elencare i titoli di alcuni miei lavori. Ed i titoli sono sempre stati importanti.
Sempre o quasi sempre i titoli sono stati quadrati, vale a dire, sistemati in quadrati di 9 - 16
- 25 - 36 e altre volte, per esigenza sono stati effettuati dei fori centrali. Ma nessuna regola
me lo impediva, al contrario, era assolutamente necessario:
FAR QUADRARE TUTTO
123 45678 9 101112131415 16
E se la somma delle lettere non rappresentava un possibile quadrato, dovevo trovare
ugualmente con impossibili artifici.
E poi le parole sono importanti in un lavoro visivo: possono rappresentare qualcosa in più
(...). Possono essere unicamente il titolo, oppure scritte o riscritte nel lavoro - talvolta sono
proprio le parole e le relative lettere ad essere l'esclusivo soggetto del lavoro. Come «ordine
e disordine».
Esiste una visione estetica del lavoro e poi superata la consuetudine di leggere dalla
sinistra verso destra, ed iniziata la lettura dall'alto verso il basso, cioè dall'ordinario
orizzontale al discorso verticale, si forma la frase Ordine e disordine cioè un pensiero e poi
una serie di pensieri di analogie, di indagini sulla particella «dis» come Segno e disegno,
soffermarsi su codici che trasformano un'immagine «disordinata», cioè priva di senso, di
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significati, in una visione «ordinata».
© Archivio Boetti, Roma
Alighiero Boetti
07 settembre 2011 19:05
fonte: http://www.corriere.it/cultura/11_settembre_07/boetti-inedito-estetica-disordine_384ca182d95f-11e0-91da-5052c8bbe100.shtml
---------------------chediomifulmini:
2011-09-08 12:46

Se fossi...
Se fossi un mese sarei: di 30 giorni
Se fossi un pianeta sarei: sferico
Se fossi un animale marino: sarei pieno di salsedine
Se fossi una direzione: di là
Se fossi un personaggio storico sarei: morto
Se fossi un albero sarei: piantato in terra
Se fossi un fiore sarei: violato da un’ape… 125cc
Se fossi un evento atmosferico sarei: previsto dalle previsioni metereologiche
Se fossi un colore sarei: colorato
Se fossi un elemento sarei: nella tavola periodica
Se fossi una parola sarei: grammaticalmente scorretta
Se fossi un oggetto sarei: sopra qualche scaffale
Se fossi una parte del corpo sarei: attaccata al resto del corpo
Se fossi una materia scolastica sarei: mhh
Se fossi un materiale sarei: un manesco
Se fossi un cibo sarei: mangiato
Se fossi un film sarei: in blueray
Se fossi una canzone sarei: il vincitore di Sanremo
Se fossi una macchina/moto sarei: sempre in riserva
Se fossi un suono sarei: accompagnato da una puzza insostenibile
Se fossi una verdura sarei: un contorno
Se fossi un’emozione sarei: quella che precede un infarto
Se fossi un animale sarei: migliore
Se fossi uno strumento sarei: una sega
Se fossi una creatura mitologica sarei: finto
Se fossi un uccello sarei: il mio
Se fossi un liquido sarei: assorbito dallo scottex
Se fossi un peccato sarei: quello delle occasioni perse… PECCATO!
Se fossi un articolo d’arredamento sarei: scritto su una rivista di arredamenti
Se fossi un orario del giorno sarei: in ritardo
Se fossi un giorno della settima sarei: uno di sette fratelli
Se fossi un numero sarei: 17
(via una-tantum)
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USA, addio al padre dell'ebook
di Mauro Vecchio
Michael S. Hart si è spento nella sua casa di Urbana, nello stato dell'Illinois. Aveva rivoluzionato il
sapere umano con il primissimo testo in formato elettronico. Da lì, la grande avventura del Progetto
Gutenberg
Roma - La sua rivoluzionaria avventura letteraria era iniziata nel 1971, con la trasformazione di una
copia gratuita della celebre Dichiarazione d'Indipendenza nel primissimo testo in formato
elettronico. Da quel piccolo passo nacque il grande Progetto Gutenberg, ora descritto come "la
metafora più trasparente della natura aperta, positiva e condivisa della comunicazione elettronica".
Michael S. Hart è deceduto all'età di 64 anni, lasciando un vuoto significativo nella storia della
rivoluzione digitale. Si era sempre battuto per abbattere "ignoranza e analfabetizzazione", lavorando
senza sosta alla digitalizzazione di decine di migliaia di opere. Dai testi biblici a Shakespeare, da
Omero a Dante Alighieri.
Grazie al prezioso aiuto di tanti volontari, il Progetto Gutenberg è riuscito a rendere di pubblico
dominio il sapere in formato elettronico, con una media di 50 nuovi testi aggiunti ogni giorno.
Hart si è spento nella sua casa di Urbana, nello stato dell'Illinois. (M.V.)
fonte: http://punto-informatico.it/3264075/PI/News/usa-addio-al-padre-dell-ebook.aspx
--------------------curiositasmundi ha rebloggato coqbaroque:
2011-09-09 08:41

“Il sesso è l’unica cosa di cui possiamo fare a mano.”
— (via coqbaroque)
--------------------naht ha rebloggato cacofato:
2001-08-02 06:08

“Sala sem mobília
Goteira na vasilha
Problema na família
Quem não tem?”
— Chico Buarque (via viene-caliente)
Fonte: bruuc
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-----------------verita-supposta:
2011-09-09 12:52

“Durante un incendio nella foresta, mentre tutti gli animali fuggivano, un colibrì volava in senso
contrario, con una goccia d’acqua nel becco.
“Cosa credi di fare?” gli chiese il leone.
“Vado a spegnere l’incendio!” rispose il piccolo volatile.
“Con una goccia d’acqua?” disse il leone con un sogghigno di irrisione.
Ed il colibrì, proseguendo il volo, rispose: “Io faccio la mia parte!”
(Favola Africana)
-----------------------maewe:
2011-09-09 12:40

Porcadiquellabagassamadredidio
et altre bestemmie indotte dalla ceretta
----------------------

Eliminare le Province: diamo i numeri
DA EMANUELA MARCHIAFAVA
– 09/09/2011PUBBLICATO IN: POLITICA

di Emanuela Marchiafava.
Da tre mesi sono l’assessore provinciale allo sviluppo economico e al turismo della provincia di Pavia e, da allora, non è passato un
giorno senza che al Governo e sui giornali si parlasse dell’abolizione delle province. Giovedì 8 settembre il Governo ha approvato il
relativo disegno di legge costituzionale che spedisce per un po’ in soffitta anche il federalismo, a ben vedere.
Sgombro subito il campo da ogni dubbio e dichiaro fin da ora che sono pronta ad “andare a casa” anche domani, a rinunciare a questo
che è il mio primo incarico da amministratore pubblico. La questione dirimente, invece, è capire se l’abolizione delle province
costituisce un punto fondamentale per…? Per ridurre i costi della politica? Per diminuire quelli della burocrazia? O piuttosto
limitare la rappresentanza democratica in Italia?
E allora incominciamo a dare i numeri, quelli giusti.
Userò ad esempio proprio quelli della Provincia di Pavia dove un assessore percepisce un’indennità annuale di 35.000 euro –se
svolge il suo mandato a tempo pieno, altrimenti ne riceve la metà- un consigliere provinciale un gettone di presenza a seduta di 46
euro, mentre un dirigente provinciale riceve un emolumento che è in media circa il doppio di quello di un assessore (tutte cifre lorde
lorde).
Stando sempre all’esempio pavese: eliminare la Provincia significa eliminare la Giunta (un presidente, sette assessori) e il consiglio
provinciale (ventiquattro consiglieri), non tutta la struttura (450 dipendenti) con un risparmio sul bilancio della struttura, che
continuerebbe ad esistere, pari allo 0.5%.
Le province italiane contano 4.000 amministratori (presidenti, assessori e consiglieri) e 61.000 dipendenti: i primi costano alla
collettività 113 milioni di euro l’anno, i secondi 2 miliardi e 343 milioni. (dati siope 2011 dal dossier UPI “Le Province allo
specchio”)
Il risparmio sarebbe quindi pari ai 113 milioni e assolutamente non ai 2 miliardi e 343 milioni, perché lo Stato non licenzierebbe i
61.000 dipendenti provinciali, ma li assegnerebbe agli altri livelli territoriali, in primis alle Regioni secondo il ddl approvato dal
Governo Berlusconi l’8 settembre; il passaggio costerebbe circa 600 milioni in più alla collettività, perché i contratti collettivi del
pubblico impiego a livello regionale di norma riconoscono condizioni economiche più vantaggiose rispetto al livello provinciale a
dipendenti di pari inquadramento.
Nell’Europa a 25 tutti gli Stati hanno i comuni, 17 hanno le regioni, 14 anche i gruppi di regioni e ben 23 su 25 hanno le province.
Tutti quelli che hanno le regioni hanno anche le province.
Da questi primi numeri (ma anche dai molti altri rapporti pubblicati in rete) appare evidente che l’eliminazione delle province non
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permette di conseguire un risparmio percentualmente rilevante dei capitoli di spesa relativi ai costi per gli enti locali indicati nel
bilancio dello Stato italiano.
E un taglio del genere non può nemmeno intendersi come un risparmio sui costi della politica, che sappiamo benissimo annidarsi a
livello parlamentare così come nei consigli di amministrazione degli enti strumentali che contano 25mila consiglieri, quasi del tutto
nomine di carattere politico.
Di certo, non si nascondono nel livello intermedio di rappresentanza democratica tra uno Stato, 20 Regioni, 110 Province e 8.092
Comuni, che è un livello necessario, perché possiamo benissimo discutere come riformarlo per renderlo più efficace ed efficiente, ma
non possiamo eliminarlo, perché non è oggettivamente possibile garantire un buon raccordo tra una regione come la Lombardia
abitata da 9.939.000 italiani (censimento 2001, il nuovo che partirà ad ottobre registrerà altri numeri e una diversa composizione) e i
1.547 comuni in cui è suddiviso il suo territorio.
E’ condivisibile – lo è già da tempo- l’idea di sostituire le aree metropolitane alle province in contesti come quello di Milano, ma è
raffazzonata la proposta di cucinare uno spezzatino di “aree vaste” con territori come Pavia, Grosseto o Lecce senza dettagliare come
saranno gestite competenze specifiche ad alta valenza territoriale come la manutenzione dell’84% della rete stradale nazionale –
125mila km per una spesa complessiva di 1 miliardo e 532 milioni di euro l’anno (compresa la gestione del trasporto pubblico extra
urbano)Se questo disegno di legge costituzionale vedrà mai la luce – difficile, perché deve essere approvato dai due terzi delle Camere e il
suo iter parlamentare richiede almeno diciotto mesi, troppi per questo governo- le amministrazioni provinciali potrebbero essere
“riciclate” in sedi distaccate della Regione e i cittadini si priverebbero di un asset essenziale: gli amministratori, i politici scelti ed
eletti sul territorio.
E’ evidente la volontà di cancellare i rappresentanti politici che davvero sono i più vicini ai loro elettori: il consigliere comunale che
abita nel condominio accanto al tuo, l’assessore provinciale che vive quattro vie più in là e magari è pure la cugina della maestra di
tuo figlio.
La rappresentanza politica non è un costo, è un onere che ogni democrazia sceglie di darsi per garantire una gestione della res
pubblica controllata perché affidata a politici eletti, che “scadono”.
Negli enti locali dobbiamo ridurre la burocrazia, non la democrazia.
Sostituire un consiglio provinciale con un super-dirigente nominato dalla regione significa affidare questa scelta ad un livello più
elevato, lontano e pertanto molto più difficilmente raggiungibile e controllabile.
L’attuale classe politica nazionale dimostra da tempo la propria incapacità di governare con “onore e dedizione” il proprio paese, così
come troppo spesso quella locale ha convertito le proprie nomine negli enti locali in opportunità a proprio uso e consumo.
Ma alla crisi della politica e all’antipolitica non si risponde con meno politica ma con più politica, ossia mantenendo e rafforzando i
primi livelli di rappresentanza, quelli territoriali, che sono, va da sé, più controllabili e pertanto “sanzionabili” col voto
dall’elettorato.

fonte: http://www.imille.org/2011/09/eliminare-le-province-diamo-i-numeri/
---------------------rispostesenzadomanda ha rebloggato myborderland:
2011-09-09 13:58

“Se le sue labbra sono infuocate e lei trema tra le tue braccia, scordatela. Ha la malaria.”
— Jackie Kannon (via myborderland)
-------------------3nding ha rebloggato coqbaroque:
2011-09-09 14:20

“- Morirò vecchio, solo e senza amici…
- Come fai ad esserne certo?!
- Tu fatti i cazzi tuoi e non rompermi i coglioni!”
— (via coqbaroque)
------------------

venerdì 9 settembre 2011
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strisce
di lo Scorfano
Ben pochi di voi lo sapranno (per fortuna), ma l'argomento della settimana sui più esclusivi social 2.0 de
noantri sono state le «righe». Le strisce, insomma. Bianche e nere, bianche e blu, gialle e verdi, tutti i tipi
di righe e di strisce. Non sto a spiegarvi la ragione di questa passione, perché sarebbe lungo e perché
nemmeno ne vale la pena. Però, ho pensato che non potevo esimermi dal dire la mia, sul prezioso
argomento, e sono dunque qui a farlo. Con la necessaria avvertenza che sui social 2.0 la gente è
estrosa/brillante, mentre io tendo al pesante/noioso e quindi il mio contributo sulle righe (o strisce) sarà
di necessità parecchio noioso.
Ed è, il mio contributo noioso, questo: che dovremmo effettivamente ripartire tutti dalle strisce, davvero.
Come se fosse un piccolo segno che decidiamo di dare, uno schiocco di dita per dire che noi (chi? noi chi?
mah) siamo diversi.
Le strisce, appunto: e, nello specifico, quelle pedonali. Quelle righe bianche sull'asfalto che servono ai
pedoni per andare da una parte all'altra di una strada. Quelle strisce lì, insomma.
Perché, capiamoci, la civiltà si nutre di piccoli gesti, quasi scontati: i cessi pubblici puliti, i limiti di velocità
rispettati, il cenno di scusa quando si urta per sbaglio qualcuno al supermercato, le automobili che si
fermano davanti alle strisce pedonali e lasciano con pazienza ed educazione passare la vecchietta, o il
giovanotto, o la mamma con la carrozzina, o il matematico con due carrozzine gemelle, o il commesso del
centro commerciale con la passione per i libri, o l'avvocato con gli occhiali a specchio, o lo scienziato
stanco di rincorrere i suoi progetti... Tutti coloro che per singolare loro ventura ne hanno avuto, in quel
momento, bisogno. Le auto si fermano e i pedoni passano: è una regola bella, elementare, facile, limpida.
Per questo mi piace molto.
E proprio per questa sua limpidezza propongo che sia essa il fermo punto di partenza del rinnovamento
nazionale che tutti chiediamo a gran voce e che non si sa bene quale rinnovamento debba essere . Ecco,
io propongo che sia il rinnovamento delle strisce pedonali, argomento della prossima settimana sui social
2.0: le righe, le strisce, l'educazione, il banale rispetto dei diritti altrui, di tutti gli altrui che in qualche
modo debbono, per loro scelta chissà quanto casuale, attraversare un giorno la nostra strada. Io mi
fermerò davanti a tutte le strisce, ve lo prometto, e li lascerò attraversare la mia strada; e poi, sereno,
ripartirò. Sarà il mio piccolo contributo di civiltà a questo paese così poco educato (e senza cessi
pubblici). Sarà il mio segno di riconoscimento, il mio schiocco di dita. Perché prima di tutto vengono la
gentilezza e l'educazione, poi arriva tutto il resto, distanziato.

fonte: http://sempreunpoadisagio.blogspot.com/2011/09/strisce.html
----------------------

Il paesaggio della conoscenza
By Luca De Biase on September 8, 2011 3:04 PM | Permalink | Comments (0) | TrackBacks (0)

A Digital Accademia si discute della forma dell'ambiente che stiamo costruendo. Conosciamo la storia del paesaggio
agrario. Abbiamo l'esperienza del paesaggio industriale. Ma che forma avrà il paesaggio dell'epoca della conoscenza?
Le aziende che lavorano su internet sono tutt'altro che prive di geografia. Le persone vivono sul territorio. Le iniziative
che creano, nel territorio, diventano generazione di idee, relazioni, scambi di conoscenza. Riccardo Donadon con la sua
H-Farm dimostra che il luogo è una piattaforma generativa. Come dicono anche all'Ocse, la globalizzazione non è più
vista come omogeneizzazione del pianeta, ma come competizione tra i territori. E i territori competono puntando sui
motivi della loro unicità.
Questi motivi di unicità, che sostanziano il valore e la competitività dei territori, sono profondamente legati alla
conoscenza incarnata nelle persone che agiscono nelle piattaforme territoriali e sedimentati nella storia scritta sul
territorio dalle persone che vi hanno vissuto.

98

Post/teca

Renata Codello, soprintendente ai beni artistici, architettonici e paesaggistici di Venezia, racconta la sua funzione che a
sua volta si trasforma. Il suo lavoro era concentrato sulla cura dei "vincoli": come riesce a trasformarli in opportunità?
«Il paesaggio è una sequenza infinita di domande di tutti i tipi. Superiamo l'idea di paesaggio come contenitore. E del
resto il senso e l'impronta data da Venezia al paesaggio non è mai stato contenuto all'interno di confini precisi».
Continua Codello: «Essere qui, per me, è una liberazione. Corriamo rischi chiarissimi se continuiamo a pensare che la
pianificazione del territorio sia possibile, mentre è chiaramente frutto di un pensiero fallito. Il paesaggio non è
l'"antico", è un sistema di interrelazioni che si percepisce come valore identitario: perché è capace di creare valore
condiviso. Il Veneto è ricco di storia, come sappiamo, ma è anche una regione che consuma il territorio in modo
primitivo. L'idea di sviluppo è stata equivocata con il consumo illimitato di risorse comuni. E molte infrastrutture si
sono fatte senza consapevolezza del territorio. Questo più che consumo è saccheggio. Lo stesso sviluppo industriale
veneto, basato sulle piccole e piccolissime imprese - casa e capannone - che hanno occupato il territorio e trasformato
una regione dalla quale prima si emigrava, ha forse fatto la sua epoca. Dobbiamo pensare a un nuovo equilibrio. I centri
storici non bastano a garantire un senso identitario. La costruzione del paesaggio che immaginiamo per il futuro è
diventata più complessa: il rapporto con la natura e la percezione che il luogo è in grado di produrre sulle persone sono
atti di cultura. La contemporaneità ci dice che questa costruzione del paesaggio come atto di cultura dipende dalla
ricostruzione della prospettiva di futuro. Nell'epoca della conoscenza i luoghi più complessi sono quelli nei quali si
possono creare le soluzioni eccellenti. Venezia è la città più contemporanea del mondo, è relazionale per definizione ed
è il luogo nel quale le persone tornerebbero a vivere». Se l'epoca della conoscenza che crea la domanda di quello che
Venezia può offrire, Venezia deve darsi un'economia della conoscenza per poter offrire spazio a chi vorrebbe venirci
vivere.

fonte: http://blog.debiase.com/2011/09/il-paesaggio-della-conoscenza.html
-----------------------09/09/2011 -

Gambarotta vs Gambarotta
Ma che papiro d'Egitto
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Bruno Gambarotta, Gambarotta (Asti, 1937) spalla (Fantastico '87, Porca miseria, Svalutation) e conduttore televisivo (Lascia o
raddoppia?, Cucina Gambarotta) e radiofonico (Tempo reale), autore e attore di cabaret e di teatro, è anche collaboratore della
Stampa. Ha pubblicato i romanzi La nipote scomoda (con Massimo Felisatti, 1977, Premio Gran Giallo città di Cattolica) e Torino,
lungodora Napoli (Garzanti, 1995).

Lo scrittore si autointervista sul nuovo romanzo: sesso, cibo,
Nefertiti sullo sfondo del Museo Egizio e delle smanie culturali
della borghesia torinese
BRUNO GAMBAROTTA

Esce oggi Le ricette di Nefertiti (Garzanti, 228 pag., 16,60 euro) il nuovo romanzo di Bruno Gambarotta,
ambientato nel mondo dell’egittologia contemporanea. Abbiamo chiesto al popolare personaggio televisivo
un’auto-intervista sul suo libro.
Il suo nuovo romanzo si intitola Le ricette di Nefertiti. Anche se non è un libro di ricette. E
non è nemmeno ambientato nell’Antico Egitto…
«Ma è sicuramente un romanzo! Un romanzo ambientato a Torino, ai giorni nostri. Mi sono divertito a
descrivere, enfatizzandole per renderle comiche, le smanie per la cultura e per l’arte di una certa borghesia
torinese. Già che c’ero mi sono anche divertito a prendere in giro la moda dilagante dei libri di ricette».
Però nel romanzo ci sono i papiri. Del resto il protagonista del suo romanzo è un egittologo.
«Anche se Paolo Maria Barbarasa appartiene alla categoria degli egittologi sfigati, quelli che non
raggiungeranno mai il traguardo di una cattedra. A rendere più triste il suo destino, è il matrimonio con
Angelica, una donna ricca, ambiziosa e di successo. Invece Paolo Maria Barbarasa è l'ultima ruota del carro,
con il Museo Egizio ha un contratto di collaborazione, deve catalogare l'eterogenea collezione Mastranga,
raccolta da un dilettante e acquistata da una fondazione bancaria, quella intitolata ai santi Pasquale e
Scolastica. La Fondazione Pasco l’ha affidata al Museo, che ha dovuto accettare la donazione per non
offendere il donatore, anche se con ogni probabilità contiene solo scartoffie e materiale di scarso valore».
Invece la Collezione Mastranga nasconde un tesoro?
«Sì, perché un bel giorno il nostro eroe, disprezzato dalla moglie che detesta i perdenti, tra quelle carte
polverose si convince di aver trovato la sua pepita d'oro: dodici ricette della regina Nefertiti. E questa sarebbe
già una scoperta clamorosa. Gli antichi Egizi non hanno mai avuto un Artusi o un Brillat-Savarin, non è mai
stato ritrovato un ricettario o manuale di cucina che dir si voglia. Solo in epoca tarda compaiono delle ricette,
ma sono prescrizioni a fini medicamentosi, ricette di cibi che aiutano la guarigione. Tuttavia sappiamo quasi
tutto della dieta degli antichi Egizi, che si preoccupavano di allestire nelle tombe il catering per sostenere i
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defunti nel viaggio verso l'Aldilà. Così, grazie ai manicaretti trovati accanto alle mummie, è stato possibile
ricostruire alcune ricette dell'epoca dei Faraoni».
Dunque almeno qualche ricetta nel suo romanzo si trova. Ma sono ricette «afrodisiache»?
«Nefertiti ha messo al mondo sei figlie femmine: per una "sposa del re", in una società dove si praticava la
poligamia, era necessario disporre di tutte le armi per attrarre il marito».
Allora l’egittologo precario Barbarasa ha fatto la scoperta del secolo?
«Barbarasa ritrova questi dodici frammenti, e ciascuno di questi papiri contiene una ricetta. Vuole studiarli
con calma e soprattutto sottrarli alla curiosità dei colleghi che, essendo più potenti e ammanicati, potrebbero
insidiargli il primato della scoperta. Così si porta a casa i papiri».
È il suo segreto?
«No, qualcuno ormai sa. Non resiste... Si confida con Carlo Martirolo, il presidente della Pasco. Anche lui ha
qualche problema: lo accusano di aver sperperato i soldi della Fondazione per acquistare casse e casse di
materiale di scarso valore. Paolo Maria trova subito un alleato. Decidono di scavalcare le procedure: daranno
il clamoroso annuncio della scoperta ai media, così Martirolo consoliderà il proprio potere e gli altri
egittologi non potranno negare a Barbarasa la paternità della scoperta».
Tutto a posto, allora…
«Mica tanto. Perché il nostro eroe coltiva fantasie erotiche su tutte le donne che ha la ventura di incontrare.
Prime tra tutte le amiche della moglie… è un bravo studioso, ordinato e scrupoloso: non solo ha l'abitudine di
annotare le sue fantasie su un diario ma appunta in chiaro anche i nomi delle involontarie protagoniste».
E la moglie scopre il suo diario erotico?
«Ovviamente… e decide di vendicarsi. Ma alla torinese, senza scenate clamorose, ma con sottile perfidia.
Angelica spedisce a dodici di quelle signore, scelte con cura, uno dei preziosi papiri, accompagnato da un
biglietto compromettente, ispirato al testo del diario e firmato "il tuo Paolo Maria"».
A questo punto Barbarasa si trova nei guai…
«Anche perché il presidente della Pasco ha già convocato una conferenza stampa per dare al mondo la notizia
in anteprima. Naturalmente nell’occasione bisognerà mostrare e commentare i reperti… Paolo Maria ha
pochi giorni di tempo per recuperarli: ma deve scoprire, tra le tante bellezze citate nel suo diario, le dodici
destinatarie del dono di Angelica, e poi convincerle a restituirglielo».
Paolo Maria come attraversa lo tsunami della creatività femminile? «Ma queste signore, con i loro
interventi imprevedibili, finiranno per aiutarlo in una maniera non convenzionale, tipicamente femminile.
Senza mettersi in contatto fra di loro e senza esserselo proposto. Un caso perfetto di eterogenesi dei fini, a cui
contribuiscono, se non ho contato male, quattordici donne. Ecco, se facessero un film fedele al romanzo, nel
cast ci sarebbe posto per altrettante interpreti non più giovanissime: una grande occasione per le tante brave
attrici italiane che stentano a trovare una scrittura nell'attuale produzione cinematografica. Spero davvero
che facciano il film, così qualcuna di loro potrà dimostrare la sua concreta riconoscenza per il povero
autore…»
Non le chiedo se il Papiro di Barbarasa è vero o falso. Ma quello di Artemidoro?
«Che importanza ha? Io volevo mettere in scena una commedia mondana. Dunque mi pare più interessante
riflettere sulle motivazioni che spingono una fondazione bancaria a spendere una montagna di soldi per
acquisire un manufatto che, anche se vero, è comunque un frammento che ha subito manipolazioni e
maltrattamenti vari per almeno un secolo e che, esposto al nostro Museo Egizio, non aggiungerebbe nulla al
suo potere attrattivo che è già immenso. Non è curioso che sovente la sopravvivenza di istituzioni o di
manifestazioni culturali siano decise dagli uomini che siedono al vertice delle fondazioni bancarie?. Ma
torniamo al tema del vero o del falso. Carlo Alberto, un grande re da rivalutare, diede l'avvio all'Armeria
Reale acquistando un armatura appartenuta a un antenato che gli era particolarmente caro, tanto da
assumere per sé il suo motto: Amedeo VII, il Conte Verde. Lui la comprò come autentica, invece era in gran
parte rifatta, il che non ha impedito il sorgere, attorno a quel falso, di una collezione unica al mondo».
Se ho ben capito Le ricette di Nefertiti non è solo una farsa scatenata. E’ anche una satira del
mondo della cultura e dell'arte?
«Faccio anche io parte di una borghesia che si vorrebbe colta e attenta. Quello che mi dà fastidio è l’assillo di
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menar vanto urbi et orbi della propria cultura, spesso raffazzonata, di gloriarsene magari a sproposito. Può
bastare un esempio. Oggi nessun mecenate - o, se vogliamo essere moderni, nessuno sponsor - prova
l’impulso di finanziare la messa in sicurezza di un’antica biblioteca. Il fatto che, grazie a quell'intervento,
scaffali di preziosi incunaboli non corrano più il rischio di finire in cenere o rovinati dalle infiltrazioni
d'acqua, non fa notizia. Ma immaginiamo che, risistemando quei volumi polverosi, salti fuori un codice
segreto o un testo greco o latino dato per perso… Ecco la notizia! Per farsi finanziare il risanamento della
biblioteca, il direttore dovrebbe far saltar fuori un manoscritto scomparso. Che sia vero o falso, non importa.
Prendiamo la ricerca scientifica: lo scienziato, che ha appena scoperto il gene che causa una malattia finora
incurabile, si affretta a dare la notizia, incurante del fatto che chi soffre di quella malattia dovrà aspettare
anni per averne qualche vantaggio».
Gambarotta, per parlare di fondazioni bancarie e mass media doveva proprio scomodare la
povera Nefertiti?
«Non ho certo voluto mancare di rispetto alla moglie del grande faraone Akhenaton, l’eretico che, 1500 anni
prima di Cristo, riformò la religione imponendo il monoteismo. Ma il nome di Nefertiti è noto anche a chi è
digiuno di storia della civiltà egizia; soprattutto, è un personaggio affascinante sotto molti punti di vista, non
escluso quello dell’amore coniugale».
A proposito di amore coniugale: non è che, in fondo in fondo, il suo romanzo ne tesse l'elogio?
«Paolo Maria e Angelica rappresentano una tipica coppia di coniugi torinesi, tenuta assieme anche dalle cose
non dette. Perché una coppia duri nel tempo non è necessario dirsi tutto. Anzi, meno si parla meglio è».
Fra i principali motori del romanzo ci sono il sesso e il cibo, che nella vita di coppia e di
famiglia hanno un grande ruolo.
«Però, come spesso accade oggi, non è tanto il sesso praticato ma quello fantasticato, non il cibo mangiato
ma quello parlato».

fonte: http://www3.lastampa.it/libri/sezioni/news/articolo/lstp/419409/
---------------------lalumacahatrecorna:
2011-09-09 16:44

“I nostri corpi sono album di famiglia.
Abbiamo il naso di un parente, le gambe di un altro, siamo la collezione di chi c’è stato prima di
noi.
Non ho conosciuto mia nonna, ma ho le sue scapole sporgenti e i suoi capelli lisci.
Di mio nonno non so cos’ho, mia madre dice “per fortuna niente”, ma sono sicura che pure lui è
qui, dentro me, magari nella forma dello stomaco o in quella del femore.
Non ho conosciuto neanche lui.
So che sono morti poco prima che arrivassi io. È un giro di giostra la vita, se uno scende un altro
sale.
Se ne sono andati insieme, a pochi giorni di distanza.
Si amavano molto, questo mi ha raccontato mia madre.
Si amavano tanto che uno non era riuscito a sopravvivere senza l’altro: l’aveva seguito nel sonno.
Io non ho ereditato la loro capacità di amare.
E darei in cambio le scapole sporgenti e i capelli lisci e tutto quello che loro mi hanno lasciato per
quella sola e unica dote.”
— giulia carcasi, io sono di legno
----------------------biancaneveccp ha rebloggato ceraunavolta:
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“Qualche volta penso a te e ho un senso di vertigine. Il ricordo mi fa girare la testa, come per una
sbronza di champagne. Tutte le cose che abbiamo fatto. Se qualcuno mi avesse detto che questo era
il prezzo da pagare, avrei accettato. E mi sorprende che insieme al dolore e alla confusione giunga
la folgore del riconoscimento. Ne valeva la pena. L’amore ne vale la pena.”
— (Janette Winterson - Scritto sul corpo)
Fonte: ceneredirose
---------------------

Rivelazioni

E Stalin allontanò
il Duce dagli inglesi
Nella vicenda dei negoziati segreti italo-inglesi per la fornitura di armi alla Gran Bretagna (uno degli episodi più clamorosi e rimossi
della seconda guerra mondiale) vengono alla luce nuovi e intriganti retroscena, che contribuiscono a chiarire il contesto reale in cui
maturò la scelta di Mussolini di entrare in conflitto al fianco di Hitler. Quella per il riarmo dell’Inghilterra fu una trattativa occulta,
avvenuta nel periodo della non belligeranza italiana, e poi abortita a causa del diktat giunto a Mussolini dall’alleato tedesco, che
rappresentò il punto più alto della tentata collaborazione dell’Italia con Londra. Tale collusione era conosciuta fin nei dettagli e
osteggiata dalla Russia. Emerge per la prima volta da dossier segreti che si conservano alla Wolfsoniana di Genova: le carte di
Raffaello Riccardi, ministro degli Scambi e valute, uno dei più spericolati collaboratori di Mussolini. Da tutto ciò deriva che Stalin, il
quale tra il giugno e il settembre del 1940 tentò un accordo generale con il Duce, era interessato a mandare a monte ogni residua
intesa tra Roma e Londra. Di più: Mosca fece di tutto per incoraggiare l’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania. Del
resto, la collaborazione sotterranea tra l’Urss e Mussolini, è una pagina che non è stata ancora interamente scritta.
Tra il settembre 1939 e la metà di marzo del ’40, il pendolo degli orientamenti politici del Duce oscillò in direzione dell’uno o
dell’altro campo. A un certo punto, il dittatore fascista parve veramente tentato di "cambiare cavallo", passando dalla parte degli
anglo-francesi. Il dado fu tratto soltanto il 10 giugno 1940, quando il Capo del fascismo dichiarò guerra a Francia e Inghilterra. Che
parte ebbe Stalin in tutto questo? Ancora non lo sappiamo, ma uno studioso serio come Franco Bandini mi invitò a cercare il
carteggio più esplosivo del secolo: quello che secondo lui era intercorso tra il Duce e il dittatore georgiano. Ma facciamo un passo
indietro. Riccardi, in qualità di titolare del dicastero del commercio estero, fu <+corsivo>magna pars<+tondo> nelle trattative col
governo d’Oltremanica per la fornitura di materiali bellici di importanza strategica per Londra. A trattare le delicate commesse, fu
mandato sulle rive del Tamigi l’ingegner Prospero Gianferrari, ex amministratore delegato dell’Alfa Romeo e presidente del Gruppo
Costruttori aeronautici. Già prima di Natale del ’39, l’industriale aeronautico poté avere un quadro abbastanza chiaro delle richieste
degli inglesi. Un suo rapporto del 17 dicembre, indirizzato a Riccardi, illustra il programma di acquisti del governo di Sua Maestà
britannica, disposto a comperare 800 apparecchi (tra caccia, bombardieri, incursori e ricognitori), per 6-8 milioni di sterline, duemila
cannoni (6 milioni), esplosivi e strumenti ottici (3 milioni), materie prime (2 milioni), e a noleggiare navi italiane (5 milioni). In tutto,
erano pronte commesse belliche per non meno di 26-28 milioni di sterline, esclusi altri possibili ordinativi per l’acquisto di camion
dalla Fiat e di pneumatici dalla Pirelli: una cifra sbalorditiva. Contemporaneamente, la Francia concludeva contratti per analoghe
forniture, per un importo di due miliardi di lire.
Dai documenti emerge che gli accordi di massima raggiunti nel novembre-dicembre del ’39 erano per consegne da effettuarsi a breve
termine, tre o quattro mesi. Da ciò si evince il rilevantissimo significato politico che i due governi assegnavano alla collaborazione,
che avrebbe dovuto preludere, più che a una conferma della non belligeranza italiana, allo sganciamento del nostro Paese dall’Asse.
Le forniture, che avrebbero dovuto essere completate entro dodici mesi, avevano anche una scansione legata alle priorità. Gli aerei da
caccia erano in cima ai desiderata del governo britannico. Un rapporto segreto del 24 novembre ’39, informa che, per la scelta
definitiva dei tipi di apparecchi, sarebbe stata inviata in Italia una missione (in forma civile) composta da un tecnico e da due piloti.
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Ma, a questo proposito, emerge dalle carte della Wolfsoniana un "giallo". Il 1° dicembre, sul tavolo di Riccardi, giunge una nota
riservata in cui si dettaglia che la missione inglese, composta da Barnett-Gray-Culletton, chiedeva con urgenza i permessi per poter
entrare in Italia. Il ministro, di suo pugno, scrive sull’appunto: «Se si tratta della missione aeronautica, bisogna impedirle di venire in
Italia». A che cosa si dovette questo brusca inversione di rotta? Lo ignoriamo, anche se probabilmente era dettata dalla necessità di
evitare qualsiasi fuga di notizie sulla presenza di addetti militari inglesi nelle nostre officine aeronautiche. In ogni caso, il 2 dicembre,
in un inedito promemoria per Riccardi, stilato sicuramente da un suo stretto collaboratore, si legge: «Ho fatto presente all’ingegner
Gianferrari la necessità di evitare la venuta in Italia della missione aeronautica inglese. Egli dice che in luogo di consentirle qui la
scelta dei tipi, si potrebbe invitarla a procedere alla scelta in via preventiva in modo da limitare lo scopo del viaggio in Italia alla
prova degli apparecchi prescelti.
Non vede [Gianferrari] la possibilità di impedire puramente e semplicemente la venuta, senza compromettere il programma di affari
previsto. D’altronde non saprebbe come giustificare la nostra opposizione perché a Londra è noto che ai francesi è stato permesso di
venire a eseguire le prove. Ho lasciato a lui la cura di presentare la cosa sotto la luce più adatta, informandoci in caso di difficoltà
insormontabili. Ma egli prega di riesaminare la questione». Dunque, il negoziatore Gianferrari premette per non cancellare la
missione inglese e ottenne successo. Infatti, i rappresentanti del ministero britannico dell’Aria giunsero in Italia in quello stesso mese
di dicembre, per provare gli aeroplani da guerra. Essi furono preceduti dall’arrivo del delegato del governo inglese per le trattative,
sir Rodd, e da un gruppo di esperti finanziari della Corona. Alla fine di gennaio del ’40, l’industriale Gianni Caproni e l’ingegner
Maffei, del Consorzio esportazioni aeronautiche, in un viaggio Oltremanica, misero a punto le condizioni di un contratto per la
fornitura di 400 velivoli militari. Nel febbraio successivo, una nuova missione giunse dalla "perfida Albione" per testare alcuni tipi di
aerei. In seguito a pressioni giunte da Berlino, Mussolini dovette desistere tuttavia dai suoi programmi: il 12 febbraio 1940, il capo
dell’Ufficio guerra economica, Luca Pietromarchi, comunicò all’ambasciata britannica di Roma che il Duce vietava l’esportazione di
materiali bellici in Inghilterra. Ora, la domanda che dobbiamo porci è la seguente: chi fu a informare i tedeschi dei negoziati angloitaliani per la fornitura di armamenti, con il preciso intento di affossarli? Con ogni probabilità, furono i russi. Nella miniera di
preziosità documentarie custodite alla Wolfsoniana, vi è infatti un documento di enorme importanza che ci fornisce un indizio utile a
ipotizzare quale sia stato il passaggio delle informazioni. Si tratta di un dispaccio del 14 marzo ’40, giunto all’attenzione del ministro
Riccardi. Da esso si apprende di una conversazione avvenuta, all’ambasciata italiana di Londra, tra il nostro addetto aeronautico e
quello sovietico. Il funzionario d’ambasciata russo si dice «al corrente di trattative intercorse tra il governo inglese e la ditta Caproni
per la fornitura all’Inghilterra di un grosso quantitativo di apparecchi CA. 135». Nonostante l’addetto aeronautico italiano si
dichiarasse del tutto all’oscuro della questione, come era suo preciso dovere, il collega russo non mancò di indirizzargli un messaggio
politico ben preciso: «Noi dobbiamo aiutare la Germania, Italia e Russia sono impegnate e hanno interesse a che l’Inghilterra sia
sconfitta». E qui si torna all’interrogativo destinato per ora a rimanere senza risposta: fino a che punto si spinse la collaborazione tra
Stalin e Mussolini?
Roberto Festorazzi

fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/duce+stalin_201109060902319600000.htm
-----------------------biancaneveccp ha rebloggato elucubrazioni:
2011-09-09 17:30

“Il mio obiettivo nella Vita è diventare la persona che il mio cane crede che io sia.
@Robert A.Heinleih”
-------------------proust2000:
2011-09-09 17:35

Il Miglio Nautico
Il Miglio Nautico, a differenza delle altre misure di lunghezza basate sul metro che è un campione
arbitrario, è una misura astronomica. Corrisponde infatti alla lunghezza di meridiano sottesa da un
primo di Latitudine.
Dato che la Terra, per via della forza imposta dalla rotazione attorno al proprio asse, non è
perfettamente sferica, questa misura varia a seconda di dove viene rilevata, in particolare sarà un po’
più piccola all’equatore e un po’ più grande ai poli.
La misura corretta è eseguita al parallelo medio di 44° 13’ e da come risultato 1851,85 metri
arrotondata convenzionalmente a 1852 m. Pur non essendo misura facente parte del Sistema
Internazionale è ammessa per le materie di navigazione marittima ed aeronautica.
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I Braccianti e la camera del Lavoro di Lentini
pubblicata da Luigi Boggio il giorno sabato 17 settembre 2011 alle ore 9.57
La Camera del Lavoro nasce nel lontano settembre del 1943, dopo l'entrata delle truppe inglesi, con la presa degli attuali locali di Via
Conte Alaimo, sede del dopolavoro fascista, per volontà di un gruppo di lavoratori prevalentemente di sinistra. Una sinistra presente,
anche durante gli anni bui del fascismo, una presenza che andrebbe rivisitata per meglio capire il dopo, che si ritrova con le sue diverse
anime nella costruzione della casa comune dei lavoratori. Una casa ancora in piedi, che negli anni ha superato tutte le laceranti divisioni
del mondo sindacale e della stessa sinistra.
La Camera del Lavoro nella sua lunga storia non è stata solo il luogo d'incontro, di decisioni e di mobilitazione, ma è stato anche il luogo
della difesa dei tanti diritti negati e dei mille bisogni della gente.
Il sogno del dopo guerra era quello di lottare per un pezzo di terra e un lavoro con un giusto salario, per uscire dall'indigenza e per
migliorare le condizioni della propria famiglia. Un periodo di sofferenze indicibili, di tumulti di piazza e di azioni estreme, che sfociarono
alla fine dell'estate del '46 in veri e propri assalti dei magazzini di molti ricchi proprietari. Assalti che si conclusero con più di 160 arresti
e con condanne pesanti, non scontate, per il sopraggiungere dell'amnistia. Questa data segna l'inizio dei primi arresti di massa, che un
anno dopo si ripeteranno per l'occupazione delle terre del barone Beneventano della Vaddara.
Un movimento che si ritrova in tutto il Mezzogiorno con la parola d'ordine "la terra a chi la lavora", consapevole, per nulla intimorito, in
un clima politico mutato per la fine del governo di unità nazionale, che vedeva la partecipazione dei socialisti e dei comunisti.
Con il passare degli anni, alle lotte per il lavoro e il salario, seguirono altri movimenti per il diritto alla salute, alla pensione, per arrivare
alla conquista del 1969 della riforma della scuola media e dell'apertura degli accessi all'Università. Una svolta per una scuola
democratica, eguale per tutti, volta alla promozione personale di ciascuno.
E' stato un periodo di profondi cambiamenti nel modo di pensare, d'agire e di comunicare con altri, in particolare con movimenti e
organizzazioni di diversa estrazione.
Una sera di febbraio del '69, le porte della Camera del Lavoro si aprirono per un confronto tra il comitato dei braccianti e i giovani
universitari della Fuci. Fu un dialogo appassionante, teso, pieno di curiosità e di tanti perché. Due mondi a confronto, legati alla stessa
realtà, con ruoli sociali diversi, interessati a conoscersi.
Una conoscenza durata nel tempo per proseguire con alcuni verso un cammino comune. I fatti di Avola del dicembre '68, che vedono
tre braccianti uccisi dalla polizia, precedono altri avvenimenti e caratterizzano il movimento siciliano per la gestione del collocamento e
un maggiore potere nelle aziende.
Sull'onda del movimento, a Lentini si attuava la prima forma di gestione democratica del collocamento e, nel contempo, si otteneva dal
Ministro del Lavoro on. Brodolini, socialista, la tanto attesa disposizione sulla richiesta numerica nelle assunzioni contro le discriminazioni
padronali e i favoritismi familistici.
Successivamente con la manifestazione-occupazione dell'azienda Cassis di Rizzolo, dell'11 luglio '69, si aprì un nuovo terreno di lotta
tutto incentrato sugli organici aziendali, il diritto d'assemblea e il riconoscimento dei delegati. L'iniziativa di lotta portava all'assunzione di
oltre 100 braccianti prevalentemente di Buccheri e l'elezione del primo delegato aziendale, nella persona del bracciante agricolo
Giuseppe Caleffi di Buccheri, eletto democraticamente dai lavoratori in assemblea. Questo primo risultato innescò un processo a catena,
investendo anche le aziende commerciali sul versante salariale poiché permanevano delle odiose discriminazioni tra uomini e donne, che
svolgevano le stesse mansioni.
La categoria degli agrumai interni era una reale forza, rappresentata dalla Lega autonoma degli agrumai, quasi sempre in contrasto col
sindacato per motivi organizzativi e contrattuali.
Nei momenti cruciali, l'azione di collante veniva svolta dalle operaie, che mettendo da parte le divisioni si collegavano con l'esterno e il
sindacato.
Un mondo, quello delle operaie dei magazzini, composto da mamme e figlie, "presi dal lavoro", talvolta indifese, ma con una coscienza
di gran lunga più alta degli stessi compagni di lavoro. Un mondo che andrebbe riscoperto e valorizzato in quanto parte della storia del
movimento democratico e sindacale lentinese, Le donne, aiutate da Graziella Vistrè, hanno dato molto, ma sono state le prime ad
essere espulse dal lavoro per l'introduzione delle macchine nei processi di lavorazione delle arance e per la chiusura di quelle aziende
che non riuscivano a stare sul mercato. Con la conquista delle terre negli anni '50 molti braccianti si avviarono verso un nuovo status
sociale, fenomeno non molto esteso ma significativo, proseguito negli anni con la legge sulla formazione della piccola proprietà
coltivatrice.
Decine e decine di braccianti, da semplici salariati a giornata, si trasformarono in piccoli proprietari, che con sacrificio e sudore
contribuirono a cambiare il paesaggio agricolo in una foresta d'alberi d'arancio. Alcuni rimanevano coltivatori diretti mentre altri
assumevano lo status di coltivatori-salariati, cioè lavoravano in proprio e per terzi. L'emergere di queste nuove figure miste, che
ritroviamo non solo nel campo agricolo ma anche in altri settori, crearono non poche difficoltà al sindacato nella gestione del mercato
del lavoro e dei contratti, in particolare nei mesi estivi, a causa della contrazione dell'occupazione del diffondersi della pratica dello
scambio tra salario e giornate non dichiarate. Un fenomeno dilagante di lavoro irregolare e mal pagato, coperto ai fini previdenziali dal
blocco degli elenchi anagrafici che trovò la sua maggiore espansione negli anni settanta con l'abusivismo edilizio sia nella costa che in
città. Una città che, prima di divenire a vocazione agricola, conteneva in nuce tutte le caratteristiche e le potenzialità di città di servizi
d'area. Elemento non compreso appieno, che ancora viene sottovalutato sia sul versante dell'apporto economico che
dell'ammodernamento delle strutture.
Dopo l'occupazione delle terre il punto più alto dal movimento bracciantile fu toccato con le lotte per il salario. Erano giornate di
tensioni, in un crescendo di partecipazione, giorno dopo giorno, ad oltranza. Giornate di sciopero che pesavano a tutti, sia ai
protagonisti dello scontro che alla città, per la paralisi che si veniva a creare.
Questo modo di condurre le lotte col tempo creò non poche difficoltà alla costruzione di tante altre iniziative definite in ore ben limitate.
Una concezione che veniva da lontano, presente anche nella sinistra, che in alcune occasioni sfociava in proteste fine a se stesse e in
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mugugni di piazza tanto distruttivi quanto ingenerosi.
Una concezione non del tutto superata, che in alcuni momenti rispunta con motivazioni le più disparate, tendenti molte volte alla difesa
del proprio particolare a scapito degli interessi dei meno protetti della stessa categoria.
Il declino di questa categoria come classe sociale, accomunata da medesimi interessi e modi di pensare, inizia verso la metà degli anni
'70 e segue di pari passo le continue crisi del comparto e l'affermarsi della politica agricola comunitaria, piano Mansholt, che puntava
alla razionalizzazione e alla formazione di una rete di medie e grandi aziende a conduzione prevalentemente capitalistica.
Questa politica nel suo agire metteva in luce l'arretratezza del compatto e l'inadeguatezza della risposta sul versante dei contenuti da
parte del mondo agricolo e commerciale, compreso il sindacato.
Problematiche che sono ritornate in quest'ultimi tempi, le quali stanno avendo delle significative risposte sul versante legislativo, ma che
andranno verificate nel tempo in base all'iniziativa dei soggetti interessati. I quali, anche se con notevole ritardo, dovranno
necessariamente incamminarsi verso un nuovo modo di produrre, di commercializzare e di associarsi con altri per non essere espulsi dal
mercato, in quanto sarebbe un danno per sé, per l'economia e l'occupazione. Dalle cinquemila unità lavorative tra braccianti, agrumai e
segantini, senza contare gli esterni in nero, degli anni '70 si è passati alle circa duemila unità attuali, con un calo anche delle giornate
per il restringimento del ciclo produttivo e di lavorazione.
Prima a Lentini si veniva a lavorare da fuori, oggi sono i lavoratori lentinesi ad abbandonare la loro città. E' la storia di tutte le economie
monocolturali sia agricole che industriali.
Una storia con cui bisogna fare i conti ancora oggi per innovare l'esistente, per diversificare la produzione e per muoversi in altre
direzioni d'attività sino ad oggi inesplorati.
Per incamminarsi lungo questo cammino necessita un quadro programmatico certo dentro il quale l'azione di sostegno pubblico
s'incontra con la voglia di una nuova generazione d'imprenditori. Tra le cause della decadenza dell'agrumeto vi è anche questo, cioè la
successione nella gestione dell'azienda.
Un problema che si sarebbe presentato, in quanto era nell'aspirazione degli stessi padri a veder i propri figli impegnati in altre attività
meno dure e faticose.
Il sogno della generazione del miracolo lentinese, dopo la terra, era mandare i figli agli studi. Un sogno, realizzato da molti, anche da
tantissimi altri padri, braccianti a giornata. La ricostruzione fin qui condotta, anche se parziale, non poteva concludersi con la riflessione
sul rapporto tra partito e sindacato, con aspetti che toccano il governo della città nei periodi dell'amministrazione di sinistra.
Queste diverse entità, alla generalità dei lavoratori e delle lavoratrici e da grande parte dell'opinione pubblica, venivano viste e
identificare come un'unica entità: il partito.
Il partito la mente, la Camera del Lavoro il braccio operativo, l'amministrazione il punto di mediazione dei bisogni e delle vertenze
delicate, in particolare quando le cose non si mettevano per il giusto verso.
Il legame tra partito e sindacato incominciò ad allentarsi per l'avvicinamento delle tre confederazione sindacali negli anni 68~69 sul
terreno unitario. L'unità ritrovata del mondo del lavoro apriva una stagione di lotte e conquiste sino allora insperate.
Anche a Lentini s'infittì il dialogo che sfociò nella festa unitaria del primo maggio '69. Fu un momento alto, accompagnato da qualche
mugugno per l'avvicinamento. Inizia così un periodo di lento e graduale distacco e di comunicazione non sempre facile col partito.
L'entità unica si andava scomponendo per assumere ognuno la propria autonomia. Nel frattempo il partito comunista, con Luigi Longo,
sotto l'incalzare degli avvenimenti si apriva agli studenti e ridefiniva il ruolo del partito come "parte" della società.
L'apertura ai movimenti e il superamento della concezione totalizzante del partito, avviava una nuova e diversa dialettica tra partito e
sindacato, tra partito e movimenti.
Un cambiamento dirompente imposto dalla crescita della società italiana in senso democratico e partecipativo. Qualcosa cambiava anche
a Lentini, lentamente, per le difficoltà che s'incontravano nella costruzione di un autonomo gruppo dirigente e nelle adesioni per un
errato modo di concepire e di vivere il sindacato.
Gli anni a seguire a quel periodo sono sotto gli occhi di tutti per il mutato scenario economico e politico. Un mutamento sconvolgente
che ha creato e che continua a creare non poche difficoltà per la portata dei processi di globalizzazione e le conseguenze sulle persone.
Ci troviamo di fronte ad un sindacato, che ancora non riesce a trovare un suo punto di equilibrio tra le varie rivendicazioni delle
categorie e del territorio e la concentrazione, tra il bisogno di una reale unità nell'autonomia e l'emergere di spinte verso un nuovo e
preoccupante collateralismo rappresentativo.
Problemi che sono presenti ovunque, ma che nella nostra realtà si manifestano con maggiore acutezza per il dilagare della
disoccupazione e per l'apparire di tendenze centralistiche, soffocanti quanto inconcludenti.
Luigi Boggio

--------------------spaam:
2011-09-17 12:58

10 segni che il tuo matrimonio sta per finire
Come si capisce quando il vostro matrimonio sta per finire?
1 - Tornando a casa, senza preavviso, troverete il vostro uomo intento a pisciare dentro le vostre
bomboniere.
2 - Lui si lamenterà sempre più frequentemente di come la sua mamma, rispetto a voi, sapeva fare
tutto meglio, compresi i pompini e le pippe con i piedi.
3 - Impiegate sempre più tempo a raggiungere un orgasmo, anche quando vostro marito non è in
casa.
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4 - L’ultima volta che avete organizzato le vacanze insieme, vi siete fatti venire una gravidanza
isterica. Sto parlando di lui.
5 - Quando la baciate, il suo alito sa di sperma.
6 - Si è appena fatto tatuare il nome di una donna e non è quello della mamma.
7 - All’improvviso, vi rendete conto di come vostra moglie abbia imparato a fare i pompini meglio
di voi.
8 - È già la quarta volta che sbaglia il giorno del vostro compleanno, in meno di 6 mesi.
9 - I vostri amici v’invitano a cena e lei preferisce andarci sola con il suo vibratore.
10 - Ogni volta che uscite di casa, l’intero condominio vi saluta, sorridendo.
---------------------

D'ONOFRIO, Edoardo
Dizionario Biografico degli Italiani
di F. M. Biscione
D'ONOFRIO, Edoardo. - Nacque a Roma il 10 febbr. 1901 da Pietro, di professione maniscalco, e da Giulia Di Manno.
La precoce scomparsa del padre (1903) lasciò la famiglia in difficili condizioni economiche, tanto che il giovane D.
dovette impiegarsi, già al tempo delle scuole elementari, prima nella bottega di uno scultore e poi presso un fabbro
ferraio, continuando a frequentare, dopo le elementari, una scuola di disegno per aggiustatori meccanici, potendo così
trovare impiego come operaio specializzato.
Instradato verso il socialismo dal suo maestro elementare G. D'Arnato, lavorò per alcune estati presso una tipografia
socialista dove si stampavano Il Seme e Sempre avanti!, compiendo da autodidatta la sua prima formazione politica
sotto la suggestione della figura di C. Lazzari. Aderì nel maggio 1913 alla Federazione giovanile socialista, falsificando
la data di nascita dato che l'età minima prevista per l'iscrizione era di quattordici anni, e militò in vari circoli giovanili,
fondando poi nel suo quartiere, il S. Croce-Ferrovieri, il circolo "K. Liebknecht". Particolarmente impegnato sulle
ternatiche antimilitariste, subì un arresto nel giugno 1917 nel corso di una manifestazione popolare contro la guerra
organizzata dall'Unione giovanile socialista romana.
Nel 1917 divenne amministratore del giornale della gioventù socialista L'Avanguardia enel settembre dello stesso anno
entrò nel comitato centrale della Federazione giovanile. Dopo la Rivoluzione d'ottobre, aderì alla grande speranza
rivoluzionaria aperta dai bolscevichi e nel 1918 si iscrisse al partito per dare un contributo alla battaglia contro i
riformisti. Fu nuovamente arrestato nel 1918 per la stampa di volantini contro la guerra e venne condannato dal
tribunale militare. Ormai sulla prospettiva della scissione, fu tra i promotori della frazione comunista in seno
all'Unione socialista romana.
"Per noi giovani socialisti del 1917 - scrisse in un articolo di memorie -, la Rivoluzione d'ottobre e la nascita dell'URSS
significarono prima di tutto l'uscita da uno stato d'animo di dubbio, di incertezza e, anche, di amarezza; era la
prospettiva della rivoluzione, la conquista della consapevolezza che la rivoluzione si poteva fare, ma che occorreva,
prima di ogni cosa, costruire il partito che avesse la forza di mettersi alla testa di essa, che la guidasse" (Dalla FGS alla
FGC, in Icomunisti raccontano, I [1919-1945], Milano 1972, p. 54).
Nel Partito comunista d'Italia fin dalla fondazione (Livorno, gennaio 1921), nel Marzo 1922 fu eletto nel comitato
centrale della Federazione giovanile comunista e pertanto fu delegato al IV congresso dell'Internazionale comunista
che si svolse a Mosca alla fine di quell'anno, dove, con A. Bordiga e la maggior parte della delegazione italiana,
sostenne posizioni contrarie alla fusione col PSI.
Arrestato nel febbraio 1923, insieme con buona parte del gruppo dirigente del partito, nella prìma battuta
anticomunista del regime, nel settembre 1923 fu assolto ed espatriò clandestinamente in Unione Sovietica, dove
frequentò la scuola quadri del partito comunista dell'URSS ("Mi ci mandò Grainsci - avrebbe raccontato - per togliermi
di dosso la veste bordighiana", in G. Frasca Polara). Nuovamente in Italia nel 1925, e ormai distante dalle posizioni di
Bordiga, nel periodo in cui fu Gramscì a dirigere il partito, lavorò a Milano, alla direzione dell'Avanguardia, divenuto
il giornale della Federazione giovanile comunista e dopo la sua soppressione curò la pagina settimanale de l'Unità sui
giovani. Nel novembre 1926 sposò Bianca Bucciarelli, con la quale ebbe un figlio. Nel 1926 organizzò a Biella il X
congresso della Federazione giovanile (che contava i congressi in continuità con quelli socialisti) e venne eletto
nell'esecutivo. Dopo le leggi eccezionali del novembre 1926 entrò nella clandestinità, risiedendo talora in Francia ma
soprattutto in Italia, e continuò a curare il settore giovanile.
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Con la seconda conferenza nazionale (Basilea, gennaio 1928), il partito comunista registrava i terribili colpi subiti
dall'organizzazione nel 1926-1927 e decideva di mandare in missione il D., G. Li Causi, L. Longo e G. Amoretti
(responsabili del centro interno) per ricostruire la struttura del partito in Italia. Tranne Longo, nel maggio 1928 il
gruppo "cadeva" (il D. fu arrestato a Bologna l'11 maggio) e il Tribunale speciale comminò pene particolarmente
severe (al D. dodici anni e sei mesi di reclusione e tre anni di libertà vigilata).
Dal carcere di Fossombrone, dove scontò venticinque mesi di segregazione cellulare, passò nelle prigioni di Parma e
Civitavecchia e nel settembre 1934 fu scarcerato per amnistia e sottoposto a libertà vigilata. In carcere aveva studiato,
organizzato i collettivi dei reclusi comunisti ed era riuscito anche a stabilire dei contatti con il centro estero del partito.
In stato di semilibertà, fu a Roma e poi a Terracina, da dove espatriò clandestinamente a Parigi per mettersi a
disposizione del partito (giugno 1935).
Nello stesso anno partecipò a Mosca come delegato al VII congresso dell'Internazionale comunista, al VI congresso
dell'Internazionale della gioventù ed alla conferenza sindacale. Nel 1936, nuovamente in Francia, fu cooptato nel
comitato centrale e si impegnò nella propaganda a sostegno della Spagna repubblicana. Nel 1937 fu in Spagna nelle
Brigate internazionali, dove diresse, in collaborazione con Longo e il comunista francese A. Marty (commissari
generali di guerra delle brigate), la commissione per gli stranieri del Partito comunista spagnolo, che aveva il compito
di organizzare i comunisti di ogni nazionalità sotto la guida politica e le direttive del partito spagnolo. Varcata la
frontiera francese poche ore prima che l'esercito franchista prendesse la Catalogna (febbraio 1939), provvide a
facilitare l'uscita dalla Spagna dei miliziani e a fare fuggire coloro che erano stati internati nei campi di
concentramento francesi. Successivamente, nel maggio 1939, riparò in Unione Sovietica.
A Mosca il D. fu membro della delegazione italiana all'Internazionale, lavorò col Marty alla sezione quadri
dell'Internazionale e poi fu redattore capo fino al maggio 1945 della trasmissione in lingua italiana di Radio Milanolibertà, che trasmetteva da Mosca. Dopo lo scioglimento dell'Internazionale assunse la direzione del giornale L'Alba,
diffuso tra i prigionieri di guerra italiani. Ma soprattutto, in particolare a partire dall'estate 1940, entrò a far parte del
gruppo dirigente comunista - riorganizzato da Togliatti - che avrebbe guidato la svolta di Salerno e la costruzione del
"partito nuovo" (per un breve periodo fu con lo stesso Togliatti e V. Bianco membro del centro estero del partito). Dopo
la partenza di Togliatti per l'Italia, divenne il responsabile del centro estero del PCI.
Tornato in Italia di lì a poco, fu incaricato di organizzare, insieme con G. Li Causi, il PCI in Sicilia, lavoro che svolse
soprattutto impegnando il partito nella lotta al separatismo e cercando di distinguere l'organizzazione politica da
quella sindacale, nei primi tempi confuse. Nel maggio 1945 assunse la segreteria della federazione comunista romana,
in una situazione particolarmente complessa per tradizione politico-culturale e stratificazione sociale e
successivamente fu segretario regionale per il Lazio e l'Abruzzo. Fu consigliere comunale a Roma dal 1946 al 1958.
Al centro della politica della federazione comunista romana - ha scritto P. Ingrao - il D. pose "la campagna sulle
borgate, che costituivano allora una cintura di fame, di miseria, di disgregazione attorno alla capitale ... dove il
fascismo aveva relegato masse di muratori, manovali, popolino dei borghi". L'idea del D. era che le borgate
divenissero "forza centrale, d'avanguardia per trasformare tutta Roma ... e le forze migliori del partito e della
sinistra ... furono sospinte a stabilire un collegamento con quel mondo di esclusi". Su questa linea si sarebbero mossi
altri dirigenti comunisti romani, quali A. Natoli e L. Petroselli, che già dai primi anni collaborarono col D'Onofrio.
Membro della Consulta nazionale e deputato alla Costituente, il D. fu eletto al Senato nell'aprile 1948 e alla Camera dei
deputati nel 1953, ricoprendo il seggio fino al 1968 (nella seconda legislatura della Repubblica fu vicepresidente della
Camera).
Nel comitato centrale del PCI dal 1945, entrò nella segreteria nel 1947 (ma già dal 1945 ne era membro candidato) e
divenne responsabile dell'ufficio quadri, delicata struttura interna del partito dalla quale dipendeva anche l'Istituto di
studi comunisti delle Frattocchie, che lo stesso D. aveva contribuito a fondare. In questi anni rappresentò più volte il
PCI in varie assise internazionali, quali la terza conferenza del Cominform (Bucarest, novembre 1949) e il congresso
del Partito comunista cecoslovacco del giugno 1954.
Nel novembre 1953 il D., che era sempre stato sensibile ai problemi dell'organizzazione, aprì un importante dibattito
sulla struttura interna del partito (cfr. Ilproblema della direzione collegiale nel PCI, in Rinascita, X [1953], pp. 628632), auspicando, anche qui in sintonia con Togliatti, un ricambio del gruppo dirigente formatosi nella clandestinità e
un rinnovamento dei metodi di lavoro che ampliasse il flusso delle idee e la democrazia interna. Particolarmente
legato, come quasi tutti i dirigenti comunisti della prima generazione, all'Unione Sovietica, dopo il XX congresso dei
Partito comunista dell'URSS e l'invasione dell'Ungheria, il D. fu sollevato - su proposta di Togliatti e contro la sua
volontà (Bufalini, p. 14) - dalla responsabilità dell'ufficio quadri e posto alla vicepresidenza della commissione centrale
di controllo, organismo allora creato. Dal 1960 al 1962 fu responsabile nazionale della sezione enti locali. Nel 1968 non
ripresentò la sua candidatura alle elezioni politiche.
Il D. morì a Roma il 14 ag. 1973.
Alcuni suoi scritti sono stati raccolti e pubblicati postumi in Unavita per il partito, Roma 1975, e Per Roma, a cura di G.
Gozzini, Milano 1983 (contenente anche frammenti autobiografici e una bibliografia essenziale).
Fonti e Bibl.: Le carte dell'Archivio centrale dello Stato (Casellario politico centrale, b. 1849, ad nomen) contengono
molte note di polizia, la riproduzione di un ampio carteggio del D. con i familiari e quattro quaderni del carcere, atti a
ricostruire gli studi socioeconomici, filosofici e linguistici del periodo di segregazione. Le carte D. dell'Archivio dei
Partito comunista italiano, presso l'Istituto Granisci di Roma, constano di un'ampia raccolta di scritti, interventi
congressuali, inediti, interviste, ecc., dal 1944; contengono altresì vari articoli commemorativi e l'inedito di F. Funghi,
Studio su E. D. Si vedano gli Attidella Consulta, della Costituente, della prima legislatura del Senato della Repubblica e
delle tre successive legislature della Camera dei deputati. Per una biografia politica dei D., cfr.: E. D., a cura del PCI,
Roma [1945]; p. Spriano, Storia del Partito comunista italiano, I-V, Torino 1967-1975, ad Indices; P. Secchia, L'azione
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svolta dal Partito comunista in Italia durante il fascismo 1926-1932, inAnnali d. Ist. G. Feltrinelli, XI (1969), ad
Indicem; G. Frasca Polara, "Edo" dirigente comunista, inl'Unità, 26 maggio 1973; T. Noce, Rivoluzionaria
professionale, Milano 1974, ad Indicem; G. Li Causi,Il lungo cammino. Autobiografia 1906-1944, Roma 1974, pp. 109,
133, 137 s., 142, 144; G. Galli,Storia del PCI, Milano 1976, ad Indicem; G. Mammarella, Il Partito comunista ital. 19451975. Dalla liberazione al compromesso storico, Firenze 1976, ad Indicem; R. Martinelli, Il Partito comunista d'Italia
1921-1926. Politica e organizzazione, Roma 1977, ad Indicem; G. Bocca, P. Togliatti, Roma-Bari 1977, ad Indicem;
Archivio P. Secchia, a cura di E. Collotti, in Annali d. Fondaz. G. Feltrinelli, XIX (1978), ad Indicem; S. Bertelli,
Ilgruppo. La formazione del gruppo dirigente del PCI 1936-1948, Milano 1980, ad Indicem; C. Sebastiani, Organismi
dirigenti nazionali: composizione, meccanismi di formazione e di evoluzione 1945-1979, in Il Partito comunista
italiano. Struttura e storia dell'organizz., a cura di M. Ilardi - A. Accornero, in Annali d. Fond. G. Feltrinelli, XXI
(1981), pp. 408, 420, 425, 436, 440, 442; P. Bufalini, Prefaz. a E. D'Onofrio, Per Roma, cit., pp. 5-15; M. Mafai, L'uomo
che sognava la lotta armata, Milano 1984, ad Indicem; C. Valentini, Il compagno Berlinguer, Milano 1985, ad
Indicem; B. Lazitch, Biographical Dict. of the Comintern, Stanford, California, 1973, ad vocem; R. Martinelli, E. D., in
Il movimento operaio ital. Dizionario biogr., a cura di F. Andreucci - T. Detti, II, Roma 1976, ad vocem. In particolare,
sul D. dirigente comunista romano, cfr.: P. Ingrao, "Edo", un dirigente comunista romano, in l'Unità, 10 febbr. 1971;
M. Ferrara, Ciò che gli deve il popolo romano, ibid., 17 ag. 1973; L. Petroselli, E. D.: l'uomo e il dirigente, in E.
D'Onofrio, Una vita per il partito, cit., pp. 25-34; E. Perna, Dalla liberazione di Roma ai movimenti di massa..., in Il
partito comunista a Roma dalla fondazione al 1976, Roma 1984, pp. 45, 50 s., 68 s., 83.

fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/edoardo-d-onofrio_(Dizionario_Biografico)/
------------------16 settembre 2008

Andavamo alle Frattocchie
C’era una volta la scuola del Pci. Intestata prima a Zdanov e poi a Togliatti, era l’orgoglio della
nomenclatura. Oggi, alla summer school del Pd, si riparla di fine del capitalismo

Palmiro Togliatti ci passò la convalescenza dopo l’attentato del ’48, nella dépendance che gli ex
corsisti ancora chiamano “Villa Togliatti”. Paolo Franchi ci rimise una Mont Blanc, dimenticata al
tavolo della presidenza giusto il tempo di arrivare in fondo alla sala, tornare indietro e ricavarne
amare considerazioni sui primi segni di un processo di laicizzazione imminente, o forse già in
corso, anche nel Pci. Siegmund Ginzberg ci trovò la sua prima moglie, notando i graziosi lineamenti
di una giovane compagna, cui per sua stessa ammissione dedicò molto maggiori attenzioni di quelle
che prestò ai lineamenti di economia politica o di storia d’Italia. Tutti quanti, a cominciare da Pietro
Folena, ne ricavarono un’inguaribile nostalgia per corsi, riunioni, assemblee e seminari come si
svolgevano allora, in quella grande villa ottocentesca – con tanto di piscina e ping pong, con la
grande mensa comune e quel terribile vino bianco dei Castelli – all’Istituto di studi comunisti
Palmiro Togliatti, la scuola quadri del Pci. Una nostalgia che si sarebbe fatta insopportabile negli
anni a venire e negli alberghi in cui si finisce adesso, ai tempi dei convegni e delle convention. E
delle Summer School.
C’era però qualcosa di familiare nel titolo con cui l’Unità di ieri dava conto della prima giornata
alla scuola estiva del Pd, inaugurata dal vicesegretario. In quel “Franceschini: ‘Il sistema capitalista
non è eterno’”. E nel catenaccio: “Apre la summer school del Pd ipotizzando un nuovo modello di
sviluppo”. Proprio così: “Un nuovo modello di sviluppo”. Un’espressione coniata da Pietro Ingrao,
nel 1966, all’XI congresso del Pci. Il primo dopo la morte di Togliatti. Peraltro, con quel discorso,
Ingrao si schierava contro il primo centrosinistra, che puntava a inglobare le masse operaie nel
neocapitalismo, contrapponendogli la ricerca, per l’appunto, di un “nuovo modello” (alternativo al
capitalismo). Giustamente, pertanto, l’articolo apparso ieri sull’Unità cominciava con queste parole:
“La svolta anticapitalista del Pd si materializza tra le rovine della rocca medievale di Castiglione del
Lago”.
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Il resoconto di Europa, per la verità, era leggermente diverso. E del discorso di Franceschini
tendeva a sottolineare maggiormente le lunghe citazioni da Bob Kennedy. Ma in fondo, non
accadeva forse lo stesso ai tempi di Enrico Berlinguer, quando l’intervista a Giampaolo Pansa, su
Repubblica, in cui il segretario del Pci dichiarava di sentirsi più sicuro “sotto l’ombrello della
Nato”, veniva ripubblicata sull’Unità depurata, giustappunto, del passaggio sulla Nato? “Alla scuola
del Pd in cerca di emozioni – Franceschini scalda i cuori dei partecipanti alla prima lezione”, titola
Europa. “Su 750 iscritti, quasi la metà ha inviato il modulo d’iscrizione online, senza nessun legame
con le strutture regionali del Pd”, si spiega nell’articolo.
Il sito Internet del partito comunica che le lezioni si terranno a Castiglione del Lago, Cortona,
Camucia e Montepulciano: “Tutte le informazioni su servizi e parcheggi sono disponibili nelle
mappe in download”. Per arrivare a Frattocchie, ovviamente, si faceva in un altro modo. L’unica
indicazione era un cartello sull’Appia con scritto semplicemente: “Km 22”. A quel punto si sapeva
che bisognava girare a sinistra e prendere una salita che s’inerpicava nel verde, sulla via di Albano.
E lì, dopo avere girato nuovamente a sinistra, s’incontrava il cancello dell’Istituto di studi comunisti
Palmiro Togliatti. Così chiamato, però, soltanto dopo la morte del Migliore (e poi ribattezzato
semplicemente “Istituto Togliatti”, senza più “studi comunisti”, alla fine degli anni Ottanta,
nell’ultimo tentativo di rivitalizzarlo).
Quale fosse il nome ufficiale della scuola prima della scomparsa di Togliatti nessuno sembra
ricordarlo. E forse una ragione c’è. In un libro di qualche anno fa – “Botteghe Oscure addio”,
Mondadori – Miriam Mafai ricorda infatti che la scuola era inizialmente intitolata ad Andrej
Zdanov, il terribile responsabile della cultura nel Partito comunista dell’Urss, ai tempi di Stalin e del
realismo socialista. L’uomo che avrebbe ridotto al silenzio o messo al bando fior di artisti, accusati
di “spirito piccolo borghese” e “degenerazione individualistica”, arrivando a definire pubblicamente
la poetessa Anna Achmatova, in un celebre Plenum del Pcus, come “una monaca o una sgualdrina, o
piuttosto monaca e sgualdrina insieme”. Naturale, pertanto, che dell’originaria intitolazione a
Zdanov non sia rimasta traccia nella memoria di corsisti e docenti della scuola che sorgeva
sull’Appia, in quella sperduta frazione del comune di Marino nota soltanto per avere dato i natali a
uno storico capitano della Roma degli anni Ottanta – Giuseppe Giannini – e il nome alla scuola del
Pci. Frattocchie.
La politica culturale del Pci di Togliatti – la famosa egemonia – si tenne sempre ben lontana dagli
eccessi dello zdanovismo. Sebbene, forse, una traccia di quella piuttosto imbarazzante parentela si
potesse scorgere, fino agli ultimi anni, nel grande quadro di Renato Guttuso che campeggiava in
fondo all’Aula Magna – “La battaglia di Ponte Ammiraglio” – con Luigi Longo e Giancarlo Pajetta
raffigurati nelle eroiche vesti dei garibaldini, con lo stesso Guttuso nei panni di un carrettiere ferito,
e con Elio Vittorini in divisa borbonica. Non per nulla il quadro fu dipinto in quegli anni Cinquanta
inaugurati per il Pci dalla clamorosa fuoriuscita dal partito del direttore del Politecnico, salutato su
Rinascita da Togliatti con il famoso articolo: “Vittorini se n’è ghiuto e soli ci ha lasciato”. Ben altri
però erano allora i segni dei tempi – e della cultura stalinista – nel Partito comunista italiano,
quando l’ufficio quadri di Botteghe Oscure, che sovrintendeva alla formazione, era diretto da
Edoardo D’Onofrio. Oggi che Pietro Folena – e non solo lui – di Frattocchie ricorda soprattutto, tra
il serio e il faceto, quell’atmosfera da “amore libero”, quasi fosse stata una comune hippy, sembra
impossibile credere che ancora negli anni Cinquanta, anche lì, vigesse il rito tipicamente stalinista
dell’autobiografia (come vigeva in tutto il partito, d’altronde). Eppure era proprio così.
Il primo giorno, gli allievi venivano riuniti tutti insieme e ciascuno doveva alzarsi e raccontare
brevemente la propria storia personale e politica. “Ma questo – ricorda Miriam Mafai – era solo
l’inizio del processo di ristrutturazione della personalità che era allora considerato compito della
scuola. Durante il corso, gli allievi venivano tenuti sotto osservazione per individuarne il
temperamento, le debolezze e i punti di forza”. La verifica di questo lavoro di “educazione politica
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e morale” era quindi affidata alla cerimonia finale, dove ciascun allievo “doveva parlare di sé e
della propria famiglia, illustrare i motivi della scelta politica compiuta, scavare nei difetti e nelle
debolezze della sua personalità, portare alla luce gli episodi più oscuri della sua esistenza”.
Dopodiché, la parola passava a docenti e compagni di corso, che si impegnavano a scavare con le
loro domande “nelle pieghe del detto e del non detto”. Chissà che effetto avrebbe fatto, tutto questo,
a “Franco, quarantenne romano”, citato da Europa a esempio degli iscritti alla summer school del
Pd arrivati attraverso Internet, senza legami con le strutture di partito, che al giornale spiegava di
essere stato pochi giorni prima all’iniziativa di Magna Carta – la fondazione diretta dal senatore del
Pdl Gaetano Quagliariello – perché “curioso di confrontare le proposte soprattutto su un tema a me
molto caro come l’energia e lo sviluppo sostenibile”. Probabilmente non ci sarebbe neanche entrato,
a Frattocchie.
All’inizio, per la verità, non ci potevano entrare nemmeno le donne, che avevano le loro scuole
di partito rigidamente separate da quelle dei maschi (perché, ovviamente, Frattocchie era solo la
punta più alta di una vasta rete di scuole diffuse per la penisola, seguendo la struttura del partito,
dalla Lombardia alla Campania). Quando si decise di provare ad aprire l’Istituto al genere
femminile, ancora ai tempi di D’Onofrio, l’ufficio quadri cominciò con il selezionare quattro
compagne particolarmente meritevoli, che lo stesso D’Onofrio volle incontrare di persona. “Vivrete
per tre lunghi mesi – disse loro con tono grave – sotto lo stesso tetto con trentasei uomini. Il vostro
comportamento sarà decisivo per evitare che il collettivo sia turbato da storie di innamoramenti e di
gelosie”.
Difficile immaginare Giorgio Tonini – coordinatore dell’area “Ricerca, studi, formazione” del Pd
– nell’atto di rivolgere simili ammonimenti agli allievi della sua scuola, che comunque durerà tre
giorni, non tre mesi, riducendo considerevolmente il rischio di innamoramenti e gelosie. “La prima
edizione della Scuola Estiva del Pd – scrive Tonini sul sito Internet del partito – è dedicata a quella
che è probabilmente la questione politica cruciale del nostro tempo e certamente il nodo identitario
fondamentale di un partito che ha voluto definirsi democratico: ‘Il futuro della democrazia, tra
globale e locale’. Con l’aiuto di maestri del pensiero politico democratico e di studiosi attenti alle
evoluzioni in atto in campo internazionale, come in quello della società italiana, ci porremo la
domanda più radicale che la globalizzazione, accanto e insieme alle straordinarie opportunità che va
dischiudendo per una grande parte, finora esclusa, dell’umanità, sta inducendo in particolare in
occidente: se e come sia possibile la politica democratica nel XXI secolo, se e come sia oggi
possibile orientare intenzionalmente lo sviluppo umano”. Una decisione coerente, spiega ancora
Tonini, con “il grande rilievo che il Pd intende assegnare al lavoro culturale, nella sua duplice
dimensione di ricerca, di innovazione intellettuale a confronto con i grandi interrogativi del nostro
tempo; e di formazione, di trasmissione attiva e creativa, da una generazione all’altra, del
patrimonio di principi e valori, idee e proposte, da aggiornare continuamente, del riformismo
italiano”.
Sarebbe facile, naturalmente, ironizzare sul “patrimonio di principi e valori” che trasmetteranno
agli studenti Vandana Shiva e Jeremy Rifkin. Sull’arricchimento che agli allievi potrà venire da una
sfilza di interventi che difficilmente potranno andare molto oltre quanto quegli stessi grandi nomi,
compressi a dozzine nel panel della summer school, già offrono quotidianamente su tutti i principali
giornali. Ma forse, alla fin fine, non c’è poi una gran differenza tra le teorie antisviluppiste degli
idoli dei no global che vanno di moda oggi e le citazioni di Lenin con cui negli anni Settanta un
anziano docente delle Frattocchie si guadagnava il soprannome che l’avrebbe accompagnato tutta la
vita: “La dettatura del proletariato”. Del resto, negli anni Settanta, il Pci doveva innanzi tutto
fronteggiare la deriva estremista – e la concorrenza, soprattutto tra i giovani – del neoleninismo e
dell’antifascismo militante. “E così – ricorda Sergio Soave – tutto si riduceva, sostanzialmente, a
spiegare che quando Lenin diceva che lo stato borghese non si riforma ma si abbatte, in realtà
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voleva dire che non si abbatte ma si riforma”.
E poi, forse, non erano i corsi, le lezioni o i seminari, la parte importante. Questo almeno è quello
che dicono tutti, o quasi tutti, oggi. A cominciare da Paolo Franchi, autore nel 1976 di “Socialismo,
democrazia e nuove generazioni” per una piccola collana edita proprio dalle Frattocchie.
“Onestamente, a me non ne viene in mente uno solo, dei dirigenti che ho conosciuto, di cui si possa
dire che si sia formato alle Frattocchie”. Ma è anche vero che allora, negli anni Settanta, le cose
erano già parecchio cambiate, rispetto ai tempi di D’Onofrio, che era capace di rimproverare con
asprezza un dirigente al termine della sua lezione, conclusa da un inconsueto applauso degli
studenti. E proprio per quello, spiegava, perché lì “non si andava per divertirsi”. Certo però non era
Frattocchie, e tanto meno ai tempi di Togliatti, il luogo in cui si formava la politica culturale del Pci.
Qualcuno, forse esagerando, sostiene che sin dall’inizio quello di Frattocchie sia stato “un mito, un
equivoco”. Certo è che la famosa egemonia togliattiana si sviluppava attraverso ben altri canali.
“Frattocchie – ricorda Emanuele Macaluso – ha avuto innanzi tutto una funzione di prima
alfabetizzazione di una fascia di militanti che allora, all’inizio, era composta in gran parte di operai
con la terza elementare, braccianti, contadini”. E lì non si studiavano solo i classici del marxismo o
la storia dell’Urss e del partito comunista bolscevico, ma anche la storia d’Italia e l’economia
politica, almeno in forma rudimentale.
Poi c’erano anche, certamente, i corsi per quadri di livello un po’ più elevato, da cui potevano
uscire segretari di federazione e amministratori locali. Ma insomma, in verità, non era quella la vera
scuola. “Perché l’unica vera scuola del Pci era il partito stesso”. Operai e contadini, i primi studi, li
facevano in sezione, magari sulle dispense dei corsi intitolati a Lenin o a Stalin. I militanti di base si
formavano leggendo l’Unità, i quadri medio-bassi avevano “Il quaderno dell’attivista”, per gli
intellettuali c’era Rinascita. E c’era soprattutto un rapporto complesso e avvertito, per cerchi
concentrici, con le case editrici e con il mondo della cultura interno o vicino al partito, dagli Editori
Riuniti alla Einaudi. C’era l’Istituto Gramsci, che custodiva il patrimonio tradizionale e allo stesso
tempo si sforzava di aggiornarlo con gli strumenti della moderna analisi sociale. C’era anche
Valentino Gerratana, che proprio per l’Istituto Gramsci avrebbe curato la prima edizione critica dei
“Quaderni del carcere” e che persino a Frattocchie avrebbe cercato di spiegare che Gramsci e
Togliatti non erano proprio la stessa cosa, mettendo in discussione – sia pure con tutte le cautele del
caso – una duplice identificazione che era forse la pietra angolare della politica culturale
togliattiana: quella di Gramsci con il meglio della tradizione italiana (la famosa genealogia De
Sanctis-Labriola-Croce-Gramsci) e quella di Gramsci con se stesso, dunque con il suo partito, il
“partito nuovo”.
Non erano i corsi, insomma, quello che sarebbe rimasto nella memoria degli allievi delle
Frattocchie. Nemmeno negli anni Settanta. Era semmai il fatto che lì, nelle poltroncine accanto alla
mensa, ti poteva capitare di sentire un vecchio che si lamentava di quando lui glielo aveva detto, a
Lenin, che si sbagliava. E magari era proprio quella volta famosa in cui Lenin gli aveva risposto:
“Plus de souplesse, camarade Terracini”. E capivi di avere davanti Umberto Terracini, il presidente
dell’Assemblea costituente. Perché, fino agli anni Settanta, li potevi trovare tutti, a Frattocchie, i
dirigenti del Pci. Ci potevi trovare, magari, Mauro Scoccimarro, a discutere con i giovani
rivoluzionari che in quegli anni ricominciavano con la storia della “Resistenza tradita” e del “vi
siete fatti fregare da Einaudi”, e a rispondere che Einaudi sapeva cosa fare e loro no, e che se sei al
governo e le ferrovie sono dissestate e il pane è razionato, prima di pensare alla pianificazione devi
rimettere a posto i treni e dare da mangiare alla gente. E questa, insomma, era alla fine la vera
funzione delle Frattocchie. “La trasmissione di un sapere e di una memoria tra generazioni – dice
Soave – che ti faceva sentire davvero dentro una grande storia, parte di un movimento mondiale. E
in fondo è questa la vera differenza dalle summer school del Pd, dove non va neanche Prodi: che
non hanno niente da raccontarsi”. Duccio Trombadori la ricorda come una specie di naja, cui
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nonostante tutto continua a guardare quasi con rimpianto: “Ci ha dato un indirizzo, un’educazione
di cui poi, per fortuna, ci siamo liberati. Però è triste vedere che oggi non ci sono neanche maestri di
cui un giorno potersi liberare”.
Ma tutto questo, ovviamente, era finito ben prima che la scuola del Pci chiudesse
definitivamente i battenti. Stefano Sedazzari, oggi capoufficio stampa del Pd al Senato, è stato tra i
suoi ultimi responsabili. E ancora ricorda con orgoglio, ad esempio, il corso di 15 giorni alla
London School – organizzato proprio dal glorioso Istituto Togliatti di Frattocchie – o i seminari
sulle riforme costituzionali o quelli sulla comunicazione politica. E chissà che proprio questa
precoce attenzione alla comunicazione non abbia influenzato anche uno dei compagni che si
occupavano della vigilanza, Enrico Lucci (quello delle “Iene” di Italiauno). Fatto sta che nel 1989,
sia pure in piena Perestroijka, Sedazzari e gli altri dirigenti dell’Istituto Togliatti si trovavano a
Mosca, per un formale confronto sulle teorie di Gramsci con i compagni sovietici. Finché nel salone
non irruppe il compagno Smirnov, portando l’ultimo dispaccio della Tass che dava conto del
discorso di Achille Occhetto alla Bolognina. “Ignari di tutto – ricorda Sedazzari – chiedemmo un
time out, e corremmo fuori in cerca di Sergio Sergi, allora inviato dell’Unità a Mosca, perché ci
spiegasse qualcosa”.
Qualcosa, in effetti, era successo. Di lì a poco si sarebbe conclusa la storia del Pci, e anche quella
dell’Istituto Togliatti. “Non ho mai partecipato a un corso alle Frattocchie, non sono mai stato in
una scuola di partito, non sono mai andato all’estero nei paesi socialisti”, dirà Walter Veltroni, in un
libro-intervista del 1995, per dimostrare come la sua esperienza nel Pci non l’avesse mai fatta
“pensando alla carriera”. E come primo esempio citava proprio quello: Frattocchie. Quella del
“funzionario cresciuto alle Frattocchie” è stata a lungo, infatti, una leggenda nera. E forse una
leggenda tout court, se ha ragione chi sostiene sia sempre stato poco più che un dopolavoro per
militanti. Certo è che Frattocchie senza le sezioni e le federazioni, senza le case editrici e la retorica
– in buona parte fasulla – sul “Gramsci grande italiano” e sul Pci come erede del meglio della
tradizione democratica italiana – e insomma, senza Togliatti e tutta la sua politica – sarebbe servita
a poco. E poco conta, in fondo, che tra i relatori della summer school del Pd qualcuno abbia
riconosciuto diversi, gloriosi docenti delle Frattocchie. Quel partito che veniva da lontano e andava
lontano, come diceva Togliatti, è arrivato da tempo al capolinea. A Cortona non c’è dunque nessuna
nuova Frattocchie, per la semplice ragione che non c’è alcun Pci, e tantomeno alcun Togliatti. E
chissà se al chilometro 22 dell’Appia è rimasto ancora quel famoso cartello che indicava agli allievi
la necessità di svoltare a sinistra. Probabilmente no.
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Il 1956 visto da una sezione del PCI di Roma
La relazione introduttiva di Sergio Dalmasso, che condivido completamente, mi permette di
omettere tutta la parte che avevo preparato sui fattori internazionali e nazionali che hanno preparato
quella crisi così drammatica, che ha scosso profondamente il movimento comunista. Cerco di
ricostruire invece a tutto tondo l’ambiente della sezione “Italia” del PCI di Roma (premetto intanto
che il nome “Italia” deriva dal quartiere in cui era collocata, le cui vie e di piazze hanno i nomi di
molte città d’Italia).
Non era una sezione qualsiasi, certo. Ad essa facevano capo dirigenti come Ingrao e Natoli (anche
se nel 1956 erano ancora iscritti a una cellula della Direzione del Partito, la frequentavano e nella
sezione erano comunque già iscritte la moglie e le due figlie maggiori di Ingrao, Celeste e Bruna).
Nell’ambito della sezione c’era anche in via Pavia 4 una intera palazzina di proprietà del partito,
che noi giovani chiamavamo il “Cremlino” o meglio “il cimitero degli elefanti” per la presenza di
numerosi dirigenti ormai al margine, come la prima moglie di Togliatti Rita Montagnana, Paolo
Robotti, Giuseppe Ossola, ecc. Vi aveva abitato fino alla morte anche Ruggero Grieco, e vi restava
la vedova Lilja Okhocinskhaja Grieco, detta Lila, con un figlio della mia età (era stato compagno di
classe alle elementari), che solidarizzava spesso con noi, mentre la madre era il bastione del
conservatorismo staliniano nella sezione.[1] C’era anche, ma non a via Pavia, la vedova di Felice
Platone (quello che definiva i trotskisti avventurieri e “tenutari di tabarin), Armida, con due figli
nati ed educati a Mosca, che tuttavia sulle questioni italiane si avvicinarono a noi (soprattutto
Rossana, oggi professoressa di russo all'Orientale di Napoli, mentre Dino rimase stalinista anche se
condivideva molte delle nostre critiche alla linea del partito).
C’erano poi molte decine di funzionari della Lega delle cooperative, che non vedevamo mai e non
pagavano mai le tessere e le quote, nonostante le loro retribuzioni piuttosto alte, ma comparivano in
blocco nei Congressi a votare.
La sezione aveva più di 700 iscritti, ma sparsi in un quartiere grandissimo, che andava dalla zona
residenziale adiacente a via Nomentana (dove il PCI era il quinto o sesto partito, scavalcato
nell’ordine da MSI, DC, PLI, PSDI e PSI) alle zone di case popolari vicine alla stazione Tiburtina,
dove eravamo il primo partito. Nel 1956 c’era anche una baraccopoli, “Campo Artiglio, dove si
addensava un pittoresco sottoproletariato, che riuscimmo in qualche modo a organizzare alla fine
degli anni Cinquanta, occupando alcuni palazzi sfitti, dopo che un incendio (appiccato dagli stessi
abitanti, sull’esempio dei ghetti americani di quegli anni) aveva distrutto il campo. Inutile dire che
votavano per noi quasi in blocco, e sottoscrivevano in modo commovente quello che potevano
(ricordo una vecchia prostituta che una volta cercò di offrirci come “sottoscrizione” le sue grazie
sfiorite, restando sorpresa del nostro cortese rifiuto).
La sezione doveva assicurare la presenza di scrutatori (allora designati dai partiti e non sorteggiati),
di “rappresentanti di lista”, di staffette, in ben 72 sezioni elettorali, più o meno quelle che si
trovavano in una città di 70.000 abitanti. Un compito non facile dato che il numero di militanti attivi
nella vita normale della sezione superava in genere di poco la trentina, ma in periodo elettorale si
resuscitavano le “anime morte”…
Tra i giovani dirigenti spiccava per la sua intelligenza Carlo Cicerchia, responsabile della
“Agitazione e propaganda” (io, nonostante fossi iscritto da poco in deroga allo Statuto, dato che non
avevo ancora 18 anni, ero il suo vice); diventerà poi un brillante dirigente della Federbraccianti,
punto di riferimento per un gruppo di giovanissimi sindacalisti di sinistra, fino alla sua morte
prematura negli anni Settanta.
Nel corso degli anni Sessanta comparvero Paolo Pietrangeli (che ci cantò in anteprimaContessa),
Alberto Olivetti e Maria Luisa Boccia, Vittorio Sartogo, Augusto Illuminati, e molti altri. A volte
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erano iscritti ad altre sezioni ma frequentavano sistematicamente la nostra che era un oasi di
vivacità intellettuale in un partito ancora molto chiuso. La sezione negli anni successivi (i miei
ricordi si fermano al 1967, quando mi trasferii a Bari) organizzava almeno una volta al mese un
dibattito politico di un certo rilievo, invitando esponenti della nascente sinistra del partito come
Rossana Rossanda, Lucio Magri, Romano Ledda, responsabile esteri del partito, ma garantendo
diritto di parola a compagni esterni al partito come Livio Maitan o Arrigo Cervetto.
Le relazioni più interessanti venivano trascritte e ciclostilate in un bollettino interno, di cui però
qualche copia arrivava ad altre sezioni. A questo proposito ricordo che Ledda (che era iscritto da
noi, dato che abitava nel famoso “Cremlino” di via Pavia, ma non frequentava abitualmente la
sezione) si precipitò a implorare che facessimo sparire la trascrizione della sua relazione sulla
situazione internazionale (nel quadro della preparazione dell’XI Congresso nel 1965), terrorizzato
che altri dirigenti potessero leggere le sue interessanti e condivisibili critiche alla “coesistenza
pacifica” chruscioviana: “ho famiglia”, ci disse e noi, anche se scandalizzati, distruggemmo il
bollettino fino all’ultima copia.
Ma torniamo al tema che mi è stato proposto: come fu vissuto il “terribile 1956”. L’aspetto più
sconvolgente fu che scoprimmo che l’andatura rigida ed eretta di Paolo Robotti non dipendeva dalla
sua altezzosità come credevamo, ma dalle torture subite in URSS quando era stato arrestato per
avere “prove” contro Togliatti (il KGB lo faceva anche nei confronti dei più fedeli collaboratori di
Stalin come Molotov o Kaganovic, per tenerli sotto una permanente spada di Damocle). Robotti
subito dopo il XX Congresso del PCUS rivelò nella sua cellula (la “Kirov”, se non mi sbaglio…)
quello che aveva subito, e Cicerchia che era presente per la segreteria di sezione riferì la cosa ai
compagni più vicini politicamente, commentando che il famoso libro apologetico di Robotti “In
Unione sovietica si vive così” andava corretto in “In Unione sovietica si vive così così”. In quella
stessa riunione anche Ossola raccontò di essere stato arrestato come “spia fascista” subito dopo
l’aggressione nazifascista all’URSS. Va notato che Robotti, nel suo libro “La prova” uscito dopo la
morte di Togliatti e in cui denunciava il rifiuto del segretario generale del PCI (che era anche suo
cognato) di muovere un dito per salvarlo, e altri aspetti della sua vicenda, ha poi continuato a negare
le torture fisiche di cui aveva parlato in cellula. Anche nel dibattito con Ambrogio Donini e Lucio
Libertini che tenemmo in sezione dopo l’uscita del suo libro, ribadì che mai in URSS si erano usate
costrizioni fisiche…
Quel dibattito riservò molte sorprese. Intanto Lucio Libertini colse bene, e Robotti lo ammise, il
senso di quel titolo: la “prova” che aveva subito Robotti era analoga a quelle che Jehova inviò a
Giobbe, facendogli disseccare le piante, morire le pecore, i cammelli, i figli, coprendolo di piaghe
ripugnanti, per mettere alla prova la sua fede, e poi alla fine ricompensarlo. E infatti Robotti
sostenne che egli non aveva mai smarrito la fede nel partito e in Stalin, e per questo aveva resistito,
rifiutandosi di essere complice delle “illegalità” che “alcuni settori dell’apparato” compivano. Se
tutti avessero resistito come lui, invece di confessare colpe inesistenti, tutto si sarebbe risolto…
Robotti era un personaggio incredibile. Io in quell’occasione tentai di fornire una spiegazione
dell’involuzione burocratica che in pratica riassumeva le analisi di Trotskij ne “La rivoluzione
tradita”. Robotti aveva conosciuto (e fatto morire con le sue delazioni, si saprà con certezza molti
anni dopo) un gran numero di presunti trotskisti tra cui probabilmente ce n’era anche qualcuno vero,
ma evidentemente non ne aveva mai ascoltato gli argomenti, e fu quindi colpito dalla mia
spiegazione, e mi chiese di scrivergliela, perché voleva mandarla ai suoi “amici sovietici”. Donini,
assai più smaliziato e mio carissimo amico (oltre ad essere il professore con cui mi laureai e di cui
divenni assistente nel 1970) riconobbe bene i miei argomenti e disse ridacchiando che “i suoi
amici” le mie tesi le conoscevano bene. Donini, va detto, sapeva bene già allora che ero trotskista, e
lo sapeva a maggior ragione quando mi nominò assistente, dato che dal 1969 ero diventato uno dei
dirigenti della sezione della Quarta Internazionale, dopo che ero uscito dal PCI.
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Il dibattito dopo il XX congresso fu acceso anche in qualche altra cellula (non in tutte), compresa la
mia che si chiamava “Cellula Stalin”, e mantenne tale nome anche per qualche anno dopo che ne
divenni segretario, per rispetto ad alcuni vecchi compagni attaccatissimi sentimentalmente a Stalin,
con l’intesa che avremmo eliminato il nome insieme a tutti gli altri del culto (tra cui Kirov,
Ordjonikidze ed altre vittime di Stalin…) come facemmo quando riuscimmo a convincere tutti i
vecchi compagni che anche se Chrusciov aveva impostato male la denuncia (con il metodo
“staliniano” di scaricare su un solo uomo tutte le colpe, che erano di molti e di un sistema), il nome
di Stalin andava tolto comunque.
Tra i vecchi compagni c’era anche uno, l’architetto Fulvio Gavarini, iscritto dal 1921, ed esule per
anni in Svizzera e Francia, dove prima di laurearsi aveva fatto il muratore, che era anche più
radicale di me nel chiedere i conti al gruppo dirigente che “lo aveva ingannato per decenni”. Se la
prendeva non solo con Togliatti, ma anche con Umberto Terracini, di cui era amico personale, e che
pure fu allora, fin dal marzo, uno dei dirigenti più espliciti nel condannare lo stalinismo, al punto
che fu sottoposto a una specie di processo nella riunione di direzione del 29 marzo 1956, e
biasimato anche se senza provvedimenti concreti (naturalmente questo non lo sapemmo che
quaranta anni dopo, quando furono pubblicati i verbali delle riunioni di direzione.[2]
Nel 1956 la sezione ospitò per molte sere i dibattiti del Circolo Universitario, che si svilupparono
tra ottobre e novembre e a cui parteciparono molti degli intellettuali romani che avevano firmato il
“documento dei 101”. Le discussioni erano appassionatissime, specie dopo il secondo intervento
sovietico in Ungheria, e si conclusero con l’uscita dal partito della maggior parte dei firmatari e
degli altri iscritti al Circolo Universitario, tra cui Asor Rosa, Colletti, Sapegno, Caracciolo,
Melograni, ecc. Quando nel febbraio 1957 rientrai da un lungo viaggio in Jugoslavia, dove avevo
incontrato molti rifugiati comunisti ungheresi sfuggiti alla repressione sovietica, ma anche alcuni
italo-jugoslavi che mi aiutarono a capire l’URSS attraverso una lettura “trotskisteggiante” di Stato e
rivoluzione, mi incontrai con Giuseppe Paolo Samonà e verificammo che di tutti quelli che avevano
partecipato a quelle riunioni eravamo rimasti praticamente nel partito solo noi due, e qualche
stalinista. Gli altri, compresi quelli che poi per qualche anno assunsero posizioni di sinistra, erano
momentaneamente approdati a posizioni socialdemocratiche (almeno così appariva a noi,
ovviamente molto giovani e quindi abbastanza trancianti nei giudizi).
Scoprii così che Samonà leggeva come me le molte riviste che erano fiorite in quell’anno, ma pur
apprezzando ad esempio Risorgimento socialista di Magnani e Libertini, eravamo stati entrambi
attratti soprattutto dalla critica puntuale che Bandiera rossa faceva non solo dello stalinismo, ma
anche dell’opportunismo del PCI. Samonà aveva già incontrato Livio Maitan, e mi propose di
incontrarlo di nuovo insieme. Fui colpito subito sia dalla curiosità intellettuale di Maitan, dalle sue
domande sulla vita della mia sezione (a cui solo più tardi cominciò a venire: nei terribili 1957-1958
sarebbe stato impensabile), ma anche dalla domanda che mi pose: mi chiese quanti compagni di una
sezione in cui pure cominciavo ad avere un ruolo dirigente mi avrebbero seguito fuori del partito.
Risposi che probabilmente nessuno di quelli che mi stimavano e che stimavo sarebbero usciti, e lui
mi suggerì di continuare a lavorare in quell’ambito, in cui c’erano molti ottimi comunisti, che
avevano solo bisogno di più tempo per riflettere e arrivare a conclusioni analoghe alle mie.
Continuammo a incontrarci frequentemente, senza nessun legame organizzativo ma trovandoci
sempre d’accordo su tutto, finché diversi anni dopo ci domandò perché non entravamo nei GCR,
dato che ci assumevamo i rischi del contatto (allora proibitissimo) e applicavamo la stessa tattica
per costruire una sinistra nel partito, ma ci privavamo della possibilità di partecipare
all’elaborazione della linea (eravamo in prossimità di un Congresso mondiale della Quarta
Internazionale).
Così formammo la prima cellula “entrista” con molti altri compagni che si erano uniti a noi, tra cui
Augusto Illuminati, Claudio Di Toro, Edgardo Pellegrini, Franco Bonifazi, Edy Arnaud, Eugenio
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Rizzi, Giulio Savelli, Franco Russo, Pio Marconi, e molti altri, tra cui Silvio Paolicchi. Paolicchi era
meno giovane di noi, e veniva da un altro ambiente: lo avevamo “scoperto” leggendo con sorpresa i
suoi netti giudizi sullo stalinismo nei resoconti del comitato centrale su “l’Unità”. Era stato
ufficiale e poi subito partigiano, deportato in Germania, al ritorno segretario della federazione di
Pisa. Negli anni Sessanta Paolicchi era stato nominato presidente della Lega delle Cooperative,
carica molto ben retribuita, che lui tuttavia chiese quasi subito di lasciare per tornare a lavorare
direttamente per il partito, suscitando sbalordimento e sospetto nei vertici per questa sua decisione
che rivelava un raro disinteresse per i soldi unito a una volontà di far politica davvero, e con una
pericolosa autonomia di pensiero. Quanto bastava per sospettarlo!
Grazie a Livio Maitan, che era in stretto rapporto di collaborazione e amicizia con lui, io e Samonà
conoscemmo anche Raniero Panzieri, di cui avevamo apprezzato la direzione del mensile del PSI
“Mondoperaio”, in particolare per un numero speciale sul 1917 apparso nel 1957 (che, per la prima
volta dopo decenni in una rivista “ufficiale” di un partito operaio, pubblicava anche uno scritto di
Trotskij), e poi per le tesi sul Controllo operaio stese con Lucio Libertini.
I socialisti erano diventati un po’ la nostra salvezza, negli anni del “gelo” seguito al 1956: non solo
per la presenza di una figura straordinaria come Panzieri, ma anche perché dopo la rottura con il
PCI e la fine del periodo di tentata stalinizzazione erano riaffiorate a vari livelli posizioni
coerentemente antistaliniste che riprendevano le analisi di Leone Trotskij sull’URSS.
Così nella mia sezione e in altre vicine, tra cui la “Nomentano” in cui operava il vecchio Domenico
Marchioro, bellissima figura di militante che aveva cominciato la sua battaglia con un’opposizione
decisa alla partecipazione alla Grande Guerra (e di cui allora non conoscevamo il passato), sorsero
dei circoli “unitari”, grazie alla presenza di uno o due socialisti che venivano subito collocati in
posizioni di prestigio, e ci permettevano di difendere iniziative “eterodosse” in nome
dell’autonomia di un “organismo di massa”. Circoli che facevano di tutto, dagli spettacoli teatrali su
testi didascalici di Brecht all’organizzazione di dibattiti, e che si diffusero grazie a un’iniziativa
promossa da Luigi Squarzina ed Edoardo Bruno, l’Associazione del Teatro Popolare, che grazie a
noi fece migliaia di tessere nelle sezioni della periferia romana, portando perfino edili
semianalfabeti ad assistere per la prima volta a uno spettacolo teatrale (l’acquisto in blocco
dell’intero teatro a prezzi di favore permetteva di far pagare i biglietti per l’Eliseo o l’Argentina a
500 lire in platea e via scendendo fino a 100 lire in loggione).
Così l’ARCI, senza i ricchi bilanci che avrebbe avuto successivamente e che già allora aveva
(facendo meno cultura ma gestendo tombole e buffet) in Toscana ed Emilia, a Roma divenne
un’organizzazione piuttosto forte, di cui ero segretario con un compenso part-time di 15.000 lire
mensili.
Questo attirò l’attenzione su di me della direzione romana del partito. Avevo già partecipato con
altri quattro compagni all’organizzazione di una festa provinciale dell’Unità (un’esperienza
terribile, che non volli più fare, e che mi ha lasciato una profonda diffidenza anche verso le “Feste
di Liberazione…).[3] Nonostante gli incidenti che ho ricordato nella nota precedente, mi ero fatto
una buona fama di organizzatore, per il gran numero di tessere fatte. Così fui convocato dal
segretario della federazione Paolo Bufalini e da Fernando Di Giulio, che mi proposero di prendere il
posto di Enzo Modica, che lasciava l’incarico di responsabile culturale per passare in Direzione a
dirigere la sezione Enti Locali. Mi fecero balenare prospettive attraenti (chi ricopriva quella carica
in una federazione importante sarebbe stato nominato quasi sicuramente nel CC), e altre per me
assolutamente respingenti e che a loro apparivano invece stimolanti (“dovrai riunire periodicamente
gli scrittori comunisti, i pittori, gli avvocati, ecc.”); mi dissero anche (soprattutto quando mi
richiamarono per una seconda volta) che non potevo respingere l’occasione che mi si offriva di
“diventare un rivoluzionario di professione”. Anche se avevo solo 21 anni ero in grado di capire
quanto fosse ridicola quella formulazione in un partito burocratizzato e tutt’altro che rivoluzionario
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come il PCI di quegli anni, ma ero anche abbastanza prudente per non scoppiare a ridergli in faccia.
Io comunque non volevo assolutamente diventare funzionario di partito, e avevo deciso di laurearmi
(mi aveva convinto la mia compagna di allora, di parecchi anni più grande e con una lunga
esperienza di funzionaria a fianco di D’Onofrio prima e poi di Giorgio Amendola, spiegandomi che
dopo un anno o un mese, avrei cominciato a dire il contrario di quello che pensavo per non perdere
il posto, se non avevo la possibilità di mantenermi col mio lavoro). Proposi invece al mio posto
quello che era il mio “vice” nell’ARCI provinciale, Augusto Illuminati, ma Bufalini replicò
scandalizzato che era impossibile: era un trotskista. Illuminati era più giovane di me e lo avevo
“reclutato” io, ma il diverso atteggiamento dei dirigenti era dovuto al fatto che lui appariva (ed era)
un intellettuale un po’ astratto, mentre io ero un militante instancabile, che andava ogni domenica a
diffondere l’Unità, che faceva le tessere a casa ai tanti iscritti che non venivano mai in sezione,
insomma ero uno che criticava, ma che reggeva più di altri i compiti anche sgradevoli della vita
quotidiana di una grossa sezione.[4] D’altra parte, quando nel 1966, dopo l’XI Congresso del PCI,
cominciarono a pensare veramente di espellermi (anzi annunciarono in qualche sezione periferica di
averlo già fatto) non poterono farlo perché, a parte Lila Grieco, nessun compagno della sezione lo
avrebbe accettato, a partire dalle due figlie di Ingrao allora attivissime (Celeste stava come me nella
segreteria della sezione su posizioni vicinissime alle mie); anche lo stesso Pietro Ingrao e
soprattutto Aldo Natoli, con cui avevo stabilito una vera amicizia nella collaborazione alla battaglia
di opposizione nel Congresso provinciale avrebbero probabilmente reagito.
Ho riferito questo episodio solo per un aspetto, che mi sembra molto interessante. Pochi mesi dopo
Augusto Illuminati veniva chiamato da Togliatti in persona, alla presenza di Bufalini (che aveva
espresso quel giudizio in tono sprezzante davanti a me) e designato segretario provinciale della
FGCI. Rimasi allora sorpreso, ma capii poi la lungimiranza di Togliatti: quasi tutti i giovani
compagni trotskisti diventati funzionari cominciarono ad adattarsi opportunisticamente alla linea in
cui non credevano. Che poi alcuni di loro successivamente, dopo l’esplosione del movimento
studentesco, passassero bruscamente al maoismo (e Illuminati e Di Toro alla sua versione staliniana
più deteriore!) conferma solo che negli anni di inserimento negli apparati erano stati
“addomesticati” con successo (la rottura col trotskismo era il frutto dell’adattamento alla corrente
allora trionfante nel movimento degli studenti, che pensarono capace di spazzare via il PCI). Ma
questa è altra questione, che riguarda solo loro.
Invece quello che ho capito dopo è che con quella mossa Togliatti si riallacciava alla sua esperienza
in Spagna, quando verso il movimento anarchico aveva dato come direttiva quella di dividerlo,
assorbirne alcuni elementi chiamandoli anche a partecipare al governo, e colpendo gli irriducibili
alla stregua dei “trotsko-fascisti”… Così Togliatti riuscì a dividerci e privarci di alcuni quadri
capaci, mentre la politica stupidamente e ciecamente repressiva del PCF facilitò con l’espulsione di
un intero settore della gioventù comunista la formazione di un’organizzazione rivoluzionaria, la
Jeunesse Communiste Révolutionnaire, che avrebbe avuto un ruolo ben diverso nel “maggio
francese” del 1968 (alcuni suoi dirigenti hanno resistito fino a oggi come rivoluzionari coerenti,
arrivando – è il caso di Alain Krivine – ad essere eletto nel Parlamento europeo senza rinunciare a
una sola delle sue convinzioni).
Tornando ancora per un attimo alla sezione “Italia”, vorrei ricordare che il suo progressivo
spostamento a sinistra (che portò gli oppositori, raccolti intorno ad alcuni emendamenti di Aldo
Natoli alle Tesi dell'XI Congresso, a diventare il catalizzatore della sinistra di tutta la federazione),
si spiega anche e soprattutto con la sua grande attenzione agli avvenimenti internazionali di quegli
anni di grande crescita di movimenti rivoluzionari soprattutto nel mondo coloniale. Eravamo
impegnatissimi a sostenere la rivoluzione algerina, in polemica aperta col PCF che a più riprese
avallava sostanzialmente la repressione e rifiutava l’indipendenza come prematura; ci mobilitammo
contro l’intervento imperialista avallato dall’ONU contro il Congo di Lumumba, e ovviamente poi,
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per lunghi anni, a sostegno della rivoluzione indocinese, anche se quelli come me sapevano già che
nel corso della lunga resistenza ai giapponesi e ai francesi gli stalinisti vietnamiti avevano ucciso i
dirigenti trotskisti, che nel 1936 avevano avuto più deputati del partito comunista filosovietico (a
cui erano legati peraltro allora da un insolito, anzi unico al mondo, accordo di Fronte Unico).
Saperlo ci permise di non stupirsi delle involuzioni successive, ma non metteva in discussione la
necessità di sostenere i vietnamiti che l’imperialismo USA aveva scelto per dare una lezione a tutti i
movimenti di liberazione.
Avemmo poi la fortuna, per queste attività internazionaliste, di diventare un punto di riferimento per
gli studenti di vari paesi che cominciarono a frequentarci. Tra questi parecchi somali, in genere
studenti di medicina (un paio di loro diventarono ministri nella prima fase del regime di Siad Barre,
da cui furono successivamente incarcerati), che partecipavano con notevole assiduità a tutte le
nostre attività, comprese le festicciole da ballo che facevamo ogni settimana in una casa privata.
Erano ragazzi e ragazze liberi e aperti, che rifiutavano di definirsi in base all’origine di clan (“siamo
somali, e basta!”). Ma c’erano anche diversi cubani che studiavano al Centro Sperimentale di
Cinematografia, e che divennero poi famosi registi; ci aiutarono a capire la dinamica
tendenzialmente socialista della rivoluzione cubana ben prima che fosse apertamente proclamata,
già nel 1959, quando ancora “l’Unità” sosteneva che si trattava di una rivoluzione democratica
borghese…
Almeno nella mia formazione politica di “rivoluzionario di professione” (senza lo stipendio che mi
offriva Bufalini..), ha contato anche questo. Non tutte le sezioni erano così, ma è bene sapere che
nel PCI c’erano anche sezioni come quella.

Gli sforzi di Lila Grieco per combattere l’eresia nella sezione furono molteplici, ma vani
e quasi sempre culminati nel ridicolo. Quando Augusto Illuminati fu espulso insieme a
Silvio Paolicchi, ex membro del CC, per “slealtà e infedeltà” verso il partito (per una
riunione informale su cui pare avesse riferito Pio Marconi, da allora soprannominato Spio),
si aprì una discussione in sezione, anche se il provvedimento era stato preso dagli organi
centrali di controllo (erano entrambi funzionari della direzione). Lila Grieco intervenne
sostenendo che aveva capito da tempo che Illuminati era trotskista, perché una volta aveva
citato Rakovskij o qualche altro trotskista sovietico. Marco Giorgini, un simpatico
compagno iscritto a un’altra sezione ma sempre presente da noi perché era il fidanzato e poi
marito di Celeste Ingrao, la interruppe dicendo che Rakovskij era stato riabilitato, e Lila, da
buona conformista educata nell’URSS staliniana, rimase interdetta per un momento.
Intervenne allora Alberto Olivetti, che disse ironicamente che quando era stato citato da
Illuminati Rakovskij non era ancora riabilitato, e Lila si rasserenò esclamando “ecco, avevo
ragione io”, mentre tutta l’assemblea scoppiava a ridere per una così candida manifestazione
di fideismo.
[1]

Quel terribile 1956. I verbali della Direzione comunista tra il XX Congresso del PCUS e
l’VIII Congresso del PCI, a cura di Maria Luisa Righi, Introduzione di Renzo Martinelli,
Editori Riuniti, Roma, 1996
[2]

Mi ero battuto per inserire un programma culturale serio tra i comizi e le cene, e avevo
ottenuto che tra l’altro ci fosse uno spettacolo teatrale decentissimo, la Moscheta del
Ruzante, in versione italiana. La recitava un piccolo gruppo di autodidatti di ottimo livello,
[3]
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tra cui un tranviere e un’infermiera, che avevano debuttato nel primo “Teatro Tenda” che si
fosse visto a Roma, in un tendone che era stato prima di un piccolo circo, e che era stato
spazzato via da un temporale. Il pubblico tuttavia era del tutto impreparato, entrava ed
usciva, spostava sedie con un rumore che un’acustica infelice amplificava enormemente,
sicché gli attori erano in difficoltà e gli spettatori casuali e intermittenti passavano oltre
senza capire molto. Poi accadde un incidente curioso: un edile siciliano che sembrava uscito
da una vignetta con i suoi baffi giganteschi, accompagnato da una moglie quarantenne bella
e opulenta che sembrava una bambolona, cominciò a urlare che si era fidato del partito
comunista e aveva portato sua moglie a vedere uno spettacolo risultato immorale, perché si
“parlava di corna”… Tentai di sospingerlo fuori perché non disturbasse, mentre la moglie
non batteva ciglio (aveva ciglia lunghe e bellissime, anche se accompagnate da baffi poco
meno appariscenti di quelli del marito), ma feci l’errore di dirgli non solo che quel testo era
un classico della letteratura dialettale italiana, ma che non c’era niente di male se “parlava di
corna”, dato che sua moglie non aveva bisogno del Ruzante per sapere che esistono le corna.
Dovettero trattenerlo in sei o sette, perché voleva strozzarmi. Pazienza, ma quel che mi
sconvolse fu che lo spettacolo, che doveva essere replicato nei giorni successivi, fu bloccato
definitivamente, e io fui richiamato non per quel che avevo detto (lo sapevano solo i pochi
che mi avevano salvato) ma per aver proposto uno spettacolo inaccettabile dalla morale
proletaria! Poi, poco tempo dopo, fui richiamato perché un altro circolo ARCI, quello di
Montesacro, ugualmente ospitato inizialmente dalla sezione del PCI, “un negro” aveva
tentato di organizzare un corso di educazione sessuale. Il “negro” era un compagno
comunista libico, condannato a morte da re Idris e rifugiato in Italia, che aveva il torto di
essere un po’ più scuro di pelle degli altri libici.
La diffusione dell’Unità però non rientrava tra questi, preciso. Non sono affatto pentito di
averlo fatto dal 1956 al 1967, quando mi trasferii a Bari per l’Università ma anche per
tenere i contatti con un settore “ingraiano” e trotskisteggiante che sembrava interessante, tra
cui spiccava il futuro ideologo diessino Beppe Vacca…
[4]

fonte: http://antoniomoscato.altervista.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=102:una-sezione-del-pci-nel-1956&catid=6:il-dibattito-sulqsocialismo-realeq&Itemid=15
------------------20110918
18/9/2011

Danimarca, la manovra di Helle
MARIELLA GRAMAGLIA

Quarantaquattro. Dieci. Novantasei. Tre numeri che, se in Danimarca esiste qualcosa di simile al lotto,
le elettrici dovrebbero correre a giocare. 44 è l’età della nuova giovane primo ministro, Helle Thorning
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Schmidt.
Dieci gli anni durante i quali i socialdemocratici, oggi guidati da lei, sono rimasti fuori dal governo. 96
quelli trascorsi dal primo suffragio davvero universale del Paese, quello femminile. Quasi un secolo, ma
speso benissimo, si direbbe. Oggi Copenaghen sembra un gineceo.
Una regina concede alla giovane Helle l’incarico di formare un nuovo governo di coalizione che, per
reggersi in piedi, dovrà convincere della solidità del suo programma altre due signore: la leader dei
social-liberali, più moderata di Thorning Schmidt, e quella assai più radicale della Lista per l’unità, una
sorta di Sinistra e libertà in versione scandinava.
Se tutte quante saranno all’altezza della sfida, lo dirà il futuro. Per ora Helle propone un programma
classicamente di sinistra: più tasse sulle banche e sui redditi alti per finanziare la ripresa economica, la
sanità e l’istruzione. Con un corollario inedito, però. Ogni danese dovrà regalare alla collettività,
qualunque sia il suo salario, 12 minuti al giorno del suo tempo di lavoro. A ben vedere si tratta di un’ora
alla settimana, o di una mezza giornata al mese, ma comunicativamente è geniale. Chi non è disposto a
regalare al suo Paese il tempo di un caffè o di una telefonata trascinata, se questo giova a tutti? Certo, i
conti pubblici si risanano in altro modo. Però aumenta il Pil e migliorano i servizi senza costi aggiuntivi
e i cittadini hanno detto di sì.
Helle Thorning Scmidt è la quarta primo ministro nel nostro piccolo e antico continente. Su Angela
Merkel, che con il potere e l'autorevolezza intimorisce 495 milioni di abitanti dell’Unione, tranne uno su
cui è meglio sorvolare, c’è poco da aggiungere. Ma pochi sanno di Jadranka Kosor, eletta primo ministro
della Croazia il 6 luglio 2009, a soli diciotto anni dalla proclamazione dell’indipendenza.
E ancor meno di Micheline Calmy Rey, socialista e presidente della Confederazione Elvetica fino al
dicembre prossimo. In Svizzera, ultimo Paese dell’Europa geografica in cui le donne hanno conquistato
il voto nel 1971, la presidente della confederazione non conta granché, ma almeno le mamme hanno un
modello più moderno di Heidi da proporre alle loro bambine. Nel 2012 le donne premier potrebbero
diventare cinque: sono iniziate ufficialmente le primarie francesi e Martine Aubry sembra battersi bene
con Hollande, più attenta al mondo ambientalista, più preoccupata dei rischi del nucleare che la cultura
politica e industriale francese ha sempre minimizzato.
Non sono né sante, né navigatrici, né eroine. Probabilmente commettono molti errori e non hanno
trovato la pietra filosofale per risolvere i problemi del continente per il fatto di esser donne.
Semplicemente sanno leggere, scrivere e far di conto e per questo, non per la loro grazia e disponibilità,
riempiono le prime pagine dei giornali nei rispettivi paesi.
E noi? Ridotti a dividerci in due partiti. Quelli che considerano Manuela Arcuri un’eroina per essersi
sottratta alle lusinghe del nostro presidente del Consiglio e quelli che pensano sia solo abile ad alzare il
proprio prezzo nel suk erotico del nostro scontento. Un povero italo-danese, commentando sulla rete gli
eccessi di eleganza della sua neo-premier, scriveva ieri: «È un peccato veniale, l’importante è che nel
tempo libero non si travesta da suora».
E se le donne che il 13 febbraio scorso hanno scosso dal torpore milioni di italiane e di italiani si
facessero sentire di nuovo? Non per sottolineare ancor più la mestizia boccaccesca in cui tutti
affoghiamo, ma per giocare un gioco un più ambizioso. Prendano i 54 miliardi di euro della manovra di
Tremonti, immaginino di sedere a Palazzo Chigi e al ministero del Tesoro e ci spieghino che cosa
avrebbero fatto se avessero governato. Lo so, non è ora. Ma ci sarà pure un «quando» anche a casa
nostra.

fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?
ID_blog=25&ID_articolo=9214
------------------
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Manovra e armi: "Il male oscuro"
di Alex Zanotelli

In tutta la discussione nazionale in atto sulla manovra finanziaria, che ci costerà 20 miliardi di
euro nel 2012 e 25 miliardi nel 2013, quello che più mi lascia esterrefatto è il totale silenzio di
destra e sinistra, dei media e dei vescovi italiani sul nostro bilancio della Difesa. E’ mai
possibile che in questo paese nel 2010 abbiamo speso per la difesa ben 27 miliardi di euro?
Sono dati ufficiali questi, rilasciati lo scorso maggio dall’autorevole Istituto Internazionale con
sede a Stoccolma(SIPRI). Se avessimo un orologio tarato su questi dati, vedremmo che in
Italia spendiamo oltre 50.000 euro al minuto, 3 milioni all’ora e 76 milioni al giorno. Ma
neanche se fossimo invasi dagli UFO, spenderemmo tanti soldi a difenderci!!
E’ mai possibile che a nessun politico sia venuto in mente di tagliare queste assurde spese
militari per ottenere i fondi necessari per la manovra invece di farli pagare ai cittadini? Ma ai
27 miliardi del Bilancio Difesa 2010, dobbiamo aggiungere la decisione del governo, approvata
dal Parlamento, di spendere nei prossimi anni, altri 17 miliardi di euro per acquistare i 131
cacciabombardieri F 35. Se sommiamo questi soldi, vediamo che corrispondono alla manovra
del 2012 e 2013. Potremmo recuperare buona parte dei soldi per la manovra, semplicemente
tagliando le spese militari. A questo dovrebbe spingerci la nostra Costituzione che
afferma :”L’Italia ripudia la guerra come strumento per risolvere le controversie
internazionali…”(art.11) Ed invece siamo coinvolti in ben due guerre di aggressione, in
Afghanistan e in Libia. La guerra in Iraq (con la partecipazione anche dell’Italia), le guerre in
Afghanistan e in Libia fanno parte delle cosiddette “ guerre al terrorismo”, costate solo agli USA
oltre 4.000 miliardi di dollari (dati dell’Istituto di Studi Internazionali della Brown University di
New York). Questi soldi sono stati presi in buona parte in prestito da banche o da organismi
internazionali. Il governo USA ha dovuto sborsare 200 miliardi di dollari in dieci anni per
pagare gli interessi di quel prestito. Non potrebbe essere, forse, anche questo alla base del
crollo delle borse? La corsa alle armi è insostenibile, oltre che essere un investimento in morte:
le armi uccidono soprattutto civili.
Per questo mi meraviglia molto il silenzio dei nostri vescovi, delle nostre comunità cristiane, dei
nostri cristiani impegnati in politica. Il Vangelo di Gesù è la buona novella della pace: è Gesù
che ha inventato la via della nonviolenza attiva. Oggi nessuna guerra è giusta ,né in Iraq, né in
Afghanistan, né in Libia. E le folle somme spese in armi sono pane tolto ai poveri, amava dire
Paolo VI. E da cristiani come possiamo accettare che il governo italiano spenda 27 miliardi di
euro in armi, mentre taglia 8 miliardi alla scuola e ai servizi sociali?
Ma perché i nostri pastori non alzano la voce e non gridano che questa è la strada verso la
morte?
E come cittadini in questo momento di crisi, perché non gridiamo che non possiamo accettare
una guerra in Afghanistan che ci costa 2 milioni di euro al giorno? Perché non ci facciamo vivi
con i nostri parlamentari perché votino contro queste missioni? La guerra in Libia ci è costata
700 milioni di euro!
Come cittadini vogliamo sapere che tipo di pressione fanno le industrie militari sul Parlamento
per ottenere commesse di armi e di sistemi d’armi. Noi vogliamo sapere quanto lucrano su
queste guerre aziende come la Fin-Meccanica, l’Iveco-Fiat, la Oto-Melara, l’Alenia Aeronautica.
Ma anche quanto lucrano la banche in tutto questo.
E come cittadini chiediamo di sapere quanto va in tangenti ai partiti, al governo sulla vendita di
armi all’estero (Ricordiamo che nel 2009 abbiamo esportato armi per un valore di quasi 5
miliardi di euro).
E’ un autunno drammatico questo, carico di gravi domande. Il 25 settembre abbiamo la 50°
Marcia Perugia-Assisi iniziata da Aldo Capitini per promuovere la nonviolenza attiva. Come la
celebreremo? Deve essere una marcia che contesta un’Italia che spende 27 miliardi di euro per
la Difesa.
E il 27 ottobre sempre ad Assisi , la città di S. Francesco, uomo di pace, si ritroveranno insieme
al Papa, i leader delle grandi religioni del mondo. Ci aspettiamo un grido forte di condanna di
tutte le guerre e un invito al disarmo.
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Mettiamo da parte le nostre divisioni, ricompattiamoci, scendiamo per strada per urlare il
nostro no alle spese militari, agli enormi investimenti in armi, in morte.
Che vinca la Vita!
Alex Zanotelli
Napoli, 24 agosto 2011

fonte: http://www.ildialogo.org/appelli/indice_1314206334.htm
------------------20110919
rispostesenzadomanda ha rebloggato coqbaroque:
2011-09-19 13:00

“Oggi è San Gennaro: protettore dei liquidi tissotropici.”
— 3nding (via 3nding)
---------------------
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20110920

Anche chi è sciocco, se tace,
passa
per saggio e, se tien chiusa la
bocca, per intelligente.
Bibbia - Proverbi, 17, 28
-----------------------------"Qualsiasi innovazione tecnologica puo' essere pericolosa: il fuoco lo e' stato fin dal principio, e il
linguaggio ancor di piu'; si puo'
dire che entrambi siano ancora pericolosi al giorno d'oggi, ma nessun uomo potrebbe dirsi tale
senza il fuoco e senza la parola."
- Isaac
Asimov
via: Punto Informatico <pilist@punto-informatico.it>
------------------------

lunedì 19 settembre 2011

Il popolo della Rete
di M. Mantellini - Altro che popolo bue. Altro che casalinga di Voghera. Non c'è spazio per dubbi e
incertezze, il popolo di Internet è in marcia. Diretto da qualche parte
Roma - Ma chi sarebbe - esattamente - questo "popolo della rete" di cui leggiamo e che sentiamo
citare nei telegiornali sempre più spesso? In questi giorni per esempio "il popolo della rete" pare
abbia preso posizione nei confronti della attrice Manuela Arcuri, così il profilo pubblico dell'attrice
su Facebook è ora costellato di elogi e insulti legati alle ultime intercettazioni telefoniche pubblicate
dai quotidiani. Il popolo della Rete prima plaude fragorosamente, poi manifesta tutta la sua
delusione nei confronti della soubrette. Compatto, univoco, in marcia come un sol uomo, cambia
però idea molto rapidamente.
Nell'ultimo decennio, questa frase ha lentamente mutato il suo significato, pur non riuscendo mai a
cancellare la propria originale insensatezza. Dieci anni fa "il popolo della rete" era prima di tutto
una perifrasi di diversità: quando incontravamo simili espressioni sui giornali il senso trasmesso ai
125

Post/teca

lettori era esotico e lontano. Esisteva il mondo reale, il consesso dei frequentatori della società
civile, delle piazze e dei mercati, e poi, a qualche anno luce di distanza, si dava conto dell'esistenza
di una comunità di strane persone accomunate da una passione per la rete Internet. Il popolo della
Rete era altrove rispetto ai fatti del mondo, era un frammento vago e scarsamente rappresentativo,
la Tasmania nella cartografia del pianeta, l'ingranaggio minuscolo e apparentemente ininfluente di
un orologio svizzero.
Poi la frase "Il popolo della rete", mentre Internet faticosamente entrava dentro la nostra
quotidianità, è diventata invece il vessillo di una certa maniera spiccia di fare giornalismo. L'uomo
della strada, l'opinione pubblica, la casalinga di Voghera, sono stati rapidamente scalzati dall'olimpo
dei luoghi comuni riassuntivi dei punti di vista della comunità dal più moderno "popolo della rete".
I vantaggi di sintesi giornalistica sono i medesimi ma il prezzo per ottenerli si riduce ulteriormente:
al popolo della Rete così come all'uomo della strada è possibile mettere in bocca qualsiasi punto di
vista, mentre il serbatoio dal quale pescare simili opinioni si fa improvvisamente vastissimo e
comodo. Perché su Internet qualsiasi opinione è compresa, ogni originale punto di vista che ci sia
utile è incollabile ad un click di distanza.
Perfino le seccature della corretta citazione diventano risibili: non c'è Mario Rossi che tenga, il
popolo della Rete è per definizione comprensivo di tutto e tutti e come accade negli automatismi
verbali di certi politici che cominciano ogni frase con "I cittadini ci chiedono..." ai quali nessuno
domanda mai: "Ma esattamente - mi scusi - quali cittadini ve lo chiedono", allo stesso modo
sarebbe altrettanto utile la domanda: "Ma esattamente lei, signor giornalista, a quale popolo della
rete si riferisce?".
Per queste ragione ogni punto di vista così attribuito pesa oggi esattamente zero, vale il nulla
assoluto, tanto che la frase "il popolo della rete" potrebbe forse essere citata nelle scuole di
giornalismo come una espressione da non utilizzare mai, tanta è la sua vaghezza, paraculaggine ed
inconsistenza.
Nessuno si senta offeso: "il popolo della rete" inneggia ai mafiosi su Facebook, critica la casta dei
politici pubblicando i menù della Camera dei Deputati, vende memorabilia naziste su Yahoo!. Si
indigna in massa ogni giorno per una sacrosanta differente ragione, raccoglie firme per
fondamentali petizioni. Ma non solo: il popolo della Rete decreta il successo di nuovi cantanti che
nessuno ha mai ascoltato, consuma voracemente video strani su Youtube e conia neologismi astrusi
che dai social network sciamano velocemente verso l'accademia della Crusca. Il popolo della Rete
insomma non si ferma mai, ha opinioni varie e molto forti, talmente varie e forti da non averne
nessuna. Il popolo della Rete, insomma, non esiste. Siamo solo noi, come direbbe Vasco Rossi. E
più la Rete diventa quotidiana ed usuale e più questo "noi" diventa ampio. Siamo solo noi, tutti noi
però, non solo quelli che vanno a letto la mattina presto.
Massimo Mantellini
Manteblog
fonte: http://punto-informatico.it/3273810/PI/Commenti/contrappunti-popolo-della-rete.aspx
-----------------------curiositasmundi ha rebloggato firstbr3athaftercoma:
2011-09-20 09:32

“Siamo belli perché siamo pieni di difetti; non perché siamo onnipotenti, ma perché siamo fragili,
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perché ci tremano le gambe, perché siamo goffi, perché abbiamo paura, perché abbiamo bisogno
d’amore, per questo siamo belli.”
— (via iwillbetherebabe)
Fonte: iwillbetherebabe
--------------------curiositasmundi ha rebloggato imlmfm:
2011-09-20 09:32

“Ci sono quattro bisogni umani fondamentali, cibo, sonno, sesso e vendetta.”
— - Banksy
(via imlmfm)
e magari pure un par di canne…
---------------------curiositasmundi ha rebloggato coqbaroque:
2011-09-20 09:25

“Un giorno di agosto del 1967, intorno alle sette del mattino, una Fiat 850 imbocca via Sant’Elia e
costeggia rumorosamente la collina detta “di San Siro”. Angelo, al volante, sta raccontando al
maggiore dei suoi due figli, di anni sette, l’origine di quella singolare gobba di prati ingialliti che si
alza appena sull’orizzonte milanese sterminatamente piatto, di rado sorvolato da svincoli
autostradali e palazzi di nuova costruzione.
«L’hanno fatta con le macerie della seconda guerra - spiega. Le macerie dei bombardamenti. Ce
n’erano talmente tante che qualcuno pensò di metterle tutte in un posto e buttarci sopra la terra».
Sul sedile posteriore, troppo minuto per occupare tutto il posto di destra, il più giovane dei suoi
figli, di anni quattro, sta inconsapevolmente fissando nella memoria questo istante, nella maniera
cristallina e incongrua con cui si fissano i ricordi infantili. Immagina cataste di rottami, come ne ha
scorte altre volte nei frequenti cimiteri di automobili che nascono come funghi in quegli anni di
boom economico e di utilitarie. Lamiere, motori, ruote, distese di relitti contorti e arrugginiti. E
immagina lavatrici. Cataste di lavatrici abbandonate. Un’intera collina fatta di lavatrici. Non è
chiaro cosa c’entrino le lavatrici. Forse ne ha vista una abbandonata, una volta, tornando a casa, sul
ciglio di uno di quei marciapiedi sterminati del Lorenteggio: la mano nascosta in quella del padre, la
sera che cola tra le case, indimenticabile. Oppure l’ha sognata. Non lo sa. Il sedile di finta pelle ha
un odore nauseante e irresistibile. Lo sente sulle dita e non può smettere di respirarlo. Le gambe su
quel sedile colano di sudore e dietro il ginocchio si forma un piccolo lago orribile. Il padre continua
a parlare in quel suo modo sbrigativo, doveroso, le lame di luce mattutina passano oblique dai
finestrini. Poi tutti tacciono. Nel silenzio della conversazione, nel frastuono del motore, l’auto
imbocca a tutta velocità lo svincolo per l’autostrada, verso il mare infinitamente lontano.”
— ***
Zappa Emilia nacque a Milano nel 1898. Conosceva solo il dialetto e per tutta la
vita non parlò mai nessun’altra lingua. Trovatella, venne affidata a una famiglia
contadina di Quinto Romano che la allevò con amore e durezza. Ebbe tre figli.
Rimase vedova durante la seconda guerra mondiale. Fu socialista in modo
ingenuo e spontaneo. Di carattere cocciuto e di corpo sottile e resistente, rese
impossibile la vita a tutte e tre le nuore. Raccontava di essere figlia illegittima di
un nobile presso cui la madre naturale aveva fatto la sguattera. Nessuno le ha
mai creduto. Incontrò invece sua madre varie volte, quando era ancora ragazza,
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ricavandone un odio profondo e inesauribile. Sul letto di morte, nel delirio e
quasi centenaria, ancora le rimproverava l’abbandono. Durante l’agonia,
mentre sprofondava nell’assopimento, si riscosse un istante per dire ad altissima
voce, rivolta al soffitto: «Un mument! Un mument!». I due figli superstiti,
presenti, giurano che ce l’avesse col padreterno a cui reclamava ancora un po’ di
tempo.
***
el pedrioeu. la cadrega. sifulott de menta. va a ciapà i ratt. i scires. el brambila.
el barbun. sacrabloeu. ganassa. te set propi un pistola. te set un bamba. el mè
papà faseva el magüt. la rigulisia. la mia mama faseva la sartina. va a bacc a
sunà l’orghen. la rüera. mi sun nasü a bacc, e alura? quan che s’eri un fioeu
saltavi i foss per el lung. te ghet una linguasscia ti. g’u adoss un magun. muchela,
barlafüss. el rüff. el beccamort. el rüff.
***
Nell’inverno del 1944 a Milano si fa la fame. Maria, detta Mariuccia, è una
ragazzina di undici anni. Sua sorella minore, Teresa, è stata sfollata presso
alcuni parenti contadini, in Brianza, per proteggerla dai bombardamenti. Lei ha
qualche anno in più, più che sufficiente per cavarsela in città. Sua madre, Anna,
fa un po’ di borsa nera, ma anche così è difficile riuscire a mangiare tutti i
giorni. Il padre è morto al fronte all’inizio della guerra. Il “nuovo” papà fa il
portantino all’Ospedale Maggiore ma sono più i soldi che si beve all’osteria che
quelli che porta a casa. Durante i lunghissimi mesi di gelo, spesso lei e la madre
escono di sera, sfidando il coprifuoco. Cercano rami da tagliare. La legna è un
articolo prezioso da rivendere: il carbone è sparito da molti mesi e scaldarsi è un
lusso. E chi viene colto sul fatto a tagliare legna rischia grosso. Ma di alberi, a
Milano, ormai ne sono rimasti pochi e quei pochi sono ridotti a moncherini.
Mariuccia segue la madre nelle sue peregrinazioni notturne. Grazie a quel suo
commercio miserabile conosce tutti, in particolare gli oppositori e i partigiani.
Una sera di aprile, mentre le due donne vagano in una di quelle vie semideserte,
vedono passare un camion a tutta velocità. Alla guida c’è una vecchia
conoscenza di Anna. L’uomo la scorge e frena il camion in mezzo alla strada. A
Milano i fascisti sono in rotta, ormai è perfino difficile trovarne, di fascisti. La
città è stata liberata da pochi giorni. L’uomo scende dal camion e fa un cenno:
vieni Anna, dice, ti faccio vedere una cosa. La donna e la ragazzina si
avvicinano. L’uomo le fa salire nel cassone. È buio, Mariuccia pensa a un carico
di cibo trafugato in qualche assalto alle caserme, immagina casse di leccornie
mai assaggiate, immagina la fine della guerra che, ha sentito dire da tutti, sta per
arrivare e per lei guerra significa, ha sempre significato fame. E paura. Paura e
fame. E invece nel cassone non c’è niente. Vuoto. Niente casse, niente profumi
deliziosi, niente di niente. Cosa vuole? Perché ci ha fatto salire? Poi nel
semibuio, mentre gli occhi cominciano ad abituarsi, la scorge. È distesa a terra.
Addosso ha quello che a lei sembra un negligé color malva. Lui è disteso in
fianco, in maniche di camicia. I corpi sono deposti sul fondo del cassone, i volti
ancora intatti. Morti. E inconfondibili. Nessuno fiata. Dopo un’eternità di pochi
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secondi, i tre scendono. L’uomo saluta in fretta Anna e risale alla guida. Il
camion riparte alla volta di piazzale Loreto.
quattro quadri milanesi | [falso idillio] (via thelastdomino)
Rebloggo di nuovo da arte1misia perche’ ha aggiunto gli altri 3 quadri milanesi.
Con una precisazione: non e’ “Va’ a bacc a suna’ l’orghen” ma “Va’ a Bagg a
sona’ l’orghen”. A Baggio c’era una chiesa con l’organo dipinto sulla parete dato
che per mancanza di fondi non se ne potevano permettere uno vero, era un
insulto rivolto a chi diceva qualcosa evidentemente falsa.
(via coqbaroque)
Fonte: falsoidillio.splinder.com
--------------------------curiositasmundi ha rebloggato madonnaliberaprofessionista:
2011-09-20 09:17

“dalle intercettazioni si scopre che Berlusconi si fece 8 delle 11 ragazze che stavano fuori dalla
porta della sua camera da letto, in attesa. Lo avrebbe infilato anche alle ultime 3 ma purtroppo il
crocefisso si ruppe.”
— (via madonnaliberaprofessionista)
--------------------rispostesenzadomanda ha rebloggato spaam:
2011-09-20 09:14

“S&P declassa l’Italia da A+ a culona inchiavabile.”
— Fatela girare (via spaam)
-----------------

La breve storia dell'uomo che si fidava troppo dei proverbi.
Questa è la breve storia dell’uomo che si fidava troppo dei proverbi. “In medio stat virtus” era solito
dire, per questo motivo la sua cera non era delle migliori: provate voi a mangiare solo interiora di
animali, torsoli di mela o di pera (anche se la vera tragedia arrivava in tempo di zucche o angurie) e
a spendere una fortuna in dentifrici. Convinto che “ciò che non ti uccide ti fortifica” era andato a
correre nella savana, perdendo una gamba in bocca ad un leone. Iniziò ad avere qualche dubbio
sulla sua filosofia di vita quando nessuno dei suoi amici imparò a zoppicare.. ma non si dette
pervinto. Presto non si seppe più nulla di lui, solo molto tempo dopo la sua scomparsa gli inquirenti
capirono cosa gli era accaduto: avendo preso fuoco la carta assorbente mentre stava cucinando,
aveva ben pensato di “combattere il fuoco con il fuoco” utilizzando un lanciafiamme rudimentale
che si era costruito guardando i canali tematici sul satellite pensando “impara l’arte e mettila da
parte”. L’ultimo suo pensiero prima di trasformarsi in una torcia umana fu “una candela che arde
con doppio splendore, brucia in metà tempo”. Non era vero.
Fine
fonte: http://3nding.tumblr.com/
-----------------
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elrobba:
2011-09-20 11:56

...
Devi vivere le persone come un libro.
Assaporane ogni pagina avidamente, consapevole che prima o poi arriverà la pagina con su scritto
fine. Non cercare di fermarti appena prima, perchè sarà come non averle vissute affatto.
--------------------chediomifulmini ha rebloggato continuu:
2011-09-20 14:00

Cinque regole da ricordare nella vita
continuu:
32. I soldi non possono comprare la felicità, ma è più confortevole piangere su una Maserati che
su una bicicletta.
33. Perdona il tuo nemico, ma ricordati il nome di quel bastardo.
34. Aiuta qualcuno quando è nei guai e lui si ricorderà di te quando sarà nei guai di nuovo.
35. Molte persone sono vive perché è illegale sparargli.
36. L’alcool non risolve i problemi, ma comunque, non li risolve neanche il latte.
Fonte: marsigatto
----------cosorosso ha rebloggato brondybux:
2011-09-20 13:25

“Quando il declassamento toccò a Plutone, tutti solidali; ora invece che tocca all’Italia, si fa in fretta
a puntare il dito accusatore.”
— Cøcøinà
------------------chediomifulmini:
2011-09-20 15:04

Attivazioni casuali delle mie sinapsi
Cappuccetto rosso: Nonna che occhi piccoli che hai
Lupo: Non lo vedi che sto cagando?!?

●
●

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

Ndrangheta: se la mala è folklore
18 settembre 2011
By Redazione Malitalia

(di Francesca Viscone)
Francesco Sbano, fotografo di Paola residente ad Amburgo, artefice del
successo tedesco delle canzoni di ’ndrangheta, era stato definito già due anni
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fa dal settimanale Der Spiegel «persona che gode della fiducia di alcuni
mafiosi». Il magazine si vantava di averlo tra i suoi collaboratori, perché aveva reso
possibile l’intervista ad un boss e, sempre grazie a lui, due giornalisti tedeschi avevano
potuto assistere ad un rito di affiliazione. L’ultima opera di Sbano è dedicata a Giuliano
Belfiore. Die Ehre des Schweigens (Giuliano Belfiore. L’onore del silenzio, Heyne editore),
titolo che viene però subito smentito dal sottotitolo Ein Mafiaboss packt aus (Un boss della
mafia parla). Belfiore, nome falso dietro cui si nasconderebbe un pericoloso
boss della ’ndrangheta, ha 20 anni quando nel 1980, lascia la Germania. Torna
nella sua terra, con il desiderio di entrare nell’Onorata società. Non avendo paura di niente
ed essendo ambizioso, scala velocemente tutti i gradini della gerarchia. Oggi ha
cinquant’anni, è uno dei boss più potenti in Calabria e sta per cedere a suo figlio i suoi
affari. Racconta a Sbano la sua vita, a condizione che non riveli a nessuno chi sia
realmente.
Sbano costruisce l’autobiografia di un boss, ma con le regole delle fiabe:
assenza di tempo, spazio e identità dei personaggi; abbondanza di riti e miti.
Puro folclore mafioso. Impossibile a chiunque verificare le dichiarazioni di Belfiore, e
persino la sua esistenza. Nella prefazione l’autore pone una domanda retorica: chi,
vedendo un qualsiasi film sulla mafia non ha tentato di immedesimarsi nel ruolo del
Padrino? «Siamo onesti. Tutti noi, anche solo per un attimo, abbiamo sognato di trovarci
nel ruolo del potente boss della mafia». La ragione profonda per cui Sbano ha scritto
questo libro ce la rivela poco dopo: alla luce di nuove fonti di informazione, vuole stimolare
il dibattito sulla ’ndrangheta per evidenziare l’inaccettabile condizione economica in cui si
trova la Calabria. Ai tedeschi non dice, naturalmente, che le mafie hanno dissanguato
l’economia del Sud. Si difende dall’accusa di essere mafioso, ma afferma: «Oggettivamente
sono l’unico che, grazie a decenni di ricerche, si è guadagnato la fiducia della mafia e
pertanto è in grado, insieme a giornalisti prescelti, di fare ricerca su quei settori criminali
che fin’ora erano considerati impenetrabili». E dichiara di essere più sperto pure di
Saviano. Che magari gode solo della fiducia della sua scorta. Per Sbano lo Stato italiano è
colpevole di tutto: soprattutto delle condizioni di vita nel Sud. Si dice convinto che le
finanze meridionali sarebbero risanate, se la ’ndrangheta potesse investire legalmente i
suoi miliardi: «Tutti i mafiosi di alto rango con cui ho parlato, mi hanno assicurato che la
legalizzazione della mafia e la fine dell’economia sommersa determinerebbero un miracolo
economico in Calabria. Naturalmente la mafia dovrebbe interrompere l’uso di antichi
metodi barbari», dice Sbano in un’intervista modello apparsa su «Corazon-International»
e realizzata dal giornalista “prescelto” Max Dax, coproduttore del primo cd di canzoni di
’ndrangheta.
Andreas Ulrich, anche lui “prescelto” giornalista di «Der Spiegel», scrive una
prefazione degna dell’opera. Non si preoccupa di prendere le distanze dalle
dichiarazioni del boss, di spiegare agli ignari lettori che i mafiosi parlano solo
per costruire giustificazioni intorno al loro agire, per sviare le indagini, per
dare al loro delirio di onnipotenza sfondo etnico e valore culturale, oppure
per fare proseliti. Non dice per esempio che i magistrati hanno il vizio di verificare le
dichiarazioni dei pentiti, di cercare prove e controprove, e che nemmeno i pentiti sempre
risultano credibili, figuriamoci poi i testimoni anonimi.
Il giornalista di «Der Spiegel» sferra una serie di attacchi frontali contro lo Stato italiano,
contro il movimento antimafia, contro i suoi colleghi giornalisti. Ma elogia, a modo suo, la
Chiesa, descrivendola come vicina ai mafiosi, che sarebbero cattolici, mariti fedeli, devoti a
Padre Pio, abituali frequentatori di Polsi, benedetti e sempre ben accolti dal parroco di
Polsi, don Pino Strangio, un uomo stimato, dice Ulrich, che avrebbe pronunciato le
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seguenti parole: «I critici rimproverano alla Chiesa di non prendere le distanze dalla mafia.
Non hanno capito. La Chiesa cattolica ha un impegno con Dio, non con lo Stato italiano».
Attendiamo smentite. Scrivere contro la mafia è facile, spiega, si fa carriera, si diventa eroi
e tutti sono d’accordo perché è come scrivere contro la fame nel mondo, contro la
distruzione della foresta pluviale. Si guarda bene dall’informare sui giornalisti uccisi e
minacciati in Italia. Ma anche dal ricordare che in Germania i libri di Petra Reski, Jürgen
Roth e Francesco Forgione sono stati censurati. Invece li accusa di non avere mai visto un
solo mafioso in vita loro, e di ricevere informazioni sulla mafia dai media (!), dalle relazioni
del parlamento e dai magistrati. Si fa insomma fautore di un nuovo modo di intendere il
giornalismo: la parola non va data alle vittime, né agli inquirenti, ma solo ai carnefici.
Violento è poi l’attacco contro il movimento antimafia, definito Wanderzirkus, circo
ambulante. Mette inoltre sullo stesso piano mafia e antimafia: entrambe creano identità,
entrambe danno ai loro membri la possibilità di diventare importanti. Non si riferisce,
dice, a chi cerca di combattere “il cancro del Mezzogiorno” rischiando la vita, i poliziotti e i
magistrati, ma a tutta una serie di «giornalisti, fotografi, autori e attivisti d’altro genere che
cavalcando l’onda della lotta dell’antimafia vogliono diventare famosi». La storia della
mafia deve essere raccontata solo dai mafiosi, dice Ulrich, gli unici credibili. Parola
d’onore.
Sbano e Ulrich questa volta si sono spinti un po’ troppo lontano. Attivisti del
movimento antimafia di Berlino si erano recati alla presentazione del libro di
Gianluigi Nuzzi, Metastasi, a cui avrebbe dovuto partecipare anche Ulrich,
insieme a Gratteri. Ma Ulrich, appena un giorno dopo l’uscita del libro di
Sbano, era stato invitato a rimanere a casa. Si preparano altre azioni di
protesta. Anche Sonia Alfano si è detta indignata. Francesco Forgione sarà presente con
l’edizione economica di Mafia Export al Festival della letteratura di Amburgo, due giorni
prima di Sbano. A chi crederanno i tedeschi? A Forgione, il cui libro è stato censurato e
ritirato dal mercato tedesco, che vive sotto scorta ed è stato presidente della Commisione
antimafia, o all’amico del signor Belfiore?
(pubblicato su Il Quotidiano di Calabria del 16 settembre 2011)
fonte: http://www.malitalia.it/2011/09/ndrangheta-se-la-mala-e-folklore/
-----------RESKI PETRA

SULLA STRADA PER CORLEONE
Ven, 01/07/2011 - 15:49 — monnalisa

Spiegare ai tedeschi che le mafie hanno messo radici da anni nella loro terra è un compito
arduo. Soprattutto se la stragrande maggioranza dei tedeschi continua a ritenere che la mafia
sia lontana anni luce dalla Germania. Ecco perché la missione di Petra Reski non è affatto
semplice. E' più che evidente che l'intraprendente ed acuta giornalista e scrittrice,
corrispondente culturale per diverse testate, abbia scritto questo libro per illuminare i suoi
connazionali.
Le interessanti considerazioni e le circostanziate spiegazioni di cui Petra Reski riempie ogni
pagina del libro sono note alla maggior parte degli italiani. Conosciamo i nomi dei boss,
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sappiamo abbastanza bene cosa siano la 'ndrangheta, la camorra e Cosa Nostra, ricordiamo gli
attentati, i magistrati e i giornalisti uccisi, i preti giustiziati, i bambini sciolti nell'acido, gli
arresti clamorosi, i pentiti rei confessi e i tantissimi morti ammazzati: cronaca quotidiana per
chi vive in Italia. Ma non in Germania.
Petra Reski aveva vent'anni la prima volta che decise di raggiungere Corleone. Un viaggio
affrontato su una vecchia Renault 4 in compagnia del suo ragazzo con un pizzico di incoscienza
e grande entusiasmo dopo aver divorato "Il padrino" di Mario Puzo. "Orgoglio e fierezza. Vecchi
perbene, che non dicevano mai una parola di troppo. Una famiglia che c'era sempre, per
qualunque cosa. Mafiosi che non uccidevano donne e bambini. E che rispettavano la loro
madre. Avevo in mente qualcosa del genere quando per la prima volta partii per la Sicilia".
Il nuovo viaggio, quello raccontato "Sulla strada per Corleone", viene compiuto a distanza di
vent'anni dal primo, su una scattante spider Alfa Romeo bianca e la meta è sempre la stessa:
Corleone. Il percorso di 2.448 chilometri si snoda tra diverse regioni tedesche fino a
raggiungere il nord Italia per poi proseguire verso meridione e, infine, sfociare in Sicilia. La
mappa del viaggio diviene un eccellente strumento per raccontare e descrivere, passo dopo
passo, la presenza (anche geografica) della mafia, i suoi affari, le sue violenze e la sua storia.
"Sulla strada per Corleone" è un reportage di viaggio ma è anche, o soprattutto, un'inchiesta
sferzante ed agilissima. La denuncia più forte che la Reski compie riguarda la grande
superficialità con la quale le istituzioni, le autorità e i politici tedeschi gestiscono la presenza e i
delitti delle mafie nel loro Paese. Mancano leggi appropriate, manca la possibilità di effettuare
controlli a tappeto, non possono essere realizzate intercettazioni ambientali né indagini
realmente approfondite. In Germania la 'ndrangheta, la camorra e Cosa Nostra possono
muoversi come vogliono e, in particolar modo, sono in grado di riciclare quantità spaventose di
denaro senza essere intralciate in alcun modo: "La Germania continua a sorprendermi. Da una
parte ci sono le toilette di massima sicurezza. Dall'altra parte manca una legge sensata contro
il riciclaggio di denaro. La gente ha paura del ladri e delle intercettazioni, ma non della mafia".
Non esiste il reato di "associazione mafiosa" come in Italia e questo è un handicap che si sta
tardando a sanare. Nemmeno il sistema dei mass media tedesco dà il corretto risalto ai crimini
mafiosi forse perché in Germania, eccezion fatta per la celebre strage di Duisburg, le mafie
evitano di spargere sangue e di richiamare così l'attenzione dell'opinione pubblica sui propri
affari. Mancando i morti ammazzati, i tedeschi hanno la certezza che in Germania la mafia non
esista e che sia solo un problema italiano. Peccato che, come spiega lucidamente la Reski, con
tali e tante deficienze in Germania non si faccia altro che favorire, giorno per giorno, i traffici
illeciti e le attività criminose dei boss e dei tanti affiliati.
Scrivere nomi, cognomi, luoghi, intrecci, parentele e altri dettagli ha obbligato la giornalista
tedesca a vivere costantemente nella paura. Per il lavoro compiuto, Petra ha ricevuto minacce
ed intimidazioni soprattutto dopo la pubblicazione di "Santa Mafia", un libro uscito in Germania
con delle parti censurate a seguito della richiesta di alcuni personaggi che hanno ottenuto
dall'autorità giudiziaria tedesca che i propri nomi venissero cassati dal libro.
Nel corso del suo viaggio da Kamen a Corleone, Petra Reski ci fa incontrare alcuni dei
personaggi che hanno fatto della lotta alla mafia la loro missione di vita e si sofferma su alcuni
dei centri nevralgici della mafia in Germania, luoghi come Erfurt, la nota Duisburg, ma anche
città più grandi come Stoccarda e Monaco. Prosegue poi attraverso l'Italia settentrionale che,
un po' come la Germania, si considera erroneamente distante o libera dai tentacoli della mafia.
Nel tragitto, intanto, ha modo di incontrare e parlare, tra gli altri, con Beppe Grillo, Massimo
Ciancimino e Rosaria Capacchione e di descrivere, un po' alla volta, decine di episodi legati ai
clan e alle loro famiglie, i processi, le vendette, i politici corrotti e quelli collusi. Non risparmia
nomi né circostanze né dettagli. E sono lì, nero su bianco.
"Sulla strada per Corleone" è un tour nella geografia delle mafie lungo un asse che va dalla
Ruhr tedesca alla Sicilia. Una scrittura vivace, spesso ironica, sempre brillante e coinvolgente.
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Il linguaggio è quello dell'inchiesta giornalistica, fatto di testimonianze, dati, ricerche e
documenti. Ma dietro alle pagine di questo testo c'è anche il talento di un'abile narratrice, così
intelligente da saper coniugare la serietà o la tragicità di certi fatti con la leggerezza e il fascino
proprio di chi sa raccontare. "Sulla strada per Corleone" è stato pensato per spiegare la mafia
ai tedeschi più diffidenti e increduli, ma è un'ottima lettura per chiunque voglia affrontare un
affascinante e inquietante viaggio nelle zone d'ombra e nei meccanismi del potere delle
organizzazioni criminali più influenti e pericolose del mondo.
EDIZIONE ESAMINATA E BREVI NOTE
Petra Reski è nata nel 1958 a Kamen, nella valle del Ruhr, in Germania. Ha studiato lingue
romanze, letteratura e scienze sociali ed è divenuta, poco più tardi, una reporter per "Stern".
Vive in Italia da parecchio tempo e dal 1989 è lavora come corrispondente culturale per diverse
testate giornalistiche tedesche. Le sue inchieste e i suoi libri sulla mafia le hanno permesso di
ottenere vari riconoscimenti ma le hanno anche causato una serie di minacce ed intimidazioni.
Petra Reski, "Sulla strada per Corleone", VerdeNero – Edizioni Ambiente, Milano, 2011.
Traduzione di Fabio Cremonesi. Prefazione di Franco Roberti (Capo della Procura di Salerno).
fonte:

http://www.lankelot.eu/letteratura/reski-petra-sulla-strada-corleone.html

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

Malacarne, malamafia
di Francesca Viscone
È un caso editoriale (e non solo) il volume fotografico di Alberto Giuliani «Malacarne.
Leben mit der Mafia» (Malacarne. Vivere con la mafia), editore Edel Earbooks, con testi di
Andrea Amato, Pino Corrias, Francesco La Licata, Nicola Gratteri, Antonio Nicaso e
Roberto Saviano. Gli autori non erano stati informati della scelta di allegare al libro anche i
cd di canzoni di ’ndrangheta, pubblicati in Germania tra il 2000 e il 2005, e prodotti dal
fotografo di Paola Francesco Sbano.
Tranne il fotografo e curatore dell’opera Giuliani e il giornalista Amato, gli altri autori dei
testi hanno subito preso le distanze dalla pubblicazione. Saviano, Gratteri e Nicaso, con un
comunicato aIl Fatto Quotidiano, hanno dichiarato: «Nessuno ci ha avvisato della
decisione di distribuire il libro con i canti di malavita, canzoni neomelodiche che
inneggiano alla ’ndrangheta e alla camorra e che addirittura arrivano a deridere il sacrificio
del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Da alcuni anni si sta cercando di mettere in campo
una sofisticata operazione culturale per accreditare la ’ndrangheta come modo di essere
piuttosto che come organizzazione criminale. Una sorta di interpretazione “calabrianista”,
secondo cui non è possibile dissociare la ’ndrangheta dalla cultura calabrese. La stessa
operazione è in atto da tempo anche in Campania. È opportuno prendere le distanze da
questa strategia mediatica per evitare di confondere i sacrifici e le battaglie antimafia con
iniziative ambigue e discutibili. La nostra storia e il nostro lavoro non possono essere
accostati a operazioni come quelle dei canti di malavita che legittimano una sorta di
valutazione o esaltazione dei comportamenti ’ndranghetisti e camorristi». Borsellino ha
chiesto all’editore che la sua firma sia immediatamente ritirata sia dalle copie già stampate
che da quelle che saranno stampate in futuro. La storia editoriale di Malacarne finirà molto
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probabilmente in tribunale.
Le foto di Giuliani mostrano immagini di mafia nell’Italia meridionale e in Sudamerica.
Nella sezione “Vita del Sud” sono riproposte inoltre scene di processioni, di devozione,
funerali di gente qualsiasi e donne in lutto, senza nessuna relazione con il fenomeno della
criminalità organizzata, come se la vita al Suditalia potesse essere ridotta esclusivamente a
questo: lutti, processioni e mafia e come se tra questi fenomeni ci fosse necessariamente e
automaticamente una relazione.
Quando tra il 2000 e il 2005, uscirono i tre cd de “La musica della mafia”, le canzoni
furono presentate ai giornalisti stranieri come l’ultima musica popolare underground
d’Europa, e i mafiosi furono descritti come poveri Robin Hood che rubano ai ricchi per
dare ai poveri, una minoranza politica ribelle perseguitata dallo stato, piemontese e
straniero. Decine di giornalisti vennero a Reggio Calabria e sull’Aspromonte, dove
intervistarono killer, boss e latitanti, autentici amanti di queste musiche.
La Edel invece è convinta che sia possibile utilizzare queste canzoni in senso antimafioso:
«Le canzoni allegate hanno l’unico e solo scopo di illustrare le perfide attività
dell’organizzazione mafia, che vuole rendere innocue le sue gesta, cantandole allegramente
e mettendole in musica».
Quando abbiamo scritto nel 2005 La globalizzazione delle cattive idee. Mafia, musica,mass
media (Rubbettino) abbiamo sostenuto che questa musica non fa parte del patrimonio
folklorico calabrese e che essa è, semmai, la prova dell’ennesima rapina operata dalla
’ndrangheta nei confronti della cultura popolare. È un’altra prova di un’occupazione totale
e totalizzante del territorio, che inizia con il pizzo e la violenza diffusa, passa attraverso
l’imposizione della presenza mafiosa durante le processioni, attraverso il cambiamento di
significato del “padrino” e del “compare” durante i battesimi cattolici, per finire con
l’occupazione dello spazio della festa e del ballo. La tarantella, ballo di liberazione,
religioso e catartico, molto più antica di tutte le mafie, viene a sua volta “rubata” alla
cultura popolare, per diventare essa stessa un’ulteriore dimostrazione dell’onnipresenza
mafiosa nella società. Le canzoni di ’ndrangheta in generale sono un esempio eclatante di
una “cultura popolare” volutamente falsificata ed espropriata, e fanno parte delle strategie
comunicative della ’ndrangheta, oltre che di una radicale e quotidiana manipolazione della
cultura popolare e della società calabrese. L’introduzione ai cd, scritta dal fotografo
Giuliani, definisce i canti mafiosi «inevitabile patrimonio musicale della tradizione italiana
meridionale». Le foto di Giuliani nulla dicono su come le mafie agiscano in Germania e
rischiano di far credere ai tedeschi, anche dopo Duisburg, che le mafie siano collocate in
territori lontani da loro. Crediamo che questo libro diffonda pregiudizi sulla cultura del
Sud, che non è mai stata «inevitabilmente» mafiosa perché nemmeno le mafie sono e sono
mai state «inevitabili».
StrozzateciTutti.info
fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/07/29/strozzateci-tutti/45568/
----------17/09/2011 - TOM ROB SMITH
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"Scrivo per riordinare la
confusione del mondo"
L'erede di Le Carré torna
con la saga dell'agente Demidov
"Un puro, per lui (e per me)
il principio vale più delle regole"
ANDREA MALAGUTI

CORRISPONDENTE DA LONDRA
Hanno detto che è stata solo criminalità. Ma non è vero. Dietro la rivolta di Londra c’era un disagio profondo.
La classe dirigente inglese è staccata dalla gente. Non la capisce. E non la conosce». Sulla terrazza al sesto
piano di quella che un tempo era una fabbrica che produceva marmellata e adesso è un elegante complesso
residenziale di Bermondsy, tra Hackney ed Elephant and Castle, Tom Rob Smith, 32 anni, capace di
conquistare prima il mercato britannico e poi quello svedese, tedesco, spagnolo, italiano e giapponese con la
trilogia sull’ufficiale della polizia sovietica Leo Demidov - Bambino 44, Il rapporto segret» e adesso Agent 6
(pubblicati da Sperling & Kupfer) - indica un palazzo in direzione di Tower Bridge. «Là in fondo il 6 agosto
bruciava tutto. La gente gridava. Era impressionante».
E’ una giornata di luce piena e il grattacielo in costruzione di Renzo Piano domina l’orizzonte di fianco ai
giganti di acciaio e vetro che disegnano il profilo postmoderno della City. «Da seicento anni i nostri leader
vengono da Eton. E’ ovvio che c’è qualcosa che non funziona». Non è un ribelle, piuttosto un ragazzo-uomo
preoccupato. Ha una faccia decisamente cinematografica. James Franco, se uno ha presente. Però con gli
occhi molto azzurri. Pallido, un corpo da adolescente, intimidito dall’immagine iperbolica che i giornali
danno di lui. «Il nuovo Le Carré». «Un giovane di straordinario talento». «La meglio gioventù londinese».
Forse è tutte queste cose, ma è convinto che ogni vanità, portata alle sue estreme conseguenze, finisca sempre
per prendersi gioco di te. Ridley Scott vuole trasformare il suo Bambino 44 in un film. E a Tokyo, dove è
appena stato, Leo Demidov è diventato un personaggio di culto. Un ispettore dell’Mgb (i servizi segreti prima
del Kgb) che crede ciecamente nel sistema, finché il sistema - siamo nell’Unione Sovietica di Stalin - fa di lui
un nemico. La trilogia racconta la parabola di tre decenni della sua esistenza, partendo dagli Anni Cinquanta
per finire, con Agent 6 , nell’Afghanistan invaso dai russi. Romanzi feroci, che riescono a ribaltare i tavoli
lasciando le cose in ordine.
Chi è Leo Demidov?
«E’ un puro. Un ex eroe di guerra. Un uomo che non accetta compromessi. Che resta schiacciato proprio
perché non si fa piegare. Per lui i principi valgono più dei doveri imposti dalla società. E persino di quelle
regole che ha rispettato devotamente finché non si è reso conto che nascondevano un gigantesco inganno».
Si sente come lui?
«In qualche modo sì».
L’Inghilterra come la Russia Anni Cinquanta?
«Assolutamente no. Ma anche da noi ci sono segnali preoccupanti».
Per esempio?
«Lo scandalo delle intercettazioni telefoniche, che ha fatto vedere quanto fosse stretto il rapporto tra i media
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di Rupert Murdoch e la politica. E non dico solo i conservatori, anche i laburisti. Un piccolo gruppo di
persone che gestisce il potere vero in questo Paese».
Cameron è appena tornato dalla Russia. Erano sei anni che un ministro inglese non volava a
Mosca.
«Avrebbe dovuto parlare di diritti civili, di Litvinenko. Come è possibile che i servizi russi facciano fuori un
cittadino britannico a Londra? Si è barcamenato. Sarebbe stato più onesto dire che era lì solo per fare affari.
Non siamo d’accordo con voi ma per ragioni economiche vogliamo riallacciare le relazioni. Semplice e
diretto».
Che cos’ è la Russia di oggi?
«Uno Stato autoritario, mafioso. Senza più la sovrastruttura ideologica degli Anni 50. Londra ancora oggi è
piena di spie».
Stalin era un teorico?
«No. Era un animale con un grande fiuto. Sfruttava l’ideologia per esercitare il proprio potere bestiale».
Non le viene voglia di buttarsi in politica?
«Nessuna. Mi troverei in imbarazzo a promettere una cosa in campagna elettorale per poi fare il contrario».
Parla di Clegg e dei liberaldemocratici?
«Anche. Prima del voto mi avevano invitato a un incontro con un gruppo di scrittori. Avevano giurato che
avrebbero protetto la scuola, le università, gli ospedali. Si è visto».
Perché ha cominciato a scrivere?
«Volevo mettere un po’ d’ordine nella confusione del mondo. E certamente anche del mio. Da giovane non
ero molto popolare. E non è stato semplice fare i conti con me stesso, con la mia sessualità. Ora non potrei
fare altro».
Perché i suoi libri hanno successo?
«Non lo so veramente, forse perché vanno a scavare in quella delicata zona d’ombra che sta tra ciò che siamo,
quello che ci chiede la società e quello che vorremmo essere».

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/420621/
------------18/09/2011 -

Vito Mancuso e Dio,
un corto circuito teologico
Nel nuovo saggio lo studioso
tenta anche il recupero
di classici come Kant
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Ma non c’è traccia
del riconoscimento
dell’autonomia del pensiero laico
GIAN ENRICO RUSCONI

Non è chiaro che cosa sia «il ritorno della religione» oggi. Quello che è certo è che non poggia più sulla
teologia nel suo senso tradizionale. Sembra anzi non averne neppure bisogno. Il «ragionare su Dio» anziché
mirare a solidi argomenti «razionali» (anzi questo termine è guardato con estremo sospetto), è diventato un
parlare a ruota libera, un eclettico accostamento di emozioni più o meno profonde e di pensieri edificanti.
La rilevanza pubblica della religione oggi è dovuta quasi esclusivamente al fatto che offre una dottrina morale
- sia che essa venga accolta e (apparentemente) praticata o che venga politicamente strumentalizzata. In ogni
caso non è più una dottrina che poggia su concetti teologici forti - peccato (originale), redenzione, salvezza.
Questi sono concetti che i moralisti e i pastori d'anime non sono più in grado di spiegare in modo
convincente.
Lo fanno solo in modo metaforico, allusivo, letterario. Al posto dei ragionamenti tradizionali ci sono discorsi
di carattere psicologico, antropologico. Persino un certo uso della parola «spiritualità» dissimula la fine della
teologia. I più sofisticati parlano di «teologia narrativa», confondendo esegesi biblica con fondazione
teologica.
In questo contesto da alcuni anni si muove polemicamente con grande verve Vito Mancuso, «il teologo fuori
le mura», come volentieri si lascia chiamare. Il suo ultimo libro - dal titolo impressionante Io e Dio (Garzanti,
488 pp., 18.60 euro) - è un ambizioso, denso, appassionato tentativo di proporre nientemeno che una nuova
«teologia fondamentale». L’impianto del lavoro è dato da un lato dal rifiuto della dottrina dogmatica
tradizionale, la cui forza starebbe esclusivamente nell'autoritarismo della Chiesa, e dall’altro dalla proposta di
una teologia fondata sulla libertà. «Questo libro difende la libertà contro la duplice minaccia
dell'autoritarismo religioso e dello scientismo negatore del libero arbitrio».
Il libro si presenta quindi con una «pars destruens» e una «pars construens». La parte critica contro
l'autoritarismo religioso è articolata in modo fermo, efficace e competente (evidentemente Mancuso conosce
bene l’oggetto di cui parla...). La parte positiva invece rischia di essere una continua rassicurazione della
centralità e della insostituibilità della religione («unico pensiero forte», «energia intellettuale che oltre a
riempire la mente, tocca la vita, scalda il cuore, alimenta la passione, muove i popoli»). Ma gli argomenti
offerti per questa nuova concezione non sono convincenti.
Faccio un esempio. Mettendo in guardia dall'associare immediatamente Dio ad un essere personale nel senso
della dottrina tradizionale, Mancuso parla di Dio come della «sorgente e porto dell’essere-energia, nonché la
sorgente dell'informazione che consente all’energia di strutturarsi in materia organizzata così da diventare
vita, vita intelligente, vita come spirito creativo». Si tratta di espressioni enigmatiche (Dio-energia, sorgente
dell'informazione che struttura la vita) che rimandano ad altro libro di Mancuso, L'anima e il suo destino,
2007. Qui con ingegnose e spericolate innovazioni espressive, liberamente prese dal linguaggio
dell’evoluzione, l’autore propone il ritorno della «finalità della natura-physis ad una teleologia iscritta
nell’essere naturale, coincidente con lo stesso presentarsi dell'essere-energia, già da sempre in essa
presente».
Questo tortuoso modo di esprimersi di Mancuso è il tentativo di replicare al deficit più serio della dottrina
della Chiesa - quello del concetto di natura. Retaggio di un modo di pensare metafisico, il concetto di natura
che innerva l’intera dottrina morale della Chiesa, è incapace di tenere testa allo sviluppo delle scienze
dell’uomo (dalla teoria dell'evoluzione alle neurobiologie) che vengono semplicemente diffamate come
«scientismo». Ma non è chiaro come Mancuso possa tenere insieme una teleologia naturale che rimanda ad
un Dio-energia, con il Dio che è in intimo rapporto con l'io-persona. («L'io che raggiunge la dimensione dello
spirito-libertà, può infrangere la struttura che l'ha generato e che lo mantiene in vita, spezzando la forza di
gravità biologica e sociale»).
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Confesso che questi ragionamenti mi paiono avventurosi. Fortunatamente nel libro ci sono molte lucide
pagine di analisi realistiche della dottrina della Chiesa e della sua storia dogmatica. I corposi capitoli centrali
(dal III al VIII) affrontano le questioni cruciali della figura storica di Gesù, le controversie legate alla
risurrezione di Cristo, la storia della redazione dei Vangeli. Intendiamoci: in Mancuso che non ci sono novità
interpretative, ma la ripresa di critiche storicamente consolidate che danno luogo a puntigliose contestazioni
di alcune posizioni della Chiesa (compresa una brillante «Disputa immaginaria con il card. Ruini» sulla
consistenza delle prove tradizionali dell’esistenza di Dio).
L’autore si muove con sicurezza nei testi evangelici, analizza criticamente i passaggi classici di Paolo,
Agostino, Tommaso su su sino a Benedetto XVI. Mostra i loro punti deboli o sbagliati - ma alla fine è
volontaristicamente solidale con loro nella comunanza della fede che non intende affatto abbandonare. Va
detto che con altrettanto impegno rilegge e ricupera i classici laici, in particolare Kant. Ma questa operazione
è inficiata dalla esclusiva preoccupazione di Mancuso di guadagnare strumentalmente i grandi autori laici
(credenti) alla sua idea della centralità assoluta della fede presentata come unico modo autentico di fare
domande e dare risposte di senso alla vita. Non c’è traccia significativa del riconoscimento dell’autonomia del
pensiero laico.
Vorrei chiudere riportando un passaggio rivelatore. Nel cuore di un’argomentazione decisiva che affronta la
figura storica di Gesù e del suo ebraismo, Mancuso scrive «Alla domanda sulla legittimità della connessione
tra Gesù-Yeshua e Gesù-il-Cristo è la fede personale di ciascuno a rispondere. Ancora una volta non c'è
niente che si frappone tra Io e Dio».
Mi chiedo come si possa costruire una solida teologia critica su questo corto-circuito soggettivo.

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/420730/
----------------20/09/2011 -

Ragazzi, accumulate parole
Un modello per misurare l'impoverimento lessicale
GUIDO CERONETTI

Dire giovani è subito discutibile. Mi provo a dire chi può dirsi in età giovanile nel tempo in cui viviamo,
strettamente inteso: questa età va oggi dall’uscita dall’infanzia alla quarantina. È l’età in cui s’imparano più
parole, in lingua madre o in altri idiomi. E qui cominciano le note dolenti dell’impoverimento idiomatico. Le
parole d’uso corrente sono poche, e tra i dieci e i quarant’anni i progressi in nomenclatura, semantica,
proprietà linguistica, invece di accelerare rallentano. La lingua d’uso si perde.
Questi che ho detto giovani non vanno volentieri a caccia di vocaboli e dei loro significati. La corrispondenza
manuale è affidata ai vecchi, ai devoti dell’amicizia come evento sociale inesauribile, alimento vivo di ogni
legame possibile. Il cellulare, tra parlato e messaggi, ha reso insopportabile il pur sempre verde e bellissimo
ciao ripetendolo sei-settedieci volte di seguito, tumultuosamente, al momento di chiudere qualsiasi, anche
brevissima, conversazione. Tutti queiciao indicano mancanza di parole di saluto in grado di evitare la stupida
filza. La stessa esiste per il telefono fisso. Un solo ciao sta diventando linguaggio eccessivamente normale di
rari intelligenti.
Inoltre, tutti quei ciao (posso dire ciaoismo ?) denunciano che non si è detto tutto il da dire per penuria di
parole.
Un insegnante di scuola media o superiore può sottoporre alle sue classi prontuari di parole che sono nell’uso
ma che restano ignote ai più. Fornisco qui un modello imitabile; ragazzi intelligenti e svegli possono
sperimentare fin dove arriva quanto abbiano appreso finora dello sterminato vocabolario italiano. Ecco:
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Duolo, latrina, gavigne, aggavignare, esborso, tralucente, allucinazione, lordura, sudario, filatelico, baccanale,
casus belli , deflorazione, tribunizio, pulpito, vocazione, meteorismo, nunziatura, antropologia, formalina,
balbo, ctonio, mellifluo, contrazioni, brancicante, esilio, paradosso, balestruccio, brucolacco, agghindato,
allampanato, fantesca, vestale, zaffata, micòsi, Ente Supremo, cullare, emmenagògo, giullare, giumenta,
giogo, spingarda, trinchetto, mormone, Maya, arabesco, cuneiforme, gnostico, agnostico, enteroclisma,
caustico, Sesto Grado, sbrindellato, gongolante, addobbo, fecaloma, onnisciente, ludico, trinitario, subbuglio,
nittàlopo, cacofonico, epistassi, ludibrio, contrito, cércine, mustacchi, librarsi, garrire, sguarnire, orlatura,
fedifrago, psicosomatico, mormone, chiliasmo, baratro.
È possibile che il nostro liceale maturando ignori che cosa sia un macinacaffè, per non averne mai visto, se
non frequenti le fiere antiquarie, uno.
Per quanto riguarda gli stranieri, non sembrano smaniosi di imparare, della lingua italiana, più di quanto gli
serve nelle loro relazioni di servizio, di lavoro in genere, e per fare acquisti nei supermercati. Prima ancora di
mettersi in viaggio dai disastri africani, i futuri italiani conosconopizza , mafia , e l’inevitabile ciao. Da un
anno di scuola e di frequentazioni italiane, un ragazzino straniero dovrebbe avere imparato almeno
centomila parole singole e locuzioni italiane. Dovrebbero essere stati energicamente dissuasi dall’usare O.K.
Dovrebbero saper leggere un quotidiano e conoscere trecento insegne, targhe, sigle superstiti di lingua
italiana. Un ausilio prezioso ( ausilio: che vorrà dire?) può darglielo l’esercitarsi a scrivere una lettera su
carta, manualmente, a un amico italiano con nome, cognome, indirizzo. Lavorando, tenersi in tasca un
taccuino e scriversi le parole italiane che si colgono a volo.
Giovani, non accumulate denaro! Fatevi un avvenire sicuro di parole.

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/421083/
----------------20110921
curiositasmundi ha rebloggato ilfascinodelvago:
2011-09-21 09:31

“Cruciverba: Uno orizzontale. Coricato.”
— Claudia Simple (via dovetosanoleaquile)
Fonte: dovetosanoleaquile
-----------------------plettrude ha rebloggato divara:
2011-09-21 09:26

“Gli uomini hanno la memoria corta. Lo dimostra il fatto che quando vi scaricano, dopo 3 mesi vi
richiamano. Non sono pentiti. Si son solo scordati di come si stava male con voi.”
— Ciao, sono io. (via spaam)
Mi ricorda qualcuno
Fonte: spaam
-------------------------elrobba:
2011-09-21 09:24

...
Entrarono nella stanza e prima che lei si spogliasse, lui si accinse a chiudere la porta a chiave
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“Aspetta” fece lei “fai piano, voglio vedere come usi la chiave nella porta, un uomo a letto si
comporta nello stesso modo che con una serratura. se la chiude troppo velocemente allora
significa che è un bruto, se invece non riesce a centrare la chiave nella toppa, beh allora è un
imbranato”
“Non so, però ti dico che io prima di inserire la chiave, lecco tutta la serratura intorno”
Democomica - 20/09/2011
--------------------curiositasmundi ha rebloggato coqbaroque:
2011-09-21 09:11

Decalogo del Berlusconiano Medio
mirribilandia:
Da mesi, anzi anni, si sente parlare di premier-Draghi, Orge & Olgettine, minorenni, statue di
Priapo, crocifissi rotanti, ritmi colossali e mignottocrazia. Eppure Silvio Berlusconi, che di questo
Regno Priapico è il gran (oddio: piccolo) demiurgo, non perde voti. O meglio, ne perde, ma non
quanto si crederebbe – o spererebbe – dall’altra parte.
Perché ciò accade? Il primo motivo è che gli elettori berlusconiani non leggono né gli editoriali
della De Gregorio, né le riflessioni di Galimberti. Il secondo è che gli elettori berlusconiani
credono perfino a Massimo Corsaro (ieri all’Infedele l’ho visto grintoso: “Luxuria fa la pipì
come me, ma ha il vezzo di volerla fare nel bagno delle donne“. Daje). Il terzo è che gli elettori
berlusconiani sono dei Berlusconi frustrati. Se criticassero Lui, criticherebbero le loro
aspirazioni più recondite e desiderate.
Chi si scandalizza di fronte all’intervista di Terry De Nicolò, dimostra di non avere capito nulla
del suo paese (passato e presente), avendo l’astratta convinzione che tutti gli italiani siano
cresciuti con i film di Nanni Moretti e i libri di Stefano Benni. La realtà è appena diversa.
Esiste un facile Decalogo del Berlusconiano Medio, che dimostra come questo scandalo non
incida – se non minimamente – sulle convinzioni di chi lo vota. Eccolo.
1. Il berlusconiano è un fanboy: un tifoso. Quindi non ragiona. E’ come uno juventino, un
milanista o un interista: non crede nelle idee di Berlusconi (che non esistono); crede nel simulacro
di Berlusconi. Berlusconi non si discute: si ama. Come Ligabue, Moggi o Materazzi.
2. “Così fan tutti”. Vale quando si scopre che nel centrodestra rubano, vale quando si acclara che
nel centrodestra fottono (in tutti i sensi). Berlusconi fa sesso, tradisce, millanta? Embe’? Così fan
tutti.
3. “Sono fatti suoi”. Magistratura e opposizione guardano dal buco della serratura (perché
intimamente pipponi). Anche questo è un dogma inattaccabile. Non serve a nulla – a nulla –
ripetere che non sono affari privati di Berlusconi (perché: a) il Sire di Hardcore usa il sesso come
volano politico, b) Berlusconi usa soldi – e tempi, e mezzi – pubblici per i suoi comodi ormonali,
c)Risulta quantomeno irrituale che un adepto dei Family Day copuli come un riccio
erotomane. Da Bukowski me lo aspettavo, dall’amico di Don Verzé – no, non Vendola – no). Non
serve. Il berlusconiano reagisce a tali argomentazioni come il tifoso da curva: “Ho ragione io”.
4. “Non è vero niente”. Persino di fronte alla verità inconfutabile dei fatti, il berlusconiano nega
l’evidenza. Sempre e comunque. Vecchia tecnica. Del resto è lo stesso elettore che o crede a
Emilio Fede, o ritiene Vittorio Feltri un giornalista serio. Quello stesso Feltri che ieri diceva
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che Berlusconi non poteva fare sesso perché impotente e oggi lo tratteggia come un toro da monta.
5 . “La vostra è tutta invidia”. Vostra e loro, perché il 75enne Berlusconi che “se ne fa solo 8
invece di 11″ e dà dei “colpi pazzeschi” rappresenta il sogno di gran parte dei maschi (e delle
femmine) centrodestrorse. La morale è un lusso che non attecchisce nei campi elisi di Berlusconia.
Il maschio destrorso sogna harem come Berlusconi e la femmina destrorsa sogna di farne parte. O
comunque ne tollera l’esistenza (“perché tanto queste cose son sempre successe“).
6. “Almeno Berlusconi si fa le donne giovani, quelli di sinistra vanno coi gay e i trans“. Non
scandalizzatevi: le Santanchè e gli Stracquadanio danno vita a pensieri maggioritari in almeno un
italiano su tre.
7. “La colpa è dei magistrati”. Altra tecnica antica: se io rubo non è colpa mia, ma di chi mi ha
scoperto. Così come, per il maschio italico, se tradisce la colpa non è sua ma della moglie che lo
ha beccato. Da qui l’imperativo: non “meno patonza per tutti”, ma “meno intercettazioni per Lui”.
8. “Beato lui” (variante più esplicita dei punti 5 e 6). Beato il vecchietto che ce l’ha lungo, duro e
millanta le sue conquiste al bar (o al telefono, o in Parlamento). Berlusconi rappresenta al meglio
il peggio degli italiani anche nell’alcova.
9. “Voi di sinistra siete noiosi”. La percezione del berlusconiano è che quelli di sinistra, o in
generale gli oppositori di Lui, siano degli asessuati con gli occhiali spessi e i calli alla mano
destra. Tale percezione – a volte corrispondente al vero – aumenta quando intellettuali vari
insistono sulla “malattia compulsiva” di Berlusconi (“Malattia? Da quando il sesso è una
malattia?” I berlusconiani replicheranno così). Priapino ha dato vita, e sfoggio, e sturo, al
latente e perverso giovanilismo che alligna in ognuno di noi (voi, loro). Se credete che a ciò si
possano opporre Erica Jong o i monologhi di Lella Costa, auguri.
10. “Lasciatelo lavorare”. E divertire. E ognuno si diverte come può e vuole.
Da tale elucubrazione si esce, apparentemente, senza speranza. Come reagire a questo sfacelo? Le
opzioni sono tre.
1) Ascoltare solo Jovanotti e autoconvincersi che tutto è bene, tutto è bello, tutto èammmmore.
2) Leggere solo Repubblica e autoconvincersi che tutti gli italiani si indignino come Francesco
Merlo (esaltandosi per le Manuela Arcuri “nostra piccola Magnani“).
3) Constatare che l’Italia è questa e questo vuole.
Buona catastrofe.
Fonte: ilfattoquotidiano.it
-------------------gravitazero ha rebloggato aitan:
2011-09-21 09:09

“
Gianni Rodari
LETTERA AI BAMBINI
E’ difficile fare
le cose difficili:
parlare al sordo,
mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate
a fare le cose difficili:
dare la mano al cieco,
cantare per il sordo,
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liberare gli schiavi,
che si credono liberi.
”
— (via, mio fratello Carmine, sul faccialibro).
---------------------centrovisite ha rebloggato saintjust:
2011-09-21 08:02

“– Conterò poco, è vero:
– diceva l’Uno ar Zero –
ma tu che vali? Gnente: propio gnente.
Sia ne l’azzione come ner pensiero
rimani un coso vôto e inconcrudente.
Io, invece, se me metto a capofila
de cinque zeri tale e quale a te,
lo sai quanto divento? Centomila.
È questione de nummeri. A un dipresso
è quello che succede ar dittatore
che cresce de potenza e de valore
più so’ li zeri che je vanno appresso.”
— Trilussa, Nummeri (via saintjust)
-------------------plettrude:
2011-09-21 11:28

“Lei è la classica ‘non è bella ma è un tipo’: perché diciamocelo, non è sta figa da cadere dalla
sedia, ma c’ha quello sguardo furbetto, quello che ti dice ‘io te la metto in culo quando voglio’. Sì
quello sguardo che io non avrò mai, ecco.
Sono combattuta tra l’amarla e l’odiarla, perché lei mi piace, è così carina, così tipo. Ma mi viene
un po’ da odiarla perché mi sembra quella che quando sei a scuola tutti le muoiono dietro e tu pensi
‘ma come, ma perché? Non è mica poi così figa?’. Il fatto dev’esser proprio quello, lei infatti non è
figa ma è una che ti fa girare la testa per come sorride, per come mette la frangia o come muove le
mani.”
— Ma ti sei vista?: Emmy Awards 2011: Strappone sul red carpet
Fonte: matiseivista.com
---------------------tempibui:
2011-09-21 11:51

Però non diventerò mai ricca, tutte le cose che mi piace fare non hanno nè potranno mai avere alcun
ritorno economico. Penso anche di avere un certo talento per appassionarmi per brevi periodi ad
inutili stronzate di vario genere.
-------------------------mutualassureddistraction:
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“Noi siamo meccanici, elettricisti spaziali. Se siamo riusciti a emozionare qualcuno con le
immagini scattate nel tempo libero, pensate cosa potrebbe fare un fotografo professionista o
magari un giornalista che sappia usare le parole giuste per raccontare quello che si vede da
lassù. O un filosofo, magari un teologo. In molti mi hanno chiesto: hai visto Dio? Ma cosa può
rispondere un meccanico come me? Un teologo forse avrebbe visto anche Dio. Fosse per me,
manderei anche i politici a fare un giro. Se guardassero la Terra da lassù noterebbero che non
si riescono a vedere confini tra i paesi né differenze tra i continenti”
Paolo Nespoli, astronauta
“We are mechanics, space electricians. If we were able to excite someone with pictures taken in
the spare time, think what could do a professional photographer or maybe a journalist who knows
how to use the right words to describe what you see from up there. Or a philosopher, maybe a
theologian. Many have asked me: have you seen God? But what can a mechanic like me answer?
A theologian might have seen God. As for me, even politicians would send for a ride. If they were
watching the Earth from up there they would notice that you can not see boundaries between
countries or differences between continents ”
Paolo Nespoli, spaceman
Fonte: mutualassureddistraction
--------------------------misantropo ha rebloggato ze-violet:
2011-09-21 14:08

Quando il terrore dura tre giorni e rimane per sette anni
mvse:
Beslan. Questo nome vi dice qualcosa? Non vi ricorda nulla la data del 1° settembre 2004? Certo,
se si parla dei primi di settembre subito vengono in mente due cose principalmente: l’inizio della
scuola e la strage delle Torri Gemelle, una delle pagine più nere della storia contemporanea. In ciò
che ora vado a ricordare centrano, tristemente, tutte e due. Scuola e strage. Beslan si trova
nel’Ossezia del Nord, Russia, e ciò che successe lì fu un vero massacro, rimasto impresso nella
memoria degli abitanti del posto. In questa cittadina c’è una scuola elementare, o meglio, c’era.
Perché da quel giorno nessun bambino studia in quel’ edificio, nessuno più gioca nel cortile,
nessuno più ci mette piede lì se non i familiari delle vittime, che portano fiori e bottiglie d’acqua.
Per spiegare quest’ultimo bisogna raccontare per intero la vicenda, e vi assicuro che non sarà una
favola della buonanotte. Inizia tutto il 1° settembre 2004, in una tranquilla mattinata di scuola.
L’edificio è pieno di bambini, insegnanti e genitori. Tutto sembra tranquillo, fino a quando non
accade l’impossibile. Un commando di terroristi ceceni incappucciati irrompe nella scuola, armati
fino ai denti. Rastrellano le vari classi e portano tutti nella palestra, alimentando la paura, come se
non fosse poca vedersi puntata una mitragliatrice al viso, sparando colpi sui muri. Oltre mille
persone sono in preda al terrore, i bambini impauriti piangono e si lamentano, molti non capiscono
neanche cosa sta accadendo. I sequestratori passano tra la gente con le armi in mano e con il volto
coperto, alimentando il terrore tra i sequestrati. L’ordine dei terroristi è di non bere né mangiare:
nessuno, neppure loro. Sembra in quel momento che il diavolo in persona sia giunto nella scuola,
la “Numero 1”. Le lacrime riempiono i visi disperati dei bimbi, delle loro mamme e degli
insegnanti, costretti a tenere le mani dietro la testa, mentre i rapitori si divertono a filmare tutto. Il
motivo di quel’ irruzione è lo stesso che ha mosso molti altri ceceni a compiere attentati verso la
Russia e i suoi abitanti: l’indipendenza della regione, lotta per la quale erano già morti, e
moriranno ancora dopo Beslan, migliaia di persone.
Come se non bastassero i fucili e le bombe, i terroristi indossano pure delle cinture di tritolo,
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minacciando di far saltare in aria l’intero edificio. Fuori dal’ edificio c’è la polizia e i famigliari di
chi è là dentro. Hanno tutti paura ma non possono entrare, ci scapperebbe il massacro. Passa un
giorno, nessuno ha mangiato o bevuto. Il secondo passa come il primo, con l’unica differenza che
il terrore c’è già dall’alba. La gente è allo stremo: molti svengono per stenti, i bambini urlano
come forsennati per la sete, ma alla vista delle armi si ammutoliscono, per poi ricominciare. I
corridoi sono deserti, se non per qualche sequestratore che fa il giro di controllo per essere sicuro
di aver preso tutti o che nessuno entri da fuori. Anche i terroristi sono stanchi, dato che non
possono bere più, ma sono sempre loro con il coltello da parte del manico. Arriva anche il terzo dì,
ma l’aria è diversa. Sono arrivati, infatti, le teste di cuoio rosse, ossia i reparti speciali antiterrorismo. “Ci penseranno loro” dice la gente. “Faranno uscire tutti senza neanche un graffio”.
Purtroppo non va tutto come dovrebbe. È quasi mezzogiorno e all’improvviso si sente un botto:
dei razzi sono stati lanciati contro la scuola. Tutto in torno comincia a bruciare e il panico aumenta
ancora. Mentre le forza speciale aprono una breccia nella parete con i cannoni, sulle teste dei
bambini cade il rivestimento di gomma che isolava il tetto. È rovente e brucia come le fiamme del’
inferno, in quel momento trasferitosi in quella scuola. I soldati fanno fuoco e i ceceni provano,
invano, a difendersi. Ma ormai tutto è perduto. Da tutte le parti si sentono persone urlare di dolore
per la gomma calda che cade sulle loro teste. Le teste di cuoio bloccano i terroristi, ma il prezzo
da pagare è molto alto. Muoiono, infatti, oltre 300 civili, molti dei quali bambini. I sopravvissuti
uscirono da un vero e proprio forno crematorio per via di tutta la gomma che era caduta dal tetto.
Ancora oggi quella scuola porta i segni di quei orribili tre giorni, con i buchi dei proiettili sulle
pareti e la breccia nella parete. E neanche chi c’è passato lo dimentica, portando in quella che fu la
palestra mazzi di fiori, bottiglie d’ acqua, per via della sete patita, e foto di momenti felici prima di
quel massacro. Ancora oggi quel posto mette i brividi, come se le anime delle povere vittime
vivessero ancora lì.
Vorrei tanto che ciò che accadde ieri domani non accada mai più, che l’uomo faccia suoi gli
insegnamenti che ci offre la storia, ma faccio a fatica a farlo. Ma è la sola cosa da fare per sperare
in un mondo migliore. I bambini morti a Beslan lo farebbero.
Timothy Dissegna, liceo scienze umane “Uccellis”
Beslan.
Fonte: mvse
--------------------tempibui:
2011-09-21 14:04

Un post scritto dal mio gatto
Piangeva.
“Ti prego Luigi aiutami a ritrovare Minerva”.
Eh, cosa potevo fare?
Una settimana fa sono stato in punto di morte: non mangiavo da due giorni, non bevevo da tre, non
riuscivo a muovermi. Lei mi ha dato da mangiare poi ha visto che non riuscivo a mangiare e che mi
usciva della bava dalla bocca e.. “Andiamo dal veterinario”. Dai, oh, che cazzo è il veterinario? Io
sono un gatto randagio, vado dove mi pare e quando mi pare e UOOOOO ‘ndo cazzo sto? Che è sta
specie di gabbia? UOOOOO che cazzo mi metti in macchina? UOOOOO dove caaaaazzo andiamo?
Va beh lei mi ha portato dal veterinario cioè un tizio vestito di bianco che diceva sempre “Ma che
bravo gaaaaatto. Micio micio micio vieni qui vieeeeni”. Come agli idioti. Insomma sto veterinario
non mi è piaciuto ma quando sono uscito di lì di nuovo dentro quella gabbia stavo meglio. Ma non
l’avrei maaaaai ammesso. Infatti in macchina l’ho graffiata tutta facendo passare le zampe
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attraverso le sbarre. Ben le sta.
Poi son sparito per 24 ore. Va bene ero arrabbiato, ok? Io sono un randagio, non mi interessa se qua
mi danno da mangiare o da bere o un posto caldo dove dormire o un nome o le carezze o… Va beh
io sono un randagio, non ho bisogno di nessuno.
Piangeva.
“Ti prego Luigi aiutami a ritrovare Minerva”.
Eh, cosa potevo fare?
Mi sono messo a fare le fusa. FRRRRRR. Le fusa le fanno sempre piacere e quando le sente mi dice
sempre “Oooohhh Luigi sei un amore”. Questa volta no.
“Ti preeeeeego Luigi!”
E vabbbeeeeeene.
Mi sono alzato, sono uscito a cercare sta gattina.
“MINEEEEEEERVA! MINEEEEEEERVA! Non c’è va bene non la trovo torno a casa.”
“Aaaaaahh beh, ti sei proprio dato da fare.”
Questa che ha parlato si chiama Vipera. È un nome azzeccatissimo per questa gatta. La odio
tantissimo, così tanto che quasi la amo. Ma io sono un randagio, non ho bisogno di una fidanzata,
non ho bisogno di nessuno… Anche se lei è simpatica, ci diamo sempre un sacco di bacini,
dormiamo abbracciati e… Comunque io sono un randagio e lei mi stava sfidando.
“MINEEEEEEERVA! MINERVA CAZZO FATTI VIVA!”
Un sussurro.
“Sono qui.”
L’ho vista subito: spaventata, dietro una siepe che piangeva.
“Dai andiamo a casa.”
“Grazie Luigi sei il mio salvatore! Ti voglio bene!”
E poi l’ho portata a casa.
“Non raccontare cazzate Luigi, hai dormito tutto il pomeriggio.”
Va bene, è vero, ho dormito tutto il pomeriggio.
Ma solo perché sono un randagio, non me ne frega… Uuuhhh una carezza!
FRRRRRRR
“Oooohhh Luigi sei un amore”
Un amore? Ma che cazzo io sono un randagio non FRRRRRRR SOTTO IL MENTO SOTTO IL
MENTO FRRRRR
PS Io sono sempre questo
--------------------elrobba:
2011-09-21 17:23

Ti auguro di essere bocciato agli esami del sangue
---------------------20110922
“Non credo che Benedetto XVI sia un grande filosofo, né un grande teologo, anche se generalmente
viene rappresentato come tale. Le sue polemiche, la sua lotta contro il relativismo sono, a mio
avviso, semplicemente molto grossolane, nemmeno uno studente della scuola dell’obbligo le
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formulerebbe come lui. La sua formazione filosofica è estremamente debole”
— Umberto Eco contro Ratzinger | Il Post (via savingoldlitter)
-------------------curiositasmundi ha rebloggato soggettismarriti:
2011-09-22 08:58

“Una volta ero indeciso, ma adesso non ne sono più tanto sicuro.”
— (via ilfascinodelvago)
----------------martamara:
La Arbus fotografa la deformità, la pazzia, la povertà, quella che Kantor, nelle sue travisazioni
teatrali, definiva “la realtà del rango più basso”
---------------------------gravitazero ha rebloggato hneeta:
2011-09-22 09:20

“teniamoci stretti che c’è vento forte
che ci porta via
teniamoci stretti facciamoci stretti
abbracciamoci coi bracci
aggambiamoci con le gambe
addentiamoci
annodiamo i nostri capelli ai nostri capelli
incastriamoci le dita dei piedi
diamoci le mani
guardiamoci senza mai dimenticarci di guardarci
dentro gli occhi
c’è un vento così forte
che ci porta via”
— teniamoci stretti che c’è vento forte | Guido Catalano (viapensierispettinati).
Fonte: guidocatalano.it
----------------------Se tu venissi in autunno,
Io scaccerei l’estate.
Un po’ con un sorriso ed un po’ con dispetto,
Come scaccia una mosca la massaia.
Se fra un anno potessi rivederti,
Farei dei mesi altrettanti gomitoli,
Da riporre in cassetti separati,
Per timore che i numeri si fondano.
Fosse l’attesa soltanto di secoli,
Li conterei sulla mano,
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Sottraendo fin quando le dita mi cadessero
Nella Terra di Van Diemen.
Fossi certa che dopo questa vita
La tua e la mia venissero,
Io questa getterei come una buccia
E prenderei l’eternità.
EMILY DICKINSON-Poesie
via: http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
-------------------23,1 MILIARDI DI EURO
IL BILANCIO
ANNUO
PER LA DIFESA
409 MILA EURO
INDENNITÀ SPECIALE
ALLA PENSIONE
DI 6 ALTI MILITARI
3,5 MILIONI DI EURO
SPESE ANNUE
PER LE PULIZIE
DI 44 ALLOGGI
Per tutti c’è la certezza di andare
in pensione con il 50
per cento di soldi in più rispetto
agli altri dipendenti
pubblici. E a fine carriera, cinque
anni a pensione praticamente
raddoppiata solo perché esiste la
(remota) possibilità di essere richiamati
in servizio. Per 44 generali
c’è un appartamento di rappresentanza
che può arrivare a
600 metri quadri per cui lo Stato
paga tutto, anche le pulizie. E per
sei di loro c’è anche una “specia le indennità pensionabile” che si
traduce in 409.349 euro l’anno a
testa e che si somma alla pensione
ordinaria. Ecco quanto costa
lo spirito di sacrificio delle forze
armate italiane.
Paolo Zanca sul F.Q. di oggi.
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10 ragioni per la scuola multiculturale
di VINICIO ONGINI

Perché la presenza dei bambini stranieri nelle classi italiane è un
bene per tutti
17 settembre 2011
Qualità
Perché Torino, che ha tanti “stranieri” nelle sue classi, provenienti da 130 Paesi diversi, ha le scuole migliori d’Italia ? Secondo
l’indagine di Tuttoscuola sul sistema di istruzione nazionale, maggio 2011, un’indagine composta da 96 indicatori, Torino è la prima
tra le grandi città per la qualità della scuola. E la sua posizione è migliorata, così come quella del Piemonte in generale, rispetto agli
esiti dell’indagine sulla qualità della scuola di quattro anni fa. Perché nel Veneto, che ha tanti stranieri nelle sue classi, presenti in
modo “diffuso” anche nei piccoli centri, gli alunni ottengono risultati eccellenti nelle prove di italiano e matematica condotte
dall’Invalsi, l’Istituto nazionale di valutazione? La presenza degli allievi stranieri non è di per sé un elemento negativo, non abbassa
il “livello”, anzi. Lo scrive l’Ufficio scolastico regionale del Veneto in un comunicato del 1 agosto 2011, intitolato “La scuola veneta
alla prova. I perché di un risultato d’eccellenza”.
Chiavi di casa
“Alcuni di questi ragazzini hanno più rispetto per la scuola. Sono i primi a lavare i banchi quando facciamo laboratorio e, se lo
chiediamo, fanno pulizia senza tante storie… A volte li vediamo occuparsi dei fratelli più piccoli, o buttar via la spazzatura, in
generale sono più autonomi. Alcuni hanno le chiavi di casa, come noi ai nostri tempi…”. Lo dicono ridendo, “ai nostri tempi!”,
alcune maestre delle scuole della Val Maira e della Valle Po, nel cuneese. Una conferma che le famiglie degli immigrati e i loro figli
portano nelle nostre classi “idee” diverse di infanzia e di educazione viene anche dalle maestre e dalle “dade” della scuola
dell’infanzia “Betti”, del centro di Bologna: “i bambini stranieri, dicono, sembrano un po’ come quelli di una volta… le famiglie gli
stanno meno addosso, sembrano più bambini”. Invece le nostre famiglie iperprotettive, “famiglie elicottero”, come le ha definite un
gruppo di psichiatri francesi, stanno più addosso. Più addosso, meno addosso, questo è parlar chiaro!, hanno ragione le educatrici di
Bologna.
Matematica
Gli studenti asiatici delle nostre scuole sono spesso bravi in matematica e nelle materie scientifiche. “Le aspettative delle famiglie
cinesi sulle materie scientifiche e tecniche sono in genere molto alte, racconta un professore di un istituto professionale in provincia
di Bologna, fanno gare di calcolo mentale fin da bambini, in famiglia. Un bravo calcolatore è ritenuto una persona intelligente”.
Perché non “importare” qualcosa del sistema dell’istruzione cinese? Come hanno fatto 200 licei americani, qualche anno fa. E perché
non chiedere un aiuto “in matematica”, in cambio di un aiuto “in italiano”, agli studenti cinesi e indiani che studiano o hanno studiato
nelle nostre scuole?
Impegno
“Ci tengono di più alla scuola, si impegnano di più, per loro è ancora importante la scuola… C’è il problema della lingua, soprattutto
per chi è appena arrivato, ma alcuni ce la mettono propria tutta e recuperano” dice una professoressa di lettere delle medie, in
provincia di Cremona. “Loro” sono gli studenti indiani, rumeni, albanesi della sua scuola. Ci stanno facendo una domanda e le
domande sono importanti, avercelo qualcuno che ci fa le domande! La scuola, per noi, è ancora importante?
Lingue
Qualcuno ha scritto che i politici italiani (e i loro staff), a Bruxelles, nel parlamento europeo, si riconoscono facilmente: gesticolano
molto e parlano poco le lingue… L’Italia, come è noto, nel campo dell’apprendimento delle lingue è agli ultimi posti in Europa.
Dicono due maestre della scuola di Dronero, in Val Maira, nel cuneese : “I bambini della Costa D’Avorio, nelle nostre classi, parlano
anche il francese, la loro lingua nazionale, e notano subito le somiglianze con l’occitano, la nostra lingua di minoranza. Sono più
predisposti, sono abituati a muovesi tra più lingue. Quando entra la dirigente scolastica dicono: “Bonjour madame!”
Scambio
I “vantaggi” hanno bisogno di essere coltivati. Vivono nell’humus dell’accoglienza e delle pratiche interculturali che gli insegnanti,
gli alunni italiani, e spesso gli amministratori locali, hanno messo in campo in questi anni. “Scambiando si impara”, è lo slogan delle
scuole toscane che fanno periodicamente, da dieci anni, visite e scambi, di studenti, presidi, professori, con lo Zhejiang, la regione
della Cina da cui viene la gran parte dei cinesi in Italia. Uno dei protagonisti di questa relazione diplomatico-didattica è un insegnante
di italiano e storia dell’Istituto professionale di Prato, una scuola con molti allievi cinesi. Lui ha imparato la lingua cinese da
autodidatta e ha degli amici cinesi, in fondo è anche lui un immigrato in Toscana, i genitori sono di Avellino. Racconta : “La nostra
prospettiva è quella di dare e ricevere…per imparare a conoscersi ci vogliono sofferenze e scontri ma la scuola nel suo piccolo è un
luogo privilegiato”. Nella scuola multiculturale la parola sofferenza esiste
Internazionale
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Nelle classifiche internazionali delle Università, per esempio quella del Times Higher Education, la percentuale degli studenti
stranieri sul totale degli iscritti è uno degli indicatori della qualità e del prestigio dell’Istituto. Questo accade anche nei centri di
ricerca scientifica. Se il fattore “internazionale” è un valore, lo può essere anche nelle scuole primarie e secondarie. Il paesaggio
multiculturale della scuola italiana è “policentrico e diffuso”: non solo le scuole delle metropoli ma anche di piccole città e paesi, ed è
caratterizzato da una grande varietà di provenienze. Coinvolge in particolare i territori del Centro e soprattutto del Nord del Paese, le
scuole dell’infanzia e primarie, e sempre di più gli istituti tecnici e professionali. Più della metà degli alunni che le frequentano sono
nati in Italia. Un capitale “internazionale” da non sprecare. Su cui investire risorse, inviando sul campo gli insegnanti e i presidi più
motivati e capaci.
Merito
Gli immigrati sono qui da poco, difficilmente ricorrono allo “strumento” della raccomandazione. Un vizio nazionale questo, figlio di
un “familismo” ancora persistente, ostacolo, questo sì, per la conquista di una piena cittadinanza. Dice la preside di una delle scuole
più multietniche del centro di Palermo: “Il mio problema non sono gli stranieri, sono gli altri….” Gli studenti stranieri e le loro
famiglie sono, in qualche misura, un antidoto rispetto a certi aspetti negativi del carattere civico degli italiani.
Evidenziatore
Gli studenti stranieri nelle nostre scuole sono un evidenziatore dei nostri modelli, delle nostre pratiche e dei nostri stili educativi.
Essere visti e quindi “valutati” da “stranieri” è anche fonte di malintesi, di incomprensioni ma può essere un vantaggio. Possiamo
capire di più che cosa noi stiamo facendo e ridare significato al nostro fare scuola. Possiamo “guadagnare” dallo sguardo degli altri.
Gi studenti stranieri sono un evidenziatore anche per un altro motivo: ci ricordano come eravamo noi, come Paese, ci ricordano la
nostra Storia, le nostre migrazioni passate, ci propongono un esercizio di memoria.
Occasione
Che occasione! Per cambiare, per ripartire, per riaprire. Come i sindaci di due piccoli comuni. Hanno riaperto la scuola che stava per
chiudere perché sono arrivati nuovi alunni indiani nelle campagne lombarde, lungo le sponde del fiume Oglio, e piccoli rifugiati del
Kurdistan e dell’Afghanistan sull’Appennino calabrese. Conviene guardare con più curiosità ed empatia quello che succede dentro
questa nostra scuola. “Nel suo piccolo” è il laboratorio dell’Italia di domani. Non è forse il succo della vita quello di imparare dagli
incontri?
Vinicio Ongini, è autore di “Noi domani” (Laterza) e di saggi e di libri per bambini: è stato maestro per vent’anni. Attualmente
lavora all’ufficio integrazione alunni stranieri del Ministero dell’Istruzione. Per i 150 anni dell’Unità d’Italia ha coordinato il
programma nazionale per le scuole “In viaggio con le Fiabe italiane di Italo Calvino”.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/09/17/10-ragioni-per-la-scuola-multiculturale/
------------------------

La nausea
Le feste eleganti nel frattempo sono diventate feste conviviali.
I ruffiani del Premier (in genere sottobosco del sottobosco dei maneggioni di provincia) si
permettevano consigli espliciti per il governo del Paese, pianificavano e brigavano non solo
per appalti o commesse ma suggerivano nomine di generali e amministratori.
Le amanti a pagamento, al netto di assegni e collanine, sono state sistemate in parlamento,
nei ministeri, nelle aziende pubbliche e nei consigli regionali. Prima vestite da suora in latex
e poi travestite (assai più orribilmente) da manager in tailleur grigio fumo di londra e
cartelletta in pelle sottobraccio. E nemmeno un leghista che abbia avuto qualcosa da ridire.
I soldi elargiti in giro erano sempre per aiutare persone in difficoltà.
Gianpaolo Tarantini, il caro Gianpi delle mille telefonate, che lo accompagnava alle cene di
rappresentanza e sui voli di stato con il suo carico di macelleria da tutti i prezzi, diventa
nelle dichiarazioni pubbliche del Cavaliere il sign. Tarantino, volontario inciampo
linguistico che nemmeno l’amico scemo delle medie osava tentare con noi tanto era scontato
e triste. Un po’ come la società All Iberian che – come dichiarò Berlusconi una volta – un
uomo del suo senso estetico mai avrebbe potuto chiamare così.
Tutto questo avveniva prima che smettesse di giurare sulla testa dei suoi figli.
Il presidente del Consiglio del resto è un uomo anziano, allontanato dell’andropausa dagli
avanzamenti tecnologici dell’urologia, talmente perso per la patonza che va fatta girare e
talmente aderente al proprio delirio di superiorità da pagare prostitute a dozzine per le sue
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continue serate eleganticonviviali, convinto che ogni singola dama cada poi innamorata di
lui. Del resto tutto il mondo che gli gira intorno funziona a quel modo, perché con l’amore
dovrebbe essere diverso? E con gli anni perfino il cerone e la copala in testa, perfino i tacchi
e la chirurgia estetica diventano accettabili se la soubrette televisiva di turno ti sussurra che
le fai sesso. Previa controfirma sul contrattino apposito.
È la sindrome di Simenon che però oltre che puttaniere incallito era anche un grande
scrittore (Biagi raccontava di una volta che lo andò a prendere all’arrivo del treno a Milano
e Simenon come prima cosa gli chiese “Dove sono qua le puttane?”), così Berlusconi
perfino nelle trasferte in Estremo Oriente pare cercasse figa a pagamento. Elegante e
conviviale certo, innamorata perdutamente di lui certo, ma sempre a pagamento.
Nelle intercettazioni pubblicate sui giornali va in onda da giorni lo squallore privato di un
uomo ricchissimo, ignorante e solo (un tizio che già vent’anni fa comprava panche per gli
addominali telefonando alle tre di notte ad una TV privata, uno che acquista quadri di
grande valore per rinchiuderli in cassaforte ed esporre in casa le loro riproduzioni) uno che è
la copia sputata di certi cafonissimi miliardari russi, con il vulcano in un giardino e il
mausoleo nell’altro, lo squallore enciclopedico di quell’uomo – dicevo – incrocia sempre
più spesso le nostre faccende pubbliche.
È lo specchio della parte peggiore di questo paese. Abbiamo tutti oggi un disperato bisogno
che se ne vada.
fonte: http://www.mantellini.it/?p=15324
--------------------2011-09-22 10:35

Lo Spirito del Tempo Perduto
di Alessandra Daniele
La ragazza indica l’ometto sullo schermo: bassa statura, calvizie mal dissimulata, sorriso da
piazzista.
- Com’è successo? Com’è possibile che gli italiani abbiano creduto a quest’individuo, lo abbiano
votato in massa per anni, lo abbiano fatto arrivare così in alto, sopportandone qualsiasi puttanata?
- E’ lo zeitgeist - risponde l’uomo accanto a lei, con aria malinconica.
- Ma dove avrà trovato i soldi per cominciare la sua ascesa?
L’uomo alza le spalle.
- Al solito posto. Riciclaggio, fondi neri, logge occulte…
- E in tutti questi anni non è cambiato niente?
- Qualcosa è cambiato, ma non abbastanza.
- Quindi tutto quello che abbiamo fatto è stato inutile!
- Te l’ho detto che sarebbe potuto succedere. Ci sono punti fissi nel tempo, eventi storici che non
possono essere cancellati né riscritti. Si può solo modificarne qualche dettaglio, ma non l’essenza.
- Torniamo indietro nel tempo, di nuovo - insiste la ragazza - ma stavolta ancora più indietro, negli
anni ‘50, o ‘40…
L’uomo scuote la testa.
- Sarebbe inutile. Mi dispiace.
- Non mi dirai che credi al destino!
- Non è il destino, è lo zeitgeist - ripete l’uomo. Punta il dito verso lo schermo - Quel tizio non è un
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parassita alieno che si possa estirpare, è parte fisica di questa società, è nato da essa, si sono nutriti e
plasmati a vicenda. Non si può impedire una cosa del genere, e non si può sconfiggerla, senza
cambiare la società stessa. E questa non è una battaglia da combattere nel suo passato, ma nel tuo
presente.
La ragazza guarda lo schermo. Prende il telecomando, e alza il volume.
«Il presidente del consiglio Domenico Scilipoti s’è detto sicuro della solidità del suo governo,
nonostante la fiducia ottenuta con uno scarto di pochissimi voti, fra i quali quello del pittoresco
onorevole brianzolo Silvio Berlusconi, ex cantante da piano bar approdato alla politica attraverso
il partito d’opposizione l’Italia degli Onesti, che però ha appena lasciato per sostenere il governo.»
- Quando si cerca di cambiare un punto fisso nel tempo, si rischia di peggiorare le cose - commenta
l’uomo.
- Lo vedo - dice la ragazza - Scilipoti ha più anni da vivere.
Via: Carmilla
----------------------strategismo:
2011-09-22 16:42

Eh son problemi.
Un lettore ci ha formulato, in data 17/12/04, questa domanda:
“Un cadavere, deposto nella duplice cassa lignea e metallica, quando presentava già evidenti segni
di putrefazione (uno dei motivi per cui si può abbreviare il periodo d’osservazione) all’atto
dell’estumulazione straordinaria è stato rinvenuto in stato di completa saponificazione.
Come si può spiegare questo fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo?
Di solito i corpi racchiusi entro cassa metallica, dopo il periodo legale di sepoltura, si presentano
corificati.”
---------------------------------elrobba:
2011-09-22 16:57

...
Le regole per conquistare una donna
● devi essere galante e cavaliere (del tipo aprire la porta per farla passare, spostare la sedia per
farla sedere, etc.)
● devi farle regali e comprarle dei fiori, fuori dalle ricorrenze stabilite, così che sarai in grado di
sorprenderla sempre.
● devi dirle che ti piace, che ti fà venire voglia di fare l’amore per ore, salvo poi confermare con
la realtà quanto fattole fantasticare.
● devi guardarla intensamente e stringendole le mani, baciarla appassionatamente.
● devi saltare la partita di calcetto per prepararle una cenetta a due, al lume di candela
● devi saper cucinare manicaretti, essendo cosciente che lei comunque è più brava di te
● devi ridere con lei, condividere le sbronze, i dolori, le emozioni importanti, uscire con i suoi
amici e farti adorare.
● devi fare in modo che le sue amiche la invidino, perchè sei davvero l’uomo che ogni donna
desidererebbe
● devi piacere a suo padre, tanto a sua madre piaci sicuro
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devi piacere a sua nonna
devi essere un po’ distaccato, talvolta, così che lei ti desideri e ogni tanto geloso, quel tanto che
basta per farla sentire desiderata e amata.
Le regole per conquistare un uomo
● fargli un lungo pompino, con ingoio finale, mentre lui sta guidando e vi riprende con una
telecamera del cellulare
●
●

●

for someone, life is simple.
-----------------------“Oggi è una bella giornata”
Ommioddio! Plagio! Sei un copione! L’ho detto io ieri!
Emily Valentine vi ha presentato: I sosciol netuorcs

via: http://emilyvalentine.tumblr.com/post/10518080178/oggi-e-una-bella-giornata
--------------------------cardiocrazia ha rebloggato uncertainplume:
2011-09-22 17:16

uncertainplume:
Bashert (Yiddish: )באשערט, è una parola Yiddish che significa “destino”. E’ spesso usata per
indicare il consorte predestinato da dio o l’anima gemella di una persona, che è chiamata
“basherte” (femminile) o “basherter” (maschile). Può anche essere usato per esprimere l’apparente
fato o destino di propizi o importanti eventi, amicizie, o accadimenti.
Nell’uso moderno, gli ebrei non impegnati sentimentalmente diranno che stanno cercando la
propria bashert, intesa come quella persona che li completerà perfettamente, e che loro
completeranno perfettamente. Dal momento che colui che si prenderà come consorte è considerato
prescelto da Dio, il consorte di ciascuno è considerato essere la sua bashert per definizione,
indipendentemente da come andrà la vita coniugale.
-----------------------------------20110923
ilfascinodelvago ha rebloggato parafrasando:
2011-09-23 09:08

Questo fu il discorso che Ilona Staller tenne alla Camera, il 29 luglio 1989, durante la X Legislatura.
Era proprio lei, non era Beppe Grillo con la parrucca.PRESIDENTE: E’ iscritto a parlare
l’onorevole Staller. Ne ha facoltà .ELENA ANNA STALLER: Signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, vedo con piacere che dopo due mesi di crisi, risse e litigi, avete trovato il modo
di dividervi le poltrone. Spero che adesso ve ne starete un po’ tranquilli, almeno fino al 1992. Spero
che adesso per un po’ lascerete in pace la gente; quella gente che è sempre più delusa, ha sempre
meno speranze e sta comprendendo sempre di più che tutti questi inutili litigi in famiglia servono
solo a chi cerca il potere e vuole usarlo senza essere controllato.Il nostro è il paese europeo in cui i
governi e le legislature durano di meno, i cui elettori sono chiamati più spesso a votare, in media
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una volta ogni tre anni, ma in questo caso abbiamo rischiato di interromperla dopo neanche due
anni dal suo inizio: un record dei record. Credo che denunciare tutto ciò sia molto importante per
tutti. Il nostro rischia di diventare l’ultimo paese in Europa e questo non certo a causa mia, cioè
della strega Cicciolina, ma per queste crisi continue che servono solo a chi vuole trovare nuovi
equilibri di potere, ignorando completamente i contenuti, le proposte, le cose da fare. Le formule di
Governo cambiano, ma le vostre facce rimangono sempre le stesse. C’è sempre Gava, c’è sempre
Mammì, c’è sempre Misasi, c’è sempre cicciolino Andreotti. Siete sempre gli stessi, e la cosa più
grave è che anche i problemi sono sempre gli stessi, ma voi fate finta di niente e continuate a
chiedere voti, a far cadere i vostri stessi governi e a farli resuscitare. Gli anni passano e le vostre
facce restano. Le facce di chi avrebbe potuto fare e non ha mai dato, di chi è sempre stato sospettato
ma non è mai stato condannato, di chi si fa schiaffeggiare con finta tolleranza, di chi ha sempre
promesso e non ha mai mantenuto.A proposito di promesse non mantenute: quando era Presidente
del Consiglio, Ciriaco De Mita promise che avrebbe cacciato le pornostar dal Parlamento. È passato
qualche mese, lui se ne è andato ed io sono rimasta.[Ilona Staller parla di violenza sulle donne, di
aborto, di Aids, di pari opportunità, di libertà di opinione, d’espressione, della libertà della cultura,
del diritto dei detenuti alla sessualità, poi conclude…]Cari colleghi, abbiamo un nuovo Governo: è
un Governo vecchio, vecchio negli uomini, vecchio nei programmi, vecchio nelle parole; è un
Governo vecchio, composto dagli stessi uomini che sono colpevoli di avere permesso che le
periferie delle nostre grandi, grandi città diventassero simili a villaggi messicani e i nostri mari a
insalate di alghe. Governi vecchi come questo ne abbiamo avuti tanti che votare la sfiducia a tutti
alla lunga è anche faticoso. Cosi, giuro che mi era venuta la tentazione di votargli la fiducia, giusto
per regalargli il voto della pornostar di cui tutti quanti avete molta paura. Sarebbe un regalo che
imbarazzerebbe un po’ tutti i bigotti che ci sono tra voi; sarebbe un brutto regalo sicuramente, però
ve lo sareste meritato. Poi ci ho ripensato: la fiducia è meglio darla solo al governo ombra di Achille
Occhetto, il vostro è solo un’ombra di Governo e nulla merita.Ma io spero che cicciolino Andreotti
mi smentisca prima della fine della legislatura.
--------------------------curiositasmundi ha rebloggato ilfascinodelvago:
2011-09-23 08:49

“Superata la velocità della luce. Sono 10 punti e 3000 euro di multa.”
-------------------------littlemisshormone:
2011-09-23 08:23

“Fai come il neutrino e vattene affanculo.”
--------------------

Neutrini più veloci della luce
c'è la conferma ufficiale
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Sono più veloci di circa 60 nanosecondi, rivela l'analisi dei dati sull'esperimento che ha
interessato i laboratori di Ginevra e del Gran Sasso. Oggi la presentazione

ROMA - C'è la conferma ufficiale: la velocità della luce è stata superata. I neutrini sono più veloci
della luce di circa 60 nanosecondi. Il risultato è ottenuto dall'esperimento Cng 1s (Cern Neutrino to
Gran Sasso), nel quale un fascio di neutrini viene lanciato dal Cern verso i Laboratori del Gran
Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).
Il risultato si deve alla collaborazione internazionale Opera, che con i rivelatori che si trovano nei
Laboratori del Gran Sasso ha analizzato oltre 15.000 neutrini tra quelli che, una volta prodotti
dall'acceleratore del Cern Super Proton Synchrotron, percorrono i 730 chilometri che separano il
Cern dal Gran Sasso. I dati dimostrano che i neutrini impiegano 2,4 millisecondi per coprire la
distanza, con un anticipo di 60 miliardesimi di secondo rispetto alla velocità attesa. L'analisi dei
dati, raccolti negli ultimi tre anni, dimostra che i neutrini battono di circa 20 parti per milione i
300.000 chilometri al secondo ai quali viaggia la luce.
Un comunicato del centro ginevrino annuncia che i risultati saranno presentati oggi a Ginevra in un
seminario alle 16, ritrasmesso via web all'indirizzo http://webcast.cern.ch 2. I giornalisti che
desiderano porre domande potranno farlo tramite i normali canali del Cern o, indica il comunicato
conscio dell'interesse internazionale suscitato dalla vicenda, via twitter usando il tag #nuquestions.
"Questo risultato è una completa sorpresa", ha osservato il responsabile del rivelatore Opera, il
fisico italiano Antonio Ereditato dell'università di Berna, commentando i dati che dimostrano che è
stata superata la velocità della luce. "Dopo molti mesi di studi e di controlli incrociati - ha detto non abbiamo trovato nessun effetto dovuto alla strumentazione in grado di spiegare il risultato della
misura. Continueremo i nostri studi e attendiamo misure indipendenti per valutare pienamente la
natura di queste osservazioni". Secondo Ereditato "il potenziale impatto sulla scienza è troppo
grande per trarre conclusioni immediate o tentare interpretazioni. La mia prima reazione - ha
aggiunto - è che il neutrino ci sorprende ancora una volta con i suoi misteri". Per questo motivo i
dati saranno presentati ufficialmente oggi pomeriggio al Cern di Ginevra, in un seminario.
L'obiettivo, ha spiegato il ricercatore, "è sottoporre a esame i risultati da parte della più ampia
comunità della fisica delle particelle".
(23 settembre 2011)

fonte: http://www.repubblica.it/scienze/2011/09/23/news/neutrini_conferma-22100395/?
ref=HRER1-1
------------------------

"Neutrini più veloci della luce"
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Messo in discussione Einstein
Clamorosi risultati di uno studio del Cern e dell'Infn guidato da un fisico italiano: particelle
sparate da Ginevra al Gran Sasso hanno infranto il muro considerato invalicabile dalla fisica.
Margherita Hack: "Sarebbe una rivoluzione"

ROMA - I risultati, se confermati, possono rimettere in discussione le regole della fisica
cristallizzate dalle teorie di Albert Einstein, secondo le quali niente nell'universo può superare la
velocità della luce. Un gruppo di ricercatori del Cern e dell'Infn guidato dall'italiano Antonio
Ereditato ha registrato che i neutrini possono viaggiare oltre quel limite. Le particelle hanno coperto
i 730 chilometri che separano i laboratori di Ginevra da quelli del Gran Sasso a una velocità più alta
di quella della luce.
Il muro è stato infranto di appena 60 nanosecondi. Eppure, il risultato è talmente destabilizzante che
il team di ricerca ha atteso ben tre anni di misurazioni per sottoporlo all'attenzione della comunità
scientifica. "Abbiamo passato sei mesi a rifare i calcoli", racconta Dario Autiero, responsabile
dell'analisi delle misurazioni. Per giustificare la discrepanza sono stati presi in considerazione
persino la deriva dei continenti e gli effetti del terremoto dell'Aquila del 2009. "Siamo abbastanza
sicuri dei nostri risultati", spiega Ereditato, "ma vogliamo che altri colleghi possano verificarli e
confermarli".
E le prime reazioni non tardano ad arrivare: secondo il Centre national de la recherche scientifique
francese, le fosse confermata la scoperta sarebbe "clamorosa" e "totalmente inattesa" e aprirebbe
"prospettive teoriche completamente nuove". Anche per l'astrofisica Margherita Hack si tratterebbe
di una vera e propria rivoluzione perché, osserva, "finora tutte le previsioni della teoria della
relatività sono state confermate".
Secondo la teoria della relatività ristretta, elaborata da Einstein nel 1905, la velocità è una costante,
tanto da essere parte della celeberrima equazione E=mc², dove E è l'energia, m la massa e c,
appunto, la velocità della luce. La relatività, spiega ancora la Hack, "prevede che se un corpo
viaggiasse ad una velocità superiore a quella della luce dovrebbe avere una massa infinitamente
grande. Per questo la velocità della luce è stata finora considerata un punto di riferimento
insuperabile".
Tra l'altro, la teoria della relatività implica l'impossibilità fisica delle traversate interstellari e dei
viaggi nel tempo, finora inesorabilmente relegati alla fantascienza e ritenuti irrealizzabili dalla
scienza. Ora tutto ciò potrebbe cadere. "Ma io non voglio pensare alle implicazioni", si affretta a
precisare Ereditato. "Siamo scienziati e siamo abituati a lavorare con ciò che conosciamo".
La velocità delle particelle è stata misurata dal rivelatore Opera, dell'esperimento Cngs (Cern
NeutrinoS to Gran Sasso), nel quale un fascio di neutrini viene lanciato dal Cern di Ginevra e
raggiunge i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare.
(22 settembre 2011)

fonte:
http://www.repubblica.it/scienze/2011/09/22/news/neutrini_pi_veloci_della_luce_studio_italiano_s
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upera_einstein-22085384/?ref=HRER1-1
--------------------3nding:
2011-09-23 10:14

“Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e
la inventa.”
— Albert Einstein
---------------------

I neutrini sono più veloci della luce?
Cos'è la scoperta scientifica uscita dal CERN che sta facendo il
giro del mondo, anche se le certezze sono ancora poche
23 settembre 2011

Per tre anni un gruppo di ricercatori ha studiato gli spostamenti dei neutrini – le particelle subatomiche dalla massa
quasi inesistente – tra il CERN di Ginevra e il Gran Sasso, scoprendo che viaggiano più veloci della luce. Se
confermata, si tratterebbe della scoperta più importante per la fisica degli ultimi cinquant’anni e potrebbe portare a una
revisione di alcune teorie formulate da Einstein e sulle quali i fisici hanno basato buona parte dei loro studi per capire
come sono fatti il mondo e l’intero universo. La velocità della luce è considerata una costante in fisica e, secondo le
teorie della relatività, nulla può viaggiare più veloce.
Il risultato è stato ottenuto grazie alle osservazioni compiute in Italia conOPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking
Apparatus), un rilevatore di particelle dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso che è in grado di registrare il passaggio dei neutrini
“sparati” attraverso il suolo dall’impianto svizzero del CERN. Catturare il loro passaggio non è semplice, ma quando l’operazione va
a segno si possono ottenere importanti informazioni sul comportamento e sulle caratteristiche dei neutrini. Un neutrino è una
particella elementare. Si ritiene sia quindi un componente elementare della materia e che sia indivisibile.
Nel corso di tre anni, i ricercatori hanno preso nota dei tempi di arrivo dei circa sedicimila neutrini sparati dal CERN verso l’Italia.
Hanno così notato che mediamente percorrevano 730 chilometri in 2,43 millisecondi, con circa 60 nanosecondi di anticipo rispetto a
quanto ci avrebbero dovuto mettere viaggiando alla velocità della luce. Il sistema di rilevazione ha un margine di errore di 10
nanosecondi e anche calcolandolo non porterebbe a conclusioni diverse da quelle cui sono giunti i ricercatori.
«Abbiamo misurato la distanza e misurato il tempo, e abbiamo fatto il rapporto per trovare la velocità, così come si impara a fare alle
superiori» ha spiegato Antonio Ereditato, il portavoce di OPERA cui collaborano oltre 160 ricercatori. Ereditato è italiano, si occupa
da tempo di fisica delle particelle, lavora presso l’Università di Berna e cerca di essere molto cauto sulla scoperta legata alla velocità
dei neutrini. Sul sito della rivista scientifica Science, dice che è ancora troppo presto per dichiarare sbagliata la relatività di Einstein e
che servirà del tempo perché la comunità scientifica verifichi e ricontrolli i dati fino a ora raccolti.
La notizia dello studio e dei suoi risulttai circolava segretamente tra gli addetti ai lavori da qualche giorno: poi ieri mattina il
Giornale ha pubblicato una intervista un po’ confusa con il professor Antonino Zichichi che ne ha anticipato il contenuto, con un
giorno di anticipo sugli annunci previsti. I risultati saranno presentati oggi nel corso di un seminario al CERN durante il quale
saranno forniti ulteriori dettagli. L’annuncio sta facendo molto discutere in queste ore fisici e semplici appassionati in tutto il mondo,
ma oltre alle cautele molti si dividono sulla validità dell’esperimento.
Chi ritiene plausibile l’esito della ricerca ricorda che le particelle subatomiche come i neutrini potrebbero avere comportamenti
diversi e che ancora non conosciamo rispetto a neutroni, protoni ed elettroni. Le eccezioni al cosiddetto modello standard, quello che
descrive le particelle elementari e le tre forze fondamentali, potrebbero in effetti esistere. Secondo i detrattori, invece, il gruppo di
ricerca potrebbe essere stato tradito da una anomalia nei sistemi di rilevazione dei tempi di arrivo dei neutrini, magari disturbati da
altre strumentazioni o da un errore nel calcolo dei secondi. Ci sono anche dubbi sul margine di errore di 10 nanosecondi, ritenuto
troppo basso per le variabili che sono in gioco.
Per l’annuncio di scoperte straordinarie ci vogliono prove straordinariamente accurate, ripetono come un mantra gli scienziati. Le
misurazioni fino a ora condotte sono un interessante punto di partenza, ma serviranno molte altre verifiche prima di annunciare che
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c’è qualcosa intorno a noi più veloce della luce.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/09/23/cern-neutrini-velocita-della-luce/
----------------------I pirati in parlamento
La Repubblica ed. Nazionale - pag. 45-47
Partiamo da un dato certo.
Se oggi uno volesse fondare un nuovo partito in Italia non avrebbe bisogno né di soldi né di una sede.
Basta Facebook: infatti non c'è nessun altro luogo fisico dove passano quotidianamente, in alcuni casi più volte al
giorno, ventuno milioni di italiani (ed è un numero che cresce ogni ora).
Sì, c'è la televisione, ma davanti alla tv siamo passivi, sulla rete invece siamo protagonisti.
Sulle bacheche dei propri profili o sui tantissimi gruppi tematici organizzati spontaneamente, milioni di persone
leggono, comunicano, si informano, condividono.
A volte si organizzano per protestare.
Il popolo viola, il movimento delle donne "se non ora quando?" e persino il CleaNap che organizzava gruppi di volontari
civici per pulire le strade di Napoli dalla spazzatura, sono tutti nati e cresciuti attraverso la piattaforma di social
network di Mark Zuckerberg.Non è una novità.
In Egitto e in Tunisia all'inizio del 2011 in questo modo ci hanno mandato a casa dei tiranni secolari altro che storie, a
dispetto di quelli come lo scrittore americano Malcom Gladwell che minimizzava il fenomeno rete dicendo che «la
rivoluzione non sarà twittata», cioé non arriverà grazie ai messaggini inviati su Twitter.
Si sbagliava.
Quando Mubarak ha perso il potere, ha mandato un tweet ai suoi ex sudditi: «Ok, me ne vado».
Un conto però è protestare e comunicare, un altro è usare Internet per lanciare un partito e fare dei valori delle rete il
cardine di un nuovo movimento politico.
Quali valori? Libertà!, Condivisione!, Partecipazione!: a un primo sguardo concetti come questi sono musica per le
orecchie dei nativi digitali.
Ma forse si tratta di uno sguardo superficiale.
O frettoloso.
Marco De Rossi ha 21 anni e ha sulle spalle una startup incredibilmente ambiziosa: si chiama Oil Project ed è una
piattaforma per la scuola online.
Insomma, i suoi coetanei li conosce bene.
E spiega: «Non c'è un partito Internet in Italia per lo stesso motivo per cui, è successo davvero a Cuneo, se fai una
indagine su tre classi dell'ultimo anno delle superiori, su 70 studenti di 18 anni nessuno sa cos'è Google Reader, 2 si
informano in rete sui siti dei grandi giornali, e 70, cioé tutti usano Facebook».
Secondo De Rossi «sono numeri agghiaccianti, i ragazzi in Italia si perdono il meglio della rete», il suo flusso indistinto
di spunti e notizie.
Naturalmente Google Reader è solo un esempio, la spia di una certa pigrizia digitale che avrebbero le nuove
generazioni.
Finora infatti il tema dei pirati ha affascinato soprattutto i più grandi: i pionieri del web italiano.
È in questo contesto che è nato un partito pirata, il PPI, fortemente connotato a sinistra, ma non è elettoralmente mai
decollato.
Oggi lo guida un presidente pugnace e incanutito con il nome da moschettiere, Athos Gualazzi, e un segretario,
Alessandro Bottoni, scorato ma onesto nella sua analisi: «Il PPI non riesce a decollare perché non abbiamo un
programma appetibile, non abbiamo teste pensanti, non abbiamo ciurma e non abbiamo soldi».
Insomma, non c'è un'aria di festa nonostante Berlino.
Un partito fondato attraverso la Rete c'è ed è il movimento 5 stelle di Beppe Grillo: nato da un blog, quello di Grillo
appunto, ancora seguitissimo sebbene uscito dalla top 100 dei più influenti del mondo; il movimento è strutturato,
anzi, destrutturato attraverso i Meet Up, un format americano di incontri locali organizzati attraverso la rete per
discutere programmi e obiettivi.
Le differenze con un pirate party restano però nette, secondo il professor Juan Carlos De Martin, fondatore del centro
Nexa del Politecnico di Torino che studia gli impatti sociali della Rete.
«Intanto c'è il leaderismo.
Un partito pirata è senza leader.
A fatica ricordi i loro nomi, ci sono degli eletti ma contano come gli altri.
Nel movimento 5 stelle invece il peso di Grillo è enorme ».
E poi c'è una questione di filosofia, di piattaforma politica: «I partiti pirata partono dalla libertà di web e dalla
condivisione della conoscenza per costruire una visione della società.
Anche il Movimento a 5 stelle parla del web, ma da un punto di partenza molto diverso: la lotta alla casta».
Punti di contatto però ce ne sono, secondo De Martin: le discussioni accese e trasparenti fra i militanti, «tutto avviene
in rete, tutti sanno tutto, una cosa molto diversa dalla opacità dei partiti politici tradizionali».
Uno spazio per un partito pirata ci sarebbe ed è tanto più grande tanto maggiore è la difficoltà - immensa - della
vecchia politica ad occuparsi di temi come la libertà e il diritto di accesso alla rete, l'innovazione, la creatività quale
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fattore di sviluppo, la condivisione come nuovo settore della economia.
«Quello che mancano per ora sono i giovani», dice sempre De Martin, «in Europa i pirati sono tutti under 30, da noi chi
se ne è occupato finora viaggia fra i 50 e i 60 anni...».
Perché i nativi digitali non si sono mossi? «Perché era presto» spiega Marco De Rossi, «dobbiamo studiare e crescere
prima.
Ci arriveremo».

via: http://www.swas.polito.it/services/Rassegna_Stampa/dett.asp?id=1316753221B3-new
-----------------

Cavazzoni conquista con le sue storie di
animali fantastici
di Andrea Marcheselli
Non era un evento eclatante come le lezioni magistrali dei grandi pensatori, ma è stato giudicato appuntamento
ugualmente interessante o per lo meno sfizioso quello con Ermanno Cavazzoni, sabato sera, da un pubblico che ha
riempito ogni spazio del Chiosto di Palazzo Santa Margherita per assistere a una lettura dalla sua "Guida agli animali
fantastici".
D'altronde, il Festival Filosofia è anche questo: lontano dalla visione scolastica e paludata del punto di vista filosofico
sul mondo, non si limita ad ospitare musica e teatro per allargare i propri orizzonti, ma punta in parte, anche, su una
leggerezza che se basata su ironia e sottigliezza nulla toglie alla profondità della manifestazione.
Così, Cavazzoni, scrittore estremamente attento ai modi e al significato del proprio mestiere, ha proposto l'ultima delle
sue fatiche dedicata alla "Natura fantastica degli animali.
Le loro voci, opinioni, mentalità", estrapolando alcune pagine dal suo libro per sottolineare come, in bocca agli uomini,
la natura degli animali divenga fantastica. Pescando dalla letteratura e dalla mitologia rivisitate col suo consueto piglio
scanzonato Cavazzoni ha enumerato una dozzina di specie, in misura assolutamente esemplificativa, per chiudere con
l'animale fantastico per eccellenza, spettatore del meraviglioso spettacolo dell'universo, cioè l'uomo.
Per il resto, un po' attingendo dagli scritti "Sulla natura degli animali" di Claudio Eliano, un po' da Plinio, ma pure, in
certa misura, da una osservazione diretta filtrata dalla lente di una mente aperta al meraviglioso, Cavazzoni ha proposto
indistintamente la mucca e le sirene, le api e l'ippocentauro, gli Etiopi secondo l'interpretazione di Paolino di Nola e
l'onocentauro descritto da Pitagora, chiedendosi se davvero conosciamo bene tutti questi animali, quali idee loro
possano avere su di noi, quante di quelle che noi abbiamo su di loro non siano preconcette, con la consueta ironia di
fondo che fa da confine fra lo scientifico e il meraviglioso.

fonte: http://gazzettadimodena.gelocal.it/cronaca/2011/09/19/news/cavazzoni-conquista-con-le-suestorie-di-animali-fantastici-1.825712
-----------------------

«Sì, Virginia, Babbo Natale esiste»
La storia di un editoriale del 21 settembre 1897 su Babbo Natale
che da allora è un pezzo dei natali americani
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“Is There a Santa Claus?” era il titolo di un editoriale nell’edizione del 21 settembre 1897 del New York Sun. Quell’editoriale, che
comprendeva la risposta “Yes, Virginia, there is a Santa Claus” (“Sì Virginia, Babbo Natale esiste”), è diventato un elemento
indelebile del clima natalizio negli Stati Uniti. L’espressione “Sì Virginia, esiste…” è stata usata spesso anche nei titoli dei giornali
anglosassoni, per indicare qualcosa che esiste o è vera, sotto gli occhi di tutti: una riscrittura ironica dell’editoriale, ad esempio,
comparve sull’Huffington Post nel dicembre 2007 con il titolo “Yes, Virginia, There is a War on Terror”.
La lettera di Virginia
Nel 1897 il dottor Philip O’Hanlon di Manhattan si sentì domandare dalla sua bambina di otto anni Virginia se Babbo Natale
esistesse davvero. Virginia aveva cominciato a dubitarne per quello che le avevano detto degli altri bambini.
Suo padre le suggerì di scrivere al New York Sun, un importante quotidiano del tempo di orientamento conservatore, assicurandole
che “se lo dice il Sun, allora è vero”. Uno dei direttori del giornale, Francis Pharcellus Church, che era stato corrispondente di guerra
durante la Guerra Civile, scrisse una risposta che oggi, più di un secolo dopo, resta l’editoriale più riprodotto nella storia dei giornali
anglosassoni.
La lettera di Virginia diceva:
Caro direttore, ho otto anni. Alcuni dei miei amici dicono che Babbo Natale non esiste. Mio papà mi ha detto: “se lo vedi scritto sul
Sun, sarà vero”. La prego di dirmi la verità: esiste Babbo Natale? Virginia O’Hanlon
Il direttore del Sun Edward P. Mitchell passò la lettera della bambina, perché rispondesse, a Church, uno dei veterani del giornale.
Leggendola, si dice, sbuffò e sembrò arrabbiarsi perché gli era stato assegnato un compito di così poco conto. Poi, in meno di
cinquecento parole e finendo prima della scadenza, Church le rispose così, in un editoriale non firmato:
Virginia, i tuoi amici si sbagliano. Sono stati contagiati dallo scetticismo tipico di questa era piena di scettici. Non credono a nulla
se non a quello che vedono. Credono che niente possa esistere se non è comprensibile alle loro piccole menti. Tutte le menti,
Virginia, sia degli uomini che dei bambini, sono piccole. In questo nostro grande universo, l’uomo ha l’intelletto di un semplice
insetto, di una formica, se lo paragoniamo al mondo senza confini che lo circonda e se lo misuriamo dall’intelligenza che dimostra
nel cercare di afferrare la verità e la conoscenza.
Sì, Virginia, Babbo Natale esiste. Esiste così come esistono l’amore, la generosità e la devozione, e tu sai che abbondano per dare
alla tua vita bellezza e gioia. Cielo, come sarebbe triste il mondo se Babbo Natale non esistesse! Sarebbe triste anche se non
esistessero delle Virginie. Non ci sarebbe nessuna fede infantile, né poesia, né romanticismo a rendere sopportabile la nostra
esistenza. Non avremmo altra gioia se non quella dei sensi e dalla vista. La luce eterna con cui l’infanzia riempie il mondo si
spegnerebbe.
Non credere in Babbo Natale! È come non credere alle fate! Puoi anche fare chiedere a tuo padre che mandi delle persone a tenere
d’occhio tutti i comignoli del mondo per vederlo, ma se anche nessuno lo vedesse venire giù, che cosa avrebbero provato? Nessuno
vede Babbo Natale, ma non significa che non esista. Le cose più vere del mondo sono proprio quelle che né i bimbi né i grandi
riescono a vedere. Hai mai visto le fate ballare sul prato? Naturalmente no, ma questa non è la prova che non siano veramente lì.
Nessuno può concepire o immaginare tutte le meraviglie del mondo che non si possono vedere.
Puoi rompere a metà il sonaglio dei bebé e vedere da dove viene il suo rumore, ma esiste un velo che ricopre il mondo invisibile
che nemmeno l’uomo più forte, nemmeno la forza di tutti gli uomini più forti del mondo, potrebbe strappare. Solo la fede, la
poesia, l’amore possono spostare quella tenda e mostrare la bellezza e la meraviglia che nasconde. Ma è tutto vero? Ah, Virginia, in
tutto il mondo non esiste nient’altro di più vero e durevole. Nessun Babbo Natale? Grazie a Dio lui è vivo e vivrà per sempre.
Anche tra mille anni, Virginia, dieci volte diecimila anni da ora, continuerà a far felici i cuori dei bambini.
La fortuna
La fama di “Yes, Virginia” è sopravvissuta ai suoi creatori. Church morì nel 1906 e Virginia nel 1971, dopo una carriera come
maestra di scuola e direttrice a New York. Malgrado l’editoriale fosse pubblicato come settimo nella pagina delle opinioni – dopo ben
più seri argomenti come questioni politiche a New York e nel Connecticut, la forza della marina britannica e una ferrovia tra il
Canada e lo Yukon, e persino dopo un commento sulla “bicicletta senza catena” appena inventata – lo scambio colpì moltissimi
lettori del Sun. Venne ristampato ogni anno, prima di Natale, fino alla chiusura del giornale nel 1950, e ancora oggi viene recitato alla
Columbia University di New York (l’università dove studiarono sia Church che Virginia) in una cerimonia prenatalizia ai primi di
dicembre. Nel centenario dell’editoriale, nel 1997, il New York Timespubblicò una riflessione sulla fortuna di “Yes, Virginia, There is
a Santa Claus” nella cultura americana.
Nel 1932 l’emittente televisiva NBC lo mise in musica, e allo scambio si ispirarono anche un musical di David Kirchenbaum e Myles
McDonnel (1996) e diversi cortometraggi e film per la TV statunitense. Dal 2008, la campagna pubblicitaria natalizia dei grandi
magazzini statunitensi Macy’s si basa sulla lettera di Virginia e sulla risposta di Church: in uno spot televisivo, personaggi celebri
come Jessica Simpson, Donald Trump e Martha Stewart citano frasi dell’editoriale.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/09/22/%C2%ABsi-virginia-babbo-natale-esiste%C2%BB/
-----------------------------

So cose...
Quando si è in spiaggia, chi non l'ha già fatto noti questo tipico personaggio: l'anziano signore in mare che
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nuota con gli occhiali da sole scurissimi. Non potete non averlo mai visto, anche mentre fate il bagno ce ne
passa sempre almeno uno di fianco. Spesso si verifica che se esce dall'acqua ne entra subito un altro di
ricambio, e ce n'è uno ogni 100mt di costa.
Siccome ho la tendenza ad incuriosirmi per cose di cui non frega un cazzo a nessuno, questa roba mi ha
portato a chiedere ferie al mio ufficio per dedicarmi a ricerche approfondite.
Ho trovato del materiale attinente mediante molte fonti che vanno da libri di storia a documentazione
coperta da altissimo segreto di stato (fotocopiatami da un'amica che lavora al ministero: tiene in ordine i
capelli dell'usciere due volte al giorno. Prima era o mattina o pomeriggio ma con la crisi e il taglio di
personale...), da testi antichi a "viver sani e belli".
Quanto ho scoperto ha dell'inquietante.
Pare che l'immagine sia ancora completamente avvolta nel mistero, ci sono teorie che li vedrebbero come
facenti parte di servizi segreti ed altre che li danno come una sorta di setta deviata.
Sono riuscito a documentarmi circa alcune testimonianze:
- qualche giorno prima dello sbarco degli americani, soldati nazisti riferiscono di aver notato degli anziani
con gli occhiali scuri che nuotavano a largo delle coste della Normandia osservando verso la riva;
- un anziano con gli occhiali scuri che nuotava pare sia stato causa di distrazione del timoniere del Titanic,
secondo la teoria che butta tutta la colpa sul timoniere alcolista;
- il cugino di un amico era a fare il bagno con la sua ragazza e se ne è trovato uno passato a circa 12cm dal
loro fianco, tornando all'ombrellone scopre che gli hanno fregato le ciabatte;
- si dice che una testa di anziano con occhiali scuri che emerge dall'acqua appare sovente sullo sfondo delle
raffigurazioni all'interno delle tombe egizie;
- a quanto dicono alcuni dei sopravvissuti agli tsunami, le enormi onde trasportavano con loro tra macerie e
altre cose, diversi anziani con gli occhiali scuri.
(NB: L'incidente di Fukushima pare li abbia riempiti di tumori, ma ora hanno occhiali super-potenti);
- nell'area 51 hanno segregati anziani nuotatori dagli occhiali scuri.
Si dice che abbiano la vista basata sul movimento. Se rimanete fermi passano dal lato indifferenti, se
cominciate ad agitarvi muovendo braccia e testa, potrebbero reagire. Provate.
Sempre secondo lo studio, pare che essi siano localizzabili maggiormente nelle acque della bassa Europa, ma
un po' in tutti i mari nel mondo. Stranamente non ne sono mai stati avvistati negli oceani artico e antartico (a
parte quella volta del titanic).
PUBBLICATO DA MESTMUTTÈE

fonte: http://selovedipoimuori.blogspot.com/2011/09/so-cose.html
-----------------------23/09/2011 -

Tradizione o rivoluzione?
Il Talmud alla prova delle
donne
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Haim Cipriani, l'unico rabbino riformato riapre la questione
che vale anche per cristianesimo e islam
ELENA LOEWENTHAL

Qualche giorno fa in Israele quattro allievi ufficiali sono stati espulsi dal corso perché colpevoli di un
ammutinamento alquanto singolare. Durante una rappresentazione riservata ai cadetti, nell’istante in cui sul
palco è salita una donna - nello specifico una soldatessa - e ha cominciato a cantare, loro hanno lasciato la
sala. In un modo non necessariamente plateale, ma sufficiente per mandare su tutte le furie il loro
comandante che, trattandosi non di uno spettacolino di lap dance o canti folkloristici ma di una seria
commemorazione, aveva ordinato a tutti di restare.
I quattro disertori sono ebrei ortodossi. Molto ortodossi. Secondo un’interpretazione talmudica (non un
comandamento, beninteso), ascoltare una donna che canta equivale a vederla nuda, ed è severamente vietato.
Almeno a chi ammette tale, indubbiamente ardita, similitudine.
La notizia ha destato scalpore in Israele, dove è scottante il tema della partecipazione dei religiosi alla vita
civile, e soprattutto militare, del Paese: gli ultraortodossi, infatti, di solito sono esentati dal servizio militare,
e questo privilegio genera malcontento, per non dire risentimento, nella società laica. Ma al di là dell’amenità
e del sorriso di sufficienza che questa notizia strappa, insieme a un certo sgomento (chissà che cosa avrà
augurato a quei quattro la soldatessa cantante, chissà come si sarà sentita), si tratta di un caso quasi
emblematico per una questione cruciale dei nostri tempi, che va ben al di là dei confini d’Israele. Perché
questo curioso episodio porta alla ribalta un’evidenza tanto ovvia quanto difficile da digerire. Soprattutto per
il sesso forte.
L’ovvietà dimostrata dai quattro cadetti refrattari alle voci di donne è che la questione femminile è una
questione femminile (il bisticcio era inevitabile), ma nondimeno una questione maschile: condurre la donna
sullo stesso piano dell’uomo, abolire discriminazioni ataviche ed emarginazioni socioreligiose, non è tanto
una generosa concessione che il maschio fa o farà nei confronti del sesso debole, bensì una virata culturale
che ci riguarda tutti nello stesso modo. Non è, insomma, un dare, un regalare al sesso debole, bensì una
diversa taratura dell’umanità in generale, uomini e donne.
Che la faccenda dei diritti delle donne riguardi tanto il femminile quanto il maschile, lo spiega molto bene
Haim F. Cipriani nel suo saggio Ascolta la tua voce. La donna nella legge ebraica (Giuntina editrice, pp. 186,
€ 14). Ancora una volta, l’ambito ebraico risulta un buon terreno di indagine utile per «leggere» anche le
altre religioni monoteistiche e le culture dominanti. Al pari del cristianesimo e dell’islam (per quest’ultimo la
questione femminile è più che mai all’ordine del giorno), l’ebraismo ha sviluppato un sistema di
emarginazione. È pur vero che la donna ebrea ha sempre avuto i suoi spazi - non in sinagoga, ma in casa. Ma
non le sono mancati, per contro, limitazioni, ostacoli, divieti. Tanto è vero che nell’agenda dell’ebraismo
riformato l’istanza prima è quella di una parità fra i sessi indispensabile per affrontare il presente: e se Haim
Cipriani è il primo e al momento unico rabbino italiano riconosciuto membro del collegio rabbinico
progressivo europeo, il volto riformista d’Israele ha già una lunga storia in fatto di donne rabbino. La prima
ad accedere al ministero fu infatti Regina Jonas, a Berlino nel 1935. Morì ad Auschwitz pochi anni dopo, ma
da allora l’ebraismo riformato ha visto una costante presenza femminile sul pulpito e nella casa di studio,
abolendo ogni barriera fra i sessi
Ora si tratta di imboccare una di queste due strade: o sondare la tradizione in cerca di quegli spunti capaci di
«ritoccare» la concezione della donna e dei sessi. Oppure ammettere che il presente, ma soprattutto il futuro,
esigono un affrancamento da quella tradizione che, per questo e altro, resta un vicolo cieco.
È un discorso molto delicato, che in fondo vale per ogni tradizione. Guardando la Bibbia, dobbiamo
soffermarci sulle figlie di Zelofad, che esigono e ottengono da Mosè il diritto di avere l’eredità del padre (in
assenza di figli maschi), o rassegnarci ad accantonare i passi più «misogini» (in fondo la lapidazione non si
pratica più, anche se sta scritta nel testo sacro…).
Qualunque sia la via da intraprendere, è innegabile che oggi come oggi la posizione della donna rappresenti
un’infallibile cartina di tornasole per misurare la potenzialità di progresso civile e umano di culture e
religioni. Proprio perché non è una faccenda di galanteria - di cui i quattro cadetti israeliani non hanno certo
dato grande prova - ma riguarda tanto il fronte femminile quanto quello maschile dell’umanità.
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fonte: http://www3.lastampa.it/libri/sezioni/il-libro/articolo/lstp/421647/
---------------------------

Sepolta con i chiodi in bocca, è una strega?
La tomba risale al 1200: donna sepolta nella terra nuda
PIOMBINO – Nessuno, neppure il più fantasioso Indiana Jones, avrebbe potuto
immaginare una scoperta così incredibile e misteriosa riaffiorata dalla terra otto secoli
dopo davanti al mare del Golfo di Baratti. Gli archeologi stavano scavando alla ricerca di
una cattedrale e di un vescovo santo, San Cerbone, e invece si sono trovati davanti alla
tomba di quella che potrebbe essere una strega del 1200. La donna, probabilmente di
un’età compresa tra i 25 e i 30 anni, era stata sepolta nella nuda terra e in bocca qualcuno
le aveva inserito sette chiodi ricurvi di una lunghezza di quattro centimetri. In una sorta di
macabro rito, le vesti della giovane erano state poi inchiodate nella fossa con tredici chiodi.
«Un ritrovamento atipico, non ho mai visto qualcosa di simile – racconta Alfonso
Forgione, archeologo dell’Università dell’Aquila -. Probabilmente ci troviamo di fronte a un
rudimentale rito di esorcismo. L’ipotesi è che la donna, colpita da problemi fisici o mentali,
potesse essere diventata nell’immaginario popolare un soggetto malefico e forse anche una
strega».
DETTAGLI INQUIETANTI - Ci sono però alcuni particolari da chiarire in questo
interessante giallo archeologico. E soprattutto una domanda ancora senza risposta: perché
la strega è stata sepolta in un luogo consacrato e addirittura vicino a una chiesa? «È
particolare molto strano sul quale stiamo lavorando – continua Forgione -. Si può
ipotizzare che la donna appartenesse a una famiglia influente e che dunque sia riuscita ad
ottenere una sepoltura in terra cristiana». Accanto alla tomba della probabile strega gli
archeologi (i direttori scientifici dello scavo sono Fabio Redi, docente di Archeologia
medievale all’università dell’Aquila e Andrea Camilli della Sovrintendenza archeologica
della Toscana) hanno trovato la sepoltura di un’altra donna enigmatica. «Accanto al suo
scheletro c’era un sacchetto con 17 dadi da gioco – racconta ancora l’archeologo Forgione -.
A quel tempo il gioco dei dadi era vietato e proibitissimo per le donne. Non è escluso che ci
si trovi di fronte a una meretrice punita con disprezzo anche nel momento della sepoltura
con il simbolo più basso della moralità, il gioco dei dadi, appunto».
ALLA RICERCA DI SAN CERBONE - Gli scavi proseguiranno sino a fine mese. Con un
obiettivo: trovare la cattedrale di San Cerbone e la tomba del santo vissuto nel sesto secolo
dopo Cristo. Quasi contemporaneo Gregorio Magno, Cerbone arrivò a Populonia
dall’Africa con una schiera di seguaci e fondò una comunità. Durante le invasioni di Goti e
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Longobardi, fu condannato ad essere sbranato da un orso ma, secondo la leggenda, il santo
riuscì ad ammansirlo con uno sguardo. Si narra inoltre che Cerbone dicesse messa al
mattino molto presto per essere accompagnato da un coro di angeli e che riuscì a fare un
miracolo anche sulle oche che lo accompagnarono dal Papa a Roma. «Ritrovare la
cattedrale e la tomba di San Cerbone – spiegano gli archeologi – risolverebbe molti enigmi
storici e sarebbe un grande regalo per la comunità di Populonia». Il progetto archeologico
è stato avviato grazie alla collaborazione dell’associazione culturale Amici di Populonia.
Una lotta contro il tempo. L’erosione, infatti, minaccia le rovine e potrebbe cancellare per
sempre la storia magica e misteriosa di San Cerbone. Populonia e Baratti sono conosciute
nel mondo per le necropoli etrusche e i resti delle vestigia romane.
Marco Gasperetti
fonte: http://www.corriere.it/cronache/11_settembre_22/tomba-strega_b6936be2-e545-11e0-ac8f9ecb3bbcc6bf.shtml
---------------------------inthedeepest ha rebloggato cinquebianco:
2011-09-23 16:04

“Sai quel luogo che sta fra il sonno e la veglia, dove ti ricordi ancora che stavi sognando?
Quello é il luogo dove io ti amerò per sempre.”
— Hook Capitan Uncino (via cinquebianco)
----------------------

Berlino alza la bandiera pirata
20 settembre 2011
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
MONACO

Il Partito pirata è stato la rivelazione delle elezioni amministrative nella capitale tedesca. Grazie al suo programma libertario di
democrazia diretta la sua base non è più limitata ai fanatici di internet.
Niklas Hofmann
Gli elettori berlinesi sembrano d’accordo solo su due punti: la sfiducia nei confronti dei liberali dell’Fdp, che non riesce a ottenere
mai più del 3 per cento dei voti neanche comprendendo i quartieri borghesi a ovest della capitale, e la simpatia per il Partito Pirata,
che supera felicemente la soglia del 5 per cento delle preferenze in tutti i quartieri della città.
Spesso i Pirati sono arrivati più in alto dei Verdi, e in qualche caso anche della Cdu. La base elettorale del partito non si riduce alla
comunità di internet. I principi e il programma elettorale del Partito Pirata berlinese comprendono varie idee che lo avvicinano alla
sinistra radicale, come i trasporti pubblici gratuiti e il diritto alla casa per tutti. Le felpe con i cappucci che indossano alcuni suoi
esponenti rafforza probabilmente questa impressione. In ogni caso, i valori fondamentali dei Pirati sfuggono alla classica dicotomia
tra sinistra e destra.
“Libertà”, “apertura”, ma soprattutto “trasparenza” sono le parole chiave del movimento, che si è costituito per la prima volta come
partito politico in Svezia cinque anni fa al termine di una battaglia contro la legge sul diritto d’autore. Uno dei testi fondanti del
movimento è la “Dichiarazione d'indipendenza del cyberspazio”, redatta nel 1996 dall’ex paroliere dei Grateful Dead nonché
cofondatore dell’Electronic Frontier Foundation, John Perry Barlow. Contro la volontà del governo di regolamentare internet faceva
appello ai grandi nomi del liberalismo, come Thomas Jefferson, John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville o Louis Brandeis. Nella
dichiarazione si legge: “Queste misure sempre più ostili e coloniali ci mettono nella stessa posizione di quegli antichi amanti della
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libertà e dell'autodeterminazione che furono costretti a rifiutare l'autorità di poteri distanti”; e ancora: “Stiamo costruendo il nostro
Contratto sociale. Noi ci governeremo in funzione delle condizioni del nostro mondo, non del vostro. Perché il nostro mondo è
differente”.
L'ideologia fondante è il libertarismo. Dall’alta considerazione accordata alla libertà dell’individuo scaturisce uno scetticismo
profondo nei confronti dello stato e del governo, che possono raggiungere una certa legittimità soltanto tramite la partecipazione
diretta. In Germania fino a questo momento questi erano gli argomenti prediletti da un gruppuscolo di partigiani libertari della linea
dura. Al contrario degli Stati Uniti, dove invece il libertarismo è un movimento molto diffuso. Ne fanno parte i seguaci di Ayn Rand,
la profetessa del capitalismo radicale ed egocentrico, come pure socialisti libertari che per le loro idee si avvicinano agli intellettuali
anarchici della fine del XIX secolo.
Non si dovrebbe sottovalutare l’importanza di queste radici teoriche. Ora come ora la fedeltà alla dottrina non è la virtù principale dei
Pirati. Tra i nuovi deputati berlinesi, alcuni si rifanno alle idee di Karl Marx. Quanto al presidente federale del movimento, in passato
aveva la tessera della Cdu. In particolare è libertaria l'aspirazione a una forma quanto più diretta possibile di democrazia. I deputati
devono rappresentare la volontà dei loro elettori, che evolve di continuo e può essere recepita grazie agli strumenti partecipativi. Il
convincimento di poter trovare le soluzioni migliori a ogni problema grazie agli strumenti offerti da internet trova il proprio
fondamento nel cyber-libertarismo di Barlow.

Osare più democrazia
Che questo movimento piaccia tanto all’elettorato dipende anche dal fatto che a socializzare secondo le regole di internet ormai è una
generazione intera. Chi non ha avuto bisogno di autorizzazione per costruire, né è stato soggetto al controllo dell’amministrazione
quando ha aperto la sua società online, non ha interesse alla regolamentazione burocratica in altri settori. E chi ha scoperto che con
due clic di mouse riusciva a rintracciare ogni singolo euro speso dal governo fa fatica a comprendere che i poteri pubblici invocano il
diritto alla privacy per ogni cosa.
Molti membri dei partiti tradizionali – e lo si è visto dopo la strage di Utøya, in Norvegia – considerano internet una minaccia e
vorrebbero sottometterla alle leggi del mondo offline. Al contrario, pare che una percentuale considerevole dell’elettorato preferisca
di gran lunga imboccare la strada opposta e allargare i propri spazi di libertà anche fuori da internet.
Lo slogan più famoso dell’ex cancelliere Willy Brandt fu “Osare più democrazia”. I Pirati l’hanno fatto loro. Da tempo l’esigenza di
maggiore apertura e soprattutto maggiore trasparenza non si limita più soltanto a una piccola comunità di internauti. La tutela di chi
rivela informazioni classificate è trattata in un articolo del programma del Partito Pirata tedesco. Nell’era post-Wikileaks, questo
programma è accolto favorevolmente, in particolare in una città in cui un referendum ha costretto le autorità a rivelare i contratti di
privatizzazione delle società idriche all’opinione pubblica. (traduzione di Anna Bissanti).

fonte: http://www.presseurop.eu/it/content/article/969671-berlino-alza-la-bandiera-pirata
----------------------INTERVISTA

Erri De Luca: «Sono un redattore di storie»
«C’è un momento dell’infanzia in cui la testa è più veloce, va avanti. Esce rapidamente, e il corpo invece rimane quello del
marmocchio: non si sposta, sta sempre fermo lì. In questa storia, poi, il corpo viene sentito come una zavorra, una gabbia dalla quale
bisogna uscire, che va forzata, perché se no non riesce a muoversi». Erri De Luca risponde ponderato, dosando la brezza sollevata da
ogni pur minima parola calata a voce. Gli chiedo notizie del nuovo libro, I pesci non chiudono gli occhi (Feltrinelli, pagine 128, euro
12,00), da oggi in libreria. Infaticabile allevatore di memoria, stavolta lo scrittore lancia le sue reti nell’estate 1960, trascorsa a Ischia
insieme alla madre. Lo scontro fisico con alcuni coetanei, l’amicizia per una ragazzina scesa dal Nord, il padre lontano, oltreoceano,
la manovalanza tra i marinai del luogo, i pensieri degli altri trovati allineati nei libri, qui sono soltanto ulteriori tasselli di un processo
formativo ormai irreversibile, che mette l’individuo dinnanzi alle sue prime, certificate responsabilità.
Oltre a un pugno di persone, il racconto fa riaffiorare alla superficie l’isola delle tue vacanze, ma in un tempo anteriore
rispetto a «Tu, mio». Perché ti sei spinto ancora laggiù? Che cosa ti ha mosso?
«Il giubileo. Il fatto che adesso, a sessant’anni, posso ricordarmi di averne avuti anche dieci. E il me di cinquant’anni fa era un
ragazzino che respirava, viveva solamente tre mesi l’anno sopra a un’isola. Il resto, quei nove mesi, era la clausura di una città non
fatta per l’adolescenza e per i bambini. All’epoca, Napoli aveva la più alta mortalità infantile e i bambini, quando scampavano a
questa prima selezione, poi andavano a lavorare, invece che a scuola. Ma era anche fisicamente una città stretta, buia, senza spazi.
Quindi, poco adatta a loro. Quei tre mesi di sbarco sopra l’isola corrispondevano dunque alla conoscenza della libertà. Che non era
un elenco di diritti, ma proprio l’esperienza fisica della pelle che si scurisce, si spella e si brucia, perché allora non si usavano le
creme. Era l’andare scalzo, che immediatamente forma sotto la pianta del piede una suola, con la quale si può addirittura correre sulle
pietre. Era la possibilità di guardare lontano. Di mettere lo sguardo altrove, farlo perdere fin dove può arrivare. L’isola era questo. Se
devo ricordare qualcosa di buono di me stesso in quell’età, sicuramente metto al primo posto tutto ciò che si è svolto sull’isola. Per
cui, ci torno volentieri».
La lettura, il modo stesso in cui affrontavi i libri, si stampa sulla pagina con una suggestione di mare: «Leggerli somigliava a
prendere il largo con la barca, il naso era la prua, le righe onde. Andavo piano, a remi…». È cambiato nulla da allora?
No, sono un lettore lento. Adesso sulla prua ci devo appoggiare un paio di occhiali, ma l’andatura è la stessa.
All’inizio parli di un amico pescatore, le cui frasi «erano scogli staccati e molte onde in mezzo». Hai imparato da lui a pescare
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le parole una ad una?
«Le parole vengono dentro il fiato e i miei racconti sono tutti orali. Non ho bisogno di fare il pescatore di parole. Mi metto solo in
ascolto di quelle che formano un racconto a voce. Il mio puntiglio è che siano precise. Le parole non sono pesci per me. E non sono
neanche così libere. Ma soprattutto devono corrispondere esattamente a quel tono di voce, a quella frase, a quella determinata
espressione. Usare parole precise in italiano, credo sia anche il puntiglio di chi scrive. E, più in generale, della scrittura».
Questo, affermi, l’hai appreso grazie alla passione per l’enigmistica…
«Sì. L’enigmistica, con la sua capacità di dirottare le parole, di trasformarle, mi ha aiutato».
Qual è stata l’importanza della sonorità dialettale, in cui sin da bambino sei stato immerso, nella definizione del tuo modo di
scrivere l’italiano?
«Esageratamente decisiva. Forse, la sopravvaluto perfino. La madrelingua del napoletano, con cui sono cresciuto come ascoltatore
più che come parlante - parlo poco, e uso il dialetto solo con i napoletani -, mi ha plasmato l’udito. Quando devo scrivere delle cose
capitate a Napoli o nei suoi paraggi, faccio il traduttore in italiano».
Di quali nodi è fatta la lingua che usi comunemente quando scrivi?
«Nodi? No, no. Né nodi né peli. La mia lingua scritta, quella in cui ho la cittadinanza, è italiana. Sono un italiano perché parlo la sua
lingua, non perché sono un patriota del suolo o della bandiera. E buona parte del mio affetto dipende dal fatto che avendo imparato
altre lingue, le posso comparare con la mia».
E cos’hai trovato in più nell’italiano?
«La possibilità di spostare i termini di una frase, di mettere il soggetto all’ultimo banco. E magari un aggettivo, un verbo prima.
Insomma, la sua elasticità. Qualità che gli viene dall’essere una lingua che si è arricchita dai dialetti. L’italiano è una lingua
alluvionale: sta in fondo alla discesa dei dialetti».
Sembra una contraddizione: parlare di mare utilizzando una scrittura così asciutta, poco propensa a prendere il largo in frasi
e periodi di grande apertura. Una scrittura che, nella sua essenzialità, pare quasi manifestare un profondo rispetto, un timore
direi, di attraversarne, anche solo sulla carta, tutta l’immensa vastità…
«La carta è asciutta. E il mare si asciuga dentro una pozza da cui evapora. Quel bianco, quel resto asciutto e salino che rimane
incrostato quando l’acqua, la vita che c’era se ne è andata, è la scrittura».
Mentre sulla barca misuravi, con lo sguardo del piccolo pescatore notturno, l’ampio spazio aperto, non ti ha mai raggiunto la
domanda: Da chi tutto questo? E perché?
«No. Il mio sguardo non risale a un mittente. Vedo la lettera e non il postino».
Nemmeno davanti alla bellezza della notte stellata?
«La bellezza è qualcosa che ha a che vedere con il mondo, con la materia con cui è fatto. Non è una decorazione né un arredamento.
È proprio l’energia che contiene al suo interno. Per muoversi, per essere vivo, ha bisogno di quel combustibile. Brucia bellezza il
mondo, non energia».
Libri, traduzioni, articoli, canzoni, teatro, cinema. Ti ritieni un autore baciato dal successo?
«Non sono d’accordo manco con la parola autore. Scrivo semplicemente delle storie. E siccome sono accadute, io le redigo. Mi
considero un redattore di storie, che per qualche motivo a me sconosciuto piacciono a un numero sempre maggiore di persone.
Successo, poi, è come il participio passato del verbo succedere. E da questo punto di vista, penso siano successe cose più importanti
delle mie».
Alessandro Bottelli

fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/erri-de-luca-redattore.aspx
----------------------------La fine del ''pensiero unico''. Dalla crisi del neoliberismo ai nuovi scenari geopolitici
di Sbancor
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[Passata l'orgia retorica sul decennale dell'attacco alle Twin Towers,
riproponiamo la storica analisi con la quale il nostro compagno e amico Sbancor, nell'agosto 2001,
prevedeva l'imminente inizio di una recessione di lunga durata, e lo scoppio di una guerra nell'area
asiatico-turanica dove si intersecano le vie del petrolio. Questo saggio dimostra, a dieci anni di
distanza, due cose: che la guerra in Afghanistan era già pronta un mese prima dell'11 settembre, e
sarebbe comunque scoppiata – la miccia era già srotolata: serviva solo un cerino per accenderla; e
che la recessione che oggi chiamiamo crisi dell'economia globale era già in atto nell'estate del 2001,
anche se per almeno 8 anni solo in pochi – e Sbancor era tra questi – lo hanno detto e scritto. Il
saggio fu postato sul sito "Rekombinant", il cui archivio è stato in seguito craccato e distrutto,
rendendo questa analisi di fatto irreperibile. Segnaliamo tuttavia che sul n. 86 di"La
Contraddizione", chiuso il 03.09.2001, furono pubblicati degli appunti tratti da questo testo.
Questa (ri)pubblicazione, a cura della redazione di Carmilla, vuole rendere omaggio alla lucida
intelligenza di un nostro fraterno amico nel mogliore dei modi: invitando i lettori a pensare non solo
a Sbancor, ma soprattutto come Sbancor.]
1. ...E allora capisci che la recessione deve ancora venire. E che sarà dura.
«Ormai alla ripresa dietro l'angolo non ci crede più nessuno in America. E molti hanno paura di
guardare anche cosa ci sia dietro l'angolo: hanno paura di trovarci il Giappone e la "trappola della
liquidità" (liquidity trap)». Così un mio amico, analista di una banca d'affari internazionale,
commentava l'ultimo dei tagli operati dal FOMC (Federal Open Market Commitee). Tralascio per
decenza i "***** you european shits" di cui il discorso era infarcito. Ormai anche i migliori analisti
americani parlano come Al Pacino in "Scarface".
Nonostante sette tagli del denaro consecutivi, infatti, le notizie che provengono dagli "States"
continuano a segnare brutto tempo. Non solo: vengono rivisti anche i dati dell'anno precedente:
come dire il miracolo economico americano e i favolosi incrementi di produttività erano meno forti
di quanto si pensasse. Ormai anche i giornali, e non solo l'"Economist", che l'aveva sempre detto,
incominciano a parlare della "bolla delle dot.com". Insomma la "new economy" sembra finita
prima ancora di iniziare. E l'economia torna ad essere "the dismal science", la scienza triste evocata
da Carlyle. Di più: quando anche i più collaudati strumenti di politica monetaria non funzionano,
quando anche le manovre sui tassi sembrano non aver effetto sull'economia, ecco riapparire il
fantasma della crisi, nella sua versione più inconcepibile per il pensiero economico: la liquidity
trap, la trappola della liquidità. Tecnicamente può essere rappresentata così: anche a costo del
denaro "zero" o addirittura negativo nessuno è più disposto ad investire. I risparmiatori/investitori
attribuiscono al semplice possesso di denaro un "premio di liquidità" cosi alto che fa giudicare ogni
investimento, ma anche ogni acquisto come troppo "incerto" per essere perseguito. È ciò che da
anni sta avvenendo all'economia giapponese: i prezzi scendono (deflazione) ma anche i consumi
scendono.
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A tassi di interesse zero e a liquidità praticamente illimitata il PIL è cresciuto nel primo trimestre del
2001 solo dello 0,1% e per la chiusura del semestre si prevede un PIL negativo. Questa preferenza
per la liquidità non è solamente un fatto economico. Essa segna il limite di un pensiero economico –
di più: di un "common sentiment". Quel sentire comune che fa di noi, adepti della comunità
finanziaria, esseri sostanzialmente indistinguibili dai nostri gessati, dalle scarpe Church,
scrupolosamente nere e dai gemelli d'oro. Che ci fa sentire in ogni luogo del mondo a casa nostra,
perché i nostri pantaloni sono sostenuti da identiche bretelle blu (o nere) a bottoni.
Quando scatta la liquidity trap è come se le bretelle cedessero contemporaneamente e in tutto il
mondo e tutti noi ci trovassimo improvvisamente in mutande. Come capirete, in simile
imbarazzante situazione diventa impossibile non cedere alla tentazione di misurare le rispettive
virilità. Fare i conti con la realtà in certi casi può avere effetti devastanti!
Scrive J.M. Keynes: «In pratica, si è tacitamente convenuto, di regola, di ricorrere sostanzialmente
ad una convenzione. [...] L'essenza di questa convenzione sta nel supporre che lo stato di cose
esistente continuerà indefinitamente [...]. Il metodo convenzionale di calcolo sarà compatibile con
un grado notevole di continuità e stabilità dei nostri affari fino a quando possiamo confidare che la
convinzione sarà mantenuta [...]. Una procedura del genere di questa testé descritta - ne sono certo è quella che ha fornito la base per lo sviluppo dei nostri principali mercati di investimento. Ma non
vi è da sorprendersi che una convenzione, tanto arbitraria se si considerano le cose da un punto di
vista assoluto, abbia i suoi punti deboli. E' questa precarietà che costituisce una non piccola parte
del nostro problema» (J.M. Keynes: Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della
moneta, UTET Torino 1971, pp. 292-93).
2. La convenzione neoliberista.

La convenzione che, insieme alle nostre bretelle, oggi sta
incominciando a cedere è il pensiero unico neo-liberista che ha dominato la fine del passato
millennio e sta tentando, ancora, di estendere il suo dominio in questo [clicca sull'immagine a
sinistra per ingrandirla]. Pochi assiomi possono così riassumerla:
1. L'economia è la scienza che governa la società nel suo complesso: le altre scienze sono
subordinate ad essa che ne decreta, attraverso il mercato, la loro efficacia. Università, centri di
ricerca, sistemi sanitari, beni culturali, alimentazione, architettura, arte, cultura, religione e
quant'altro sono soggetti alla "dura legge del mercato". A dirigere queste attività vanno chiamati dei
manager (dal latino manus agere).
2. Il mercato decreta il successo o l'insuccesso di ogni attività e della vita umana in generale. Questo
successo è misurabile in beni mobili ed immobili.
3. Il mancato successo può essere attribuito solo a colpa soggettiva o malattia grave. Più spesso
all'infingardaggine dei perdenti che vogliono, attraverso la spesa pubblica, minare la stabilità della
moneta e dello Stato. Costoro vengono chiamati "comunisti", qualunque sia il credo ideologico a
cui si riferiscono.
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4. Lo sviluppo dei servizi, così come la crescita del III° mondo vengono affidati all'iniziativa privata
e alle forze del mercato. I paesi che non riescono a svilupparsi sono paesi sostanzialmente
"illiberali" e gli aiuti vanno commisurati alle loro progressive liberalizzazioni e privatizzazione.
5. Il lavoro deve essere flessibile: solo avendo la libertà di licenziare si può ragionevolmente
assumere qualcuno.
6. Le pensioni vanno investite sui mercati dei titoli di debito o di proprietà di imprese, in modo da
legare il reddito futuro all'andamento attuale dell'economia e garantire un comportamento coerente
degli occupati.
7. L'egoismo privato, l'avidità del singolo, è presupposto del bene collettivo. Chi pone limiti
all'egoismo e all'avidità sta operando contro l'umano interesse. Comunista.
8. Il diritto internazionale si fonda su questi principi: chi non li rispetta può essere liberamente
invaso o bombardato e infine tradotto di fronte a un Tribunale Internazionale. I patti eventualmente
sottoscritti precedentemente con il "reo" (V. caso Noriega, Hussein, o Milosevic) possono essere
tranquillamente dichiarati inesistenti.
9. Chi protesta contro il presente stato di cose è un "comunista".
10. La legge del mercato abroga tutte le precedenti leggi.
Può sembrare incredibile, ma l'insieme corposo di questi principi dipende da alcune macrovariabili
economiche. Nonostante schiere di economisti, giornalisti, presentatori televisivi, telegiornali e
pubblicità abbiano cercato di convincerci che queste leggi facciano parte dell'"umano sentire" e in
qualche caso della volontà divina, esse a loro volta dipendono da alcune insignificanti variabili
quali:
1. Il valore del dollaro (oggi in discesa sull'Euro).
2. L'andamento del Dow Jones e del Nasdaq (diverse migliaia di punti persi in un anno).
3. L'andamento della bilancia commerciale degli Stati Uniti (-450 miliardi di dollari).
4. Il flusso netto di investimenti esteri diretti e di portafoglio negli States (oggi pari al 64% dei
flussi netti di capitali).
Questo insieme di variabili definisce lo "stato di cose esistenti": la Regola e la Convenzione. Se
esse cambiano, il pensiero unico che ne deriva dovrà inevitabilmente recepire il cambiamento degli
indicatori sottostanti. Attualmente tutte queste variabili hanno un segno meno davanti. Il che rende
mooooolto nervosi gli uomini con le bretelle.
Oggi i grandi gestori internazionali del risparmio, le banche d'affari, i fondi comuni, i fondi
pensione, le assicurazioni vivono un periodo d'incertezza e precarietà circa la Regola e la
Convenzione. Questa incertezza aumenta il "premio di liquidità" quello strano differenziale fra un
valore in denaro e l'equivalente in investimenti o beni che aumenta ogni volta che si teme che il
prezzo pagato oggi sia superiore al prezzo a cui lo rivenderò domani. L'incubo peggiore, per coloro
che vivono di rendite, è sicuramente la "svalorizzazione" del proprio capitale. Le venali aritmetiche
borsistiche che assicurano all'1% della popolazione americana di governare l'economia, ma a molti
altri di integrare un reddito o peggio pagare un debito, incominciano mostrare da troppo tempo un
segno negativo. Nell'1% serpeggia malumore, nel resto si fa strada una vera e propria depressione.
La Depressione aumenta l'incertezza, questa agisce sul premio di liquidità e la depressione prima o
poi sarà disperazione.
3. Le crisi "regionali".
La crisi del pensiero unico neoliberista è dunque la sua incapacità di produrre ricchezza finanziaria
indefinita, di prolungare l'illusione che il denaro possa produrre altro denaro senza passare per la
produzione. La più grande obiezione alla new economy è l'andamento del Dow Jones e di Wall
Street. Non solo: sempre più evidente appare la sua incapacità a governare le crisi economiche
"regionali", dalla Turchia all'Argentina, al Far East.
Il caso Argentino è forse il più emblematico. Dopo svariati tentativi di tener sotto controllo
169

Post/teca

un'inflazione che oscillava fra le tre e quattro cifre, un ministro particolarmente brillante, Domingo
Cavallo, decide di rinunciare di fatto alla sovranità monetaria del proprio paese. Per far ciò
rispolvera un vecchio metodo usato dagli inglesi in diversi paesi, al tempo dell'Isola del Tesoro e
dell'Impero di sua Maestà: il "currency board". In esso si stabilisce per legge una parità di cambio
fissa fra la moneta nazionale (il peso) e un'altra moneta (il dollaro). La politica monetaria
dell'Argentina, a quel punto è delegata alla Fed. Ciò che Cavallo dimenticò è che per poter
permettersi il currency board sarebbe stato necessario per l'Argentina avere un forte flusso di
esportazioni pagate in valuta verso l'area del dollaro. Ma proprio l'adozione del dollaro rese
impossibile l'export argentino: mentre Brasile e Cile potevano svalutare e diminuire quindi i prezzi
relativi delle merci, l'Argentina era ancorata al Dollaro. La cura ovviamente funzionò per
l'inflazione, ma cominciò a provocare un crescente squilibro della bilancia commerciale. Per
pareggiare la bilancia dei pagamenti furono iniziate, sotto Menem, le privatizzazioni. In pochi anni
gli Argentini si vendettero tutto: aerei, aeroporti, centri commerciali (sono tutti di Soros) impianti di
estrazione del petrolio, telefoni, elettricità ecc. L'Argentina era guardata dal mondo come il paese
dove il pensiero unico del F.M.I. e della Banca Mondiale aveva vinto. Un miracolo economico! Ma
le privatizzazioni prima o poi finiscono, lo squilibrio commerciale resta, lo Stato deve drenare
denaro sui mercati internazionali attraverso prestiti internazionali in valuta, ad ogni giro i tassi
salgono e il rating diminuisce. I tassi alti scoraggiano l'economia e per tre anni l'Argentina va in
recessione. Le Grandi Famiglie (3% della popolazione) incominciano a cambiare i pesos in dollari.
Servono altri prestiti, sempre più cari. A questo punto scoppia la crisi finanziaria. Nessuno presta
più soldi all'Argentina che è costretta a tagliare del 13% i salari pubblici e a bloccare totalmente la
spesa pubblica. Neanche questo basta, ed ecco l'F.M.I., caritatevole, giungere in soccorso, prestando
8 miliardi di dollari. Con una clausola, però: che l'Argentina aderisca al FTAA cioè si apra al libero
scambio con gli USA. Doppia trappola: il deflusso di dollari non potrà che aumentare, per il libero
scambio e in più si mette in ginocchio il Brasile e si fa saltare il Mercosur.

La crisi finanziaria argentina è solo rimandata di qualche
mese: una boccata d'ossigeno per l'UBS, Citygroup e Chase Manhattan e altre grandi banche che
hanno ancora qualche mese per "securizzare" i propri crediti, cioè farli scomparire nel risparmio
gestito di fondi pensione. Quando la stessa cosa avvenne in Messico nel 1995 a rimetterci fu il
Fondo Pensione degli Insegnanti della California! Ma ormai è fin troppo chiaro: le ricette virtuose
del F.M.I. sono peggio delle cavallette. Dopo il Sud Est asiatico e la Russia stanno rovinando il
Sudamerica. Ma la grande fornace di Wall Street ha bisogno di capitali esteri che tengano su i corsi
azionari e quindi "mors tua vita mea"!
Meraviglie della globalizzazione dei mercati finanziari! Il liberismo è l'ideologia rovesciata del
monopolio monetario e finanziario che l'America impone sul resto del mondo. Comprate quello che
volete, basta che lo paghiate in dollari. Fate tutti i debiti che volete, basta che li contraete presso una
banca americana e che siano dominati in dollari. Investite nell'industria che vi pare, basta che sia
quotata a Wall Street.
4. La novità della globalizzazione dal basso.
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Ma c'è una altra novità che ormai nessuno può ignorare: la globalizzazione dal basso sembra più
rapida, se non più forte, della globalizzazione economica. All'impasse del WTO dopo Seattle, si
contrappone la capacità di diffusione su tutto il pianeta di moltitudini che solo per l'effetto
rovesciato dei media oggi si definiscono "no global". Da Nizza a Praga a Quebec City, a Goteborg,
a Genova. E domani a Napoli e infine a Washington, dove scenderà di nuovo in piazza l'AFL-CIO,
il più grande sindacato americano.
Il mix teorico-pratico di questo movimento è assai confuso. Ma la somma delle istanze che avanza
sono un cocktail micidiale per il pensiero unico neoliberista: in esso si sommano proteste antiche,
vetero comunismo, neo-anarchismo, pacifismo, sindacalismo di base, pensiero cattolico, verdi,
immigrati, minoranze etnico-linguistiche. Finché rimane unito è inattaccabile. Per questo Genova:
occorreva provare il terreno delle violenza per vedere di separare le componenti del movimento e
batterle in campi separati, una per volta. Ecco perché hanno dato via libera ai black bloc e si sono
concentrati a massacrare cattolici, ambientalisti, cooperanti, costruttori di pace ecc. Soprattutto i
cattolici fanno paura: sono contro le guerre, sono contro le biotecnologie, sono contro il neolberismo, sono contro tutto ciò che potrebbe servire nei prossimi mesi per rimandare la depressione
economica.
Assisteremo a un nuovo scontro fra Impero e Papato?
Ho paura che Genova sia stata solo una prova generale. Nei prossimi mesi vedremo al lavoro
diverse squadre di "guastatori specializzati". A Genova hanno perso, questo è fuori di dubbio. E a
farli perdere sono stai 300.000 ragazzi che sono restati li per due giorni sotto le manganellate e i
lacrimogeni, a volte sotto il fuoco diretto di polizia e carabinieri senza andarsene, ma anche senza
alzare il livello dello scontro. Le moltitudini, appunto. Ragazzi incarcerati e torturati che continuano
a lottare nelle aule dei tribunali. Una capacità di documentazione e informazione in tempo reale mai
vista prima. Una solidarietà internazionale che non si vedeva dai tempi del Vietnam. Quella che
doveva essere la frammentazione del movimento rischia di trasformarsi in una vera e proprio
debacle per i registi occulti del terrore.
Ma chi sono questi registi e perché si preoccupano tanto di noi? Non sono certo i berlusconiani, utili
****** che non sanno neanche di cosa si stia parlando. Ricordiamoci che le prove generali della
repressione di Genova sono state fatte a Napoli, sotto un governo di centrosinistra. In America
userebbero un termine molto descrittivo: "l'establishment". E l'establishment è fatto dei signori con
le bretelle delle banche, degli uomini delle multinazionali, dei circoli più reazionari, via via
scendendo verso il basso, fino a poliziotti corrotti, gruppi neofascisti, ex agenti della CIA, dell'FBI,
della DEA. La politica, in senso tradizionale qui non c'entra. Sono altri i legami che occorre
indagare. Riti di denaro e di sangue che hanno accompagnato la politica imperiale degli ultimi
cinquant'anni. Riti internazionali e segreti, ma assolutamente lineari nei comportamenti. Decifrarli
in tempo è l'unica speranza di evitare altre trappole, questa volta mortali per il movimento.
5. Warfare against Welfare: la posta in gioco.
La posta in gioco è alta. Per l'establishment imperiale si tratta di restituire al capitalismo
internazionale l'ultima chiave per poter uscire da un ciclo recessivo che si annuncia lungo. Questa
chiave si chiama "Warfare". Il Warfare non necessariamente è guerra, anche se ogni tanto qualche
guerra è pur necessaria per smaltire le scorte d'armi e giustificare i nuovi investimenti. Il Warfare è
un complesso militare industriale e di intelligence ed insieme una politica economica. La possibilità
di iniettare liquidità nel sistema mirata direttamente ad investimenti in tecnologia che possono
perpetuare la supremazia imperiale. Da un punto di vista economico il Warfare è molto più efficace
del Welfare. E' più selettivo, permette di distribuire i soldi fra gli amici, stimola l'innovazione
tecnologica, evita politiche sociali imbarazzanti, ha minor impatto sull'inflazione e indirizza la
domanda del III° mondo verso un prodotto, come le armi, che assicura la sopravvivenza ai WASP
(White AngloSaxon Protestant), dimostrando inoltre l'inutilità delle politiche di aiuto a un terzo
171

Post/teca

mondo barbaro e crudele. Il warfare va continuamente alimentato da visioni geopolitiche.
È questo il "grande gioco", la scacchiera, come dice Brzezinsky, dove giocare lo scontro fra le
civilizzazioni (Samuel P. Huntington: The Clash of Civilisation and the Remaking of World
Order, 1998 [trad. it. Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, collana Garzanti Elefanti,
2000). E che sulla scacchiera sia tornato un "old fellow" come Henry Kissinger rende il gioco
particolarmente pericoloso. L'America, almeno dal tempo di Bush senior, sta cercando di superare
un ostacolo psicologico: la sindrome del Viet-Nam che gli impedisce di far funzionare sul serio il
Warfare. Ci è quasi riuscita con la guerra del Golfo e con il Kossovo. Dove potrà provare una
prossima "guerra"?
La Palestina è la miccia. Sempre accesa. Chi ha provato a spegnerla ha fatto una brutta fine, come
Rabin. Quanto è lunga la miccia e fino a dove può bruciare? La polveriera non è in Medioriente.

Il Medioriente al massimo è la seconda parte della miccia. La
polveriera è in un punto imprecisato delle frontiere della cosiddetta area "turanica" (Iran,
Afghanistan, Tagikistan, Khirghisistan, Azerbaijan, Uzsbekistan, Pakistan.) Da secoli è il ventre
molle della Russia, ma (attenzione) è il ventre molle anche della Cina. Dalle etnie Uigure (turche) si
risale verso lo Xin Xiang : il più grande bacino minerario e petrolifero del mondo. Da li si controlla
tutta l'Eurasia. Si controllano le "pipe lines" del III° millennio [a sinistra: clicca sull'immagine per
ingrandirla]. Da lì passano le vie della droga. Da li passano i mercanti di schiavi che riforniscono le
industrie e i commerci di tutto il mondo.
"La via della Seta". La " Via della Seta" però incomincia a Gerusalemme. È qui che i
"fondamentalisti" di tutte le religioni da millenni hanno segnato il luogo della battaglia fra le
"civilizzazioni": la piana di Armageddon. Si lo so: può sembrare follia. Che c'entrano gli interessi
economici con le antiche leggende? C'entrano. Il denaro è il terreno del simbolico. Quando non può
nutrirsi di numeri deve nutrirsi di sangue.
Oggi il dibattito alla corte imperiale è se consentire Armageddon e accendere la miccia che brucierà
fino al centro dell'Eurasia, oppure no. A favore ci sono fondamentalisti ebraici e gli ultraprotestanti
millenaristi. C'è Richard Armitage e i vecchi delinquenti della CIA, gli ultimi di "Phoenix", quelli
dello scandalo Watergate e Iran-Contras, quelli che hanno armato i "talebani". Contro ci sono gli
ebrei democratici, che hanno il terrore che Israele venga sacrificata sull'altare dell'"Impero", i
cattolici, i pacifisti, i leftist americani. I democratici di Clinton avevano preferito la più nota via dei
Balcani. Puntavano anche loro verso il centro dell'Eurasia, ma volevano arrivarci con le bandiere
della "democrazia", la Nato, gli Europei. E soprattutto non volevano problemi con la Cina. Anzi
volevano pacificare tutto il Pacifico. Bush no. Ha bloccato qualsiasi accordo sulla riunificazione
delle Coree, ha ripreso le "guerre stellari" e, soprattutto, odia gli ebrei. Finora ha trattenuto Sharon,
che voleva attaccare durante il G8. Poi i Russi sono entrati anche loro nella partita e per la II° volta
in un mese (agosto 2001) si è evitata la guerra in Cisgiordania.
Per quanto a lungo reggerà ?
Può sembrare incredibile: ma gli unici che possono fermare il prossimo carnaio siamo noi, la
moltitudine in marcia da Seattle. Per questo devono eliminarci prima. E soprattutto rompere la
miracolosa unità fra le diverse anime del movimento. Ancora una volta "si può quello che si fa".
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Appendice: un anno dopo

Il 25 settembre 2002 Sbancor pubblica su "Rekombinant" un
breve testo, corredato da tre grafici finanziari che illustrano tre "movimenti anticipatori": quello del
Dow Jones (qui a lato uno analogo: cliccare sopra per ingrandirlo), quello dell'indice di volatilità sui
titoli derivati trattati dalla borsa di Chicago, e quello Standard & Poors 500. Tutti e tre i grafici
comprendono il periodo che va da prima dell'attentato alle Twin Towers adopo l'inizio
dell'operazione "Enduring Freedom" (7 ottobre 2001). Ebbene: le borse iniziano a crollare, e la
volatilità dei derivati ad impennarsi, prima dell'11/09: il 6 settembre, per l'esattezza. E iniziano a
risalire, e i derivati a calare, primadell'invasione dell'Afghanistan. Con le parole di
Sbancor:qualcuno sapeva prima e ha giocato le sue carte, o meglio le sue azioni...
Pubblicato Settembre 13, 2011 11:45 PM | TrackBack
fonte: http://www.carmillaonline.com/archives/2011/09/004026.html#004026
--------------------------20110926

Sono tramontate la Luna e le Pleiadi,
ormai a metà della notte
il tempo scorre
e io dormo qui, da sola.
Saffo
--------------------

Le leggi della grammatica valgono
anche per i re.
Molière
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-----------------------

Il sesso provoca gravidanze
indesiderate, malattie o
addirittura, relazioni.
Dedee (Christina Ricci)
------------------------

L’autunno del Medioevo
Il 13 settembre scorso il Senatore del PDL Luigi Ramponi, classe 1930, ex Comandante
Generale della Guardia di Finanza ed ex Direttore del SISMI, ex allievo della prestigiosa
Accademia Militare di Modena negli anni 1949-1951, ha chiesto la parola al Senato dove
stavano per essere approvatistanziamenti per quattro istituti di cultura medievale italiani ed
ha lasciato ai posteri (ed alla nostra gastrite) il seguente intevento:
RAMPONI (PdL). Signor Presidente, desidero informare l’Aula che voterò in
dissenso dal mio Gruppo, ma non vorrei essere frainteso. Infatti, condivido tutto
quello che è stato detto sull’importanza della cultura per il nostro Paese e in generale;
condivido l’idea che si debbano certamente destinare risorse a tale settore e che sia
molto importante conoscere la nostra storia, le nostre radici. Purtuttavia, non riesco a
comprendere, innanzitutto, che cosa ancora ci sia da ricercare sul Medioevo. Per dirla
francamente, vi sono centinaia di migliaia di studi, pubblicazioni e libri che da
trecento anni riempiono le biblioteche e che godono di una discreta consultazione.
L’importanza di conoscere la propria storia si esplica nello studiare la storia, non
continuando per centinaia di anni a fare ricerca.
In secondo luogo, l’Italia dedica certamente poche risorse alla ricerca, ma quelle
poche necessitano di un discernimento nella scelta. Ebbene, a me non sembra che sia
così necessario studiare il Medioevo e varare addirittura una legge per sostenere
quattro istituti che fanno ricerca su tale periodo, ricerca che, tra l’altro, viene svolta
anche da tanti altri enti a livello universitario. Devo poi aggiungere, sinceramente, che
non è molto chiaro a che cosa daranno vita. Infatti, di norma un disegno di legge di
spesa è accompagnato da una scheda che chiarisce come sono spesi questi soldi,
quante sono le persone che vi lavorano e per quali progetti. Questo lo si fa sempre.
Questa volta, invece, non si sa nulla. Si sa soltanto di una discreta e perpetua
attribuzione di risorse a questi istituti. Ora, per tutte queste ragioni, a me non sembra
che le risorse della ricerca italiana, così esigue, possano vedere una priorità in quelle
riferite al Medioevo. Ma scusate: voi parlate della cultura nazionale, ed allora vi
chiedo: perché non dedicare risorse anche agli enti che studiano e fanno ricerca sul
Rinascimento, oppure sul periodo romano? Perché questa differenza? Francamente
non riesco a comprenderla. Sarebbe stato molto più giusto – come qualcuno ha detto –
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che si prendessero in considerazione le risorse per la ricerca e che venisse fatta una
prima ripartizione tra ricerca scientifica e ricerca culturale e che poi, nell’ambito di
quest’ultima, si puntasse sulle cose che veramente fanno grande l’Italia. Voi parlate di
turismo e di prestigio della nostra storia, ma se c’è un periodo durante il quale la
nostra storia ha ben poco prestigio è proprio il Medioevo. Quindi, potremmo anche
concentrarci a diffondere i grandi valori della nostra cultura là dove sono veramente
grandi. Ribadisco che considero estremamente importante la cultura, ma non
condivido questo disegno di legge. Quindi, esprimerò un voto contrario.
Forse occorrerebbe, con pazienza, spiegare al senatore che esistono cambiamenti della
storiografia (la storiografia ha una storia) e dell’idea stessa di Medioevo e che le medesime
fonti sono state lette ed interpretate in maniera diversa dagli storici nel corso del tempo.
Bisognerebbe spiegargli che c’è un patrimonio di testimonianze ancora da scoprire, di
manoscritti semisconosciuti che giacciono nelle biblioteche, di opere che attendono da
tempo un’edizione critica, di fonti ancora da reinterpretare alla luce di nuove testimonianze
ecc. Il senatore non capisce che cosa ci sia ancora da ricercare sul Medioevo, e non lo
capisce pur «condividendo quello che è stato detto sull’importanza della cultura»: tutti a
parole condividono l’importanza della cultura, anche quelli che non ne possiedono
nemmeno un po’. Il senatore non capisce quali siano i progetti degli istituti che si occupano
di Medioevo: perché allora non si informa, non legge, non prende visione di qualche opera
pubblicata da questi istituti? Il senatore vuole che ci si concentri a diffondere i grandi valori
della nostra cultura che però non appartengono al Medioevo: ma secondo lui, Dante in che
periodo è vissuto? L’affermazione più sconcertante è in ogni caso quella per cui il Medioevo
avrebbe poco prestigio nell’ottica di una rivalutazione del turismo. Ma secondo il senatore
Ramponi il duomo di Firenze, Santa Maria Novella, il duomo di Siena, San Marco a
Venezia…(l’elenco sarebbe infinito) in quale epoca sarebbero stati costruiti?
Ma su quali libri studiano all’Accademia Militare di Modena? E soprattutto, pur
condividendone l’importanza, a cosa diavolo serve l’Accademia Militare di Modena?
[Alessandra]
fonte: http://www.mantellini.it/?p=15428
------------------------26/09/2011 -

Doyle, il manoscritto
(suo malgrado) ritrovato
Pubblicato un racconto giovanile smarrito 128 anni fa dalle
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Poste britanniche: divenuto famoso, l'autore confessò che gli
avrebbe fatto "orrore" vederlo stampato
MARCO ZATTERIN

Sir Arthur Conan Doyle non sarebbe contento. Ormai celebre grazie alle avventure di Sherlock Holmes, nel
1893 scrisse su The Idler Magazine che se l’unico manoscritto di The Narrative of John Smith non fosse
stato smarrito dalle poste di Sua Maestà, lui «si sarebbe risvegliato nell’impopolarità, perché il lavoro
tendeva pericolosamente alla diffamazione». Invece il plico, inviato a un editore dieci anni prima, era
scomparso nel nulla e il baronetto scozzese, col senno di poi, concesse che il male non era venuto per
nuocere. «In tutta onestà - ammise -, devo confessare che lo shock provato alla sua scomparsa sarebbe nulla
fronte all’orrore che sentirei se dovessi vederlo stampato».
Il fatto che la British Library abbia deciso che, dopo 128 anni di oblio, The Narrative of John Smithpuò da
oggi essere acquistato al modico prezzo di 10 sterline sarà certo oggetto di acceso dibattito nel folto popolo
degli sherlockiani. Si divideranno al solito tra fondamentalisti canonici, contrari alla pubblicazione, e studiosi
progressisti, entusiasti per l’evento letterario. Quest’ultimi, insieme con i non praticanti del genere che
decideranno di gustare la novella, si misureranno con un libretto di 144 pagine che apre una finestra inedita
nella carriera di Sir Arthur, regalando il ritratto di uno scrittore acerbo, in cerca di uno stile, interessato alla
politica, senza un vero senso della trama e del suo ritmo.
Siamo anni luce dal ritmo sferzante e dalla frizzante creatività dei racconti di Sherlock Holmes. Doyle lavorò
a The Narrative of John Smith nei primi mesi del soggiorno a Southsea, sobborgo residenziale di Portsmouth
dove nell’estate del 1892 aveva preso una casa al numero 1 di Bush Villas. Laureato in medicina, il
ventitreenne giovane dottore in bolletta scriveva per ingannare il tempo trascorso ad attendere pazienti che
non arrivavano. Lì, cinque anni più tardi, avrebbe composto in meno di un mese Uno studio in rosso , la
prima delle formidabili avventure del detective di cappa e pipa. Prima, però, si era cimentato coi pensieri di
John Smith. Un «Signor nessuno», come dice il nome.
Vicenda senza picchi, sia chiaro. Un uomo di cinquant’anni costretto a letto dalla gotta elabora opinioni varie
di letteratura, scienza, religione, guerra e educazione, offrendo i ritratti critici, forse eccessivamente
trasparenti, di alcuni potentati della sua epoca. «Aveva un colorito sociopolitico», ricorderà Doyle.
Comunque sia, mise il manoscritto in una busta e l’affidò all’ufficio postale, salutandolo per l’ultima volta.
«Mi inviarono un gran numero di fogli azzurri per dire che non sapevano dove fosse», annotò. Disperato,
cercò di riscriverlo a memoria, ma l’attimo era fuggito. A pagina 150, ricaricò la penna e cambiò soggetto.
Comincia qui la storia di un manoscritto perso, ritrovato e dimenticato. Nessuna biografia di Doyle, neanche
quella scritta nel 1949 da John Dickson Carr con gli auspici della famiglia, parla di The Narrative per quasi
un secolo. Il 3 giugno 1970 muore Adrian, figlio minore e scapestrato di Sir Arthur, e l’archivio del padre
finisce nelle mani della moglie Anna che decidere di mettere tutte le carte all’asta. Nel catalogo degli oggetti
per l’incanto, un libretto distribuito alla cena d’inizio 1971 degli Irregolari di Baker Street (la più esclusiva tra
le associazioni sherlockiane), viene citato un lavoro «inedito e non pubblicato», narrato in prima persona e
senza titolo, incompleto, etichettato come «un’autobiografia intellettuale appena velata». Eccolo!
Il manoscritto non fu venduto, strano, ma vero. È rimasto per trent’anni negli Archivi Doyle. Per richiamarlo
in scena c’è voluta un’altra asta, stavolta organizzata da Christie’s dagli eredi della signora Anna. Il lotto
numero 11, in quell’occasione, fu identificato come il primo romanzo di Sir Arthur e comprato dalla British
Library, impresa meritevole dell’encomio dovuto al Pubblico che tutela il patrimonio nazionale. Staccato un
assegno da 47.800 sterline, la libreria lo ha esposto nel dicembre 2004 e ora ha deciso di condividerlo col
pianeta.
Bene o male? Il padre del primo investigatore dilettante lo considerava «safely lost», gioco di parole tra
«sicuramente» e «fortunatamente perduto». Magari Doyle si rivolterà nella tomba, tuttavia nessuna
occasione letteraria è a priori priva di senso. Qui c’è il genio che prova e anche un abbozzo (Mrs Rundle) di
quella che sarà la signora Hudson, la padrona di casa del 221b di Baker Street. Si potrà notare che uno Smith,
che di nome fa Mordecai, sarà tra i protagonisti proprio diUno studio in rosso . Segno che, come amava dire
Holmes, ancora una volta «the game is afoot». Ovvero, il gioco è cominciato...

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/422003/
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---------------------chediomifulmini ha rebloggato coqbaroque:
2011-09-26 10:19

“Mentre fuori ogni giorno la situazione peggiorava, nelle pubblicità ancora ridevano tutti.”
— 3nding (via 3nding)
---------------solodascavare ha rebloggato emmeintumblerland:
2011-09-26 10:28

“
“Una volta furono gli ebrei a conoscere la “diaspora”…vennero cacciati dal Medio oriente e
dispersi nel mondo; adesso lo sono invece i palestinesi…Io affermo ancora una volta che i
palestinesi hanno diritto sacrosanto ad una patria ed a una terra come l’hanno avuta gli israeliti…Se
vi sono nazioni in cui i diritti civili ed umani sono conculcati, sono annullati, non vi è che un
provvedimento da prendere contro queste nazioni: l’espulsione dall’Onu. Non valgono le proteste,
se le porta via il vento. Non valgono le polemiche. Siano espulse dalla Organizzazione delle
Nazioni Unite. Sia dato loro il bando, siano indicate all’umanità come colpevoli.”
“Io sono stato nel Libano. Ho visitato i cimiteri di Chatila e Sabra. E’ una cosa che angoscia vedere
questo cimitero dove sono sepolte le vittime di quel massacro orrendo. Il responsabile di quel
massacro orrendo è ancora al governo in Israele. E quasi va baldanzoso di questo massacro fatto. E’
un responsabile cui dovrebbe essere dato il bando della società.”
Sandro Pertini, messaggio di fine anno agli italiani, 31.12.1983
”
— guerrilla radio > Sandro Pertini e i palestinesi
-------------------------ilfascinodelvago ha rebloggato dovetosanoleaquile:
2011-09-26 10:12

“Un vero giornalista: spiega benissimo quello che non sa.”
— Leo Longanesi (1905 – 1957), giornalista, editore, disegnatore, elzevirista e
umorista italiano. (Milano, 22 marzo 1957)
-----------------------

Addio a Sergio Bonelli
Editore, fumettista illuminato
MILANO - E' morto a Milano all'età di 80 anni, Sergio Bonelli. Malato da tempo, era ricoverato in
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ospedale da una settimana. Editore, fumettista, anche conosciuto all'inizio della sua carriera con lo
pseudonimo di Guido Nolitta, scelto per evitare di essere confuso con il padre Gian Luigi, creatore
nel 1948 di Tex Willer. L'eroe classico che difende i deboli qualunque sia il loro colore della pelle.
Nel mondo del fumetto e dell'editoria, Sergio Bonelli giovanissimo facendo il tuttofare nell'impresa
di famiglia, dal fattorino al magazziniere, fino a rispondere alle lettere dei lettori e a prendere in
mano nel 1957 la casa editrice Cepim, la futura Sergio Bonelli Editore, una delle case editrici di
fumetti più importanti come numero di copie stampate nel panorama italiano, subentrando nella
direzione alla madre Tea che la dirigeva dal 1946. Nella sua vita editoriale, ha dato vita a
personaggi che hanno accompagnato la fantasia degli italiani per decenni. Zagor(1961) per
esempio, eroe tra Tarzan e il western, e Mister No (1975), il suo preferito, uno scanzonato ex
soldato statunitense che vive nella Manaus degli anni Cinquanta.
E' proprio questo personaggio a rappresentare per Bonelli il vero punto di rottura con la tradizione
della casa editrice fondata dal padre. E la sua indipendenza da un'eredità forte, e anche pesante.
Mister No, il soldato Jerry Drake, è infatti un antieroe. Molto umano e molto lontano dalla figura
dell'eroe infallibile comeTex. Ma anzi
è un personaggio in conflitto con il mondo che lo circonda e con dubbi esistenziali (si rifugia nella
selvaggia Amazzonia per fuggire agli orrori della guerra), e spesso alle prese con i piccoli problemi
quotidiani (i debiti che lo perseguitano). Nolitta anticipa così tutta una serie di tematiche che
diventeranno poi centrali in personaggi come Ken Parker, Dylan Dog o Nathan Never.
Ma l'eredità del padre Sergio Bonelli l'aveva affrontata, toccata, studiata. Fu infatti il primo
sceneggiatore a sostituire Gian Luigi Bonelli sulla pagine di Tex dove esordì con la storia dal titolo
'Caccia all'uomo' disegnata da Fernando Fusco e pubblicata sul numero 183 della serie datato
gennaio 1976. Per i disegni di Aurelio Galleppini realizzò poi 'L'uomo del Texas' volume della
collana 'Un uomo un'avventura'. Il padre si era dedicato gelosamente e con passione alle
sceneggiature diTex per un quarantennio prima di cederle nelle mani di altri autori tra cui, solo per
citare i più importanti, proprio Guido Nolitta, suo figlio. Tutt'oggi Tex è uno dei fumetti italiano col
più alto numero di vendite, dopo aver resistito alla crisi del genere western.
Sergio Bonelli, nonostante la sua passione per la scrittura, è stato soprattutto un editore illuminato,
con un amore particolare per i grandi autori che lo ha portato a fare scelte coraggiose e a pubblicare
diverse serie di grande prestigio come la collana 'Un uomo un'avventura', o a puntare su personaggi
innovativi e coraggiosi tra i quali Ken Parker o Dylan Dog ,uno maggiori successi nell'editoria a
fumetti italiana che, all'apice della sua parabola, ha strappato perfino il primato di vendite a Tex. Nel
2008 il comune di Milano lo ha insignito del prestigioso premio Ambrogino d'oro.
(26 settembre 2011)

fonte: http://www.repubblica.it/persone/2011/09/26/news/morto_bonelli_tex-22233456/
-----------------------onepercentaboutanything ha rebloggato elrobba:
2011-09-26 09:28
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Feticismo della merce digitale e sfruttamento nascosto: i casi
Amazon e Apple

La settimana scorsa The Morning Call, un quotidiano della Pennsylvania, ha pubblicato una lunga e
dettagliata inchiesta – intitolata Inside Amazon’s Warehouse – sulle terribili condizioni di lavoro nei
magazzini Amazon della Lehigh Valley. Il reportage, risultato di mesi di interviste e verifiche, sta
facendo il giro del mondo ed è stato ripreso dal New York Times e altri media mainstream. Il quadro
è cupo:
- estrema precarietà del lavoro, clima di perenne ricatto e assenza di diritti;
- ritmi inumani, con velocità raddoppiate da un giorno all’altro (da 250 a 500 “colli” al giorno,
senza preavviso), con una temperatura interna che supera i 40° e in almeno un’occasione ha toccato
i 45°;
- provvedimenti disciplinari ai danni di chi rallenta il ritmo o, semplicemente, sviene (in un rapporto
del 2 giugno scorso si parla di 15 lavoratori svenuti per il caldo);
- licenziamenti “esemplari” su due piedi con il reprobo scortato fuori sotto gli occhi dei colleghi.
E ce n’è ancora. Leggetela tutta, l’inchiesta. Ne vale la pena. La frase-chiave la dice un exmagazziniere: “They’re killing people mentally and phisically.“

Jeff Bezos, fondatore, presidente e amministratore delegato di Amazon. INSEGVENDVM AB
OPERARIIS FORCONIBVS.
A giudicare dai commenti in rete, molti cadono dalle nuvole, scoprendo soltanto ora che Amazon è
una mega-corporation e Jeff Bezos un padrone che – com’è consueto tra i padroni – vuole
realizzare profitti a scapito di ogni altra considerazione su dignità, equità e sicurezza.
Come dovevasi sospettare, il “miracolo”-Amazon (super-sconti, spedizioni velocissime, “coda
lunga”, offerta apparentemente infinita) si regge sullo sfruttamento di forza-lavoro in condizioni
vessatorie, pericolose, umilianti. Proprio come il “miracolo”-Walmart, il “miracolo”-Marchionne e
qualunque altro miracolo aziendale ci abbiano propinato i media nel corso degli anni.
Quanto appena scritto dovrebbe essere ovvio, eppure non lo è. Il disvelamento non riguarda
un’azienda qualsiasi, ma Amazon, sorta di “gigante buono” di cui – anche in Italia – si è sempre
parlato in modo acritico, quando non adorante e populista.
The Morning Call ha rotto un incantesimo. Fino a qualche giorno fa, con poche eccezioni, i mezzi
di informazione (e i consumatori stessi) accettavano la propaganda di Amazon senza l’ombra di un
dubbio, come fosse oro colato. D’ora in poi, forse si cercheranno più spesso i riscontri, si faranno le
dovute verifiche, si andranno a vedere eventuali bluff. Con il peggiorare della crisi, sembra
aumentare il numero degli scettici.
Il problema di multinazionali che vengono percepite come “meno aziendali”, più “cool” ed
eticamente – quasi spiritualmente – migliori delle altre riguarda molte compagnie associate a
Internet in modo tanto stretto da essere identificate con la rete stessa. Un altro caso da manuale è
Apple.
iPhone, iPad, youDie
L’anno scorso ha fatto scalpore – prima di essere sepolta da cumuli di sabbia e silenzio – un’ondata
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di suicidi tra gli operai della Foxconn, multinazionale cinese nelle cui fabbriche si assemblano iPad,
iPhone e iPod.
In realtà le morti erano iniziate prima, nel 2007, e sono proseguite in seguito (l’ultimo suicidio
accertato è del maggio scorso; un altro operaio è morto a luglio in circostanze sospette). A essersi
uccisa, nel complesso, è una ventina di dipendenti. Indagini di vario genere hanno indicato tra le
probabili cause tempi infernali di lavoro, mancanza di relazioni umane dentro la fabbrica e pressioni
psicologiche da parte del management.
A volte si è andati ben oltre le pressioni psicologiche: il 16 luglio 2009, un dipendente 25enne di
nome Sun Danyong si è gettato nel vuoto dopo aver subito un pestaggio da parte di una squadraccia
dell’azienda. Sun era sospettato di aver rubato e/o smarrito un prototipo di iPhone.
Che soluzioni ha adottato la Foxconn per prevenire queste tragedie? Beh, ad esempio, ha installato
delle “reti anti-suicidio”.
[Per approfondire questo tema, consiglio i link raccolti nella pagina di wikipedia e la visione del
video divulgativo Deconstructing Foxconn]
Questi dietro-le-quinte del mondo Apple non ricevono molta attenzione, a paragone dei bollettini
medici di Steve Jobs o di pseudo-eventi come l’inaugurazione, nella centralissima via Rizzoli di
Bologna, del più grande Apple Store italiano (kermesse doverosamente smitizzata dal sempre
ottimoMazzetta). In quella circostanza, diverse persone hanno trascorso la notte in strada in attesa
di entrare nel tempio. Costoro non sanno niente del connubio di lavoro e morte che sta a monte del
marchio che venerano. Nel capitalismo, mettere la maggiore distanza possibile tra “monte” e
“valle” è l’operazione ideologica per eccellenza.
Feticismo, assoggettamento, liberazione
Quando si parla di Rete, la “macchina mitologica” dei nostri discorsi – alimentata dall’ideologia
che, volenti o nolenti, respiriamo ogni giorno – ripropone un mito, una narrazione tossica: la
tecnologia come forza autonoma, soggetto dotato di un suo spirito, realtà che si evolve da sola,
spontaneamente e teleologicamente. Tanto che qualcuno – non lo si ricorderà mai abbastanza – ha
avuto la bella pensata di candidare Internet (che come tutte le reti e infrastrutture serve a tutto,
anche a fare la guerra) al… Nobel per la Pace.
A essere occultati sono i rapporti di classe, di proprietà, di produzione: se ne vede solo il feticcio. E
allora torna utile il Karl Marx delle pagine sul feticismo della merce (corsivo mio):
«Quel che qui assume per gli uomini la forma fantasmagorica di un rapporto fra cose è soltanto il
rapporto sociale determinato fra gli uomini stessi.»
“Forma fantasmagorica di un rapporto tra cose”. Come i computer interconnessi a livello mondiale.
Dietro la fantasmagoria della Rete c’è un rapporto socialedeterminato, e Marx intende: rapporto di
produzione, rapporto di sfruttamento.
Su tali rapporti, la retorica internettiana getta un velo. Si può parlare per ore, giorni, mesi della Rete
sfiorando solo occasionalmente il problema di chi ne sia proprietario, di chi detenga il controllo
reale dei nodi, delle infrastrutture, dell’hardware. Ancor meno si pensa a quale piramide di lavoro –
anche para-schiavistico – sia incorporata nei dispositivi che usiamo (computer, smartphone,
Kindle) e di conseguenza nella rete stessa.
Ci sono multinazionali che tutti i giorni (in rete) espropriano ricchezza sociale e (dietro le quinte)
vessano maestranze ai quattro angoli del mondo, eppure sono considerate… “meno multinazionali”
delle altre.
Finché non ci si renderà conto che Apple è come la Monsanto, che Google è come la Novartis, che
fare l’apologia di una corporation è la pratica narrativa più tossica che esista, si tratti di Google,
FIAT, Facebook, Disney o Nestlé… Finché non ci si renderà conto di questo, nella rete ci staremo
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come pesci.
[N.B. A scanso di equivoci: io possiedo un Mac e ci lavoro bene. Ho anche un iPod, uno
smartphone con Android e un Kindle. Chi fa il mio lavoro deve conoscere le modalità di fruizione
della cultura e di utilizzo della rete. Ma cerco di non essere feticista, di non rimuovere lo
sfruttamento che sta a monte di questi prodotti. E’ uno sforzo improbo, ma bisogna compierlo.]
Per colpa del net-feticismo, ogni giorno si pone l’accento solo sulle praticheliberanti che agiscono
la rete – pratiche su cui, per essere chiari, noi WMscommettiamo tutti i giorni da vent’anni -,
descrivendole come la regola, e implicitamente si derubricano come eccezioni le pratiche
assoggettanti: la rete usata per sfruttare e sottopagare il lavoro intellettuale; per controllare e
imprigionare le persone (si veda quanto accaduto dopo i riots londinesi); per imporre nuovi idoli e
feticci alimentando nuovi conformismi; per veicolare l’ideologia dominante; per gli scambi del
finanzcapitalismo che ci sta distruggendo.
In rete, le pratiche assoggettanti sono regola tanto quanto le altre. Anzi, a voler fare i precisini,
andrebbero considerate regola più delle altre, se teniamo conto della genealogia di Internet, che si è
evoluta da ARPAnet, rete informatica militare.
La questione non è se la rete produca liberazione o assoggettamento: produce sempre, e sin
dall’inizio, entrambe le cose. E’ la sua dialettica, un aspetto è sempre insieme all’altro. Perché la
rete è la forma che prende oggi il capitalismo, e il capitalismo è in ogni momento contraddizione in
processo. Il capitalismo si affermò liberando soggettività (dai vincoli feudali, da antiche servitù) e al
tempo stesso imponendo nuovi assoggettamenti (al tempo disciplinato della fabbrica, alla
produzione di plusvalore). Nel capitalismo tutto funziona così: il consumo emancipae schiavizza,
genera liberazione che è anche nuovo assoggettamento, e il ciclo riparte a un livello più alto.

L’eolipila di Erone
La lotta allora dovrebbe essere questa: far leva sulla liberazione per combattere l’assoggettamento.
Moltiplicare le pratiche liberanti e usarle contro le pratiche assoggettanti. Ma questo si può fare solo
smettendo di pensare alla tecnologia come forza autonoma e riconoscendo che è plasmata da
rapporti di proprietà e produzione, e indirizzata da relazioni di potere e di classe.
Se la tecnologia si imponesse prescindendo da tali rapporti semplicemente perché innovativa, la
macchina a vapore sarebbe entrata in uso già nel I secolo a.C., quando Erone di
Alessandriarealizzò l’eolipila. Ma il modo di produzione antico non aveva bisogno delle macchine,
perché tutta la forza-lavoro necessaria era assicurata dagli schiavi, e nessuno poté o volle
immaginarne un’applicazione concreta.
E’ il feticismo della tecnologia come forza autonoma a farci ricadere sempre nel vecchio frame
“apocalittici vs. integrati”. Al minimo accenno critico sulla rete, gli “integrati” ti scambieranno per
“apocalittico” e ti accuseranno di incoerenza e/o oscurantismo. La prima accusa di solito risuona in
frasi come: “Non stai usando un computer anche tu in questo momento?”; “Non li compri anche tu i
libri su Amazon?”; “Ce l’hai anche tu uno smartphone!” etc. La seconda in inutili lezioncine tipo:
“Pensa se oggi non ci fosse Internet…”
Nell’altro verso, ogni discorso sugli usi positivi della rete verrà accolto dagli “apocalittici” come la
servile propaganda di un “integrato”.
Ricordiamoci sempre di Erone di Alessandria. La sua storia ci insegna che quando parliamo di
tecnologia, e più nello specifico di Internet, in realtà stiamo parlando di altro, cioè dei rapporti
sociali.
Insomma, torniamo a chiederci: chi sono i padroni della rete? E chi sono gli sfruttati nella rete e
dalla rete?
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Scoprirlo non è poi tanto difficile: basta leggere le “Norme di utilizzo” dei social network a cui
siamo iscritti; leggere le licenze del software che utilizziamo; digitare su un motore di ricerca
l’espressione “Net Neutrality”… E, dulcis in fundo, tenere in mente storie come quelle dei
magazzini Amazon e della Foxconn.
Solo in questo modo, credo, eviteremo scemenze come la campagna “Internet for Peace” o, peggio,
narrazioni del futuro orrende, di “totalitarismo soffice”, come quella che emerge dal famigerato
video della Casaleggio & Associati intitolato Gaia: The Future of Politics.
Non illudiamoci: saranno conflitti durissimi a stabilire se all’evoluzione di Internet corrisponderà un
primato delle pratiche di liberazione su quelle di assoggettamento, o viceversa.
Il lavoro (di merda) incorporato nel tablet

Steve Jobs, ex-CEO di Apple, con l’Ipad.
Ultimamente, chi ritiene che nel capitalismo odierno non valga più la teoria marxiana del valorelavoro fa l’esempio dell’iPad, e dice: il lavoro fisico compiuto dall’operaio per assemblare un tablet
è poca roba, il valore del tablet è dato dal software e dalle applicazioni che ci girano sopra, quindi
dal lavoro mentale, cognitivo, di ideazione e programmazione. Lavoro che “sfugge” da ogni parte,
inquantificabile in termini di ore di lavoro.
Ciò metterebbe in crisi l’idea marxiana che – taglio con l’accetta – il valore di una merce sia dato
dalla quantità di lavoro che essa incorpora, o meglio: dal tempo di lavoro socialmente necessario
per produrla. Per “tempo socialmente necessario” Marx intende il tempo medio utilizzato dai
produttori di una data merce in una data fase dello sviluppo capitalistico.
Non sono un esperto di economia politica, ma mi sembrano due livelli coesistenti. Forse la teoria
del valore-lavoro viene liquidata troppo in fretta. Io credo che il suo nocciolo di senso (nocciolo
“filosofico” e concretissimo) permanga anche col mutare delle condizioni.
Oggi il lavoro è molto più socializzato che ai tempi di Marx e i processi produttivi ben più
complessi (e il capitale più condizionato da limiti esterni, cioè ambientali), eppure chi fa
quest’esempio accorcia il ciclo e isola l’atto dell’assemblaggio di un singolo iPad. Mi sembra un
grosso errore metodologico.
Andrebbe presa in considerazione la mole di lavoro lungo l’intero ciclo produttivodi un’intera
infornata di tablet (o di laptop, di smartphone, di e-reader, quel che vi pare). Come giustamente
diceva Tuco nella discussione in cui ha iniziato a prendere forma il presente intervento:
«Uno dei punti essenziali è che tutta la baracca non si potrebbe mai mettere in movimento per
produrre cento iPad. Se ne devono produrre almeno cento milioni. A prima vista potrebbe
sembrare che il lavoro intellettuale necessario per sviluppare il software dell’iPad generi di per sé
valore, indipendentemente dal resto del ciclo produttivo. Questo però vorrebbe dire che il valore
generato da questo lavoro intellettuale è indipendente dal numero di iPad che vengono prodotti. In
realtà non è così. Se non facesse parte di un ciclo che prevede la produzione con modalità fordiste
di cento milioni di iPad, quel lavoro intellettuale non genererebbe praticamente nessun valore.»
Fissato questo punto, nel considerare quanto lavoro vada a incorporarsi in un tablet si può:
1) partire dal reperimento di una materia prima come il litio. Senza di esso non esisterebbero le
batterie ricaricabili dei nostri gadget. In natura non esiste in forma “pura”, e il processo per
ottenerlo è costoso e impattante per l’ambiente.
[Tra l’altro, il 70% dei giacimenti mondiali è in fondo ai laghi salati della Bolivia, e il governo
boliviano non ha alcuna intenzione di svenderlo. Oltre a questi problemi geopolitici, ci si mettono
pure i terremoti. Questa fase primaria del ciclo pare destinata a complicarsi e a richiedere più
182

Post/teca

lavoro.];
2) prendere in considerazione le nocività esperite da chi lavora nell’industria petrolchimica che
produce i polimeri necessari;
3) considerare il lavoro senza tutele degli operai che assemblano i dispositivi (di come si lavora alla
Foxconn abbiamo già parlato sopra);
4) arrivare fino al lavoro (indegno, nocivo, ai limiti del disumano) di chi “smaltisce” la carcassa del
laptop o del tablet in qualche discarica africana. Trattandosi di una merce a obsolescenza rapida e
soprattutto pianificata, questo lavoro è già incorporato in essa, fin dalla fase della progettazione.
Prendendo in considerazione tutto questo, si vedrà che di lavoro fisico (lavoro di merda, sfruttato,
sottopagato, nocivo etc.) un’infornata di iPad ne incorpora parecchio, e con esso incorpora una
grande quantità di tempo di lavoro. E non vi è dubbio che si tratti di tempo di lavoro socialmente
necessario: oggi gli iPad si producono così e in nessun altro modo.
Senza questo lavoro, il general intellect applicato che inventa e aggiorna software, semplicemente,
non esisterebbe. Quindi non produrrebbe alcun valore. Se “per fare un tavolo ci vuole il legno”, per
fare il tablet ci vuole l’operaio (e prima ancora il minatore etc.). Senza gli operai e il loro lavoro,
niente valorizzazione della merce digitale, niente quotazione di Apple in borsa etc. Azionisti e
investitori danno credito alla mela perché produce, valorizza e vende hardware e gadget, e ogni
tanto fa un nuovo “colpo”, mettendo sul mercato un nuovo “gioiellino”. E chi lo fa il gioiellino?
Se sia ancora possibile una precisa contabilità in termini di ore-lavoro, non sono in grado di dirlo.
Ripeto: non sono un esperto di economia politica. Ma so che quando gettiamo nell’immondizia un
telefonino perfettamente funzionante perché il nuovo modello “fa più cose”, stiamo buttando via
una porzione di vita e fatica di una gran massa di lavoratori, sovente pagati con due lire e – nella
migliore delle ipotesi – un calcio nel culo.
Intelligenza collettiva, lavoro invisibile e social media
Quel che sto cercando di dire lo anticipava già Marx nel Capitolo VI inedito del Capitale (ed. it.
Firenze, 1969, la citazione che segue è alle pagg. 57-58). Il passaggio è denso perché, appunto, è
uno di quei testi che Marx non rivide per la pubblicazione:

«L’incremento delle forze produttive sociali del lavoro, o delle forze produttive del lavoro
direttamente sociale,socializzato (reso collettivo) mediante la cooperazione, la divisione del
lavoro all’interno della fabbrica, l’impiego dellemacchine e in genere, la trasformazione del
processo di produzione in coscienteimpiego delle scienze naturali, della meccanica, della chimica
ecc. e della tecnologia per dati scopi, come ognilavoro su grande scala a tutto ciò corrispondente
[…] questo incremento, dicevamo, della forza produttiva del lavoro socializzato in confronto al
lavoro più o meno isolato e disperso dell’individuo singolo, e con esso l’applicazione della
scienza – questo prodotto generaledello sviluppo sociale – processo di produzione immediato, si
rappresentano ora come forza produttiva del capitale anziché come forza produttiva del lavoro, o
solo come forza produttiva del lavoro in quanto identico al capitale; in ogni caso, non come forza
produttiva del lavoratore isolato e neppure dei lavoratori cooperanti nel processo di produzione.
Questa mistificazione, propria del rapporto capitalistico in quanto tale, si sviluppa ora molto più di
quanto potesse avvenire nel caso della pura e semplice sottomissione formale del lavoro al
capitale.»
In sostanza, Marx dice che:
1) la natura collettiva e cooperativa del lavoro viene realmente sottomessa (a volte si traduce con
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“sussunta”) al capitale, cioè è una natura collettiva specifica, che prima del capitale non esisteva.
La“sottomissione reale” del lavoro al capitale è contrapposta da Marx alla “sottomissione formale“,
tipica degli albori del capitalismo, quando il capitale sottometteva tipologie di lavoro pre-esistenti:
la tessitura manuale, i processi del lavoro agricolo etc. “Sottomissione (o sussunzione) reale”
significa che il capitale rende forza produttiva una cooperazione sociale che non pre-esisteva a esso,
perché non pre-esistevano a esso gli operai, il lavoro salariato, le macchine, le nuove reti di
trasporto e distribuzione.
2) Quanto più è avanzato il processo produttivo (grazie all’applicazione di scienza e tecnologia),
tanto più mistificata sarà la rappresentazione (oggi qualcuno direbbe la narrazione) della
cooperazione produttiva.
Ora cerchiamo nell’oggi gli esempi di questa formulazione: la produzione di senso e di relazioni in
Internet non è considerata forza produttiva di lavoratori cooperanti; tantomeno l’ideologia
dominante permette di riconoscere il lavoro del singolo. Questa produzione viene (truffaldinamente,
mitologicamente) attribuita direttamente al capitale, allo “spirito d’impresa”, al presunto genio del
capitalista etc. Per esempio, si dice che dobbiamo a una “intuizione” di Mark Zuckerberg se oggi
grazie a Facebook bla bla bla.
Altrettanto spesso tale produzione di senso viene considerata, come dice Marx, “forza produttiva
del lavoro in quanto identico al capitale”. Traduciamo: lo sfruttamento viene occultato dietro la
facciata di un lavoro in rete autonomo, non subordinato, fatto tutto di autoimprenditoria e/o libera
contrattazione e/o comunque molto più “cool” dei lavori “tradizionali” etc., quando invece la
produzione di contenuti in rete va avanti anche grazie al lavoro subordinatissimo di masse di
“negri” – nel senso di “autori-fantasma” – che lavorano a cottimo, come racconta Adrianaaaa a
proposito di Odesk.com.
Esiste, per usare un’espressione marxiana, la “Gemeinwesen”, una tendenza dell’essere umano al
comune, alla comunità e alla cooperazione? Sì, esiste. E’ sempre rischioso usare quest’espressione,
ma se c’è un universale antropologico, beh, è questo. “Compagnevole animale”, così Dante traduce
lo “zòon politikon” di Aristotele (lo ricorda Girolamo De Michele nel suo ultimo libro Filosofia) e
le neuroscienze stanno dimostrando che siamo… “cablati” per la gemeinwesen (la scoperta dei
neuroni specchio etc.)
Nessun modo di produzione ha sussunto e reso produttiva la tendenza umana alla cooperazione con
la stessa forza del capitalismo.
Oggi l’esempio più eclatante di cooperazione sussunta – e al tempo stesso di lavoro invisibile, non
percepito come tale – ce lo forniscono i social media.

Mark Zuckerberg. INSEGVENDVM DEINDE COSPARGENDVM CATRAME PLVMISQUE.
Sto per fare l’esempio di Facebook. Non perché gli altri social media siano “meno malvagi”, ma
perché al momento è il più grosso, è quello che fa più soldi ed è – come dimostra la recentissima
ondata di nuove opzioni e implementazioni – il più avvolgente, pervasivo ed espansionista.
Facebook si muove come se volesse inglobare tutta la rete, sostituirsi ad essa. E’ il social network
par excellence, dunque ci fornisce l’esempio più chiaro.
Sei uno degli oltre settecento milioni di utenti che usa Facebook? Bene, vuol dire che quasi ogni
giorno produci contenuti per il network: contenuti di ogni genere, non ultimo contenutiaffettivi e
relazionali. Sei parte del general intellect di Facebook. Insomma, Facebook esiste e funziona grazie
a quelli come te. Di cos’è il nome Facebook se non di questa intelligenza collettiva, che non è
prodotta da Zuckerberg e compagnia, ma dagli utenti?
Tu su Facebook di fatto lavori. Non te ne accorgi, ma lavori. Lavori senza essere pagato. Sono altri
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a fare soldi col tuo lavoro.
Qui il concetto marxiano che torna utile è quello di “pluslavoro”. Non è un concetto astruso:
significa “la parte di lavoro che, pur producendo valore, non si traduce in salario ma in profitto del
padrone, in quanto proprietario dei mezzi di produzione”.
Dove c’è profitto, vuol dire che c’è stato pluslavoro. Altrimenti, se tutta la quota di lavoro fosse
remunerata in base al valore che ha creato, beh… sarebbe il comunismo, la società senza classi. E’
chiaro che il padrone deve pagare in salarimeno di quel che trarrà dalla vendita delle merci.
“Profitto” significa questo. Significa pagare ai lavoratori meno del valore reale del lavoro che
svolgono.
Per vari motivi, il padrone può anche non riuscire a venderle, quelle merci. E quindi non realizzare
profitti. Ma questo non significa che i lavoratori non abbiano erogato pluslavoro. L’intera società
capitalistica è basata su plusvalore e pluslavoro.
Su Facebook il tuo lavoro è tutto pluslavoro, perché non vieni pagato. Zuckerberg ogni giorno si
vende il tuo pluslavoro, cioè si vende la tua vita (i dati sensibili, i pattern della tua navigazione etc.)
e le tue relazioni, e guadagna svariati milioni di dollari al giorno. Perché lui è il proprietario del
mezzo di produzione, tu no.
L’informazione è merce. La conoscenza è merce. Anzi, nel postfordismo o come diavolo vogliamo
chiamarlo, è la merce delle merci. E’ forza produttiva e merce al tempo stesso, proprio come la
forza-lavoro. La comunità che usa Facebook produce informazione (sui gusti, sui modelli di
consumo, sui trend di mercato) che il padrone impacchetta in forma di statistiche e vende a soggetti
terzi e/o usa perpersonalizzare pubblicità, offerte e transazioni di vario genere.
Inoltre, lo stesso Facebook, in quanto rappresentazione della più estesa rete di relazioni sul pianeta,
è una merce. L’azienza Facebook può vendere informazione solo se, al contempo e senza sosta,
vende quella rappresentazione di se stessa. Anche tale rappresentazione è dovuta agli utenti, ma a
riempirsi il conto in banca è Zuckerberg.
Non c’è dentro e fuori
Se dopo questo discorso qualcuno mi chiedesse: “Allora la soluzione è stare fuori dai social
media?”, risponderei che la questione è mal posta.
Certamente, costruire dal basso social media diversi, funzionanti con software libero e non basati
sul commercio di dati sensibili e relazioni, è cosa buona e giusta. Ma lo è anche mantenere una
presenza critica e informativa nei luoghi dove vive e comunica la maggioranza delle persone,
magari sperimentando modi conflittuali di usare i network esistenti.
Sto provando a spiegare, da un po’ di tempo a questa parte, che secondo me le metafore spaziali
(come il “dentro” e il “fuori”) sono inadeguate, perchè è chiaro che se la domanda è: “dov’è il
fuori?”, la risposta – o l’assenza di risposta – può solo essere paralizzante. Perchè è già paralizzante
la domanda.
Forse è più utile ragionare ed esprimersi in termini temporali.
Si tratta di capire quanto tempo di vita (quanti tempi e quante vite) il capitale stia rubando anche e
soprattutto di nascosto (perché tale furto è presentato come “natura delle cose”), diventare
consapevoli delle varie forme di sfruttamento, e quindi lottare nel rapporto di produzione, nelle
relazioni di potere, contestando gli assetti proprietari e la “naturalizzazione” dell’espropriazione,
per rallentare i ritmi, interrompere lo sfruttamento, riconquistare pezzi di vita.
Non è certo nuovo, quel che sto dicendo: un tempo si era soliti chiamarla “lotta di classe”. In parole
povere: gli interessi del lavoratore e del padrone sono diversi e inconciliabili. Qualunque ideologia
che mascheri questa differenza (ideologia aziendalistica, nazionalistica, razziale etc.) è da
combattere.
Pensiamo agli albori del movimento operaio. Un proletario lavora dodici-quattordici ore al giorno,
in condizioni bestiali, e la sua sorte è condivisa anche da bambini che non vedono mai la luce del
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sole. Cosa fa? Lotta. Lotta finché non strappa le otto ore, la remunerazione degli straordinari, le
tutele sanitarie, il diritto di organizzazione e di sciopero, la legislazione contro il lavoro minorile…
E si riappropria di una parte del suo tempo, e afferma la sua dignità, finché queste conquiste non
saranno di nuovo messe in discussione e toccherà lottare di nuovo.
Già renderci conto che il nostro rapporto con le cose non è neutro né innocente, trovarci l’ideologia,
scoprire il feticismo della merce, è una conquista: forse cornuti e mazziati lo siamo comunque, ma
almeno non “cornuti, mazziati e contenti”. Il danno resta, ma almeno non la beffa di crederci liberi
in ambiti dove siamo sfruttati.
Trovare sempre i dispositivi che ci assoggettano, e descriverli cercando il modo di metterli in crisi.
La merce digitale che usiamo incorpora sfruttamento, diventiamone consapevoli. La rete si erge su
gigantesche colonne di lavoro invisibile, rendiamolo visibile. E rendiamo visibili le lotte, gli
scioperi. In occidente se ne parla ancora poco, ma in Cina gli scioperi si fanno e si faranno sempre
di più.
Quando uno sfigato diventa un tycoon, andiamo a vedere su quali teste ha camminato per arrivare
dov’è, quale lavoro ha messo a profitto, quale pluslavoro non ha ricompensato.
Quando parlo di “defeticizzare la rete”, intendo l’acquisizione di questa consapevolezza. Che è la
precondizione per stare “dentro e contro”, dentro in modo conflittuale.
E se stiamo “dentro e contro” la rete, forse possiamo trovare il modo di allearcicon coloro che sono
sfruttati a monte.
Un’alleanza mondiale tra “attivisti digitali”, lavoratori cognitivi e operai dell’industria elettronica
sarebbe, per i padroni della rete, la cosa più spaventosa.
Le forme di quest’alleanza, ovviamente, sono tutte da scoprire.
Wu Ming 1
Fonte: 3nding
-----------------------------onepercentaboutanything ha rebloggato 3nding:
2011-09-26 09:16

“Francamente ho troppe albe e troppi tramonti da vedere in giro per il mondo per farmi schiacciare
con la faccia a terra qui, in questo tempo.”
— 3nding (via 3nding)
--------------------emilyvalentine ha rebloggato sissosuperstar:
2011-09-26 11:29

sissosuperstar:
Nel mondo quasi 7miliardi di persone sopravvivono tranquillamente senza essere mie amiche.
Puoi farcela anche tu
--------------------plettrude ha rebloggato batchiara:
2011-09-26 11:51

“Mangiare il pollo fritto con le mani, stare sul divano a guardare la partita e bere birra gelata sono
cose che devi fare per te stesso.
Comporre, scrivere e dipingere devi farle per gli altri.”
— Cloridrato di Sviluppina - Lo devi fare per te stesso. (viamariaemma)
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Fonte: mariaemma
----------------------

Sergio Bonelli (Sette – aprile 2011)
2 commenti

Sergio Bonelli, 78 anni, editore e sceneggiatore, è fratellastro di Tex (creato da suo padre
Gian Luigi), inventore di Zagor e Mister No ed editore di Dylan Dog, Martin Mystère e
Nathan Never. In pratica è l’incarnazione del fumetto in Italia. Lo incontro a Milano.
Prima nella redazione della casa editrice che porta il suo nome, dove le pareti sono
tappezzate di tavole e disegni meravigliosi (da Galep a Hugo Pratt, passando per Magnus),
e poi nel suo appartamento: le librerie sono gonfie di volumi storico-geografici, ci sono
fumetti che spuntano da ogni pertugio («Quelli di Cino e Franco li ho in più copie, ma
ammetto di non avere tutti gli originali di Tex»). Le stanze sono invase da statuine a forma
di coccodrillo. «Da quando si è saputo che mi piacciono queste bestie, non mi regalano
altro. È una condanna».
Un’altra pena viene inflitta a Bonelli ogni volta che entra in un ristorante vicino a casa. I
camerieri, appena lo vedono, sparano la battutona: «Per lei immagino vada bene una
bistecca alta tre dita e una montagna di patate fritte». È il menù standard di Tex. Lo si
trova anche nel volume Tex Willer. Il romanzo della mia vita: una specie di biografia
dell’eroe scritta da uno degli sceneggiatori del fumetto (Mauro Boselli) e appena pubblicata
da Mondadori.
Bonelli ha fama di essere antipatico («Forse qualcuno invidia il fatto che io sia diventato
ricco coi fumetti»), in realtà è semplicemente ultraschietto. Risponde da anni a tutti i
lettori, ma bofonchia di fronte a certe domande. Gli riferisco quella del tassista che mi ha
portato alla sede della Bonelli: «Perché Zagor non ha figli?». La replica è accompagnata
dalla simulazione di un rantolo di dolore: «Perché sì. L’altra domanda classica è: perché
sembra che i proiettili di Tex non finiscano mai?». Già, perché? «Diciamolo una volta per
tutte: quello dei fumetti Bonelli è un club con delle regole. Regola numero uno: Tex ricarica
la pistola tra un disegno e l’altro». Tra le regole ci sarebbe anche quella di non domandare
mai più se Tex è di destra o di sinistra. Quindi la prendo alla larga. Partendo da un piccolo
test.
Bonelli, come pronuncia Groucho, il nome dell’assistente di Dylan Dog?
Grucio o graucio?
«Grucio».
E il cognome Willer, viller o uiller?
«Uiller. I coetanei di mio padre dicevano viller».
È vero che Tex Willer si sarebbe dovuto chiamare Tex Killer?
«A mia madre, la prima editrice, sembrò eccessivo».
Tex il vendicatore giusto.
«I lettori ci hanno visto di tutto».
Un po’ fascistone e un po’ fricchettone.
«Lo hanno considerato di destra perché ammazzava i cattivi senza aspettare il processo.
Oppure di sinistra perché odiava le banche».
La verità è in mezzo?
«La verità, per esempio, è che anche mio padre odiava le banche, ma perché aveva avuto
un bel periodo in bolletta».
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Tex è il primo cowboy amico degli indiani. Diventa pure capo Navajo col nome
Aquila della notte.
«Non credo che mio padre lo abbia pensato per motivi ideologici. Era un escamotage
narrativo: l’amico bianco dei nativi. Un po’ salgariano».
Tex in un episodio recente ha avuto a che fare con il problema dell’acqua, ed è
venuto fuori che per lui deve essere pubblica. Nathan Never è un paladino
verde. Dylan Dog in un albo tutto realizzato da donne dice: «La precarietà è il
vero incubo». La sua sensibilità di editore deve entrarci per forza con queste
prese di posizione.
«Un po’ sì. Ma sono anche elementi inseriti furbescamente. Io mi informo».
In che senso?
«Fino a poco tempo fa ho frequentato i luoghi dei giovani per studiarli, ho ascoltato la loro
musica, ho visto i loro film. Volevo cogliere le loro tensioni. E intercettarle con i miei
fumetti».
Per intercettare le tensioni dei giovani non sarebbe più facile mettere in
commercio un videogame di Nathan Never o un album con le figurine/gioco di
Martin Mystère?
«Mi sono sempre rifiutato. Io faccio fumetti. Di carta. E poi il nostro pubblico non è così
giovane».
Qual è l’età media dei vostri lettori?
«Non credo che ce ne siano sotto i 17 anni».
Un cartone animato però potreste farlo.
«Di Tex? Mai. Forse Zagor sarebbe più adatto».
Perché?
«Perché ha un lato comico».
Zagor è una sua creatura. È un personaggio che sembra avere una psicologia
più complessa rispetto a Tex. Si pone dubbi…
«Io e mio padre eravamo molto diversi. Lo sono anche i nostri personaggi».
Suo padre si è sempre opposto a inserire scene comiche negli albi di Tex.
«Sì. Ma io che mi occupavo della casa editrice sapevo che Capitan Miki e Bleck Macigno,
avversari di Tex in edicola, vendevano il triplo anche perché avevano delle formidabili
spalle comiche».
È per questo che quando nel 1961 lei crea Zagor gli affianca il panciuto Cico?
«Sì. Ma Zagor nasce anche da un’altra esigenza: capire se il lavoro degli sceneggiatori
valeva tutti i soldi che gli davo».
Lei come sceneggiatore si è sempre firmato Guido Nolitta.
«Per non creare confusione con mio padre, che al fumetto ha dedicato tutta la vita».
Quanti fumetti vende oggi la Bonelli Editore?
«Nel mese di luglio, che è il più florido, circa 900mila. Qualche anno fa eravamo a quota 3
milioni. Parliamo di una ventina di personaggi, eh».
Il fumetto è in crisi?
«È in trincea. Prima la tv. Poi i giochi elettronici, i telefonini… Intrattenimento facile per i
ragazzi. Imbattibile. I fumetti invece hanno bisogno di silenzio e concentrazione. Chi fa
fumetti è destinato a una battaglia di retroguardia. Ma questo è un problema di chi verrà
dopo di me».
Chi verrà dopo di lei?
«Mio figlio Davide, che ha quarant’anni».
Il suo più grande errore da editore?
«Mettere in circolazione troppe “testate a fumetti”. Cinque mi sarebbero bastate».
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Quali?
«Tex, Zagor, Ken Parker, Martin Mystère e Dylan Dog. Tex e Dylan permettono a tutti gli
altri di andare avanti».
Non ha messo nella lista il suo secondo “figlio”: Mister No.
«L’idea di quel personaggio mi venne durante i miei viaggi in Amazzonia e dopo aver
conosciuto un pilota americano in Messico. L’ho chiuso qualche anno fa. Vendeva ancora
ventitremila copie».
Un fumetto che vende quelle cifre va chiuso?
«Se sei un editore che paga bene i disegnatori sì. Io li pago bene e li rispetto. Anche perché
li frequento da quando sono nato».
Quando ha cominciato a lavorare nel mondo dei fumetti?
«Subito. Mio padre nel dopoguerra aveva lasciato mia madre per un’altra compagna. E mia
madre, casalinga, aveva fondato una piccola casa editrice di cui mio padre divenne uno dei
principali sceneggiatori. In pratica siamo stati la prima famiglia allargata d’Italia».
Uniti dai fumetti. E da Tex, che è nato nel 1948.
«All’inizio io facevo di tutto. Anche il fattorino: partivo da Milano in Lambretta per andare
a prendere in Liguria le tavole di Galleppini per Tex».
Negli anni Cinquanta divenne editore. C’è un personaggio dei fumetti
inventato da altri che avrebbe voluto fare suo?
«Con Hugo Pratt, che era un amico, abbiamo parlato spesso di Corto Maltese. Ma è un
bene non aver trovato un accordo. Avremmo litigato».
Un disegnatore che vorrebbe accogliere nella sua scuderia?
«Intanto sta per esordire con noi Carlos Gomez, l’autore di Dago. Farà un volumone di Tex.
E poi corteggio da anni, e ormai è un gioco amichevole, sia Paolo Eleuteri Serpieri,
disegnatore di Druna, sia Moebius».
Moebius è una leggenda del fumetto d’autore.
«Sarebbe un fiore all’occhiello. Questa distinzione tra fumetto popolare e fumetto d’autore
comunque mi ha sempre fatto ridere. Che vuol dire “d’autore”? Più noioso?».
Domande finali: a cena col nemico?
«Per lavoro ceno con chiunque, anche con gli intellettuali che anni fa mi rimproveravano
di avvelenare le edicole con i miei fumetti».
Non la rimproverano più?
«No. Ora fa chic leggere fumetti. E molti addirittura fingono di essere appassionati».
Il nome di un politico veramente appassionato?
«Sergio Cofferati. Una volta è venuto alla Bonelli Editore per un collegamento in tv. Gli ho
fatto un esamino. È veramente esperto».
La scelta che le ha cambiato la vita?
«Il cambio del formato di Tex negli anni Settanta: da volumetto a strisce, a quaderno. Ci fu
una svolta nelle vendite e arrivò un po’ di ricchezza. Quel formato è diventato un modello
usato da tutti. Lo si chiama “bonelliano”».
Lei che cosa guarda in tv?
«Le partite e i documentari su History Channel».
Il libro?
«Lo straniero di Camus. Lo so quasi a memoria».
La canzone?
«I am easy di Keith Carradine».
Il film preferito?
«Tra le commedie Salvate la tigre, tra i western Nessuna pietà per Ulzana, e in assoluto
Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick che rivedo una volta al mese».
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Lo ha visto il film su Dylan Dog?
«Non ancora».
Ha collaborato alla realizzazione della pellicola?
«No. Abbiamo ceduto i diritti una quindicina di anni fa. L’operazione ora ha poco senso.
Anche perché in Italia Dylan Dog è calato da 500mila copie a 160mila».
Conosce i confini della Libia?
«Purtroppo solo i confini. Ho passato mesi nei deserti sahariani che circondano quel Paese.
Ma all’epoca non ci si poteva entrare. Mi piacerebbe poter vedere le pitture rupestri di
Akakus».
Sa quanto costa un litro di latte?
«Non ne ho la più pallida idea».
Sa che cos’è Twitter?
«È una cosa di Internet? Io non ho nemmeno la posta elettronica. Certe cose le considero
pericolose».
Qual è l’articolo dodici della Costituzione?
«Boh».
È quello che descrive il Tricolore. L’Italia ha centocinquanta anni: per lei il
Tricolore è…
«Mi piace l’idea che rappresenta. Dà un tono di unità a un popolo eterogeneo. Testimonia
che ci proviamo».
Come mai gli eroi a fumetti della sua casa editrice non sono mai italiani?
«Ci sarebbero continue proteste da parte dei lettori sulla verosimiglianza delle avventure.
E poi in Messico o in Amazzonia si può far volare la fantasia».
In Italia, la realtà supera la fantasia. Il bunga bunga…
«Già. Ma un fumetto con quella roba sarebbe noioso».
www.vittoriozincone.it
fonte: http://www.vittoriozincone.it/2011/04/28/sergio-bonelli-sette-aprile-2011/
-------------------------------plettrude:
2011-09-26 12:07

Dicesi “revisionismo fighico” quel fenomeno per cui riscriviamo la nostra giovinezza in forma più
presentabile. Nella nostra versione, siamo sempre un po’ più belli, un po’ più amati, un po’ più colti
di come fossimo in realtà. Se solo riusciamo a far sparire le foto, siamo persino gente che negli anni
Ottanta era vestita bene, ma qui siamo a livelli di grandissima professionalità nel revisionismo.
Vent’anni dopo, solidamente revisionisti, eravamo tutti fighi, vent’anni prima. Eravamo tutti in fila
al negozio di dischi a comprare Nevermind, figuriamoci, nessuno che comprasse Benvenuti in
paradiso. E non importa se non abbiamo mai capito di cosa parlasse “Smells Like Teen Spirit” ma
sappiamo a memoria tutta “Alta marea” o “Amici mai”: non ammetteremo mai, neanche sotto
minaccia armata, che i versi di Kurt Cobain ci abbiano segnato meno del fondativo “Certi amori
non finiscono: fanno dei giri immensi e poi ritornano”.
Certo, potremmo dire che è perché Antonello Venditti era troppo avanti. Perché eravamo troppo
giovani per capire un’analisi così esatta della poetica dei ripescaggi. Perché non avevamo ancora il
collante della dentiera così precario da apprezzare la minestra riscaldata. Ma sappiamo che non è
così. Sappiamo che la ragione per cui mentiamo, per cui mentiamo così convintamente da crederci
noi per prime, per cui mentiamo da così tanto tempo che il ricordo ormai è quasi diventato vero,
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sappiamo che la ragione per cui sosterremmo davanti a qualunque tribunale che no, noi Cobain non
l’abbiamo affatto scoperto da morto, noi lo seguivamo da quando ancora suonava nelle cantine,
avevamo un abbonamento alla rete tranviaria di Seattle, nel ‘91, per seguirlo meglio nei giri per
cantine, sappiamo che la ragione per cui ci teniamo è sempre la solita: che senso ha diventare
grandi, se non per ritoccare i propri ritratti da cucciolo? Che senso ha scrivere, anche solo in forma
di conversazione con gli amici, la propria autobiografia, se non si può mentire?
E poi, appunto, non stiamo davvero mentendo. Kurt Cobain è morto nel 1994, sono diciassette anni
che millantiamo di averlo amato da sempre, da prima, da subito; diciassette anni che rinneghiamo i
vinili di Claudio Baglioni e i nastri del Festivalbar e giuriamo che noi, nelle cuffiette del walkman,
avevamo solo i Nirvana.
Guia Soncini
-------------------------------Illustre Signor Presidente Federale!
Signor Presidente del Bundestag!
Signora Cancelliere Federale!
Signor Presidente del Bundesrat!
Signore e Signori Deputati!
È per me un onore e una gioia parlare davanti a questa Camera alta – davanti al Parlamento
della mia Patria tedesca, che si riunisce qui come rappresentanza del popolo, eletta
democraticamente,
per lavorare per il bene della Repubblica Federale della Germania. Vorrei ringraziare il
Signor Presidente del Bundestag per il suo invito a tenere questo discorso, così come per le
gentili parole di benvenuto e di apprezzamento con cui mi ha accolto. In questa ora mi rivolgo
a Voi, stimati Signori e Signore – certamente anche come connazionale che si sa legato per tutta
la vita alle sue origini e segue con partecipazione le vicende della Patria tedesca. Ma l’invito a
tenere questo discorso è rivolto a me in quanto Papa, in quanto Vescovo di Roma, che porta la
suprema responsabilità per la cristianità cattolica. Con ciò Voi riconoscete il ruolo che spetta alla
Santa Sede quale partner all’interno della Comunità dei Popoli e degli Stati. In base a questa mia
responsabilità internazionale vorrei proporVi alcune considerazioni sui fondamenti dello Stato
liberale di diritto.
Mi si consenta di cominciare le mie riflessioni sui fondamenti del diritto con una piccola
narrazione tratta dalla Sacra Scrittura. Nel Primo Libro dei Re si racconta che al giovane re
Salomone, in occasione della sua intronizzazione, Dio concesse di avanzare una richiesta. Che
cosa chiederà il giovane sovrano in questo momento importante? Successo, ricchezza, una lunga
vita, l’eliminazione dei nemici? Nulla di tutto questo egli chiede. Domanda invece: “Concedi al
tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il
bene dal male” (1Re 3,9). Con questo racconto la Bibbia vuole indicarci che cosa, in definitiva,
deve essere importante per un politico. Il suo criterio ultimo e la motivazione per il suo lavoro
come politico non deve essere il successo e tanto meno il profitto materiale. La politica deve
essere un impegno per la giustizia e creare così le condizioni di fondo per la pace. Naturalmente
un politico cercherà il successo che di per sé gli apre la possibilità dell’azione politica effettiva.
Ma il successo è subordinato al criterio della giustizia, alla volontà di attuare il diritto e
all’intelligenza del diritto. Il successo può essere anche una seduzione e così può aprire la strada
alla contraffazione del diritto, alla distruzione della giustizia. “Togli il diritto – e allora che cosa
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distingue lo Stato da una grossa banda di briganti?” ha sentenziato una volta sant’Agostino.1 Noi
tedeschi sappiamo per nostra esperienza che queste parole non sono un vuoto spauracchio. Noi
abbiamo sperimentato il separarsi del potere dal diritto, il porsi del potere contro il diritto, il suo
calpestare il diritto, così che lo Stato era diventato lo strumento per la distruzione del diritto –
era diventato una banda di briganti molto ben organizzata, che poteva minacciare il mondo intero
e spingerlo sull’orlo del precipizio. Servire il diritto e combattere il dominio dell’ingiustizia è
e rimane il compito fondamentale del politico. In un momento storico in cui l’uomo ha acquistato
un potere finora inimmaginabile, questo compito diventa particolarmente urgente. L’uomo è in
grado di distruggere il mondo. Può manipolare se stesso. Può, per così dire, creare esseri umani
ed escludere altri esseri umani dall’essere uomini. Come riconosciamo che cosa è giusto? Come
possiamo distinguere tra il bene e il male, tra il vero diritto e il diritto solo apparente? La
richiesta salomonica resta la questione decisiva davanti alla quale l’uomo politico e la politica
si trovano anche oggi.
In gran parte della materia da regolare giuridicamente, quello della maggioranza può essere
un criterio sufficiente. Ma è evidente che nelle questioni fondamentali del diritto, nelle quali è
in gioco la dignità dell’uomo e dell’umanità, il principio maggioritario non basta: nel processo
di formazione del diritto, ogni persona che ha responsabilità deve cercare lei stessa i criteri del
proprio orientamento. Nel terzo secolo, il grande teologo Origene ha giustificato così la
resistenza dei cristiani a certi ordinamenti giuridici in vigore: “Se qualcuno si trovasse presso
il popolo della Scizia che ha leggi irreligiose e fosse costretto a vivere in mezzo a loro … questi
senz’altro agirebbe in modo molto ragionevole se, in nome della legge della verità che presso
il popolo della Scizia è appunto illegalità, insieme con altri che hanno la stessa opinione,
formasse associazioni anche contro l’ordinamento in vigore…”2
In base a questa convinzione, i combattenti della resistenza hanno agito contro il regime
nazista e contro altri regimi totalitari, rendendo così un servizio al diritto e all’intera umanità.
Per queste persone era evidente in modo incontestabile che il diritto vigente, in realtà, era
ingiustizia. Ma nelle decisioni di un politico democratico, la domanda su che cosa ora
corrisponda alla legge della verità, che cosa sia veramente giusto e possa diventare legge non è
altrettanto evidente. Ciò che in riferimento alle fondamentali questioni antropologiche sia la cosa
giusta e possa diventare diritto vigente, oggi non è affatto evidente di per sé. Alla questione come
si possa riconoscere ciò che veramente è giusto e servire così la giustizia nella legislazione, non
è mai stato facile trovare la risposta e oggi, nell’abbondanza delle nostre conoscenze e delle
nostre capacità, tale questione è diventata ancora molto più difficile.
Come si riconosce ciò che è giusto? Nella storia, gli ordinamenti giuridici sono stati quasi
sempre motivati in modo religioso: sulla base di un riferimento alla Divinità si decide ciò che
tra gli uomini è giusto. Contrariamente ad altre grandi religioni, il cristianesimo non ha mai
imposto allo Stato e alla società un diritto rivelato, un ordinamento giuridico derivante da una
rivelazione. Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto – ha
rimandato all’armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un’armonia che però presuppone
l’essere ambedue le sfere fondate nella Ragione creatrice di Dio. Con ciò i teologi cristiani si
sono associati ad un movimento filosofico e giuridico che si era formato sin dal secolo II a.C.
Nella prima metà del secondo secolo precristiano si ebbe un incontro tra il diritto naturale sociale
sviluppato dai filosofi stoici e autorevoli maestri del diritto romano.3 In questo contatto è nata
la cultura giuridica occidentale, che è stata ed è tuttora di un’importanza determinante per la
cultura giuridica dell’umanità. Da questo legame precristiano tra diritto e filosofia parte la via
che porta, attraverso il Medioevo cristiano, allo sviluppo giuridico dell’Illuminismo fino alla
Dichiarazione dei Diritti umani e fino alla nostra Legge Fondamentale tedesca, con cui il nostro
popolo, nel 1949, ha riconosciuto “gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come
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fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo”.
Per lo sviluppo del diritto e per lo sviluppo dell’umanità è stato decisivo che i teologi
cristiani abbiano preso posizione contro il diritto religioso, richiesto dalla fede nelle divinità, e
si siano messi dalla parte della filosofia, riconoscendo come fonte giuridica valida per tutti la
ragione e la natura nella loro correlazione. Questa scelta l’aveva già compiuta san Paolo, quando,
nella sua Lettera ai Romani, afferma: “Quando i pagani, che non hanno la Legge [la Torà di
Israele], per natura agiscono secondo la Legge, essi … sono legge a se stessi. Essi dimostrano
che quanto la Legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro
coscienza…” (Rm 2,14s). Qui compaiono i due concetti fondamentali di natura e di coscienza,
in cui “coscienza” non è altro che il “cuore docile” di Salomone, la ragione aperta al linguaggio
dell’essere. Se con ciò fino all’epoca dell’Illuminismo, della Dichiarazione dei Diritti umani
dopo la seconda guerra mondiale e fino alla formazione della nostra Legge Fondamentale la
questione circa i fondamenti della legislazione sembrava chiarita, nell’ultimo mezzo secolo è
avvenuto un drammatico cambiamento della situazione. L’idea del diritto naturale è considerata
oggi una dottrina cattolica piuttosto singolare, su cui non varrebbe la pena discutere al di fuori
dell’ambito cattolico, così che quasi ci si vergogna di menzionarne anche soltanto il termine.
Vorrei brevemente indicare come mai si sia creata questa situazione. È fondamentale anzitutto
la tesi secondo cui tra l’essere e il dover essere ci sarebbe un abisso insormontabile. Dall’essere
non potrebbe derivare un dovere, perché si tratterebbe di due ambiti assolutamente diversi. La
base di tale opinione è la concezione positivista, oggi quasi generalmente adottata, di natura e
ragione. Se si considera la natura – con le parole di Hans Kelsen – “un aggregato di dati oggettivi,
congiunti gli uni agli altri quali cause ed effetti”, allora da essa realmente non può
derivare alcuna indicazione che sia in qualche modo di carattere etico.4 Una concezione
positivista di natura, che comprende la natura in modo puramente funzionale, così come le
scienze naturali la spiegano, non può creare alcun ponte verso l’ethos e il diritto, ma suscitare
nuovamente solo risposte funzionali. La stessa cosa, però, vale anche per la ragione in una
visione positivista, che da molti è considerata come l’unica visione scientifica. In essa, ciò che
non è verificabile o falsificabile non rientra nell’ambito della ragione nel senso stretto. Per
questo l’ethos e la religione devono essere assegnati all’ambito del soggettivo e cadono fuori
dall’ambito della ragione nel senso stretto della parola. Dove vige il dominio esclusivo della
ragione positivista – e ciò è in gran parte il caso nella nostra coscienza pubblica – le fonti
classiche di conoscenza dell’ethos e del diritto sono messe fuori gioco. Questa è una situazione
drammatica che interessa tutti e su cui è necessaria una discussione pubblica; invitare
urgentemente ad essa è un’intenzione essenziale di questo discorso.
Il concetto positivista di natura e ragione, la visione positivista del mondo è nel suo insieme
una parte grandiosa della conoscenza umana e della capacità umana, alla quale non dobbiamo
assolutamente rinunciare. Ma essa stessa nel suo insieme non è una cultura che corrisponda e sia
sufficiente all’essere uomini in tutta la sua ampiezza. Dove la ragione positivista si ritiene come
la sola cultura sufficiente, relegando tutte le altre realtà culturali allo stato di sottoculture, essa
riduce l’uomo, anzi, minaccia la sua umanità. Lo dico proprio in vista dell’Europa, in cui vasti
ambienti cercano di riconoscere solo il positivismo come cultura comune e come fondamento
comune per la formazione del diritto, mentre tutte le altre convinzioni e gli altri valori della
nostra cultura vengono ridotti allo stato di una sottocultura. Con ciò si pone l’Europa, di fronte
alle altre culture del mondo, in una condizione di mancanza di cultura e vengono suscitate, al
contempo, correnti estremiste e radicali. La ragione positivista, che si presenta in modo
esclusivista e non è in grado di percepire qualcosa al di là di ciò che è funzionale, assomiglia agli
edifici di cemento armato senza finestre, in cui ci diamo il clima e la luce da soli e non vogliamo
più ricevere ambedue le cose dal mondo vasto di Dio. E tuttavia non possiamo illuderci che in
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tale mondo autocostruito attingiamo in segreto ugualmente alle “risorse” di Dio, che
trasformiamo in prodotti nostri. Bisogna tornare a spalancare le finestre, dobbiamo vedere di
nuovo la vastità del mondo, il cielo e la terra ed imparare ad usare tutto questo in modo giusto.
Ma come lo si realizza? Come troviamo l’ingresso nella vastità, nell’insieme? Come può la
ragione ritrovare la sua grandezza senza scivolare nell’irrazionale? Come può la natura apparire
nuovamente nella sua vera profondità, nelle sue esigenze e con le sue indicazioni? Richiamo alla
memoria un processo della recente storia politica, nella speranza di non essere troppo frainteso
né di suscitare troppe polemiche unilaterali. Direi che la comparsa del movimento ecologico
nella politica tedesca a partire dagli anni Settanta, pur non avendo forse spalancato finestre,
tuttavia è stata e rimane un grido che anela all’aria fresca, un grido che non si può ignorare né
accantonare, perché vi si intravede troppa irrazionalità. Persone giovani si erano rese conto che
nei nostri rapporti con la natura c’è qualcosa che non va; che la materia non è soltanto un
materiale per il nostro fare, ma che la terra stessa porta in sé la propria dignità e noi dobbiamo
seguire le sue indicazioni. È chiaro che qui non faccio propaganda per un determinato partito
politico – nulla mi è più estraneo di questo. Quando nel nostro rapporto con la realtà c’è qualcosa
che non va, allora dobbiamo tutti riflettere seriamente sull’insieme e tutti siamo rinviati alla
questione circa i fondamenti della nostra stessa cultura. Mi sia concesso di soffermarmi ancora
un momento su questo punto. L’importanza dell’ecologia è ormai indiscussa. Dobbiamo
ascoltare il linguaggio della natura e rispondervi coerentemente. Vorrei però affrontare con forza
ancora un punto che oggi come ieri viene largamente trascurato: esiste anche un’ecologia
dell’uomo. Anche l’uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a
piacere. L’uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé. L’uomo non crea se stesso. Egli è
spirito e volontà, ma è anche natura, e la sua volontà è giusta quando egli ascolta la natura, la
rispetta e quando accetta se stesso per quello che è, e che non si è creato da sé. Proprio così e
soltanto così si realizza la vera libertà umana. Torniamo ai concetti fondamentali di natura e ragione
da cui eravamo partiti. Il grande
teorico del positivismo giuridico, Kelsen, all’età di 84 anni – nel 1965 – abbandonò il dualismo
di essere e dover essere. Aveva detto che le norme possono derivare solo dalla volontà. Di
conseguenza, la natura potrebbe racchiudere in sé delle norme solo se una volontà avesse messo
in essa queste norme. Ciò, d’altra parte, presupporrebbe un Dio creatore, la cui volontà si è
inserita nella natura. “Discutere sulla verità di questa fede è una cosa assolutamente vana”, egli
nota a proposito.5 Lo è veramente? – vorrei domandare. È veramente privo di senso riflettere se
la ragione oggettiva che si manifesta nella natura non presupponga una Ragione creativa, un
Creator Spiritus?
A questo punto dovrebbe venirci in aiuto il patrimonio culturale dell’Europa. Sulla base
della convinzione circa l’esistenza di un Dio creatore sono state sviluppate l’idea dei diritti
umani, l’idea dell’uguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge, la conoscenza
dell’inviolabilità della dignità umana in ogni singola persona e la consapevolezza della
responsabilità degli uomini per il loro agire. Queste conoscenze della ragione costituiscono la
nostra memoria culturale. Ignorarla o considerarla come mero passato sarebbe un’amputazione
della nostra cultura nel suo insieme e la priverebbe della sua interezza. La cultura dell’Europa
è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma – dall’incontro tra la fede in Dio di Israele,
la ragione filosofica dei Greci e il pensiero giuridico di Roma. Questo triplice incontro forma
l’intima identità dell’Europa. Nella consapevolezza della responsabilità dell’uomo davanti a Dio
e nel riconoscimento della dignità inviolabile dell’uomo, di ogni uomo, questo incontro ha fissato
dei criteri del diritto, difendere i quali è nostro compito in questo momento storico.
Al giovane re Salomone, nell’ora dell’assunzione del potere, è stata concessa una sua
richiesta. Che cosa sarebbe se a noi, legislatori di oggi, venisse concesso di avanzare una
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richiesta? Che cosa chiederemmo? Penso che anche oggi, in ultima analisi, non potremmo
desiderare altro che un cuore docile – la capacità di distinguere il bene dal male e di stabilire così
un vero diritto, di servire la giustizia e la pace. Grazie per la vostra attenzione.
_______________________
1 De civitate Dei IV, 4, 1.
2 Contra Celsum GCS Orig. 428 (Koetschau); cfr A. Fürst, Monotheismus und Monarchie. Zum
Zusammenhang
von
Heil und Herrschaft in der Antike. In: Theol.Phil. 81 (2006) 321 – 338; citazione p. 336; cfr anche J.
Ratzinger, Die
Einheit der Nationen. Eine Vision der Kirchenväter (Salzburg – München 1971) 60.
3 Cfr W. Waldstein, Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen
Gesellschaft
(Augsburg 2010) 11ss; 31 – 61.
4 Waldstein, op. cit. 15 – 21.
5 Citato secondo Waldstein, op. cit. 19.
fonte:
http://vaticaninsider.lastampa.it/fileadmin/user_upload/File_Versione_originale/Discorso_Benedetto
_XVI_al_Parlamento_tedesco.pdf
-----------------------------curiositasmundi ha rebloggato batchiara:
2011-09-26 12:40

“Ha l’età che avrebbe mio padre se ci fosse ancora, e assurdamente li paragono, nella mia mente.
Mio padre, uomo antico e verecondo, sarebbe morto di vergogna prima di mettersi il cerone o farsi
tingere i capelli. Mio padre non si sarebbe mai fatto fotografare con le ragazzine sui ginocchi:
nemmeno le nipotine. La giusta distanza in lui era un alone fisico e mentale, uno spazio fermo e
preciso nel quale potevi entrare solo col suo permesso. In quello spazio c’erano cose come il
rispetto, il giudizio, l’equilibrio. Dovevi sentire che le attraversavi, per muoverti verso di lui. Aveva,
come tanti della sua età, un corpo a parte. Riservato, decoroso. M’inquieta, del Papi, il suo corpo
esposto e mostruosamente eucarestizzato, il suo corpo vorace che mangia gli sguardi, che attira il
gesto, la condivisione primitiva. Il suo corpo da fiction. Il suo corpo eternamente giovane che fa
soprattutto una cosa: nega la realtà.”
— OraSesta (via hneeta) (via batchiara)
----------------------proustitute:
2011-09-26 13:48

“I count the clouds others count the seasons
Dreaming of archipelagos and the desert
I have lived through weeks of years”
— Susan Howe, from “Hinge Picture”
-------------------3nding:
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Dal primo ask di Elia ai Cicisbei:
In verità, in verità vi dico: “A quel tempo Gesù aveva 12 followers e predicava cose del tipo:
“Ero solo, e mi avete followato.”, “Ero sconosciuto e mi avete ribloggato.” , “Ho scacciato i troll
dalla dashboard” e “Lasciate che i gattini vengano a me..” . Famoso il suo discorso al meetup serale
alla locanda dove disse “Ribloggate questo in memoria di me” . E tutto andava per il meglio, a parte
un certo attrito con quelli del sinodo 4chan. I veri problemi arrivarono per un flame mai risolto con
un tizio che se la prese tanto male da denunciare Gesù alla Polizia Postale. Ma il destino si sa, è
cinico e baro, e fece sì che il troll di nome Giuda, vistosi forever alone, si suicidò. “
Parola del tumblr.
-----------------------spaam:
2011-09-26 15:26

“Tutto questo accanimento della Chiesa contro l’omosessualità. Mavaffanculo, Giuda tradì Gesù
con un bacio, mica con un pompino.”
— Amore bocca 33 denari.
---------------------Beppe Caravita è nato a Napoli il 23 giugno 1952 (notte di S. Giovanni o solstizio d'estate, ovvero giorno
più lungo) alle ore 7 del mattino, da Claudia Del Bagno e Luigi Caravita di Toritto, cavalleggero, tosto in
combattimento, e poi imprenditore, morto sul lavoro. Sul campo della gloriosa Sesto S. Giovanni.
E' discendende di una vecchia famiglia mediterranea....piuttosto impegnata. Tenta di reggere, come può,
la sfida degli avi.
E' felicemente sposato con Fiorella De Cindio (qui la sua storia recente, parallela alla mia) e ha fatto pure
un figlio, Ruggero,una bestia da 100 chili (muscoli e non ciccia) che suona il sax e che vuol fare il fisico
teorico (spero).
Il sottoscritto invece ha tentato ripetutamente di suonare la grande cornamusa scozzese. Con risultati di
un ordine di grandezza inferiori....
Il suo blog è: www.caravita.biz
Il suo esperimento è (ancora) questo
la sua email è : beppe.caravita@rcm.inet.it
Questa e-mail ha una storia: è quella del primo aderente, in ordine di tempo, della Rete Civica di Milano.
Nata nel 1994 intorno a una Bbs e al laboratorio di Informatica civica del Dipartimento di Scienze
dell'Informazione dell'Università Statale di Milano), Rcm è oggi la più longeva rete civica d'Europa, con i
suoi 15mila aderenti.
Questa iniziativa, a cui mia moglie (Fiorella De Cindio, docente di linguaggi di programmazione nel
Dipartimento) ha dedicato tanto tempo e risorse con i suoi "ragazzi" è stata finora una delle più belle (ma
anche sofferte) esperienze della mia vita. Per dieci anni ho fatto il moderatore della sua conferenza di
politica (Polis) su cui ho tanti amici (e avversari) e soprattutto là ho dovuto approvare circa 20mila
messaggi, leggendoli uno per uno....
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Uno dice: questo molla e si dà all'apicoltura. E invece no. Sarà perchè nel 1967 occupavo il Berchet,
leggevo Marcuse e Guevara, seguivo le gesta dei situazionisti...e poi nel movimento studentesco, e quindi
in Lotta Continua. Ma...qualcosa già allora mi mancava. Una rivoluzione vera, concreta, vantaggiosa per
tutti. E una comunità, anzi un sistema di comunità in movimento. Senza odio, violenza, ma con un
progetto...
Fu per questo che nel 1975 decisi di mettere la testa a posto. C'erano troppi fuori di testa, troppe
spranghe e p38 in giro per un cristiano in fondo moderato e per un cultore amatoriale di religioni come
me (sono stato educato al Gonzaga, dai Fratelli delle Scuole Cristiane che ...eresia...ancor ricordo per
nome, uno per uno, e con affetto). Mi buttai negli studi (mio padre, imprenditore, del resto era volato in
cielo nel 71, dovevo lavorare per mantenermi alla Bocconi). E nel 78, con un anno e mezzo di fuoricorso
mi laureai in Economia politica, ma a pieni voti. E la mia tesi mi piacque anche: diceva che la sola
opportunità di controbilanciare la strutturale minore produttività del settore pubblico (e quindi il deficit
statale) stava nell'innovazione tecnologica...
Trovai subito lavoro in un'azienda informatica (una delle poche allora) la Hisi, Honeywell-Bull- information
system. Era l'erede della vecchia e gloriosa divisione elettronica Olivetti. Là imparai i rudimenti della
tecnologia informatica, a non temere questi strani mostri elettronici.
Volevo perà fare il giornalista, anzi il "trasmettitore" (lo decisi a 16 anni...). Per questo presi al volo
l'opportunità di una borsadi studio a Mondo Economico, allora il settimanale del gruppo Sole-24 Ore.
All'inizio mi fecero scrivere di economia, di esteri. Poi, quasi per caso, scoprirono che me ne intendevo un
pochino di computer e tecnicaglia e mi misero al pezzo. Informatica e telecomunicazioni furono, nei
cinque anni successivi, la vera fonte di entrata pubblicitaria del malmesso Mondo Economico. Logico che
volessero che vi scrivessi a più non posso. E io, all'inizio un po' riluttante, poi sempre più deciso mi diedi
alla prima inchiesta italiana su quella strana cosa (appena nata) che erano i personal, alla decifrazione di
un termine futuribile di origine francese: telematica. All'immersione in una dimenticata azienda di Agrate:
la Sgs, guidata da uno strano siciliano con accento dell'Arizona. Un certo Pasquale Pistorio.
Poi Gianni Locatelli (non dimenticato padre-padrone che fece grande Il Sole -24 Ore) mi volle al
quotidiano, nel 1983, per fargli una mezza paginetta nascosta: la tecnologia. Cominciai con un esotico
progetto di Bruxelles. Si chiamava Esprit, finanziava progetti innovativi sulle tecnologie dell'informazione.
E poi superconduttori ceramici ad alta temperatura, i primi articoli sul biotech, i nuovi materiali compositi,
ila progettazione aiutata da workstations. Cose che oggi sembrano normali ma che allora erano da addetti
ai lavori. Da pochi intimi.
Nel 1986, insieme a Benito Carobene, avviammo il supplemento di informatica del Sole. Cominciai sul
serio a divertirmi: tanto spazio per scrivere. Imparai e raccontai la saga di Unix, della Apple e di
Microsoft. Ogni giorno novità e stimoli. Fino a quel1992 in cui...incontrai internet.
Fu all'Università di Genova (Dist): mentore Joy Marino, allora gestore dell'unica società internet fuori dalle
mura accedemiche, la Iunet, filiazione della libera Associazione Italiana Utenti Unix. Quatrtro gatti, ma
liberi e simpatici. Con tanta innovazione continua. Scrissi una pagina "la madre di tutte le reti", mi risero
dietro. Salvo poi....
A lui, Joy e al gioviale e orsesco Alessandro Berni (oggi tenebroso gestore di segrete reti militari e
felicemente sposato con una bellissima signora) e a tanti altri devo una primogenitura:
bcaravita@mailbox.iunet.it (tuttora esistente sulla rete Wind) fu la prima mailbox internet italiana di un
pc windows. La facemmo funzionare a prezzo di inenarrabili difficoltà su un software israeliano appena
arrivato: il Chameleon della Netmanage. E su un portatile Olivetti 386 con Windows 3.1.
Mi guadagnai un vantaggio. Un anno prima di tutti i mei colleghi vidi le icone tremolanti del Www di
Berners-Lee connettersi a qualcosa, uno strano mostro chiamato server, dal Cern di Ginevra sul mio
Macintosh (avevo anche quello)...Poi arrivò Mosaic da una lontana università Usa, Urbana
Champaign...poi fu il diluvio del web.
Ma riuscii ancora a capire in anticipo che un giocattolo presentato dalla Sun, un tal Java, era (grazie
anche alla cultura di linguaggi di mia moglie, educata a svizzero Pascal...) un potente linguaggio di
programmazione per la rete. Lo scrissi e mi guadagnai facilmente la stima imperitura degli unixari della
Sun.
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Ancora ne campo di rendita. Nonostante il fatto che in quegli anni intervistai un ragazzotto biondo e
timidissimo, un tal Linus Torvald, e non capiii praticamente niente di quello che faceva e non scrissi una
riga. Sono qui anche per fare ammenda, a 15 anni di distanza, del peggior errore della mia vita
professionale....ma allora litigavo con Steve Jobs e quell'antipatico (ma competente) di Bill Gates era il
mio incontro di routine quando arrivava in Italia....la Visigalli e Paolucci me lo proponevano sempre.....
A quei tempi c'erano le Bbs, Bulletin board systems., nodi telematici condivisi e concatenati tra loro da
strane reti a modem (Fidonet). Un tipo particolare di queste si chiamava Freenets, come quella di
Cleveland. Ambivano a mettere in rete intere città. Mi collegai, le esplorai, parlandone con Fiorella
concepimmo la folle idea: una freenet a Milano, per dare l'avvio anche in Italia a una nuova e più evoluta
forma di democrazia?
Nel 1994, giugno, il primo iscritto a Rcm ero sbilencamente io e la prima comunicazione con il mitico
Giovanni Casapulla, admin (insieme alla roccia Oliverio Gentile) funzionò. Da allora mi tornò in mente,
passo dopo passo, il mio vecchio sessantotto. Fu la comunità che si formò a farmelo ricordare. Ma niente
p38, solo futuro e progetto. Meglio. C'era di tutto su Rcm: leghisti, ex autonomi, ulivisti, persino un nazi
dannunziano che mi viene ogni tanto, ancor oggi, a trovare sul blog....
E nel 1996 fu la volta della politica nazionale. La lista Pro-Prodi, l'Ulivo, la riscossa, l'Italia che Vogliamo.
E il cuore in strada a volantinare e dentro la rete, la visione di una nuova Italia. Fondammo anche
NetWork dentro i Ds (poi qualche imbecille la uccise, a colpi di appartenenza di partito) e infine Gargonza,
che ancora c'è.
Fu duro il tradimento nel 1998, la restaurazione dalemiana dei vecchi partiti. Nel 2001 ero però di nuovo
all'attacco, a Milano, con la Milly. Sul progetto di una città in open source. Corsi con Milly Moratti per le
comunali di Milano, in una lista (l'Arancia) per la qualità della vita nella mia città. Milly fu eletta al
consiglio comunale, io no. Non mi importa. Fu una bella esperienza poterle dare un mano. E sono felice di
averla fatta.
Una città in Open source? Idee folli, troppo avanti, per uno che sul quotidiano della Confindustria
propalava già nel 96 il verbo cacofonico di quel timido finlandese, che nel 93 non capii. Troppo tecnico,
troppo umile. Mi mancava Richard Stalmann, il profeta del copyleft. Solo nel 2000, quando lo invitai a
Sesto S. Giovanni per l'Asnm, capii la portata della rivoluzione in corso.
Parlavo in marziano (non in marxiano): presi 500 preferenze, niente. Allora la comunità Linux italiana era
Alessandro Rubini epochi altri a scrivere codice (in prevalenza utenti). Oggi sono centinaia, se non
migliaia. E attivi. Ne ho recensiti un po' sulblog....
Ma non mi diedi per vinto. Avviammo come piattaforma futura per Rcm 2 (al posto della Bbs proprietaria
di oggi) il progetto Virtuose, basato su Apache. Divenni amico di Stefano Mazzocchi (ma dove sei finito?)
il giovane studente di Pavia che dalla sua campagna invece di finire la tesi scriveva l'Xml del server
Cocoon (ma che d'è sto Xml, spiegamelo...).
Ma ero depresso, scazzato. Il mio sogno troppo anticipato di una democrazia di rete non era ancora
decollato. Certo, nel 96 raccogliemmo 30mila firme contro la tariffa ubana a tempo della Sip (l'allora
ammazza internet) grazie al genio di Beppe Attardi di Pisa. Ma le reti civiche non decollavano, troppo
difficili per un Italia abituata alla passività televisiva....
Certo, c'era quel vecchio comunista e figlio di operai del professor Giovanni Ferrero di Torino che
integrava rete civica e web comunale della città. Ma questo è Piemonte Reale, "che quando cavalca non si
distingue l'uomo dall'animale". Noi a Milano eravamo isolati. Noi di Rcm ritenuti dei fanatici sia dalla
sinistra tradizionale (ds) che dai padroni del vapore, dagli Albertini, dagli Assolombarda, dai boss. Chiusi
in un angolo, nonostante gli facemmo a gratis e in volontariato il primo sito web di un grande comune
italiano....
Per fortuna Fiorella, mia moglie, ha più palle di me. Riuscì a costruire un rapporto prima con la Regione e
poi con la Provincia di Milano. Trovò sulla sua strada un "fascista", straordinario, il Tremaglia (figlio) un
bombacciano di An che capì il nostro esperimento, ci aiutò sinceramente. Ma poi morì prematuramente,
fu il più inaspettato amico della della democrazia elettronica nella storia d'Italia. E un'altra prova del fatto
che al Gonzaga avevano ragione quando mi insegnarono a non odiare mai nessuno. Anzi il contrario
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esatto....
Comunque ero depresso nel 2002. Triste. L'esperienza di quei brutti anni dalemiani mi pesava. Avevamo
messo su un piccolo gruppo di milanesi, intorno alla lista Innovazione (sempre sul server perlulivo.it) per
sviluppare idee per fornire a quel governo (che credevamo di sinistra) spunti nuovi, al di là della
maledizione di Moretti ("D'Alema e fai una cosa di sinistra....dai")
Mi scervellavo. Su Rcm vivevo un comunità in cui si mischiava il reddito di cittadinanza con la libera
imprenditoria dot.com, in cui si discuteva la distanza tra i centri sociali e i no global con il futuro delle
microimprese di rete. E scrissi questo .... follia... eresia.. cercavo di coniugare la libertà d'impresa con un
piattaforma di welfare universale e con le comunità. Libertà, uguaglianza, fratellanza: l'abbicì della
democrazia....
Quel Governo nemmeno ci prese di striscio in considerazione. Era troppo occupato a fare affari con
Telecom, con le privatizzazioni, con i potenti.....ci uccise l'Ulivo a Gargonza e poi quasi ammazzò la
sinistra italiana. Ben le ricordo quelle riunioni in una sede vuota dei Ds in Via Volturno....non c'era mai
nessuno, diventammo amici del portiere....
Nel settembre del 2002, grazie a Paolo Valdemarin e a una inchiesta sul Sole, aprii il mio blog. Piano
piano tornai a vivere. Potevo esprimere le mie idee in tranquillità.....da casa a casa. Mi ricordo i primi
commenti amichevoli di Capitan Nemo. Potevo finalmente mettere tutti i materiali che avevo accumulato,
conoscere nuovi amici, abbandonare le nevrosi politico-competitive degli anni precedenti.
L'anno scorso feci un seminario a Viterbo con i blogger.....fu tornare a vivere di
nuovo...sorridere...scherzare...che bello. Oggi rieccomi a informarmi, a leggere, il blog è un'arma da
guerra anche per la mia redazione, per i miei cari amici di lavoro......giornalisti.
Sanno che serve a tutti noi...
E soprattutto sentirmi parte di una nuova comunità, sinergica con le precedenti e con il mio lavoro, e
tornare a pensare e progettare, un un ambiente di stima condivisa e di tolleranza. I blog mi hanno fatto
un enorme regalo: una esperienza di retedi nuovo serena e positiva, e anche più profonda di quella
precedente.
E soprattutto. La loro potente viralità: i blog vivono sul benessere dell'individuo, si moltiplicano, eravamo
1500 nel 2002, ora siamo oltre cinquantamila, con tendenza ad aggregarci in comunità. Crisi del 2002,
tiè. Le reti civiche collettive non hanno funzionato in Italia? Vai coi blog! Le rifaremo di qui....
Poi però il ritorno all'interrogativo di sempre: leggi assurde (wi-fi, decreto grande fratello, fregatura Tv
digitale, schifezza Urbani....) , loschi figuri al potere, sepolcri imbiancati, finti difensori di internet,
continui attentati a questa creatura magnifica, ambigua e inattesa che è internet.
Diamine Beppe: lasci a costoro il campo?
Mi ha aiutato un vecchio amico, uno dei pochi che ha vissuto onestamente Rcm fin dagli inizi (tutti gli altri
politici sono scappati)Fiorello Cortiana.
Ed eccomi qui, con poche certezze ma con tante domande da fare a Voi e a Noi. E con l'impegno di farle
ancora e ancora......
Ecco, questa è la storia della mia mailbox.
ciao
Beppe

fonte: http://blogs.it/0100206/stories/2006/05/27/chiSono.html
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LA CULTURA AD
ACCESSO LIBERO
L’Internet Archive raggiunge un traguardo storico: tre milioni di libri
online, consultabili e scaricabili senza restrizioni
di bernardo parrella

lunedì 26 Settembre 2011, ore 11:28
In questa era diffusa della conoscenza condivisa sull’onda del digitale, uno dei progetti
storici (ma troppo spesso ignorato) dedicato proprio alla massima diffusione della
cultura — per qualsiasi disciplina, epoca storica e lingua — rimane l’Internet Archive.
Fondato daBrewster Kahle nel 1996 in un caseggiato del Presidio, ex base militare che si
affaccia direttamente sulla baia di San Francisco, vanta un’invidiabile collezioni di
materiale digitale che include, tra l’altro, siti web, audio, software, video e libri.
Tutto accessibile in maniera gratuita online, a conferma dell’anima attivista del progetto
teso all’affermazione di un’Internet libera ed aperta. La missione dell’associazione non
profit è infatti quella di "aiutare a preservare gli artefatti digitali e creare una
biblioteca digitale su Internet per ricercatori, storici e studiosi."
L’Internet Archive ha iniziato ad archiviare il World Wide Web dal 1996, ma la collezione
non fu accessibile fino al 2001, quando venne sviluppata la Wayback Machine.
Man mano il database ha aggiunto il Prelinger Archive, un archivio di immagini della
NASA, il servizio di indicizzazione Archive-It, e Open Library, un catalogo di volumi
editabile tramite un software Mediawiki. Ed è notizia di questi giorni che lo specifico
progetto delloscansionamento di volumi cartacei non più sotto copyright ha raggiunto
i tre milioni di titoli, inclusivo del catalogo raccolto dal Gutenberg Project che qualche
anno fa conquistòuna certa notorietà e il cui fondatore, Michael Hart, è purtroppo
scomparso la settimana scorsa.
Guarda caso, il tremilionesimo libro è un trattato sull’astronomia in italiano,
pubblicato a Padova nel 1605 e curato fra agli altri da Galileo Galileo — nel giro di pochi
giorni già scaricato oltre 900 volte. A conferma del successo di questo certosino il
lavoro discansionamento che, avviato nel 2005, oggi viene eseguito da circa 100
persone sparse in 27 biblioteche di sei Paesi, con oltre nuovi 1.000 titoli messi
online ogni giorno in una varietà di formati (txt, pdf, pub, kindle, ecc.) per gli usi e gli
utenti più disparati — trattandosi di opere di pubblico dominio (in base alla normativa
USA) e quindi usabili senza alcun tipo di restrizione. Nel complesso, Archive.org riceve
oltre un milione di viste uniche al giorno, mentre ogni mese sono circa 10 milioni i testi
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scaricati o letti online, e ogni giorno si scaricano circa 2.000 libri per ciechi e
dislessici.
Da notare che Microsoft ha contributo all’Internet Archive tramite il progetto Live
SearchBooks, chiuso nel 2008, con la scansione più di 300.000 libri nonché con sostegno
finanziario e attrezzature. Man mano sono stati anche aggiunti i testi di pubblico
dominio già presenti nel catalogo di Google Books — disponibili per uso illimitato e per il
downloading, come tutti i materiali dell’Internet Archive. Anzi, in quanto membro della
Open Book Alliance,l’Internet Archive è stato e rimane assai critico dell’accordo tra
l’associazione degli editori USA e Google per la digitalizzazione di libri. L’accordo
avrebbe permesso all’azienda di ’sfruttare’ tali libri senza rispettare i diritti d’autore,
ma sei mesi fa è stato bloccato da un giudice federale di New York, rimettendo in
altomare la spinosa questione. Non a casoBrewster Kahle ci tiene a sottolineare un’altra
differenza sostanziale da Big G, la policy sulla privacy: "diversamente da Google,
l’Internet Archive promette di non divulgare i dati personali degli utenti senza
l’ingiunzione del tribunale."
Oltre ai grossi interessi commerciali testimoniati dall’affaire Google Books, il problema
resta ovviamente la normativa globale sul copyright ancorata a concezioni e modalità
di epoca pre-digitale, come rivela la recente decisione del Consiglio dell’Unione
Europea di estendere i termini sulla tutela dei diritti a produttori ed esecutori di
registrazioni musicali da 50 a 70 anni. Motivo per cui è cruciale ricordare l’impegno
continuo di tanti attivisti e cittadini dietro progetti come l’Internet Archive — e
festeggiare il raggiungimento dei tre milioni di libriscansionati. Un piccolo grande
obiettivo lungo la strada della conoscenza diffusa, libera e condivisa.
fonte: http://www.lindro.it/La-cultura-ad-accesso-libero
----------------------biancaneveccp ha rebloggato mentedistorta:
2011-09-26 19:26

“
Il verme non sceglie mai di vivere dentro una mela marcia. Sceglie sempre di far marcire una mela
buona.
(no, scusate, quesa dovevo condividerla PER FORZA!! :D:D)
”
— Violetta Serreli (via soulofabluebutterfly)
Fonte: pensieriparole.it
--------------------20110927
curiositasmundi ha rebloggato lalumacahatrecorna:
2011-09-27 08:59

La vita è un pendolo che oscilla tra Sticazzi e Vaffanculo.
Fonte: burrone
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Filastrocca del girasole.
di Nadia Agustoni
Di giorno seguo il sole
la notte so aspettare
mi inventa la pazienza
un mondo da guardare.
Giro la corolla
c’è il cielo da vedere
i prati, il campo
e le api serene:
stanno sulla terra
senza sogni
o hanno sogni muti
da ascoltare
ali trasparenti
dove la luce
è riposare.
via: http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
--------------------enzavoce ha rebloggato ladiscarica:
2011-09-27 07:08

“Il silenzio è un dono universale che pochi sanno apprezzare. Forse perché non può essere
comprato. I ricchi comprano rumore. L’animo umano si diletta nel silenzio della natura, che si rivela
solo a chi lo cerca.”
— Charlie Chaplin (via cheppalleee)
Fonte: cheppalleee
---------------------

La visita di Walesa a Jaruzelski
La storia dell'ultimo generale comunista polacco, oggi vecchio e
malato, che sabato ha ricevuto la visita del suo storico avversario,
Lech Walesa
26 settembre 2011
Wojciech Jaruzelski ha 88 anni ed è polacco. Dal 15 settembre è ricoverato in ospedale per una polmonite, conseguenza della
chemioterapia a cui si sottopone da tempo per via di un linfangioma. Sabato 24 settembre è andato a trovarlo un altro cittadino
polacco, Lech Walesa, che ha vent’anni meno di lui. La notizia è che i due – il secondo oggi è sensibilmente più famoso del primo –
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trent’anni fa erano rivali, leader e rappresentanti di due parti diverse, lontanissime e in continua battaglia tra loro. E per questa
ragione la notizia dell’incontro e le relative foto, nonché il racconto del suo tono affettuoso e cordiale, sono circolate molto in
Polonia.
Quando nel 1939 la Germania invade la Polonia, Wojciech Jaruzelski è un ragazzo di 16 anni. La sua famiglia scappa in Lituania ma
pochi mesi dopo i paesi baltici vengono invasi e incorporati dall’Unione Sovietica. Jaruzelski e la sua famiglia vengono catturati e
deportati prima in Siberia e poi in Kazakistan, dove sono sottoposti ai lavori forzati. I genitori di Jaruzelski muoiono, lui si procura
danni permanenti alla colonna vertebrale e agli occhi, danneggiati dai raggi ultravioletti riflessi dalla neve (la cosa lo costringerà a
usare occhiali da sole per il resto della sua vita). Jaruzelski decide di arruolarsi nell’esercito sovietico e nel 1943, durante la Seconda
guerra mondiale, viene mandato a combattere nell’esercito polacco sotto il comando sovietico: partecipa alla presa di Varsavia e a
quella di Berlino, viene promosso generale, si unisce al partito comunista polacco e combatte attivamente i locali movimenti
anticomunisti. La sua carriera da quel momento è verticale: capo delle forze armate polacche nel 1960, capo dello staff del ministero
della Difesa nel 1964, ministro della Difesa nel 1968, per anni si distingue per il carattere inflessibile e per la repressione
particolarmente spietata dei dissidenti politici e degli ebrei.
Nel 1981 Jaruzelski diventa primo ministro della Polonia e segretario del Partito comunista polacco. In quegli anni in Polonia si fa
strada un sindacato dal nome Solidarność. Alla sua guida c’è un sindacalista già noto per aver organizzato manifestazioni, scioperi e
sabotaggi contro il regime comunista, più volte arrestato e minacciato: si chiama Lech Walesa. Nel corso del tempo la sua
organizzazione arriva a contare fino a 10 milioni di iscritti, un quarto della popolazione polacca. Walesa diventa il volto dei
movimenti anti-regime in Polonia, cosa che gli comporta una grande popolarità nazionale e internazionale, e diventa soprattutto il
rivale numero uno di Jaruzelski.
Per molti mesi Solidarność organizza scioperi e cortei sempre più partecipati e affollati, finché dopo settimane di crisi e instabilità
Jaruzelski istituisce la legge marziale, accusando Walesa di voler ordire un colpo di Stato o un’invasione da parte dell’Unione
Sovietica (che però nega di voler intervenire in Polonia). La legge marziale dura dal 13 dicembre 1981 fino al 22 luglio 1983.
Durante questo periodo migliaia di attivisti politici sono arrestati e detenuti senza processo, oltre 100 persone sono uccise. Movimenti
e sindacati come Solidarność vengono messi al bando. Lo stesso Lech Walesa viene arrestato. Le strade delle maggiori città sono
pattugliate costantemente da militari e carri armati. Le linee telefoniche vengono staccate, la corrispondenza viene sistematicamente
controllata e censurata, le lezioni nelle scuole e nelle università vengono sospese. Fabbriche, stazioni, mezzi di comunicazione,
ospedali, porti, miniere vengono posti sotto il controllo diretto dei militari. Il cibo viene razionato. Parecchi polacchi tentano di
scappare: dal 1980 al 1983 undici voli partiti dalla Polonia vengono dirottati e fatti atterrare all’aeroporto Tempelhof di Berlino.
Sempre nel 1983 Walesa vince il premio Nobel per la Pace, ma il regime polacco gli impedisce di ritirarlo. La legge marziale viene
ritirata nel 1983. I prigionieri politici vengono liberati soltanto con l’amnistia del 1986.
L’arrivo di Mikhail Gorbaciov al vertice del partito comunista sovietico, nel 1985, le complicatissime condizioni dell’economia del
paese e la crescente popolarità dei sindacati portano poi il regime polacco a tentare di ricostruire un dialogo con Walesa e
Solidarność. Nel 1989 si tengono dei negoziati e si stabilisce infine l’istituzione di un parlamento bicamerale aperto alle forze della
società civile polacca. Alle elezioni del 1989, le prime elezioni libere del Paese, i comunisti ottengono la maggioranza relativa alla
Camera – non quella assoluta – e conquistano un solo seggio al Senato, con Solidarność a prendere tutti gli altri 99, mentre Jaruzelski
viene eletto presidente del Paese. L’alleanza tra Solidarność e alcuni partiti ex alleati dei comunisti costringe Jaruzelski a nominare
Tadeusz Mazowiecki premier, il primo premier non comunista della Polonia dal 1948. Jaruzelski si dimette dopo pochi mesi, nel
1990, e gli succede proprio Lech Walesa. Un anno dopo Jaruzelski lascia anche le forze armate. I due storici rivali finiscono per
essere quindi i primi due presidenti della Polonia libera. Oggi Jaruzelski si definisce un socialdemocratico, dice che il comunismo è
stato un fallimento. La Polonia è divisa tra chi lo considera un patriota che ha guidato il Paese in una transizione difficile e chi lo
considera un despota e un traditore. La visita di Walesa è stata letta unanimemente come un tentativo di riconciliare il Paese e lasciare
alla Storia un giudizio finale e distaccato sul suo vecchio e malato rivale.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/09/26/la-visita-di-walesa-a-jaruzelski/
-----------------------------

Questo il testo integrale della prolusione del presidente della Cei cardinale Angelo Bagnasco
al Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana.
Venerati e cari Confratelli, avvio questa riflessione facendo subito riferimento al clima che – a
giudizio di molti osservatori, ma è anche nostra sensazione – appare emergente, ossia il senso
di insicurezza diffuso nel corpo sociale, rafforzato da un attonito sbigottimento a livello
culturale e morale.
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Un’insicurezza che si va cristallizzando, e finisce per prendere una forma apprensiva dinanzi al
temuto dileguarsi di quegli ancoraggi esistenziali per i quali ognuno si industria e fatica,
essendo essi ragione di una stabilità messa oggi in discussione, per cause in larga misura non
dipendenti da noi. Non si era capito, o forse non avevamo voluto capire, che la crisi economica
e sociale, che iniziò a mordere tre anni or sono, era in realtà più vasta e potenzialmente più
devastante di quanto potesse di primo acchito apparire. E avrebbe presentato un costo
ineludibile per tutti i cittadini di questo Paese. Spetta ad altri dar conto degli scenari che si
presentano sul versante economico-sociale; per parte nostra siamo specialmente in apprensione
per le pesanti conseguenze sulla vita della gente e gli effetti interiori di questa crisi che, a tratti,
sembra produrre un oscuramento della speranza collettiva. Se ne vede traccia in certa
perplessità trascinata e stanca, in una amarezza dichiarata, in un risentimento talora sordo, in
un cinismo che denuncia una sconfortata rassegnazione. Circola l’immagine di un Paese
disamorato, privo di slanci, quasi in attesa dell’ineluttabile. Ebbene, in quanto Vescovi non
possiamo essere spettatori intimiditi; nostro compito è proporci come interlocutori animati da
saggezza, interessati a «rompere questo determinismo dell’immanenza o, meglio, aprirlo alla
concezione cristiana della storia e del tempo» (Giandomenico Mucci, Il discernimento dei
segni dei tempi, “La civiltà cattolica”, 7 maggio 2011). Vorremmo cioè, con passo lieve,
accostarci al cuore di ciascuno dei nostri connazionali, e dire la parola più grande e più cara
che abbiamo, e che raccoglie ogni buona parola umana: Gesù Cristo. Noi lo annunciamo a tutti
come discepoli e Vescovi: Egli è Dio con noi e per noi, affinché abbiamo a non inaridirci,
stanchi prigionieri del nostro «io». No, non dobbiamo affliggerci come chi non ha speranza (cfr
1Ts 4,13): una speranza che «attira − dentro il presente − il futuro […]. Il fatto che questo
futuro esista, cambia il presente; il presente viene toccato dalla realtà futura» (Spe salvi n. 7).
Perché questa dinamica salvifica si esplichi non ci stanchiamo, con l’aiuto dello Spirito, di
esercitare il nostro arduo quanto irrinunciabile ministero, «di ascoltare attentamente, discernere
e interpretare i vari modi di parlare del nostro tempo, e di saperli giudicare alla luce della
parola di Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e
possa venire presentata in forma più adatta» (Gaudium et spes, n. 44). È ciò che ci proponiamo
umilmente di perseguire anche nell’attuale sessione autunnale del nostro Consiglio
Permanente, agli inizi del nuovo Anno pastorale, e a congedo di una stagione estiva
particolarmente densa di eventi e segni. Vorremmo che la nostra parola, se deve echeggiare nel
cuore degli italiani e nell’opinione pubblica, riuscisse a risvegliare la speranza, e ad un tempo
quella tensione alla verità senza la quale non c’è democrazia.
2. Com’è noto, dal 3 all’11 settembre abbiamo celebrato ad Ancona, e nelle Diocesi di quella
Metropolìa, il 25° Congresso Eucaristico Nazionale, appuntamento che ha visto un’elevata
partecipazione di popolo proveniente da ogni parte d’Italia, e una vigorosa tensione spirituale
realmente unitiva. Nel passaggio culminante, che coincideva con la giornata conclusiva, il
congresso ha accolto il Pellegrino più illustre e atteso. Benedetto XVI continua infatti a
riservare alla Chiesa italiana gesti di squisita attenzione ed autentica premura apostolica. Nei
giorni scorsi lo abbiamo seguito e ammirato durante la visita che egli ha compiuto nella sua
terra di Germania, ci siamo rallegrati per il successo del non facile viaggio, soprattutto ci siamo
messi in ascolto del suo magistero nitido e straordinario: occorrerà che su di esso ritorniamo
con una riflessione più distesa e impegnativa. Ma per restare al nostro incontro anconetano, in
nessuno dei suoi momenti abbiamo vissuto staccati dal mondo, dal nostro Paese, dalla società
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di cui siamo parte. Abbiamo, in verità, celebrato questo Congresso Eucaristico facendo
memoria del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ma – prima ancora – l’avevamo voluto per
rinnovare la nostra consegna all’Eucaristia quale mistero d’amore che, unendoci intimamente a
Gesù, ci apre ai fratelli. Potremmo dire che davvero abbiamo inteso portare là – dove
pubblicamente si è posto il centro irradiante della nostra fede – tutta l’Italia e tutti gli italiani.
D’altra parte il nostro popolo, senza sottrarsi ai doveri e alle forme proprie della collettività,
avverte costantemente che c’è una «Presenza altra» nella storia che coincide con la forza
rigenerante dell’Eucaristia, custodita e celebrata nei grandi e nei piccoli centri disseminati
lungo la Penisola, crogiuolo benedetto da cui è scaturita l’identità profonda della Nazione,
assai prima della sua stessa unificazione istituzionale e politica.
La storia dei Congressi Eucaristici nazionali, del resto, è intrecciata indissolubilmente alla vita
e alle trasformazioni del Paese e riflette fin dal primo appuntamento, quello di Napoli del 1891,
le differenti stagioni civili e culturali che l’hanno coinvolto: infatti, «L’unione con Cristo che si
realizza nel Sacramento ci abilita ad una novità di rapporti sociali: la ‘mistica’ del Sacramento
ha un carattere sociale» (Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, n. 89), e ci spinge per ciò
stesso a raccogliere le implicanze dell’«Eucaristia per la vita quotidiana», come suggeriva
l’argomento posto a tema del congresso. Non è un caso che certo affievolimento della fede
proceda di pari passo con il venir meno di una autentica sensibilità per il bene comune.
«L’Eucaristia – diceva il Papa – sostiene e trasforma l’intera vita quotidiana (…). La
bimillenaria storia della Chiesa è costellata di Santi e di Sante la cui esistenza è segno
eloquente di come proprio dalla comunione con il Signore, dall’Eucaristia, nasca una nuova e
intensa assunzione di responsabilità a tutti i livelli della vita comunitaria» (Omelia a
conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale, 11 settembre 2011). Lo snodarsi delle
giornate, incentrate sui cinque ambiti esistenziali su cui lavorammo già al Convegno ecclesiale
di Verona, hanno messo in risalto l’«osmosi» possibile, ma anche esaltante, tra il mistero che
celebriamo e le dimensioni dell’esistenza quotidiana: «Non vi è nulla di autenticamente umano
– concludeva il Santo Padre – che non trovi nell’Eucaristia la forma adeguata per essere vissuto
in pienezza» (ib).
Ringraziamo commossi il Papa per aver voluto ancora una volta spezzare il Pane con noi, e
ringraziamo i Vescovi che più si sono fatti carico di questo memorabile evento: in particolare,
l’Arcivescovo Edoardo Menichelli e la sua bella Chiesa di Ancona-Osimo, con i Pastori delle
Chiese vicine di Fabriano-Matelica, Jesi, Senigallia e Loreto, e Mons. Adriano Caprioli,
Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, presidente del Comitato per i Congressi Eucaristici
nazionali, per la cura profusa lungo tutta la minuziosa preparazione e l’impegnativa
celebrazione.
3. Non possiamo, ad un tempo, non evocare la Giornata Mondiale della Gioventù che si è
svolta a Madrid dal 16 al 21 agosto. Hanno colpito, come dato esterno, la massiccia affluenza,
quasi due milioni di giovani, provenienti da 193 Paesi, tanti quanti sono quelli rappresentati
all’Onu. Ma ha sorpreso soprattutto la qualità della partecipazione, il fascino che questi giovani
riescono a esprimere con i loro volti sorridenti, la serietà nei momenti giusti, i loro linguaggi, la
loro buona educazione, persino la loro saggezza. Si è ripetuto anche stavolta lo stupore che già
si era riscontrato a Sydney da parte della città ospitante, a motivo proprio della gioia e del
garbo con cui questi protagonisti si sono presentati. Certo, hanno invaso Madrid, ma è stata
ancora una volta un’invasione non solo pacifica, ma anche pacificante rispetto ad un contesto
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attraversato da varie tensioni, e ad un tempo è stata un’invasione radiosa. C’è da dire che l’età
media era di 22 anni, e che il 70 per cento dei partecipanti era alla sua prima GMG.
Dunque, un’ondata giovanile per gran parte nuova, ma non ripetitiva delle precedenti.
Concentrata sull’evento, e fondamentalmente non interessata ad altre questioni – diciamo –
intra-ecclesiali, è sembrata vivere ciascuno dei diversi momenti con una dedizione specifica. Si
pensi all’allegria lungo le strade, ma poi all’attenzione in chiesa, per le catechesi, nonostante il
caldo e la scomodità di vari luoghi d’incontro. E ancora all’affluire incessante e composto ai
confessionali e all’interesse mirato su ogni esecuzione d’arte. Si pensi allo scompiglio
tipicamente giovanile con cui hanno accolto l’inclemenza del tempo, il sabato sera, e al
silenzio intensissimo e prolungato che subito dopo sono riusciti a realizzare per l’adorazione
eucaristica. In questa sorprendente capacità di silenzio c’è una delle connotazioni più marcate
della recente GMG, insieme ai dialoghi che seguivano le catechesi. Difficile davvero pensare
che quello fosse un popolo inconsapevole e manovrabile.
È stato osservato che questa è la generazione giovanile scaturita dalle GMG di Benedetto XVI.
Il che risulta vero non solo per il fattore anagrafico, ma per la corrente di simpatia che
distintamente contrassegna il suo relazionarsi a questo Papa, l’immediatezza del loro
intendersi, la finezza del loro corrispondersi… Papa Benedetto ha ormai impresso alla formula
delle GMG un’inflessione di particolare cura nella preparazione personale e nell’esperienza
sacramentale, comprensiva dell’adorazione eucaristica a scena aperta, quale gesto di
riconoscimento plenario della signoria di Dio realmente presente. Col suo stile gentile,
premuroso ed essenziale, mentre resisteva all’imperversare della tormenta – lui e loro, sferzati
dalla pioggia – ha dato vita al momento forse più espressivo e memorabile del dialogo
sviluppato tra il Papa e i giovani lungo i tre giorni madrileni, intessuti di una magia – non
cercata ma effettiva – di sorrisi e gesti, preludio di un ascolto profondo. Tale alleanza, delicata
e forte, tra Pietro e i giovani cattolici provenienti da ogni latitudine, e ad un tempo
immediatamente in grado di sintonizzarsi tra loro e con il Papa, resta uno dei risultati più
consolanti di questa iniziativa, per la quale avvertiamo il dovere di rivolgere il grazie più
affettuoso e commosso a Giovanni Paolo II, oggi beato – osiamo crederlo – anche in forza di
quel formidabile amore per i giovani che egli ha di fatto insegnato a tutta la Chiesa.
Una parola anche sugli altri partecipanti, ossia i sacerdoti che accompagnavano i gruppi di
giovani e senza i quali non potrebbe esserci alcuna GMG. Li ringraziamo per la capacità di
condivisione e di resistenza di cui ancora una volta hanno dato prova. I giovani hanno bisogno
di trovare in loro non un ulteriore amico tra i tanti che già hanno, ma specificatamente un
educatore che punta per ciascuno alla forma Christi. Per questi nostri presbiteri valga l’esempio
proprio di Karol Wojtyla che, nel corso della sua vita sacerdotale, ha riservato ai giovani una
cura privilegiata, trascorrendo lungo tempo in mezzo a loro, ma riuscendo puntualmente anche
a distanziarsi per stare – egli non lo diceva, ma loro lo intuivano – in intimità con Gesù. In
questo darsi e ritrarsi è racchiusa tutta la vita di ogni vero prete, che in tal modo può diventare
figura attrattiva. Di noi Vescovi – presenti, quanto all’Italia, quasi per il 50% – vorrei dire che
ci fa un gran bene questa ricorrente immersione nel mondo giovanile. Ci rigenera nella fiducia,
ci medica e ci consola.
4. In un’indagine condotta durante la GMG, nove giovani su dieci avrebbero dichiarato di
attendersi un grande cambiamento nella loro vita in seguito a quella esperienza. È interessante
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che da questi giovani il cambiamento non sia temuto ma cercato, e noi adulti abbiamo a
prendere sul serio questo loro desiderio. Dobbiamo prenderli sul serio come fa il Papa, e come
altri hanno fatto lungo la storia. Indicativa, al riguardo, la citazione papale dal Parmenide di
Platone: «Cerca la verità mentre sei giovane, perché se non lo fai, poi ti scapperà dalle mani»
(cfr. Incontro con giovani professori universitari, 19 agosto 2011). Per il momento culmine
della GMG, la veglia del sabato, il Papa aveva scritto: «Non siamo frutto del caso o
dell’irrazionalità, ma all’origine della nostra esistenza c’è un progetto d’amore di Dio.
Rimanere nel suo amore significa quindi vivere radicati nella fede, perché la fede non è la
semplice accettazione di alcune verità astratte, bensì una relazione intima con Cristo» (Omelia
alla veglia di preghiera, 20 agosto 2011). Dunque, la fede come radicamento in una relazione a
due, tra me e Dio! Al che, per farsi carico del potenziale stupore degli interlocutori, subito ha
aggiunto: «Cari giovani, non conformatevi con qualcosa che sia meno della verità e dell’amore,
non conformatevi con qualcuno che sia meno di Cristo.
Precisamente oggi, in cui la cultura relativistica dominante rinuncia alla ricerca della verità e
disprezza la ricerca della verità, che è l’aspirazione più alta dello spirito umano, dobbiamo
proporre con coraggio e umiltà il valore universale di Cristo come salvatore di tutti gli uomini
e fonte di speranza per la nostra vita» (ib). Non ci vuole molto a rilevare come il Papa condensi
qui pagine poderose del magistero ecclesiale degli ultimi decenni, volto a riaffermare ciò che
da alcune parti viene messo in discussione: la divinità di Cristo, unico salvatore dell’uomo e
del mondo. Non ha insomma dispensato briciole, ma ha teso con gentilezza il pane sostanzioso
della fede. Per questo aveva avvertito: «Non lasciatevi intimorire da un ambiente nel quale si
pretende di escludere Dio e nel quale il potere, il possedere o il piacere sono spesso i principali
criteri sui quali si regge l’esistenza. Può darsi che vi disprezzino, come si suole fare verso
coloro che richiamano mete più alte o smascherano gli idoli dinanzi ai quali oggi molti si
prostrano. Sarà allora che una vita profondamente radicata in Cristo si rivelerà realmente come
una novità attraendo con forza coloro che veramente cercano Dio, la verità e la giustizia»
(Omelia per i seminaristi, 20 agosto 2011). Cari giovani, in nome dell’amicizia che sentiamo
per voi, e che pure abbiamo sentito da voi, vorremmo dirvi: il più e il meglio vengono ora.
Lasciate che l’esperienza di Madrid lieviti in voi: è la fede la scelta della suprema, personale
emancipazione. Guardate ai santi: avete mai riscontrato tra loro persone sbiadite? Insieme con
Cristo, vivete in faccia al mondo l’umile fierezza di appartenergli e per questo sperimentare la
gioia mai esaurita di servire i fratelli. Intanto, la prossima Giornata Mondiale della pace, il 1°
gennaio 2012, avrà per tema i giovani, protagonisti della pace.
5. Quelli fino a qui evocati sono nella vita della Chiesa eventi, per quanto ricorrenti, pur
sempre eccezionali. Chi non conosce allora l’obiezione? Nell’esperienza delle persone, è la
vita quotidiana quella che conta… Ma è esattamente questo il motivo per il quale gli
appuntamenti sopra richiamati devono concorrere alla rigenerazione del soggetto cristiano,
tanto più in una stagione in cui la modernità s’è fatta liquida e tutto rischia di disperdersi. È
vero che le nostre comunità cristiane sono − sociologicamente parlando − una rete di relazioni
pressoché unica sul territorio, ma la Chiesa è qualcosa di più, c’è un Oltre che si deve
perseguire e va assunto come il dato germinante. Mi ha colpito una confidenza che il Santo
Padre ha fatto parlando, in San Giovanni, alla sua diocesi di Roma: «Mi torna alla memoria –
egli ha detto – che, proprio in questa Basilica, in un intervento durante il Sinodo Romano, citai
alcune parole che mi aveva scritto in una piccola lettera Hans Urs von Balthasar: “La fede non
deve essere presupposta ma proposta”» (Discorso all’apertura del Convegno ecclesiale della
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diocesi di Roma, 13 giugno 2011). E la fede è fede in Gesù Cristo dato a noi per la nostra gioia.
Ecco ciò che «trafigge» il cuore (cfr At 2,37; e anche Discorso cit.), non altro. Il pensiero corre
allora nuovamente ai nostri Sacerdoti: mentre solidarizziamo cordialmente con voi, e vi
ringraziamo con grande affetto per quanto fate, dobbiamo ricordare una cosa importante, in
qualche modo ovvia ma non scontata, e cioè che le nostre comunità sono chiamate ad un
continuo itinerario di conversione. Se Cristo è al centro, Lui è anche l’unità di misura che
costantemente ci contesta e ci spinge a conversione. Una conversione, di cui sarà bene
mostrare anche tutta la convenienza. «Talvolta – diceva il Papa a Venezia – quando si parla di
conversione, si pensa unicamente al suo aspetto faticoso, di distacco e di rinuncia. Invece, la
conversione cristiana è anche e soprattutto fonte di gioia, speranza e amore» (Benedetto XVI,
Omelia alla Messa al Parco di San Giuliano, Venezia 8 maggio 2011). E allora assumiamo il
portato fragrante del Congresso Eucaristico, immettiamo nel tessuto comunitario i giovani
della GMG, scuotiamo un po’ l’ambiente, proponendoci accoglienti verso quanti sono in
ricerca o potrebbero aver voglia di ricominciare, come si diceva nell’assemblea di maggio.
6. Nel cuore dell’estate si è esplicitato un contrasto stridente tra ciò che avveniva per le vie di
Madrid e certe turbolenze in atto nel mondo. Si va evidentemente configurando proprio nei
giovani una grande questione mondiale. Non può essere un caso fortuito, né si può spiegare
con la semplicistica teoria del contagio sociale, il fatto che sullo scacchiere internazionale
siano scoppiate nell’arco degli ultimi dieci mesi una serie di manifestazioni che hanno avuto i
giovani come protagonisti indiscussi. Avvertendosi tagliati fuori dai luoghi decisionali in cui si
vanno affrontando i problemi dell’assetto economico e non solo, i giovani manifestano la loro
incomprimibile esistenza. Certo, per taluni versi esistono tante gioventù e tanti modi di essere
giovani. La terribile vicenda di Oslo ci dice che il seme del bene e quello del male sono
presenti senza eccezioni nell’animo umano, catturabile talora da un estremismo che corrompe
ogni fibra dell’essere, fino ad esplodere in tragedie che superano la stessa immaginazione.
Situazioni altrimenti incresciose si sono verificate nelle capitali di vari Paesi europei, con
risvolti tuttavia più complessi del passato. In particolare, la tipologia dei saccheggi ha
interrogato le rispettive società, specialmente per quell’aspetto consumistico che fa intendere
come si sia giunti ad un’ulteriore fase di individualismo esasperato e possessivo. «Prendo
quello che voglio, perché posso»: sembra questa la spiegazione più pertinente di quanto
accaduto. Ma è proprio sul fronte indicato da una simile espressione che bisogna condurre con
onestà la disanima meno ipocrita. Quanti oggi, nel mondo che conta, volteggiano come
avvoltoi sulle esistenze dei più deboli per cavarne vantaggi ancora maggiori che in altre
stagioni? Questo «individualismo esasperato e possessivo» non è forse alla radice di tanti
comportamenti rapaci in chi può, o ritiene di potere, a prescindere da ciò che è legittimo,
giusto, onesto?
Né indignati, né rassegnati: questo suggeriva qualche confratello Vescovo spagnolo ai giovani
della sua nazione, ed è quello che anche noi suggeriamo ai giovani del nostro Paese, perché si
pone in questa direzione il passo efficace per contribuire a superare la crisi che pure ci
coinvolge, e farlo in modo creativo e non distruttivo. Crescere senza ideali e senza limiti, in
balia di un falso concetto di libertà, significa ritrovarsi insicuri, impacciati nel giudicare
secondo razionalità, affidati a mere emozioni. Non possiamo non incoraggiare fortemente i
giovani a essere protagonisti di un cambiamento spirituale e culturale, senza il quale nessuna
soluzione tecnica può reggere. In questo senso siamo incoraggiati tutti ad agire, sulle tracce
indicate dagli Orientamenti pastorali di questo decennio, nel quale siamo impegnati ad
affrontare la sfida educativa.
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7. Più volte e da varie parti la popolazione del Nord del mondo era stata avvertita e
sensibilizzata sul fatto che l’Occidente viveva al di sopra delle proprie possibilità. Ed era
ragionevole pensare che la crisi esplosa tra il 2008 e il 2009 avesse indotto non solo a
tamponare le falle che si erano infine aperte, ma a introdurre elementi virtuosi per raddrizzare
progressivamente il sistema dell’economia mondiale. Ma così non è stato. E quando infine si
sperava di cominciare a vedere la luce, la crisi ha dato segnali di inequivocabile persistenza e
per alcuni aspetti di pericolosa recrudescenza. La globalizzazione resta non governata, e
sempre più tende ad agire dispoticamente prescindendo dalla politica. La finanza «è tornata a
praticare con frenesia dei contratti di credito che spesso consentono una speculazione senza
limiti. E fenomeni di speculazione dannosa si verificano anche con riferimento alle derrate
alimentari, all’acqua, alla terra, finendo con impoverire ancor di più quelli che già vivono in
situazione di grave precarietà» (Benedetto XVI, Discorso per il 50° dell’enciclica “Mater et
magistra”, 16 maggio 2011). Nessuna nuova istituzione internazionale è stata nel frattempo
messa in campo col potere di regolare appunto la funzionalità dei mercati allorché questi
risultino anomali. Le agenzie che classificano l’affidabilità dei grandi soggetti economici
hanno continuato a far valere la loro autarchica e misteriosa influenza, imponendo ulteriori
carichi alle democrazie. Dal canto suo, l’Europa ha fatto fronte in ritardo e di malavoglia alle
emergenze, incapace di esprimere una visione comunitaria inclusiva dei doveri propri della
reciprocità e della solidarietà, soprattutto rivelando ancor di più lo squilibrio tra l’integrazione
economica, di cui l’euro è espressione, e un’integrazione politica, ancora inadeguata,
pesantemente burocratizzata e invasiva.
D’altronde, l’Italia non si era mai trovata tanto chiaramente dinanzi alla verità della propria
situazione. Il che significa, tra l’altro, correggere abitudini e stili di vita. Qualcosa di facile a
dire, ma estremamente difficile ad applicare, anzitutto per sé. Ci preoccupa come Vescovi
l’assenza di un affronto serio e responsabile del generale calo demografico, e quindi del
rapporto sbilanciato tra la popolazione giovane e quella matura e anziana. Il fenomeno va ad
interessare anche le funzioni previdenziali e pensionistiche non solo delle generazioni a venire
ma già di quanti sono oggi giovani. Se non si riescono a far scaturire, nel breve periodo, le
condizioni psicologiche e culturali per siglare un patto intergenerazionale che, considerando
anche l’apporto dei nuovi italiani, sia in grado di raccordare fisco, previdenza e pensioni
avendo come volano un’efficace politica per la famiglia, l’Italia non potrà invertire il proprio
declino: potrà forse aumentare la ricchezza di alcuni, comunque di pochi, ma si prosciugherà il
destino di un popolo.
8. Conosciamo le preoccupazioni che pulsano nel corpo vivo del Paese, e non ci sfugge certo
quel che, a più riprese, si è tentato di fare e ancora si sta facendo per fronteggiarle.
L’impressione tuttavia è che, stando a quel che s’è visto, non sia purtroppo ancora sufficiente.
Colpisce la riluttanza a riconoscere l’esatta serietà della situazione al di là di
strumentalizzazioni e partigianerie; amareggia il metodo scombinato con cui a tratti si procede,
dando l’impressione che il regolamento dei conti personali sia prevalente rispetto ai compiti
istituzionali e al portamento richiesto dalla scena pubblica, specialmente in tempi di austerità.
Rattrista il deterioramento del costume e del linguaggio pubblico, nonché la reciproca,
sistematica denigrazione, poiché così è il senso civico a corrompersi, complicando ogni ipotesi
di rinascimento anche politico. Mortifica soprattutto dover prendere atto di comportamenti non
solo contrari al pubblico decoro ma intrinsecamente tristi e vacui. Non è la prima volta che ci
occorre di annotarlo: chiunque sceglie la militanza politica, deve essere consapevole «della
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misura e della sobrietà, della disciplina e dell’onore che comporta, come anche la nostra
Costituzione ricorda» (Prolusione al Consiglio Permanente del 21-24 settembre 2009 e del 2427 gennaio 2011). Si rincorrono, con mesta sollecitudine, racconti che, se comprovati, a livelli
diversi rilevano stili di vita difficilmente compatibili con la dignità delle persone e il decoro
delle istituzioni e della vita pubblica. Da più parti, nelle ultime settimane, si sono elevate voci
che invocavano nostri pronunciamenti. Forse che davvero è mancata in questi anni la voce
responsabile del Magistero ecclesiale che chiedeva e chiede orizzonti di vita buona, libera dal
pansessualismo e dal relativismo amorale? Annotava giorni fa il professor Franco Casavola,
Presidente emerito della Corte Costituzionale: «L’unica voce che denuncia i guasti della società
della politica è quella della Chiesa cattolica» (Corriere della sera, 20 settembre 2011). Lo
citiamo non per vantare titoli, ma per invitare tutti a non cercare alibi. Ci commuove sentire la
fiducia e la gratitudine che vengono espresse quando, come Vescovi, ci rechiamo nei molteplici
ambienti di lavoro delle nostre città, campagne, porti. Ci commuovono soprattutto le parole
della gente più semplice, dei lavoratori più umili: noi vi siamo grati per la vostra gratitudine
che ci riconosce Pastori e amici, riferimenti affidabili là dove, per voi e le vostre famiglie,
guadagnate un pane spesso difficile e a volte incerto. I vostri sentimenti ci invitano all’umiltà,
responsabili come siamo del patrimonio di fiducia che ci confidate. Ci incoraggiano a esservi
sempre più vicini ovunque, per raccogliere le ansie e le gioie dei vostri cuori, continuando a
dar loro voce ed espressione. Noi nulla chiediamo, se non di starvi accanto con il rispetto e
l’amore di Cristo e della Chiesa.
Tornando allo scenario generale, è l’esibizione talora a colpire. Come colpisce l’ingente mole
di strumenti di indagine messa in campo su questi versanti, quando altri restano disattesi e
indisturbati. E colpisce la dovizia delle cronache a ciò dedicate. Nessun equivoco tuttavia può
qui annidarsi. La responsabilità morale ha una gerarchia interna che si evidenzia da sé, a
prescindere dalle strumentalizzazioni che pur non mancano. I comportamenti licenziosi e le
relazioni improprie sono in se stessi negativi e producono un danno sociale a prescindere dalla
loro notorietà. Ammorbano l’aria e appesantiscono il cammino comune. Tanto più ciò è
destinato ad accadere in una società mediatizzata, in cui lo svelamento del torbido, oltre a
essere compito di vigilanza, diventa contagioso ed è motore di mercato. Da una situazione
abnorme se ne generano altre, e l’equilibrio generale ne risente in maniera progressiva. È nota
la difficoltà a innescare la marcia di uno sviluppo che riduca la mancanza di lavoro, ed è noto il
peso che i provvedimenti economici hanno caricato sulle famiglie; non si può, rispetto a queste
dinamiche, assecondare scelte dissipatorie e banalizzanti. La collettività guarda con sgomento
gli attori della scena pubblica e l’immagine del Paese all’esterno ne viene pericolosamente
fiaccata. Quando le congiunture si rivelano oggettivamente gravi, e sono rese ancor più
complicate da dinamiche e rapporti cristallizzati e insolubili, tanto da inibire seriamente il bene
generale, allora non ci sono né vincitori né vinti: ognuno è chiamato a comportamenti
responsabili e nobili. La storia ne darà atto.
Solo comportamenti congrui ed esemplari, infatti, commisurati alla durezza della situazione,
hanno titolo per convincere a desistere dal pericoloso gioco dei veti e degli egoismi incrociati.
9. La questione morale, complessivamente intesa, non è un’invenzione mediatica: nella
dimensione politica, come in ciascun altro ambito privato o pubblico, essa è un’evenienza
grave, che ha in sé un appello urgente. Non è una debolezza esclusiva di una parte soltanto e
non riguarda semplicemente i singoli, ma gruppi, strutture, ordinamenti, a proposito dei quali è
210

Post/teca

necessario che ciascuna istituzione rispetti rigorosamente i propri ambiti di competenza e di
azione, anche nell’esercizio del reciproco controllo. Nessuno può negare la generosa dedizione
e la limpida rettitudine di molti che operano nella gestione della cosa pubblica, come pure
dell’economia, della finanza e dell’impresa: a costoro vanno rinnovati stima e convinto
incoraggiamento. Si noti tuttavia che la questione morale, quando intacca la politica, ha
innegabili incidenze culturali ed educative. Contribuisce, di fatto, a propagare la cultura di
un’esistenza facile e gaudente, quando questa dovrebbe lasciare il passo alla cultura della
serietà e del sacrificio, fondamentale per imparare a prendere responsabilmente la vita. Ecco
perché si tratta non solo di fare in maniera diversa, ma di pensare diversamente: c’è da
purificare l’aria, perché le nuove generazioni – crescendo – non restino avvelenate. Chi rientra
oggi nella classe dirigente del Paese deve sapere che ha doveri specifici di trasparenza ed
economicità: se non altro, per rispettare i cittadini e non umiliare i poveri. Specie in situazioni
come quella attuale, ci è d’obbligo richiamare il principio prevalente dell’equità che va assunto
con rigore e applicato senza sconti, rendendo meno insopportabili gli aggiustamenti più austeri.
È sull’impegno a combattere la corruzione, piovra inesausta dai tentacoli mobilissimi, che la
politica oggi è chiamata a severo esame. L’improprio sfruttamento della funzione pubblica è
grave per le scelte a cascata che esso determina e per i legami che possono pesare anche a
distanza di tempo. Non si capisce quale legittimazione possano avere in un consorzio
democratico i comitati di affari che, non previsti dall’ordinamento, si auto-impongono
attraverso il reticolo clientelare, andando a intasare la vita pubblica con remunerazioni – in
genere – tutt’altro che popolari. E pur tuttavia il loro maggior costo sta nella capziosità dei
condizionamenti, nell’intermediazione appaltistica, nei suggerimenti interessati di nomine e
promozioni. Al punto in cui siamo, è essenziale drenare tutte le risorse disponibili –
intellettuali, economiche e di tempo – convogliandole verso l’utilità comune. Solo per questa
via si può salvare dal discredito generalizzato il sistema della rappresentanza, il quale deve
dotarsi di anticorpi adeguati, cominciando a riconoscere ai cittadini la titolarità loro dovuta.
10. L’altro fronte vitale per la nostra democrazia è l’impegno di contrasto all’evasione fiscale.
Difficile sottrarsi all’impressione che non tutto sia stato finora messo in campo per rimuovere
questo cancro sociale, che sta soffocando l’economia e prosciugando l’affidabilità civile delle
classi più abbienti. Il grottesco sistema delle società di comodo che consentono l’abbattimento
artificioso dei redditi appare – alla luce dei fatti – non solo indecoroso ma anche insostenibile
sotto il profilo etico. Bisogna che gli onesti si sentano stimati, e i virtuosi siano premiati. Sono
tanti i cittadini per bene e le famiglie che adempiono positivamente i loro compiti. A
un’osservazione attenta, le ragioni per cui guardare avanti ci sono: la strada si è fatta più
impervia e il consumismo potrebbe averci fiaccato, ma il popolo italiano odierno sa di non
essere da meno delle generazioni che l’hanno preceduto. E sa anche che le conquiste di ieri
hanno oggi bisogno di essere riguadagnate: il «parassitismo esistenziale» infatti è solo istinto di
psicologie fragili e derelitte. Il brontolio sordo non aiuta a vivere meglio, demotiva anzi
ulteriormente. La gente di questo Paese dà il meglio di sé nei momenti difficili: certo, le
occorre per questo un obiettivo credibile, per cui valga la pena impegnarsi. Questo obiettivo
c’è, e coincide con il portare l’Italia fuori dal guado in cui si trova anche per un certo
scoramento. Portarla fuori perché sia all’altezza delle proprie responsabilità storiche e culturali.
Il che significa darle il futuro che merita, e che serve al mondo intero. L’Italia ha una missione
da compiere, l’ha avuta nel passato e l’ha per il futuro. Non deve autodenigrarsi! Bisogna
dunque reagire con freschezza di visione e nuovo entusiasmo, senza il quale è difficile
rilanciare qualunque crescita, perseguire qualunque sviluppo.
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La Chiesa pellegrina in Italia non intende sottrarsi alle attese e alle responsabilità che le
competono. Negli ultimi anni, in coincidenza col dispiegarsi della crisi, essa ha intensificato la
propria capillare presenza, a cerniera tra il territorio e i bisogni della gente. Le iniziative
molteplici e straordinarie delle diocesi e quella stessa – «Il prestito della speranza» – promossa
dalla Conferenza Episcopale Italiana, si sono aggiunte alla fitta rete di vicinanza e di solidarietà
quotidiana; e testimoniano la partecipazione sincera della comunità credente alle ansie comuni.
Nel frattempo, anche il moltiplicarsi di impegni a favore delle popolazioni più colpite e quelle
più derelitte del mondo documenta la tensione che ci pervade, e ci ha indotti a operare ogni
risparmio e potare poste di bilancio consolidate per concentrarci sui fronti oggi più esposti.
Fidandoci dell’aiuto di Dio che mai manca, siamo intensamente grati alla Caritas e alla
Migrantes per quanto fanno ogni giorno, al di fuori di qualsiasi pubblicità, canalizzando e
dando sbocchi ravvicinati e credibili alla carità della Chiesa e di molti italiani. Quanto alla
discussione, non sempre garbata e informata, che c’è stata negli ultimi tempi circa le risorse
della Chiesa, facciamo solo notare che per noi, sacerdoti e Vescovi, e per la nostra sussistenza,
basta in realtà poco. Così come per la gestione degli enti dipendenti dalle diocesi: essa si ispira
ai criteri della trasparenza, senza i quali non potrebbe sussistere l’estimazione da parte di molti.
Se abusi si dovessero accertare, siano perseguiti secondo giustizia, in linea con le norme
vigenti. Per il resto, ci affidiamo all’intelligenza e all’onestà degli uomini, segnalando che
risposte a nostro avviso esaurienti, seppur non troppo considerate, sono già state offerte
all’opinione pubblica: segnalo per tutte la pagina a firma di Patrizia Clementi, pubblicata su
Avvenire lo scorso 21 agosto.
11. Riguardo alla presenza dei cattolici nella società civile e nella politica, siamo convinti che,
anche quando non risultano sugli spalti, essi sono per lo più là dove vita e vocazione li portano.
Gli anni da cui proveniamo potrebbero aver indotto talora a tentazioni e smarrimenti, ma hanno
indubbiamente spinto i cattolici, alla scuola dei Papi, a maturare una più avvertita coscienza di
sé e del proprio compito nel mondo. Un nucleo più ristretto ma sempre significativo di
credenti, sollecitati dagli eventi e sensibilizzati nelle comunità cristiane, ha colto la rinnovata
perentorietà di rendere politicamente più operante la propria fede. Sono così nati percorsi
diversi, a livelli molteplici, per quanti intendono concorrere alla vitalità e alla modernità della
polis, percorsi che hanno dato talora un senso anche di dispersione e scarsa incidenza. Tuttavia,
non si può non riconoscere che si è trattato di una sorta di incubazione che, se non ha mancato
di produrre qua e là dei primi risultati, sta determinando una situazione nuova, rispetto alla
quale un osservatore della tempra di Giuseppe De Rita alcune settimane fa annotava: «Chi fa
politica non si rende conto che milioni di fedeli vivono una vicinanza religiosa che si fa sempre
più attenta ai “fatti della vita politica”, con comuni opinioni socio-politiche, e con ambizioni di
vita comunitaria di buona qualità» (Corriere della sera, 6 agosto 2011). Sta lievitando infatti
una partecipazione che si farebbe fatica a non registrare, e una nuova consapevolezza che la
fede cristiana non danneggia in alcun modo la vita sociale. Anzi! A dar coscienza ai cattolici
oggi non è anzitutto un’appartenenza esterna, ma i valori dell’umanizzazione: chi è l’uomo,
qual è la sua struttura costitutiva, il suo radicamento religioso, la via aurea dell’autentica
giustizia e della pace, del bene comune… Valori – lo diciamo solo di passaggio – che si sta
imparando a riconoscere e a proporre con crescente coraggio, e che in realtà finiscono per far
sentire i cattolici più uniti di quanto taluno non vorrebbe credere. Nel contempo, sempre di più
richiamano anche l’interesse di chi esplicitamente cattolico non si sente. A un tempo, c’è un
patrimonio di cultura fatto di rappresentanza sociale e di processi di maturazione comunitaria.
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Dove avviene qualcosa di simile, nel contesto italiano? Ebbene, questo giacimento valoriale ed
esistenziale rappresenta la bussola interiormente adottata dai cattolici, e da esso si sprigionano
ormai ordinariamente esperienze che sono un vivaio di sensibilità, dedizione, intelligenza che
sempre più si metterà a disposizione della comunità e del Paese. Non sempre tutto è così
lineare, è vero. Lentezze, chiusure, intimismi restano in continuo agguato, ma ci sembra che
una tensione si vada sviluppando grazie alle comunità cristiane, alle molteplici aggregazioni
ecclesiali o di ispirazione cristiana, e grazie anche al lavoro realizzato dai nostri media, che
sono diventati dei concreti laboratori di idee e dei riferimenti ormai imprescindibili. Sembra
rapidamente stagliarsi all’orizzonte la possibilità di un soggetto culturale e sociale di
interlocuzione con la politica, che – coniugando strettamente l’etica sociale con l’etica della
vita – sia promettente grembo di futuro, senza nostalgie né ingenue illusioni.
Sarà bene anche affinare l’attitudine a cercare, sotto la scorza dei cambiamenti di breve
periodo, le trasformazioni più profonde e durature, consci, tra l’altro, che una certa cultura
radicale − al pari di una mentalità demolitrice − tende a inquinare ogni ambito di pensiero e di
decisione. Muovendo da una concezione individualistica, essa rinchiude la persona
nell’isolamento triste della propria libertà assoluta, slegata dalla verità del bene e da ogni
relazione sociale. Per questo, dietro una maschera irridente, riduce l’uomo solo con se stesso, e
corrode la società, intessuta invece di relazioni interpersonali e legami virtuosi di dedizione e
sacrificio.
La transizione dei cattolici verso il nuovo inevitabilmente maturerà all’interno della transizione
più generale del Paese, e oserei dire anche dell’Europa, secondo la linea culturale del realismo
cristiano, e secondo quegli atteggiamenti culturali di innovazione, moderazione e sobrietà che
da sempre la connotano. È forse «pensabile – si chiedeva il Rettore magnifico dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, professor Lorenzo Ornaghi – che rispetto a tale politica risultino
latitanti, facilmente emarginabili, irrilevanti, non tanto singole personalità cattoliche, quanto i
cattolici italiani come presenza vitale e immediatamente riconoscibile, perché efficacemente
organizzata?» (Intervista ad Avvenire, 24 luglio 2011).
12. All’inizio del nuovo anno scolastico, desideriamo rivolgere un augurio sentito ai giovani
che si accingono a compiere questo ulteriore tragitto della loro crescita. La scuola si trova
spesso coinvolta in polemiche e vicissitudini anche serie, che tuttavia restano ai margini
rispetto al bonum che, in questa istituzione nevralgica, è rappresentato dal processo di crescita
umana e dallo sviluppo della conoscenza nei protagonisti principali che sono gli studenti. A
loro il nostro pensiero affettuoso e pieno di fiducia: imparino a pensare in autonomia e senso
critico, sappiano infatti che è questa l’attitudine principale di libertà e responsabilità, ed è
anche l’intelaiatura su cui può proficuamente poggiare l’esperienza comunicativa e
l’esposizione mediatica. A loro associamo gli insegnanti e tutto il personale amministrativo e
tecnico della scuola italiana. Siano consapevoli che – insieme alla famiglia − sono garanti
dell’impresa qualitativamente più importante e sacra di ogni comunità: la cura educativa,
culturale e intellettuale delle nuove generazioni. Alla classe politica e amministrativa
chiediamo di dare ragione della centralità della scuola, con lucidità e lungimiranza, adottando
decisioni di equità e di giustizia rispetto a tutte le esperienze proficuamente attive, dalla scuola
materna all’università, valorizzando anche il patrimonio della scuola cattolica e sostenendo il
diritto dei genitori di scegliere l’educazione per i propri figli. Senza considerare che ogni volta
che una scuola paritaria è costretta a chiudere, ne deriva un aggravio economico per lo Stato e
una ferita per la scuola nel suo insieme.
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Continuiamo a prestare l’attenzione necessaria al comparto comunicativo e televisivo, affinché
le innovazioni avvengano nel rispetto del pluralismo e della vocazione culturale del nostro
popolo, a partire dalle esigenze dei singoli territori.
Ai quindici ostaggi italiani che si trovano «prigionieri» in Africa per opera di estremisti o
criminali va la nostra viva solidarietà, la nostra premura e l’auspicio che quanto prima, grazie
all’iniziativa accorta e vigorosa delle autorità, possano essere restituiti sani all’affetto e alle
necessità delle loro famiglie. Ai parenti delle vittime del terrorismo caduti in patria o all’estero
diciamo la nostra continua vicinanza, ammirando quel coraggio della quotidianità che
testimoniano agli occhi di chi non vuol essere un cittadino svagato né immemore.
Il nostro esplicito appoggio va ai sacerdoti che sono sotto il tiro della malavita e a quanti, laici
o religiosi, sono impegnati sul territorio in nome della giustizia e del rispetto della legge. Chi
attacca loro, lo sappia, attacca noi tutti.
Conosciamo di persona, e tramite i nostri cappellani, le condizioni in cui si trovano molti dei
carcerati e di coloro che li custodiscono. Disagi che troppo spesso arrivano a livelli intollerabili
– e a scelte tristemente estreme – a motivo del sovraffollamento registrabile in diversi
penitenziari del nostro Paese. Si sappia che tutto ciò che non viene fatto per la giusta pena e
l’intelligente recupero dei carcerati, la comunità nazionale lo nega a se stessa e alle prospettive
del proprio benessere.
La situazione del lavoro, la disoccupazione, il precariato, l’inattività di molti giovani: sono un
nostro assillo costante. Conosciamo da vicino l’angoscia e i drammi, l’inquietudine e la rabbia
di molti. Vorremmo avere una speciale capacità taumaturgica per risolvere in particolare questi
problemi, tanto siamo convinti che la dignità della persona passa per il lavoro riconosciuto
nella sua valenza sociale, così come matura nel grembo della famiglia che però deve essere
posta al centro di politiche di sostegno dirette, concrete, efficaci. Non si tratta di una
degnazione del mercato: il lavoro è un diritto-dovere iscritto nell’ordine creaturale, e dunque la
società ha l’obbligo di porre le condizioni perché esso possa esplicarsi per tutti.
Infine, esprimiamo l’auspicio che la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento possa
giungere quanto prima in porto: dopo l’approvazione della Camera dei Deputati, essa attende il
secondo passaggio al Senato. La sollecitiamo con rispetto, nella persuasione che si tratta di un
provvedimento oggi necessario per salvaguardare il diritto di tutti alla vita.
13. L’articolazione dell’intervento mi induce a procedere decisamente verso la conclusione,
assicurando la nostra quotidiana preghiera per le situazioni di angustia che affliggono il mondo.
Innanzitutto nel Corno d’Africa dove una carestia, la peggiore degli ultimi sessant’anni,
affligge almeno undici milioni di persone. Bisogna far di tutto per portare aiuto a queste
persone nei loro villaggi e nelle loro città, per questo si va allertando la solidarietà del mondo,
e insieme la nostra. La colletta nazionale speciale, svoltasi il 18 settembre, voleva essere un
gesto corale, nella cornice indicata dal Papa con l’accorato Discorso alla 37a Assemblea della
Fao, il 1° luglio 2011. Si tratta pur sempre di una piccola goccia nel mare delle urgenze. Non
abbandoniamo questi fratelli, non carichiamo sulla nostra coscienza una nuova ecatombe. Più
in generale, facciamo sì che il nostro modo di vivere cessi di far parte del problema, per
concorrere invece alle sue soluzioni. In Africa, com’è noto, è nata la cinquantaquattresima
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nazione, il Sud Sudan, a cui va la nostra simpatia e la nostra amicizia. Protagonista primario di
questa indipendenza è stato un nostro missionario e confratello, S.E. Monsignor Cesare
Mazzolari: la sua improvvisa morte ha finito per dare ancor più rilievo all’opera di questo
straordinario servitore del Vangelo che, per intelligenza e dedizione, è degno di figurare tra i
più grandi missionari di ogni tempo. Purtroppo, l’amato Continente africano è sottoposto a tali
pressioni e condizionamenti – interni ed esterni – da far temere per un suo realistico futuro di
libertà e progresso. Ma guai ad arrendersi, e guai a non dare a tanti gesti di novità positiva –
che pur non mancano – il loro giusto valore. Strategie di condizionamento stanno
progressivamente intaccando anche gli esiti di quelle che sono state chiamate le primavere del
Nordafrica, ciascuna delle quali – già lo sapevamo – va marcando un profilo proprio.
Auguriamoci che si confermi l’evoluzione pacifica in atto nel Marocco e in Giordania; che la
situazione della Siria non degeneri oltre e che si arrivi ad un nuovo equilibrio interno, di
garanzia per tutti; che dalla tormentata vicenda bellica che ha interessato la Libia, segnata
dall’ombra degli affari, si possa almeno trarre a livello internazionale la consapevolezza che la
sovranità di un Paese non può andare contro il diritto alla vita dei suoi cittadini. Queste
rivoluzioni hanno comunque assegnato alla ricorrenza decennale dell’11 settembre 2011 un
carattere di movimento e di speranza. Auspichiamo che il raduno interreligioso di Assisi,
indetto da Benedetto XVI per il 27 ottobre prossimo, a venticinque anni dal primo incontro
voluto da Papa Wojtyla, sprigioni per intero le sua potenzialità di bene. A tale scopo noi e le
nostre comunità ci sentiamo impegnati a pregare. È il modo più significativo per solidarizzare
con i cristiani perseguitati in vari Paesi, dall’Iraq al Pakistan, dal Vietnam alla Cina.
Vi ringrazio, Confratelli cari, per la Vostra amabile attenzione che diviene subito, ne sono
certo, occasione per approfondimenti e contributi importanti. Maria che, nell’Atto di
affidamento in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, il Papa ha invocato con noi e per noi
quale Mater unitatis (cfr Discorso, 26 maggio 2011), indirizzi i nostri cuore e sostenga i nostri
passi. Grazie.
Lunedì 26 Settembre 2011 - 18:27

fonte: http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.php?
id=41451&sez=HOME_INITALIA&npl=&desc_sez=
---------------------NON VIOLENZA

Perugia-Assisi, in 200mila
alla marcia della pace
Più di 200 mila, per gli organizzatori della Tavola della pace, le persone che domenica, con un mare di bandiere arcobaleno, hanno
partecipato alla 19esima marcia della pace da Perugia ad Assisi, su quei 24 chilometri che cinquant'anni fa esatti il filosofo della
nonviolenza Aldo
Capitini progettò come vetrina ideale per dimostrare contro il pericolo nucleare e che percorse, nel 1961, insieme a Norberto Bobbio,
Renato Guttuso, Italo Calvino.
Ieri, in una giornata soleggiata di inizio autunno, i marciatori (tra loro, al contrario di precedenti edizioni, non numerosi i politici
presenti) hanno potuto contare anche sulla benedizione di Papa Benedetto XVI che, in un messaggio, ha evidenziato "l' universale
valore della pace nel rispetto dei
diritti e dei doveri di ciascuno". Oltre allo slogan di 50 anni fa, che parlava di pace e fratellanza dei popoli (si è rivisto anche lo
striscione portato nel 1961 dallo stesso Capitini) la marcia della pace,

215

Post/teca
senza un tema preciso che non fosse proprio quello dell'anniversario, di parole d'ordine ne ha proposte parecchie, prendendo spunto
dall'attualità e riproponendo una sorta di programma politico spontaneo ma non casuale. Il tutto condensato in una mozione finale in
cui si afferma, tra l'altro, che c'è "bisogno di dare all'Italia un governo di pace e una nuova politica".
La galassia di movimenti che hanno marciato (associazioni laiche e religiose, scout, sindacati, gruppi spontanei o organizzati,
parrocchie e movimenti politici, istituzioni con sindaci e gonfaloni portati dai vigili urbani, singoli marciatori con zainetto, agricoltori
e "amici della bici", Unione ciechi, animalisti, Anpi e tante altre sigle, come i No Tav) ha riproposto temi legati alla politica, lavoro,
ambiente, diritti, immigrazione.
Dai politici che hanno marciato sono arrivare riflessioni tutto sommato nel solco dei temi della marcia. "È insopportabile che
l'Europa e l'Italia pensino di combattere la crisi tagliando le spese per il sociale mentre c'è il tabù assoluto delle spese militari", ha
detto Nichi Vendola, molto festeggiato dai marciatori, così come la presidente Pd Rosy Bindi, che ha chiesto "un governo che si
faccia davvero carico dei problemi dell'Italia, riportando al centro dell'azione politica la crescita, il lavoro, l'equità". "Per uscire dalla
crisi si devono ridurre le spese per gli armamenti, come hanno fatto in Germania", ha rilanciato il verde Angelo Bonelli, mentre
sull'attualità politica è rimasto il Prc Paolo Ferrero, secondo il quale "il Governo prima se ne va e meglio è per l'Italia".
Ma a prevalere in un evento come la marcia Perugia-Assisi è sempre il suo carattere di contenitore multilingue (c'erano anche alcune
decine di giovani dei paesi arabi della sponda mediterranea in fermento) e multitematico. Così c'è spazio anche per un appello dei
frati di Sacro convento ai rapitori dell'operatore di Emergency Francesco Azzarà, rapito in Darfur una quarantina di giorni fa. "In
nome di San Francesco liberate Francesco Azzarà", ha detto il custode del Sacro convento di
Assisi, padre Giuseppe Piemontese. Così, una volta di più, dalla Marcia è salito un invito alla pace.

fonte: http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/marcia-pace-assisi.aspx
--------------------plettrude ha rebloggato batchiara:
2011-09-27 12:20

batchiara:
“ci sono persone che attribuiscono il senso dell’amore alla guerra. c’è gente che non capisce
bene la differenza fra amare e ostinarsi a non voler restar da sola. ci sono persone che credono
che, in fondo, tormentarsi e farsi i dispetti, sia un’ottima rappresentazione dell’amore. l’amore
nelle sue più diverse forme, dico. e sarà che quando la vita ti cambia da sotto le dita, quando stai
affannandoti per capire che piega stanno prendendo le cose e scopri che non c’è piega
prevedibile e che, al massimo, devi fidarti della tua pancia e delle tue sensazioni, in quei
momenti riesci a essere turista nella tua stessa vita. è un po’ come passeggiare a lungo sul
marciapiede, mentre una parte di te è in casa a struggersi sul divano, una parte viene soccorsa
dagli amici, un’altra ancora cerca di restare semplicemente in piedi. le mie sensazioni sono
strane. da quando sono andata a distruggermi di lacrime sulla tomba di mio padre, finalmente
intenzionale, dopo 25 anni di assenza, mi sento più salda. è come se da qualche parte del
cervello avessi accettato che non c’è nulla che io possa fare, se non affrontare gli eventi, e far
fronte onestamente a quel che accade. onestamente. senza barare. senza illudermi. senza far finta
di non vedere. senza chiedere aiuto alle persone sbagliate. senza sentirmi sollevata dal nulla
altrui, per poi ripiombare ad affrontare la realtà, con più pesantezza e meno speranza. in tutto
questo, è il mio senso dell’amore, il mio significato dell’amore ad essere cambiato,
profondamente. ho capito che non sempre il mio interesse e quello della mia famiglia
coincidono. ho capito che sono capace di alsciare che quello della famiglia prevalga, e amo la
sensazione di avere il cuore spalancato che far questo procura. ho capito che la sola persona che
sta al mio fianco fino in fondo sono io. e che è questo a mettermi vicino gli amici. ho capito che
non vale la pena ostinarsi, ma farsi morbidi e trovare soluzioni inaspettate è la vera semplicità.
ho capito che avere paura è normale, che se hai davvero paura poi riesci a provare sollievo sul
serio. ho capito che amo moltissimo i miei dolori, e che non ho perso un briciolo degli
ingredienti di base che mi appartenevano quando sono partita dal borgo. ho capito che
l’importante è aversi, appartenersi, conoscersi. il resto è vita.”
—
11ruesimoncrubellier
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(via roses and cherubim)
Che belle parole. Splendide. Leggetele, vi faranno stare meglio.
Fonte: 11ruesimoncrubellier
---------------------3nding:
2011-09-27 12:28

“La “Festa de noantri”, ripristinata da Mussolini durante il Ventennio, venne organizzata con
un’abbondante illuminazione -cosa che strideva con il tempo di risparmi e sacrifici a cui erano
forzati gli italiani- è famosa anche per la frase “Trastevere, Trastevere, brilli de tanta luce, ti fan
corona il Duce, La Madonnae il Re! ”che venne prontamente cambiata in “Trastevere, Trastevere,
stanchi de tanta luce, volemo stà all’oscuro, annatevene a fanculo, Duce, Madonna e Re!”
— Si reblogga perchè è sempre attuale. - 3nding
-----------------1000eyes ha rebloggato strega68:
2011-09-27 14:11

Gesù mi ha insegnato a stare calmo, infatti porgo sempre l’altra guancia. Ma quando mi fanno
incazzare sul serio, porgo Dio.
Fonte: yomersapiens
-----------------27/09/2011 - INTERVISTA

De Kerckhove, nell'era di
Facebook
siamo tutti Pinocchio
Parla il massmediologo canadese, guru dei nuovi media: "Oggi
il burattino di Collodi è la macchina che mente sulla nostra
condizione e alla fine chiede di tornare umana"
ANNA MASERA

TORINO

In Italia è conosciuto come l’erede di Marshall McLuhan, di cui è stato allievo e poi assistente per oltre 10
anni. Tra l’83 e il 2008 è stato direttore del programma McLuhan in cultura e tecnologia all’Università di
Toronto. È pure canadese (naturalizzato) come il celebre massmediologo, di cui quest’anno si è festeggiato il
centenario. Ma Derrick De Kerckhove, 67 anni portati con allegria, occhi azzurri sotto una massa di capelli
argentei ribelli e fisico dinoccolato, di canadese si riconosce solo lo sguardo critico verso gli Usa,
l’ingombrante superpotenza vicina di casa. Nato in Belgio, vive tra Nizza, Barcellona e Napoli, dove insegna
sociologia. Parla almeno quattro lingue con disinvoltura, tanto che a volte le lingue si mischiano e, per dirla
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con McLuhan, il mezzo diventa il messaggio. Non sembra un problema per i suoi studenti, che lo considerano
un guru. Lo abbiamo incontrato agli Stati Generali della Cultura Popolare in corso in questi giorni a Torino
(oggi la chiusura).
«Il mezzo è il messaggio» è un’espressione che ha ancora senso?
«Già nel 1961, quando Internet era un sogno, McLuhan parlava di un nuovo medium che “non sarebbe stato
contenuto nella tv, ma l’avrebbe contenuta in sé, avrebbe reso obsoleta l’organizzazione delle biblioteche e
sviluppato in ciascuno il potenziale enciclopedico”. Basta pensare al Web di oggi, con YouTube e Wikipedia,
per capire che McLuhan aveva previsto tutto. Oggi direbbe “Internet è il mezzo”».
Come cambia l’oralità ai tempi del Web?
«Il linguaggio della scrittura finché non è diventato elettronico era silenzioso, interiore. Oggi siamo
produttori della nostra oralità, che è pubblica perché condivisa in Rete alla velocità della luce con un
linguaggio allo stesso tempo interiore ed esteriore. Internet aiuta a recuperare tutto e rende le librerie
obsolete: è cambiata per sempre l’organizzazione del sapere. McLuhan aveva previsto uno strumento come
Wikipedia, che recupera il nostro potenziale enciclopedico, e persino lo spionaggio trasparente di Wikileaks,
che non permette più ai potenti di tenere le masse all’oscuro. È un’oralità che avviene per lo più con lo
smartphone, che può diventare una banca dati enorme sempre a disposizione. McLuhan diceva che quando
sei al telefono non hai più il corpo: secondo me in realtà rende possibile la clonazione virtuale di noi stessi,
non a caso quando parliamo al telefono gesticoliamo come se la persona con cui parliamo fosse davvero
davanti a noi. E la socializzazione, lo scambio di informazioni che avviene sui social network, è potente: dopo
tanti tentativi di rivolta, in Egitto la prima ad andare in porto è stata quella nata su Twitter, un sistema nato
per registrare brevi chiacchiere (“twit” in inglese significa “scemo”) che si è trasformato in un modo per
mandare via “gli scemi al potere”».
Come aveva profetizzato McLuhan, siamo nell’era del «villaggio globale». Ma l’abilità
tecnologica del cittadino medio per districarvisi è piuttosto scarsa. Qual è il rischio di non
alfabetizzarsi nel nuovo mondo digitale?
«C’è il rischio di impigrirci, delegando le nostre decisioni a strumenti sempre più complessi, che usiamo
senza sapere come siano fatti. Oggetti come l’iPad a molti appaiono magici. Presi nel vortice di computer e
social network, noi siamo dei Pinocchio 2.0».
In che senso?
«In senso antropologico: Pinocchio è il superamento dell’uomo sulla macchina, nasce come risultato della
meccanizzazione del gesto umano, è la macchina che mente sulla nostra condizione e alla fine chiede di
tornare umana. Ai tempi di Carlo Collodi, molti lasciavano la Toscana per andare a lavorare nelle fabbriche
del Nord Italia. Lì si disumanizzavano e quando ritornavano a casa (Pinocchio che entra nel ventre della
balena, grande madre metaforica) non sapevano più chi erano. Ma Pinocchio lì dentro smette di essere
macchina e ne esce per diventare uomo in carne e ossa. Nel mondo digitale cosiddetto 2.0 di oggi, dove il
nostro Sé esiste solo in connessione a tutti gli altri, la problematica di Pinocchio si è moltiplicata».
Tanto che il protagonista di Avatar, il film di James Cameron, sceglie invece di restare
virtuale, preferisce il mondo delle macchine a quello umano...
«È l’altra faccia della medaglia. Con la tecnologia 3D si possono ottenere meravigliose ricostruzioni di
Pompei, ma questo non ci esime dal recuperare la Pompei storica. Anche se presto avremo doppi digitali, i
rapporti umani in carne e ossa non diventeranno obsoleti. Non stanchiamoci di coltivarli».
Come vede l’Italia, nel villaggio globale?
«L’Italia è in coda all’Europa per l’accesso alla Rete per volontà politica. Il vostro premier sa bene che il
popolo si controlla con i media: controlla gli italiani con la televisione, riducendo l’importanza di Internet».
Crede che arriverà anche una primavera italiana, almeno per quello che concerne la cultura
digitale?
«Sì, i segnali ci sono tutti, ma sarà una battaglia fra generazioni. In Italia manca la consapevolezza
dell’esistenza di una cultura popolare - “pop” - condivisa che è oggi più vicina al Web, piuttosto che al
patrimonio classico».
Viviamo in un mondo senza più privacy, all’insegna della trasparenza totale, ma anche
dell’invasione della sfera privata. È necessario rifondare una Carta dei diritti dell’uomo?
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«Sì. Un sistema di connessione globale ha anche i suoi rischi. Siamo sempre reperibili, quindi schedati e
controllati. McLuhan diceva che l’elettricità, come l’alfabetizzazione, rivela tutto ciò che è nascosto».
È un bene o un male?
«Non abbiamo scelta, non si può tornare indietro, bisogna prenderne atto e attrezzarsi per questo Brave New
World».
Come si pone personalmente di fronte all’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione?
«Uso l’iPhone, Facebook e il mio bigliettino da visita contiene il codice QR per la realtà aumentata. Ma la sera
preferisco avere in mano un libro anziché un ebook».

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/422235/
-----------------------25/09/2011 - LINGUA ITALIANA

Manzoni dixit: questo italiano
s'ha
da parlare
In un manoscritto autografo
ritrovato nella Biblioteca Reale
di Torino l'autore dei Promessi
sposi addita al neonato Regno
d'Italia il fiorentino di Dante
come lingua nazionale
MAURIZIO LUPO

Fu Alessandro Manzoni a suggerire al neonato Regno d’Italia di parlare «fiorentino» per «fare gli italiani».
Lo prova un suo manoscritto autografo, rintracciato alla Biblioteca Reale di Torino, di cui gli esperti avevano
perso le tracce. Lo scrisse nel 1868, su incarico del ministro della Pubblica Istruzione Emilio Broglio. È
ritenuto un cimelio fondamentale per la storia della lingua italiana. L’autore dei Promessi sposi , che già
aveva sciacquato i panni in Arno, era stato chiamato a presiedere una commissione incaricata di indicare «i
modi per diffondere in ogni ordine di popolo» una lingua nazionale italiana. Manzoni scrisse di getto la
relazione, con la quale affermava che l’unico modo per dare una lingua italiana al Paese era «adottare il
fiorentino», l’idioma di Dante e Petrarca.
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Allora era parlato per lo più dalle classi dotte. Non più del 2-10 per cento della popolazione lo utilizzava,
anche se diversi Stati pre-unitari, Piemonte sabaudo compreso, già da secoli l’avevano adottato per
affrancare dal latino i testi giuridici e legislativi. Si trattava di farlo diventare lingua universale di tutti i
cittadini del Regno d’Italia da poco costituito. Il documento sarà esposto da giovedì prossimo fino al 29
ottobre all’Archivio Storico di Torino. L’occasione è offerta dalla mostra «L’Italiano in viaggio, dall’Unità a
oggi», allestita a cura di Mauro Piccat per celebrare l’80˚ Congresso Internazionale della «Società Dante
Alighieri». Il sodalizio, fondato nel 1889 da Giosuè Carducci per tutelare e diffondere l’italiano nel mondo,
opera con 90 comitati in Italia e altri 416 all’estero.
Quest’anno ha scelto Torino, prima Capitale d’Italia, per convocare 250 delegati, provenienti da 77 paesi. Si
riuniranno dal 30 settembre al 2 ottobre al Centro congressi dell’Unione Industriale, dove spiegheranno
come la lingua italiana si è affermata ed è mutata negli ultimi 150 anni. L’incontro, organizzato da Alberto
Bersani, offrirà la migliore ribalta internazionale per annunciare il ritrovamento dell’autografo manzoniano.
Non è tornato alla luce in questi giorni. La sua restituzione alla storia è frutto di una lunga vicenda, finora
custodita con riserbo. L’ha ricostruita Giovanna Giacobello Bernard, per 21 anni direttrice della Biblioteca
Reale, ora in pensione.
Chiamata all’incarico nel 1985, trova in Biblioteca, sulla sua scrivania, un cofanetto. È nero, d’ebano, guarnito
di mascheroni e fregi di bronzo dorato, con il coperchio ornato da mazzi di fiori in alabastro fiorentino. È un
capolavoro dell’«Opificio delle Pietre dure» di Firenze. Su una fascia reca incisa in lettere d'oro la scritta:
«Alessandro Manzoni». Incuriosisce la studiosa, che apre l’urna e la trova vuota. Ma non si rassegna.
Bernard avvia un’indagine e scopre che il cofanetto fu commissionato dal ministro Broglio, per donarlo con
l’autografo di Manzoni a Margherita di Savoia e al principe ereditario Umberto I, nel giorno delle loro nozze,
celebrate a Torino il 28 aprile 1868. La coppia lo conserverà alla Villa Reale di Monza, finché salirà al trono
nel 1878. Quindi lo affiderà il 29 agosto 1889 alla Biblioteca Reale. Qui, nel 1972, il direttore dell’epoca,
Giuseppe Dondi, deciderà di dividere il cofanetto dall’autografo. Lo collocherà nel fondo «Manoscritti Varia»,
con il numero 30 di protocollo. Mentre sistemerà il cofanetto fra gli oggetti storici.
Ricostruita la vicenda, Bernard comunica nel 2000 la scoperta al professor Angelo Stella, uno dei curatori
dell’edizione nazionale dell’opera di Manzoni, che ne prende atto. Con discrezione sono poi interpellati
esperti per verificare l’autenticità dell’autografo. Confermano che è vero. Confortata dal parere, Bernard nel
2001 espone cofanetto e contenuto nel caveau della Biblioteca, a disposizione di uno scelto pubblico che
visita i beni appartenuti alla Regina Margherita. Ma nessuno enfatizza la presenza dei due cimeli. È il
professor Claudio Marazzini, linguista presente al convegno, che valuta l’estrema importanza del
ritrovamento e propone di annunciarne l’esistenza in un’occasione speciale, come quella dei 150 anni d’unità
italiana.
Il momento è giunto. La Dante Alighieri diffonderà la notizia. Apposta ha curato una riproduzione anastatica
dell’autografo, edita in cento esemplari, che saranno donati alla massime istituzioni. Mentre cinquecento
altre copie a stampa saranno affidate ai congressisti giunti a Torino. Diranno al mondo che nel 1868 fu
Manzoni a scegliere Dante e Petrarca come maestri di tutti gli italiani.

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/421898/
---------------------

Perché non ci raccontano la rete che non si «rivolta».
fabio chiusi
Sui quotidiani ‘tradizionali’ ogni occasione è buona per parlare di «rivolta del popolo del web». Per il menù del Senato a prezzi
stracciati, per esempio, anche se non ce n’era nemmeno l’ombra e la notizia era vecchia di settimane. Contro Maurizio Sacconi, che
ha ipotizzato di mettere in discussione l’esito del referendum sull’acqua. Contro Renato Brunetta e il suo «siete l’Italia peggiore» ai
precari. Contro Nichi Vendola che vorrebbe rottamare l’espressione «compagni».
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E ancora, a ogni decisione impopolare è immancabile il pezzo che raccoglie la «rivolta su Facebook» o sempre sul web della
«base» del partito che l’ha presa. Leghisti che insorgono contro l’appoggio alle leggi ad personam di Berlusconi o la decisione di
negare l’arresto di Marco Milanese e la sfiducia a Saverio Romano, militanti del Pd che protestano contro l’astensione sull’abolizione
delle province, berluscones infuriati contro il superbollo, la Casta, i diktat da Ue e Francia e molto altro.
Ieri su social network e blog si è molto discussa la famigerata «lista outing» dei dieci presunti politici omosessuali e omofobi.
Molti commentatori hanno condannato l’iniziativa: da Valigia Blu aMatteo Bordone, da Vittorio Zambardino ad Alessandro Gilioli,
da Alessandro Capriccioli a Galatea Vaglio. E molti altri (sottoscritto compreso). Con i miei stessi occhi ho letto centinaia di status,
note, tweet – alcuni a favore, molti contrari.
Abbastanza per parlare di una «rivolta del popolo del web» contro la lista outing? No, perché in rete sono connessi circa 26 milioni di
italiani, e il campione a cui ho accesso non è affatto detto sia significativo. Certo, se dovessi giudicare a spanne potrei azzardare che
se non c’è stata una «rivolta» (ma poi che significa?) poco ci è mancato. Ma se dovessi invece giudicare con il metro di chi ha
costantemente scritto di «rivolta» di questo fantomatico e inesistente «popolo del web» (di fatto, è il popolo italiano), certo non mi
sarei lasciato scappare l’occasione per ripetere il concetto.
E invece niente. Questa volta i media ‘tradizionali’ hanno sostanzialmente deciso di ignorare le discussioni che pure innegabilmente
ci sono state in rete. E anzi, di sottolineare solo che «su Facebook già decine di migliaia di persone» hanno «rilanciato» la lista
nonostante fosse anonima (Corriere), condannare la «totale deregulation dell’informazione» dei «pirati del web» (La Stampa) o la
loro «disinvoltura e protervia» (Repubblica). Tutto vero, peccato sia solo parte di una storia guardata con occhio altrettanto critico da
altre «decine di migliaia di persone», e proprio in rete.
Ma questo si tace. Come mai? Per rispondere, si può provare a elencare le ragioni che hanno spinto quegli stessi giornali (e molti
altri) a scriverne, quando lo hanno fatto. A guardarle nel loro complesso, sembra di poter dire che si tratti di pura e semplice
protesta. La rete contro la Casta. La rete contro la dichiarazione eccessiva del politico di turno. La rete come espressione dei
malumori della «base» (anche questa, che sarà mai) rispetto a questo o quel partito.
Una collezione di insulti, indignazione, rabbia, banalità e demagogia che sicuramente popola le discussioni in rete. Proprio come
abita quelle fuori dalla rete, che pure non fanno altrettanto notizia. E che tuttavia non esaurisce certo il racconto di ciò che avviene
su Facebook, Twitter o più in generale nei molteplici luoghi di discussione online.
Viene allora da chiedersi se questa assenza della «rivolta del popolo del web» dalle pagine dei quotidiani ‘mainstream’ nel caso della
lista outing sia motivata dalla sua non rispondenza all’idea di rete che questi ultimi, consapevolmente o meno, diffondono.
Perché quel ‘no’ pronunciato chiaro e forte da così tante parti, e il più delle volte solidamente argomentato, rompe la narrazione di
internet come luogo di protesta a ogni costo, indignazione, insulti, mezze verità e populismo che molti giornali tanto amano. E
che è funzionale al mantenimento della colossale falsità per cui ci sarebbe qualcosa (anche se nessuno ha mai specificato cosa) di
intrinseco alla rete che ne fa il luogo elettivo delle bufale, della diffamazione, delle sparate istintive e sopra le righe.
I dubbi e le ragioni, insomma, continuano a fare meno notizia delle urla della «rivolta». E questo, semmai, mostra solamente che il
qualunquismo di certa stampa è rimasto immutato, fuori e dentro la rete.
(Grazie a Valigia Blu per la collaborazione)

fonte: http://ilnichilista.wordpress.com/2011/09/24/perche-non-ci-raccontano-la-rete-che-non-si%C2%ABrivolta%C2%BB/
----------------------thatwasjustyourlife ha rebloggato v4l3:
2011-09-27 16:43

Arthur Schopenhauer dixit:
hollywoodparty:
Il dilemma del porcospino afferma che tanto più due esseri si avvicinano tra loro, molto più
probabilmente si feriranno uno con l’altro.Ciò viene dall’idea che i porcospini possiedono aculei
sulla propria schiena. Se si avvicinassero tra loro, i propri aculei finirebbero col ferire entrambi.
Questo è in analogia con le relazioni tra due esseri umani. Se due persone iniziassero a prendersi
cura e a fidarsi l’uno dell’altro, qualsiasi cosa spiacevole che accadesse ad uno di loro ferirebbe
anche l’altro, e le incomprensioni tra i due potrebbero causare problemi ancora più grandi.
Eppure i porcospini hanno bisogno di stare vicini per scaldarsi a vicenda. Da questa
contraddizione nasce il dilemma.
archsmile:coriandoloecannella
Fonte: rosstheymademedoit
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emilyvalentine ha rebloggato entonidiacireale:
2011-09-27 16:31

entonidiacireale:
Primi mi ha kiamato il signor Inaudi. Dice k lavora per una casa di libri e voliono publicare il libri
che gi mandai mesi fa. Dice k mi danno tanti soldi e devo andre da fabio fazi e daria bignè pre
presentarlo.
Il libro si kiama “Essere fidansata oggi - Uno studio antropologico sulle dinamiche
comportamentali della donna innamorata” di Entoni di Acireale.
Velo comperate?
----------------------littlemisshormone ha rebloggato cosipergioco:
2011-09-27 17:28

“Ti aspettano al varco
al secondo film, al secondo libro
al secondo disco, al secondo salto, al secondo esame.
La prima volta può anche essere stato un caso
è andata bene ma a volte è genio
a volte è solo fortuna da principianti.
A teatro si dà importanza alle prime
e si pensa che le seconde siano sempre
meno buone.
Insomma di solito la seconda
interessa meno della prima
ma per me la vita non è solo gare
e medaglie; non mi capita
quasi mai di pensare che
quel che faccio conti di meno
solo perché l’ho già fatto prima.
La seconda, se posso cerco di farla
meglio della prima;
l’emozione sarà diversa (per forza!)
ma non è detto che valga di meno.
Solo che nessuno ti chiederà
mai cos’hai provato la seconda volta
e così te ne dimentichi più in fretta.
Le seconde volte sono molto più discrete delle prime.”
— Gare e medaglie
Marco Paolini
(via cosipergioco)
-----------------tattoodoll:
2011-09-27 17:45

“se dio fosse porco, almeno potremmo fare un bel salamino dei nebrodi e mangiarlo.”
— bestemmie random
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---------------biancaneveccp ha rebloggato batchiara:
2011-09-27 17:49

“Nel corso degli anni mi si sono appiccicate addosso tante definizioni senza che io le volessi:
diagnosi, come se fossi le mie sofferenze, anziché possederle; soprannomi, che duravano il tempo di
una relazione; e ne avevo bisogno e, allo stesso tempo, sentivo che non mi somigliavano mai, che
mai mi dicevano intera.
Intera. L’interezza, è la risposta che dovrei dare alla domanda. Sono composta di tante parti e non
tutte si incastrano bene l’una con l’altra, sono composta di tante pulsioni opposte che, senza la
compressione di una definizione, rischierebbero di lacerarmi. Le altre persone mi sembrano tutte
d’un pezzo, come costruite scolpendo lo stesso blocco di pietra, lo stesso ciocco di legno. Il tempo
agisce su di loro sfumandone il colore, smussando certi angoli. Io invece mi sento costruita
accostando materiali vari, materiali di recupero, e perdo pezzi per strada e altri li regalo
sottovalutandone il ruolo nella mia costituzione, li sostituisco con altri che trovo per strada. Sono
stata tante cose diverse, ma non mi sono mai sentita me stessa – fino a quando non ho ceduto al mio
nucleo, fino a quando non ho iniziato ad assecondarlo per necessità. Di questo nucleo fa parte il mio
bisogno di dirmi, il mio bisogno di essere compresa e consolata – il mio bisogno di insegnarmi agli
altri attraverso una definizione perché, il mio bisogno, non venga frainteso, non venga utilizzato per
ingessarmi pensando di farmi del bene o non pensando per niente.”
— I am, I am, I am « yellow letters (via batchiara)
Fonte: yellowletters.it
--------------------------20110928

All'inizio era il Verbo:
il complemento oggetto venne
molto dopo.
Giobbe Covatta
------------------------

Una crescita senza benessere

di Guido Viale, da il manifesto, 25 settembre 2011
La crescita (che non c'è e, dove c'era, svanisce) è trattata sempre più come un obbligo. Ma quella di
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cui si parla è solo una crescita contabile (del Pil), finalizzata a riequilibrare i rapporti tra deficit - e
debito - e Pil con un aumento del denominatore (Pil) e non solo con una riduzione dei numeratori
(deficit e debito). Il tutto soprattutto per «rassicurare i mercati». Dalla crescita ci si attende anche un
aumento dei redditi tassabili (non tutti i redditi lo sono, o lo sono nella stessa misura: alcuni, per
legge; altri, per violazione della legge) e, quindi, delle entrate dello Stato, rendendo più facile il
pareggio di bilancio (assurto al rango di obbligo costituzionale) e, forse, anche una riduzione del
debito (anch'essa resa obbligatoria dal cosiddetto patto euro-plus). Tuttavia meno spesa e più entrate
non bastano a garantire il pareggio; non è detto che l'avanzo primario programmato (il surplus delle
entrate sulle spese) sia compatibile con l'andamento dei tassi. Così gli interessi si accumulano in
nuovo debito, una spirale, in contesti di deflazione come questo, senza fine.
La Grecia è da tempo in stato fallimentare (default): la sua economia non potrà più crescere per
decenni; meno che mai in misura sufficiente ad azzerare il deficit o ripagare anche solo in parte il
debito. Perché, allora, economisti e statisti non ne prendono atto? In parte perché non sanno che fare
(era una sopravvenienza prevedibile, ma mai presa in considerazione); in parte per rapinarla;
pensioni, salari, posti di lavoro, servizi pubblici, isole, riserve auree: tutto quello di cui ci si può
appropriare (privatizzandolo) va preso prima di ammettere l'irreversibilità della situazione. La
posizione dell'Italia non è molto diversa anche se il suo tessuto industriale è più robusto: una
crescita sufficiente a pareggiare i conti non arriverà più; soprattutto strangolando così la sua
economia. Ma qui i beni da saccheggiare - in barba ai risultati dei referendum - sono più succosi,
mentre una presa d'atto del fallimento farebbe saltare, insieme all'euro, anche l'Unione europea. Per
questo il gioco è destinato a durare più a lungo. Se però un governo ne prendesse atto, annunciando
un default concordato - e selettivo: per colpire meno i piccoli risparmiatori - l'Europa correrebbe ai
ripari e gli eurobond salterebbero fuori dall'oggi al domani. Ma così, dicono gli economisti, si
blocca il circuito bancario e si arresta tutto il processo economico.
Certo le cose non sarebbero facili; ma non lo sono, per i più, neanche ora. Però il circuito bancario
si era già bloccato dopo il fallimento Lehman Brothers, e sono intervenuti gli Stati nazionalizzando
di fatto, per un po', le banche. Succederebbe di nuovo; e anche senza uscire dall'Euro, perché a
intervenire dovrebbe essere la Bce.
Quella spirale del debito non è una novità: nella seconda metà del secolo scorso quasi tutti i paesi
del Sud del mondo si sono indebitati per promuovere una crescita (allora si chiamava "sviluppo")
che non è mai venuta. Poi, non potendo ripagare il servizio del debito, sono stati tutti presi sotto
tutela dal Fmi, che ha loro imposto privatizzazioni e riduzioni di spesa analoghe a quelle imposte
oggi dalla Bce e dal Fmi ai paesi cosiddetti Piigs: con la conseguenza di avvitare sempre più la
spirale del debito. La letterina (segreta) che la Bce ha spedito al governo italiano per dirgli che cosa
deve fare quei paesi la conoscono bene: ne hanno ricevute a bizzeffe, e sono andati sempre peggio.
Viceversa, le economie cosiddette emergenti sono quelle che avevano scelto di non indebitarsi, o
che ne sono uscite con un default: cioè decidendo di non pagare - in parte - il loro debito.
La crescita di cui parlano gli economisti - e di cui blaterano tanti politici - è la ripresa, accelerata,
del meccanismo che ha governato il mondo occidentale nella seconda metà del secolo scorso e che
oggi torna a operare, tra l'invidia generale, nei paesi cosiddetti emergenti (i quali hanno ritmi di
sviluppo accelerati solo perché sono partiti da zero, o quasi); mentre da noi quel meccanismo è
ormai irripetibile anche in paesi considerati locomotive del mondo. Vorrebbero tornare a
moltiplicare la produzione di automobili, di elettrodomestici, di gadget elettronici, in mercati ormai
saturi e gravati da eccesso di capacità (vedi il fiasco di Marchionne); di moda e di articoli di lusso in
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un mondo in cui i ricchi non sanno più che cosa comprare perché hanno già tutto e di più (mentre le
produzioni a basso costo sono state delocalizzate in paesi emergenti; per cui ogni eventuale, quanto
improbabile, aumento dei redditi da lavoro non avrebbe comunque conseguenze sull'occupazione in
Occidente); di turismo in ambienti naturali sempre più degradati e - soprattutto: questa dovrebbe
essere la "molla" della ripresa - di Grandi opere. Si tratta di un modello di impresa fondato su
finanziamenti pubblici (spesso contrabbandati come finanza di progetto); su catene senza fine di
subappalti (con conseguente corruzione, evasione fiscale, caporalato e mafia: non sono guai solo
italiani); guasti irreversibili ai territori; inganni e violenze sulle popolazioni locali per imporre
l'opera per poi, alla fine dei lavori, destinare all'abbandono territori e tessuti sociali degradati. Il Tav
in Val di Susa ne è il paradigma. Per la protezione dell'ambiente, invece, niente. Dicono che per
favorire il ritorno alla crescita va - temporaneamente - sospesa. Così si succedono i summit
mondiali che non decidono niente, mentre il pianeta corre verso il collasso. Per l'equità - tra paesi
ricchi e paesi poveri; tra ricchi e poveri di uno stesso paese; tra l'oggi e le generazioni future - meno
ancora.
La crescita per fare fronte al debito non riguarda quindi né l'occupazione (c'è da tempo un
disaccoppiamento tra occupazione e aumento del Pil, dei fatturati e dei profitti); né la qualità del
lavoro (è sempre più precario in tutto il mondo e si investe sempre meno in formazione); né i redditi
da lavoro diretti o differiti (le pensioni); né il benessere delle comunità, messo sotto scacco dal
degrado ambientale, dal taglio dei servizi e del welfare, dall'aumento delle persone disoccupate,
scoraggiate o emarginate (sospinte sempre più numerose sotto la soglia della povertà); né dalla
distruzione della socialità e della socievolezza. Infine, la crescita affidata ai meccanismi di mercato
aborre dalle politiche industriali; e se le propone o le invoca, è solo per dare una spinta - con
incentivi, sgravi fiscali, tassi di interesse sotto zero o investimenti pubblici in Grandi opere - a un
meccanismo che poi dovrebbe andare avanti da sé: non ci sono obiettivi generali da perseguire,
perché deve essere il mercato a selezionare quelli che corrispondono alle propensioni del
consumatore (esaltato come sovrano quanto più viene soggiogato dai meccanismi della pubblicità e
della moda); non ci sono problemi di governance - intesa come composizione degli interessi e
partecipazione dei lavoratori e delle comunità alla gestione delle attività che si svolgono su un
territorio - perché è l'impresa che deve avere il controllo assoluto su di esse (come sostiene
Marchionne tra gli applausi generali). Le privatizzazioni sono la traduzione di questa logica: il
trasferimento della sovranità da quel che resta degli istituti della democrazia rappresentativa al
dispotismo di imprese sempre più grandi, potenti, centralizzate, lontane dai territori e dalle
comunità. Anche questa è una spirale senza fine: più si smantella quanto di pubblico, condiviso,
egualitario è stato conquistato negli anni, più si imputa la mancanza di risultati al fatto che non si è
ancora smantellato abbastanza. Il liberismo è un dogma senza possibilità di verifiche praticato da
una setta incapace di tornare sui suoi passi.
Per far fronte alla crisi - che è innanzitutto crisi delle condizioni di vità della maggioranza della
popolazione - valorizzando le risorse che territori, comunità e singoli sono in grado di mettere in
campo - ci vuole invece una vera politica economica e industriale; che oggi non può che essere un
programma di riconversione ecologica di consumi e produzioni, tra loro strettamente interconnessi.
Non c'è spazio - né ambientale, né economico, né sociale - per rilanciare i consumi individuali:
generazione ed efficienza energetiche, mobilità sostenibile, agricoltura e alimentazione a km0, cura
del territorio, circolazione dei saperi e dell'informazione (e non della patonza) non possono che
essere imprese condivise, portate avanti congiuntamente dai lavoratori, dalle loro organizzazioni,
dalle iniziative comunitarie, dalle amministrazioni locali, dalle imprese legate o che intendono
legarsi a un territorio di riferimento (rime tra le quali, i servizi pubblici locali: non a caso sotto
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attavvo). Le produzioni che hanno un avvenire, e per questo anche un mercato vero, sono quelle che
corrispondono a questi orientamenti; ad esse dovrebbero essere riservate tutte le risorse finanziarie
impiantistiche, tecniche e soprattutto umane che è possibile mobilitare.
Questo è anche un preciso indirizzo di governance per prendere in carico la conversione ecologica.
Sostituire un'economia fondata sul consumo individuale e compulsivo con un sistema orientato al
consumo condiviso (che non vuol dire collettivo o omologato: la condivisione esige attenzione per
le differenze e per la loro realizzazione) non può essere programmata in modo verticistico; né
gestita con i meccanismi autoritari delle Grandi opere. La conversione ecologica è un processo
decentrato, diffuso, differenziato sulla base delle esigenze e delle risorse di ogni territorio, integrato
e coordinato da reti di rapporti consensuali, basato sulla valorizzazione di tutti i saperi disponibili.
Una politica economica e industriale che si ponga questi obiettivi può anche affrontare, in modo
selettivo e programmato, l'azzardo di un default: per non destinare più le risorse disponibili al pozzo
senza fondo del debito pubblico. Ma certo questo richiede l'esautoramento di gran parte delle attuali
classi dirigenti (e di molti economisti). L'alternativa non è dunque tra crescita e decrescita, ma tra
cose da fare e cose da non fare più.
(26 settembre 2011)
via: http://temi.repubblica.it/micromega-online/una-crescita-senza-benessere/
--------------------------

I fondamentalisti dell’economia

di Zygmunt

Bauman, da Repubblica, 21 settembre 2011

All'epoca dell'Illuminismo, di Bacone, Cartesio o Hegel, in nessun luogo della terra il livello di vita
era più che doppio rispetto a quello delle aree più povere. Oggi il paese più ricco, il Qatar, vanta un
reddito pro capite 428 volte maggiore di quello del paese più povero, lo Zimbabwe. E si tratta, non
dimentichiamolo, di paragoni tra valori medi, che ricordano la proverbiale statistica dei due polli. Il
tenace persistere della povertà su un pianeta travagliato dal fondamentalismo della crescita
economica è più che sufficiente a costringere le persone ragionevoli a fare una pausa di riflessione
sulle vittime collaterali dell'«andamento delle operazioni».
L'abisso sempre più profondo che separa chi è povero e senza prospettive dal mondo opulento,
ottimista e rumoroso – un abisso già oggi superabile solo dagli arrampicatori più energici e privi di
scrupoli – è un'altra evidente ragione di grande preoccupazione. Come avvertono gli autori
dell'articolo citato, se l'armamentario sempre più raro, scarso e inaccessibile che occorre per
sopravvivere e condurre una vita accettabile diverrà oggetto di uno scontro all'ultimo sangue tra chi
ne è abbondantemente provvisto e gli indigenti abbandonati a se stessi, la principale vittima della
crescente disuguaglianza sarà la democrazia. Ma c'è anche un'altra ragione di allarme, non meno
grave. I crescenti livelli di opulenza si traducono in crescenti livelli di consumo; del resto,
arricchirsi è un valore tanto desiderato solo in quanto aiuta a migliorare la qualità della vita, e
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«migliorare la vita» (o almeno renderla un po' meno insoddisfacente) significa, nel gergo degli
adepti della chiesa della crescita economica, ormai diffusa su tutto il pianeta, «consumare di più». I
seguaci di questo credo fondamentalista sono convinti che tutte le strade della redenzione, della
salvezza, della grazia divina e secolare e della felicità (sia immediata che eterna) passino per i
negozi. E più si riempiono gli scaffali dei negozi che attendono di essere svuotati dai cercatori di
felicità, più si svuota la Terra, l'unico contenitore/produttore delle risorse (materie prime ed energia)
che occorrono per riempire nuovamente i negozi: una verità confermata e ribadita quotidianamente
dalla scienza, ma (secondo uno studio recente) recisamente negata nel 53 per cento degli spazi
dedicati al tema della «sostenibilità» dalla stampa americana, e trascurata o taciuta negli altri casi.
Quello che viene ignorato, in questo silenzio assordante che ottenebra e deresponsabilizza, è
l'avvertimento lanciato due anni fa da Tim Jackson nel libro Prosperità senza crescita: entro la fine
di questo secolo «i nostri figli e nipoti dovranno sopravvivere in un ambiente dal clima ostile e
povero di risorse, tra distruzione degli habitat, decimazione delle specie, scarsità di cibo, migrazioni
di massa e inevitabili guerre». Il nostro consumo, alimentato dal debito e alacremente istigato/
assistito/amplificato dalle autorità costituite, «è insostenibile dal punto di vista ecologico,
problematico da quello sociale e instabile da quello economico». Un'altra delle osservazioni
raggelanti di Jackson è che in uno scenario sociale come il nostro, in cui un quinto della
popolazione mondiale gode del 74 per cento del reddito annuale di tutto il pianeta, mentre il quinto
più povero del mondo deve accontentarsi del 2 per cento, la diffusa tendenza a giustificare le
devastazioni provocate dalle politiche di sviluppo economico richiamandosi alla nobile esigenza di
superare la povertà non è altro che un atto di ipocrisia e un'offesa alla ragione: e anche questa
osservazione è stata pressoché universalmente ignorata dai canali d'informazione più popolari (ed
efficaci), o nel migliore dei casi è stata relegata alle pagine, e fasce orarie, notoriamente dedicate a
ospitare e dare spazio a voci abituate e rassegnate a predicare nel deserto.
Già nel 1990, una ventina d'anni prima del volume di Jackson, in Governare i beni collettivi Elinor
Ostrom aveva avvertito che la convinzione propagandata senza sosta secondo cui le persone sono
naturalmente portate a ricercare profitti di breve termine e ad agire in base al principio «ognun per
sé e Dio per tutti»non regge alla prova dei fatti. La conclusione dello studio di Ostrom sulle imprese
locali che operano su piccola scala è molto diversa: nell'ambito di una comunità le persone tendono
a prendere decisioni che non mirano solo al profitto. È tempo di chiedersi: quelle forme di «vita in
comunità» che la maggior parte di noi conosce unicamente attraverso le ricerche etnografiche sulle
poche nicchie oggi rimaste da epoche passate, «superate e arretrate», sono davvero qualcosa di
irrevocabilmente concluso? O, forse, sta per emergere la verità di una visione alternativa della storia
(e con essa di una concezione alternativa del "progresso"): che cioè la rincorsa alla felicità è solo un
episodio, e non un balzo in avanti irreversibile e irrevocabile, ed è stata/è/si rivelerà, sul piano
pratico, una semplice deviazione una tantum, intrinsecamente e inevitabilmente temporanea?
Questo brano è un estratto dalla nuova prefazione di Bauman alla nuova edizione di "Modernità
liquidità" in uscita per Laterza.
(26 settembre 2011)
via: http://temi.repubblica.it/micromega-online/i-fondamentalisti-delleconomia/
------------------------
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Tradimento: consigli utili
Come tradire senza farsi scoprire: i 10 segreti
Il tradimento può essere un vero e proprio toccasana per la vita di coppia. Può rappresentare un momento di trasgressione, un puro
piacere, per poi tornare alla routine della storia a due. O ancora può essere un diversivo che esprime il nostro semplice desiderio di
libertà e di benessere sessuale. L’importante è vivere questa esperienza con il dovuto relax, senza troppe preoccupazioni o seccature.
Proprio per questo Incontri-Extraconiugali.com ha stilato una serie di consigli per consumare la scappatella, senza farsi scoprire dal
partner. Ecco come procedere, passo dopo passo:
1. Assoluta discrezione. La scelta del luogo è fondamentale
2. Gli incontri extraconiugali devono avvenire in un luogo protetto da occhi indiscreti. Evitare assolutamente i luoghi affollati,
o peggio, quelli che possono essere frequentati dal proprio partner o da conoscenti. Il posto di lavoro è spesso il luogo
scelto da molti per tradire: tuttavia è necessario prestare molta attenzione alle conseguenze che potrebbero generarsi sul
piano professionale. Meglio scegliere un ambiente più neutrale.
3. Attenzione al telefonino, ai social network e alla mail.
4. Nella gestione delle comunicazioni con l’amante è preferibile non utilizzare la scheda telefonica ufficiale, quella adoperata
abitualmente. E’ assolutamente consigliato organizzare gli incontri extraconiugali avvalendosi di un indirizzo di posta
elettronica apposito. Per quanto riguarda i social network bisogna prestare particolare attenzione: bastano pochi amici in
comune per rovinare gli incontri hot. E’ di gran lunga meglio mantenere la propria amante al di fuori di Facebook e Twitter.
5. Assenze strategiche ed incontri pianificati
6. Quando si vive una relazione extraconiugale è facile lasciarsi andare al fuoco della passione e perdere il contatto con la
realtà. Tuttavia per mantenere un equilibrio nella vita personale che garantisca serenità, si raccomanda di gestire al meglio
le assenze da casa con scuse plausibili. Per gli uomini è bene alternare la partita di calcetto alla cena di lavoro. Per le
donne, invece, si può utilizzare come scusa, alcune volte il cinema con le amiche, altre volte il benessere e la cura del
proprio corpo.
7. Tre indizi fanno una prova
8. Prestare attenzione alle tracce degli incontri extraconiugali. Non lasciare nelle tasche ricevute d’albergo, scontrini di cene a
ristoranti di lusso o biglietti del cinema. Non rientrare in casa con vestiti contenenti residui di trucco o di profumo della
partner.
9. Mantenere le proprie abitudini
10. Non cambiare improvvisamente le proprie abitudini sulla base della relazione extraconiugale. Cercare quindi di mantenere,
per quanto possibile, i propri orari e ritmi di vita. Nella relazione con il compagno stabile cercare di conservare gli spazi di
vita insieme.
11. A domanda, rispondere con convinzione
12. Se nonostante tutti i dovuti accorgimenti, il partner si rivela comunque sospettoso e richiede dei chiarimenti in merito alle
nostre frequentazioni, evitare di essere evasivi e sfuggenti. Preparare sempre un alibi di ferro, con dettagli precisi su luogo,
orario e compagnia che coprano il momento del tradimento.
13. L’amante perfetta
14. Selezionare la propria amante in maniera accurata: evitare persone che appartengano all’ambiente lavorativo oppure vicine
alla famiglia. Tutti questi accorgimenti sono fondamentali per non diventare ricattabili e trasformare un piacevole incontro
extraconiugale in una relazione pericolosa. Evitare anche i single: chi ha già una relazione ufficiale accetterà più di buon
grado il ruolo dell’amante, senza pretendere un coinvolgimento eccessivo.
15. Ricordi impressi nella mente. E basta.
16. Durante gli incontri extraconiugali evitare assolutamente foto e filmati in compagnia dell’amante. Anche se questo
significherebbe rinunciare ad incontri più piccanti. Questi divertenti giochi a due potrebbero diventare una prova tangibile
che potrebbe essere usata contro di voi.
17. Nessun confidente
18. Non confidare a nessuno la propria relazione extraconiugale, nemmeno ad amici fidati, confidenti abituali o parenti. La
bontà dei loro sentimenti nei nostri confronti o, peggio ancora, verso il/la partner potrebbero generare degli ostacoli
inaspettati e costringerci ad uscire allo scoperto.
19. Negare, negare, negare sempre
20. Nel caso in cui, nonostante abbiate seguito, passo dopo passo questo vademecum, il vostro partner giunga alla conclusione
che lo avete tradito, non vi resta che negare. Se non siete stati colti sul fatto, infatti, sarà sempre la sua parola contro la
vostra.

fonte: http://www.incontri-extraconiugali.com/tradimento-consigli-utili.html
--------------------------------mariaemma ha rebloggato chediomifulmini:
2011-09-28 09:48
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“A volte l’invidia è solo la rabbia per aver messo le persone davanti ai tuoi sogni”
— CheDioMiFulmini (via chediomifulmini)
-----------------

Furti al contrario, inseguimenti
giochi tra la folla inconsapevole
Inventati dal nerd che vivono e lavorano nella Silicon Valley, si giocano a squadre sfruttando i
social network e piano piano si diffondono tra le città americane. Incursioni nei banconi per
aggiungere prodotti, guerre coi proiettili di gomma piuma, caccie al tesoro...Tra la gente che
non sa
di PAOLO PONTONIERE

Due giocatori si incontrano all'Embarcadero, a San
Francisco

SAN FRANCISCO - Li chiamano Undercover Street Games, dove Undercover sta per clandestini.
Mescolano il cameratismo dei giochi di marciapiede di vecchia data con la cultura del social
networking e sono l'ultima trovata in fatto di giochi urbani di squadra. Inventati da giovani
programmatori di Silicon Valley questi giochi si svolgono tutti per strada. Si giocano in squadre ed
avvengono all'insaputa del pubblico che, spesso non è solo comparsa ma anche attore inconsapevole
nella trama, talvola drammatica, tal altra farsesca e alcune volte anche fantastica, dei giochi ideati
dai contendenti.
IL VIDEO
Giochi da nerd. Questi giochi partoriti dalla fantasia di gente che lavora a Google, a Facebook e
nelle migliaia di startup che popolano la California settentrionale, che viene da Yale, danno l'idea di
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essere figli del teatro dell'assurdo. Con nomi come Reverse Shoplifting and Journey to the End of
the Night, sono diretti a stimolare l'immaginazione del partecipante e a ribaltare completamente il
suo punto di vista sulla realtà e tendono a creare un contraddittorio con i luoghi comuni della
cultura di massa statunitense.
Si prendano ad esempio le iniziative di SFZero, un Gruppo che organizza azioni di realtà alternata.
È famoso per aver condotto nei negozi dei "furti al
contrario": incursioni di reverse shoplifting nelle quali i ladri piuttosto che rubare inseriscono
segretamente un prodotto in un negozio facendo attenzione che si tratti di un oggetto che può essere
venduto e del quale il negoziante può incassare i proventi senza rendersene conto. Un altro dei
classici di SF Zero sono le incursioni anti teppistiche: invasioni nelle quali i giocatori, invece di
vandalizzare strutture pubbliche, come per esempio le altalene in un parco per bambini ne
costruiscono alcune in giardini publici di periferia che ne sono sprovvisti.
Evocative invece le avventure ideate da altri giocatori urbani clandestine, come quelle di Journey to
the End of the Night (viaggio alla fine della notte) che organizzano invece maratone notturne,
caccie al Tesoro e inseguimenti mozzafiato che si concludono poi con mangiate e nelle osterie più
popolari di San Francisco e faló sulle spiaggie della città.
Guerra di spie tra le gente. Altri giochi invece, come Urban Assassins e Jericho, sono più di
azione. Thriller, gialli e copioni spionistici che prediligono le strade del distretto finanziario di San
Francisco e le zone turistiche del lungo mare, tipo Pier 39, della città. Qui, usando come fondale lo
struscio delle migliaia di turisti che si accalcano sui moli della città, bande rivali di giocatori si
danno la caccia munite di Nerf Gun- pistole di plastica che sparano proiettili di gomma piuma e che
sono molto in voga tra i nerd di Silicon Valley - con l'ordine di annichilire il nemico a vista.
La filosofia. Il principio dei giochi di strada clandestini è quello di trasformare gli spazi pubblici in
inconsapevoli luna park per bande di giovani alla ricerca in un modo originale di creare comunità in
un epoca in cui proprio I mezzi digitali rischiano di isolarli dal contatto umano diretto. E infatti pur
non conoscendosi personalmente, usando l'internet e il potere del social networking riescono a dare
corpo a sogni, come quelli di condurre enormi giochi di massa per strada, che altrimenti sarebbero
stati irrealizzabili. Non solo. Riescono anche a creare comunità intenzionali attorno a un interesse
comune, che spesso travalicano gli ambiti virtuali del web. E se poi queste iniziative di gruppo si
trasformano in aziende tanto meglio.
Questo è ad esempio il caso di Urban Assassins, un gioco inventato da Aaron Perry-Zucker e Gabe
Smedresman (un disegnatore della famosa Rhode Island School of Design il primo, e un laureato
della Yale University il secondo), diventato molto popolare e che i due si apprestano a trasformare
in una startup a caccia di finanziatori. "In fondo le capacità che ci vogliono per aver successo sono
le stesse che servono per disegnare un buon videogame", spiega Smedresman, che lavora come
programmatore a Meet Gatsby, un servizio telefonico mobile che collega gli utenti che hanno gli
stessi interessi. "Ed è proprio questo il divertimento: collegare l'una all'altra persone che hanno
comportamenti eccentrici e creare nuove comunità", aggiunge Perry-Zucker che invece fa il
disegantore a BigIdea, un prestigioso design studio emergente della Bay Area di San Francisco.
"C'e un che di sovversivo in questi giochi", ha scritto di recente il San Francisco Chronicle, il
maggior quotidiano della città, recensendo uno dei giochi del duo Zucker-Smedresman,
"trasformare località turistiche in campi di battaglia segreti sembra poco ortodosso ma è non di
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meno esilarante". Nati sul web e transitati inizialmente col nome di Nerf Wars (incontri nei quali i
team si fanno la guerra in percorsi ad ostacoli prestabiliti), in locali pubblici persi in affitto, gli
Undercover Street Game sono finiti per strada ma senza mai perdere il legame stretto che hanno con
i siti del social networking, sopratutto Facebook e YouTube. Adesso, grazie anche al tam tam
digitale di questi network, gli Undercover Street Games sono arrivati anche a Los Angeles, Seattle,
New York e Parigi.
(26 settembre 2011)

fonte: http://www.repubblica.it/esteri/2011/09/26/news/giochi_strada_ruolo-22237004/?
ref=HREC2-11
-----------------curiositasmundi ha rebloggato iceageiscoming:
2011-09-28 09:35

. Vieni qua figliolo, ti racconto come si divertiva nonno…
iceageiscoming:
colorolamente:
Ho letto un articolo su Repubblica:
In sintesi la cosa è nata tra i nerd della Silicon Valley: questi ragazzi si inventano giochi tipo il
reverse shoplifting, nei quali piuttosto che rubare inseriscono, senza farsi vedere, un prodotto in
un negozio che il titolare dell’esercizio può rivendere, oppure costruiscono segretamente giochi
per bambini, o ancora si sparano con sofficissimi proiettili di gomma piuma.
Sull’articolo si parla di “bande di giovani alla ricerca in un modo originale di creare comunità
in un epoca in cui proprio i mezzi digitali rischiano di isolarli dal contatto umano diretto“.
Trovo il tutto socio-antropologicamente rilevante: in un’epoca nella quale si rischia
l’autoemarginazione da social media, il ritorno ad ancestrali strutture giovanilistico-tribali
potrebbe essere salutare per chi si cimenta in queste forme ludiche di contatto umano.
Ma scopare?
La riproduzione (anche se per meri fini ricreativi) è sopravvalutata.
Un esempio? La mantide atea.
Fonte: colorolamente
-------------------------curiositasmundi ha rebloggato letsdoitadada:
2011-09-28 09:31

“L’electroclash, chiamato anche elektroklash, è un sottogenere del Synthpop e House nato nella
metà degli anni ‘80, anche se il termine viene utilizzato per la prima volta nel 2001 dal pioniere del
genere Larry Tee. Il genere affonda le sue radici musicali principalmente nella new wave,
nell’electro, nella dance music, acid house e italo disco degli anni ‘80. Viene fatto ampio uso di
drum machine e linee di sintetizzatori.
Lo stile del sottogenere, caratterizzato da una sessualità ostentata (spesso in chiave burlesque), è
fortemente contaminato dal gusto camp, nelle sue tematiche leggere e nell’uso dell’ironia. Sotto il
profilo estetico vi sono forti collegamenti con la scena artistica della seconda metà degli anni ‘70
(Vivienne Westwood, Andy Warhol, lo stile dei Kraftwerk, l’Avanguardia distopica della New York
Downtown dei primi anni ‘80) e più in generale con la cultura del periodo a cavallo tra gli anni ‘70
e ‘80. Altra fonte di ispirazione è il film Liquid Sky[1] (1984).”
— Electroclash - Wikipedia (via letsdoitadada)
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Mezzogiorno in stagnazione:
disoccupazione reale al 25%. Lavora solo
un giovane su tre
di Serena Uccello

Che la disoccupazione reale sia altra cosa da quella che compare nelle rilevazioni ufficiali è di
evidente percezione a tutti. Che tutto ciò sia più concreto al Sud, è altrettanto risaputo. Ora arrivano
i numeri a cancellare ogni residuo di illusione. Sono quelli della Svimez che, all'indomani
dell'allarme lanciato ieri dall'Ocse (20 milioni di posti di lavoro persi dall'inizio della crisi nel paesi
del G20) ci raccontano, nell'ultima edizione del suo rapporto, diffusa oggi a Roma, della crisi ma
soprattutto del doppio smacco subito dal Mezzogiorno.
Partiamo da una prima constatazione numerica. L'ultimo biennio di crisi -tra 2008 e 2010 - ha
aggravato i nodi di fondo del mercato del lavoro italiano, ha allargato il gap territoriale, ma in
particolare ha presentato il conto più salato proprio al Mezzogiorno. Quest'ultimo infatti ha
registrato una caduta dell'occupazione del 4,3% a fronte dell'1,5% del Centro-Nord. La conseguenza
è che il tasso di disoccupazione al Sud si è attestato (media 2010) al 13,4% (era il 12% nel 2008)
rispetto al 6,4% del Centro-Nord (era il 4,5%). In sintesi circa il 60% dei 153mila posti persi si è
concentrato nelle regione meridionali (87mila).
Ma l'aspetto preoccupante è che al nord la perdita di posti di lavoro tende a trasformarsi quasi
interamente, scrivono i ricercatori, in ricerca di nuovi posti, nel mezzogiorno al contrario, solo in
minima parte si trasforma in ricerca esplicita di nuova occupazione contribuendo, invece, ad
alimentare l'area dell'inattività e il lavoro irregolare. Risultato: lo sviluppo di un fenomeno nuovo
per l'Italia, ovvero la nascita della disoccupazione implicita. Disoccupazione che se venisse
registrata porterebbe il tasso "corretto" al 14,8% dall'11,6 del 2008 (oggi è all' 8,4). Nello specifico
per il Sud andrebbe al 25,3, 12 punti in più del tasso ufficiale. Ad essere penalizzati sono in
particolari i giovani: per loro il tasso di occupazione tocca il 31,7%, segnando un divario di 25 punti
con la media nazionale.
Oltre il danno, la beffa. Perché, spiega la Svimez «il Mezzogiorno d'Italia è una società
doppiamente ingiusta dove la crescente disuguaglianza sociale si combina, accentuata, con una
sempre più marcata disuguaglianza territoriale, e a far le spese dell'una e dell'altra sono i giovani (e
le donne) soggetti deboli e risorse sottoutilizzate - in un curioso e terribile paradosso: essere le
punte più avanzate della modernizzazione del Sud, perché hanno investito in un percorso di
formazione e di conoscenza che li rende depositari di quel capitale umano che serve per competere e insieme le vittime designate di una società più immobile che altrove, e dunque più ingiusta, che
finisce per sottoutilizzare, relegare in condizioni di marginalità professionale o espellere le sue
energie migliori».
Tutto questo quando l'importanza del capitale umano per l'accelerazione nei tassi di crescita è un
dato assodato. È stato infatti dimostrato che un aumento del 10% della quota dei lavoratori laureati
porterebbe a un aumento della produttività totale dello 0,7 per cento. Nonostante questa
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consapevolezza il Sud assiste dal un lato a una leggera flessione del tasso di scolarità (94,3% nel
2010 contro il 94,4% dell'anno precedente), dall'altro a una ripresa degli abbandoni. Un serpente
che si morde la coda. La scuola non riesce a superare gli svantaggi iniziali e gli svantaggi iniziali
acuiscono il gap che la scuola non aiuta a superare.
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-09-27/sullefficienza-pesa-fuga-scuola064238.shtml
--------------------senzavoce ha rebloggato opposta:
2011-09-28 07:15

“La matematica e la musica in genere vanno d’accordo, a quanto dicono la musica è solo la
matematica con indosso il suo vestito migliore”
— Aimee Bender, Un segno invisibile e mio (via darkpassenger)
Fonte: darkpassenger
-----------------senzavoce ha rebloggato tumiturbi:
2011-09-28 07:14

“Mi ha accarezzato i capelli e il mio cuore ha martellato così forte che ho pensato: se mi bacia
muoio.
Purtroppo mi ha risparmiato.”
— Margherita Dolcevita
Stefano Benni (via scemacazzo)
Fonte: 20000lieuessouslesmers
-----------------------senzavoce ha rebloggato chouchouette:
2011-09-28 07:11

“E alla fine non ho bisogno di qualcuno che mi dia la Buonanotte ma di qualcuno che mi dia il
Buongiorno. A camminare nel buio ho imparato benissimo da sola…”
— Chou* Noctui (via chouchouette)
---------------------kvetchlandia:
2011-09-28 06:36

Today is the sad anniversary of the suicide of Walter Benjamin, committed Sept. 26, 1940 as he
sought to escape from certain death at the hand of the Nazis then occupying France by fleeing
across the Pyrenees Mountains and into Spain. Benjamin had, in fact, succeeded in making it into
Spain, where he was arrested by the Francoist police and held in the Catalan town of Port Bou. It’s
likely that the Spanish Fascists would have handed Benjamin over to their German brethren, but
we’ll never know. Despairing of his chance at escape and exile, Benjamin took his life 71 years
ago.
“Consider the darkness and the great cold
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In this vale which resounds with mystery.”
Brecht, The Threepenny Opera
To historians who wish to relive an era, Fustel de Coulanges recommends that they blot out
everything they know about the later course of history. There is no better way of characterising the
method with which historical materialism has broken. It is a process of empathy whose origin is the
indolence of the heart, acedia, which despairs of grasping and holding the genuine historical image
as it flares up briefly. Among medieval theologians it was regarded as the root cause of sadness.
Flaubert, who was familiar with it, wrote: ‘Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour
ressusciter Carthage.’* The nature of this sadness stands out more clearly if one asks with whom the
adherents of historicism actually empathize. The answer is inevitable: with the victor. And all rulers
are the heirs of those who conquered before them. Hence, empathy with the victor invariably
benefits the rulers. Historical materialists know what that means. Whoever has emerged victorious
participates to this day in the triumphal procession in which the present rulers step over those who
are lying prostrate. According to traditional practice, the spoils are carried along in the procession.
They are called cultural treasures, and a historical materialist views them with cautious detachment.
For without exception the cultural treasures he surveys have an origin which he cannot contemplate
without horror. They owe their existence not only to the efforts of the great minds and talents who
have created them, but also to the anonymous toil of their contemporaries. There is no document of
civilization which is not at the same time a document of barbarism. And just as such a document is
not free of barbarism, barbarism taints also the manner in which it was transmitted from one owner
to another. A historical materialist therefore dissociates himself from it as far as possible. He regards
it as his task to brush history against the grain. Walter Benjamin, “Theses on History, VII” 1940
----------------------teachingliteracy ha rebloggato bookoasis:

“There are poems
that are never written,
that simply move across
the mind
like skywriting
on a still day;
slowly the first word
drifts west,
the last letters dissolve
on the tongue,
and what is left
is the pure blue
of insight, without cloud
or comfort.”
— Linda Pastan, “There Are Poems” (via bookoasis)
--------------------------
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offwithitshead:
wallacegardens:
The Voynich Manuscript is a mysterious volume of text and illustrations written some time in the
15th or 16 centuries, so named after Wilfrid M. Voynich who acquired the book in 1912. It has
been classified as “magical” and “scientific” but is written in an undeciphered text and is said to
be the most “mysterious manuscript in the world.”
Voynich discovered the manuscript at a villa in Frascati, Rome, which was operating at the time as
a Jesuit College. The pages are filled with botanical illustrations, herbal recipes, women frolicking
in the water, charts with zodiac signs and constellations, and pages and pages of text which, to
date, defy all efforts at translation.
The manuscript is owned by Beinecke Rare Book and Manuscript Library of Yale University.
Fonte: wallacegardens
-----------------apophis:

La vita rovinata da 20 anni in attesa di giudizio
Martedì 24 marzo 2009 nel silenzio assordante dei più si è spento per sempre Luigino Scricciolo;
sindacalista della Uil arrestato il 4 dicembre 1982 con le accuse di banda armata e spionaggio.
Quattro mesi dopo l’arresto la moglie decide di lasciarlo. Luigi inizia uno sciopero della fame:
quando viene arrestato pesa 90 chili, arriverà a pesarne 45.
Rimane in carcere 900 giorni consecutivi, senza possibilità di difendersi dalle accuse, per un
semplice motivo: le accuse non gli vengono rivelate. Scricciolo è in carcere e non sa di cosa è
accusato. Gli vengono concessi gli arresti domiciliari - a casa dei genitori visto che la moglie, dopo
la separazione, si è tenuta l’appartamento - rimane chiuso in casa per un anno e due mesi.
Viene rimesso in libertà, ma è ancora accusato di essere un terrorista delle Br; trova lavoro come
giardiniere (lui che era dirigente nazionale e delegato Uil nella Confederazione europea dei
sindacati).
Il 6 settembre 2001, dopo 7171 giorni dall’arresto, Luigino Scricciolo viene prosciolto da tutte le
accuse. Dal giorno dell’arresto sono passati vent’anni. Una vita intera passata tra il carcere,
l’ospedale e gli arresti domiciliari; una vita intera da innocente tra i colpevoli.
Chiede un risarcimento: il Tribunale gli risponde che non ha diritto ad alcun indennizzo in quanto
non c’è stato il processo. Scricciolo non ci sta, si rivolge alla Cassazione e nel 2008 arriva la
sentenza: 21mila euro di risarcimento. Ventunomila euro di risarcimento per una famiglia e una
carriera distrutta, tre anni di isolamento carcerario, un anno di arresti domiciliari, venti anni di
accuse infamanti e la salute rovinata per sempre. La vita uccisa per sempre.
Quello di Luigino Scricciolo rappresenta uno dei più gravi casi di malagiustizia che l’Italia ricordi.
Un’esistenza stroncata, distrutta. E, ancora una volta, senza scuse. E, ancora una volta, senza prove,
senza accuse precise, addirittura senza processo; insomma senza nulla di nulla e nel nulla più totale
la vita di un uomo è stata sottratta alla sua naturale dialettica, al suo divenire.
-------------------curiositasmundi ha rebloggato aquoiboniste:
2011-09-28 10:05

ATTENZIONE
keepdreaming:
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Dal 24 dicembre 2011 Facebook sarà a pagamento. Per evitare tutto ciò salite nudi sul tavolo della
cucina mentre vostra madre guarda, ballate Danza Kuduro con in mano le pattine rosa della nonna
e appendetevi alle tende. Dopo aver fatto questo, uscirà Mark Zuckerberg dal caminetto e, dopo
aver stuprato voi ed il vostro cane, vi darà il codice per far rimanere gratuito il vostro account.
Fonte: keepdreaming
----------------------rispostesenzadomanda ha rebloggato solodascavare:
2011-09-28 11:22

(SoloPlay)1991inRock
solodascavare:
Sono cresciuto negli anni novanta, nel 1991 avevo dieci anni. La musica che uscì quell’anno mi
avrebbe marchiato a fuoco. A differenza delle generazioni precedenti io non ascoltavo i Led
Zeppelin, non ascoltavo i Cure, non ascoltavo (se non in tarda età) i Beatles e i Rolling Stones.
C’era stato un buco alla fine degli anni ottanta, un buco grosso che aveva inghiottito darkettoni e
freakettoni, metallari e paninari, punk e mods, Reagan e il muro di berlino.
Gli anni novanta sono nati all’improvviso come una primavera depressa di una nuova
adolescenza. Cominciarono a fare musica giovani rockettari con camice a quadri che presero
quel che c’era stato di buono negli anni settanta, accorciarono le canzoni tagliando i fronzoli,
cominciarono a pestare forte sulle batterie, ad abusare dei distorsori e, soprattutto, introdussero
quel cupo tono di depressione e frustrazione dei testi chesarebbe stato la bandiera di tutto il
nichilismo della mia generazione.
In 12 mesi uscirono una quantità impressionante di capolavori. Il Rock era sceso dai palchi alla
Woodstock e si era rinchiuso nelle salette buie e puzzolenti di umidità. Nel 1991 nacque il
grunge, rinacque il punk, il metal fece un salto di qualità (a parer mio) e assistemmo agli ultimi
grandi capolavori dei Queen, dei Guns ‘n Roses e degli U2, baluardi di uno stile musicale che se
non era morto, di sicuro era agonizzante. Uscirono Nevermind, Ten, Temple of The Dog, Out of
Time, Screamadelica e le prime fatiche degli Smashing Pumpkins e delle Hole.
Per fare un salto indietro a quel favoloso anno ho preparato una playlist, si chiama
(SoloPlay)1991inRock e ci sono dentro un sacco di belle cose, qui sotto la scaletta, buon downlad
e buon ascolto.
(SoloPlay)1991inRock [mediafire]
01 - Nirvana - Lounge Act
02 - R.E.M. - Losing My Religion
03 - NoFX - Together on the sand
04 - Lenny Kravitz - Stand by My Woman
05 - Temple of the dog - Hunger Strike
06 - The Smashing Pumpkins - Tristessa
07 - Metallica - Nothing Else Matters
08 - Spin Doctors - Two Princes
09 - Massive Attack - Safe From Harm
10 - Pearl Jam - Porch
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11 - Guns ‘n Roses - Civil War
12 - Hole - Teenage Whore
13 - Red Hot Chili Peppers - Under the Bridge
14 - U2 - One
15 - Soundgarden - Jesus Christ Pose
16 - Queen - Innuendo
17 - Primal Scream - Damaged
-----------------------------

Camaleontica Artemisia
I conti sulle mostre dedicate ad Artemisia son presto fatti: giusto vent’anni fa la prima, a Firenze, Casa Buonarroti (curata da Roberto
Contini, Gianni Papi e Luciano Berti); dieci anni dopo quella romana di Palazzo Venezia, che accostava i Gentileschi padre e figlia. E
poi eccoci qua, a questa che è la più consistente mostra monografica dedicata ad Artemisia Gentileschi che sia mai stata allestita (più
di quaranta opere tutte insieme non si erano mai viste), «pur con la tara di pezzi contumaci non per bizzarra amnesia dei curatori»,
come si affrettano a mettere in chiaro Roberto Contini e Francesco Solinas nella premessa al catalogo (due per tutti, la Susanna e i
vecchioni di Pommersfelden e l’Allegoria della pittura di Windsor Castle). Tare a parte, se ne esce, intanto, definitivamente
confermati nella constatazione che fu originariamente di Roberto Longhi (era il 1916 e su Artemisia ancora calcava il silenzio):
Artemisia è «l’unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia pittura».
E che pittura. Forse proprio a dispetto di quei "pezzi contumaci", certamente imprescindibili nel curriculum di Artemisia, in questa
fase di catalogo in progress che vede ancora molto da vagliare, la mostra (e il catalogo, edito da 24 Ore Cultura, è destinato a restare
opera di riferimento per gli studi a venire) inserisce non poche tessere, anche attraverso nuove acquisizioni, nel mosaico dell’intero
arco della produzione artemisiana (per esempio alla sua stagione veneziana, tutta da colmare, nella quale è probabile che possa
inserirsi e gettar luce la splendida inedita Suonatrice di collezione privata, fortemente sensibile alla pittura italiana di Simon Vouet, al
quale sulla fine del terzo decennio del ’600, tra Roma e Venezia, Artemisia fu molto vicina), a partire da una Vergine che allatta il
Bambino di recentissima acquisizione che precede di almeno otto anni l’analogo soggetto della Galleria Palatina, collocandosi così
tra le prime prove pittoriche autonome dell’artista; e a seguire da opere letteralmente «restituite» dal restauro condotto con
l’occasione espositiva, com’è il caso della Giuditta e la fantesca Abra con la testa di Oloferne del Museo Nazionale di Capodimonte,
e delle due pale che Artemisia dipinse per la Cattedrale di Pozzuoli, il San Gennaro nell’anfiteatro di Pozzuoli e i Santi Procolo e
Nicea, che attestano la centralità dell’artista negli sviluppi della pittura napoletana.
C’è poi una seconda conferma, anche questa robustamente arricchita dalla mostra milanese, ed è quella che Keith Christiansen definì
la capacità «camaleontica» di Artemisia. Sì, perché non una, ma due, tre e più Artemisie si ha l’impressione di vedere all’opera in
questo suo trapassare da Roma (dal 1608 al 1612 e poi di nuovo dal 1620 al ’27) a Firenze (1612-1620) e a Napoli (dove rimase fino
alla morte, a parte le brevi interruzioni veneziana e londinese, avvenuta nel 1656). Quel che in lei costituisce un singolare continuum
è infatti un raffinatissimo e complesso distillato che sull’istanza caravaggesca presa a far per così dire da canovaccio innesta un
sapore di cangiante contemporaneità nutrendosi (anzi fagocitandole e rendendole «sue») delle più suggestive novità «locali», dal
Cigoli all’Allori, che a Firenze si impastano alla sua visione «romana», a Vouet, allo Stanzione, fino agli echi napoletani del
Cavallino e del Guarino.
Nonostante il sottotitolo della mostra, «Storia di una passione», facesse temere il peggio, per fortuna dunque il peggio non è
avvenuto. Perché se Artemisia fu di fatto la prima donna che ebbe accesso all’Accademia del disegno di Firenze, e come una che di
pittura ne sapeva fu apprezzata nelle grandi corti europee secentesche, dal granduca di Toscana fino a casa Stuart, poi quella fama si
eclissò adombrata dietro il celebre fattaccio dello stupro e il caso giudiziario che ne seguì. Fino, come si diceva, al secolo scorso,
quando guardando al caso suo non si smise di parlar di processi, ma si cominciò quantomeno a riparlar di pittura. E tuttavia lo spettro
del fattaccio, soffocante, deviante, incombeva e inesorabilmente incombe: Artemisia "era" Giuditta, "era" Susanna, più per ragioni
"politiche" che per l’evidenza del mestiere, altissimo. Perché del resto quell’insistenza sul "femminile", che indubitabilmente
nell’opera di Artemisia c’è? Beh, per ragioni diverse (e comunque nel ’600 le opere a destinazione privata – e le commissioni
pubbliche per Artemisia furono le rarissime del periodo napoletano – avevano frequentemente a soggetto eroine femminili), di cui
una però va direttamente alla sostanza dell’invenzione, e consiste precisamente nell’idea insistita e inseguita fino all’estremo di
riversare la potente visione caravaggesca "dentro" la figura femminile, spostandone la centralità dalla bellezza alla presenza
dinamica, quando occorre selvatica, e questo fu il suo personalissimo apporto che a Firenze («Le sue figure femminili "autoriferite",
fiere e volumetriche», annota precisamente Contini, «furono un’invenzione e apparvero nel contesto del tutto isolate») e a Roma e
definitivamente nella maturità della stagione napoletana, solo apparentemente più pacata, divenne suo paradigma. Certo è che fu
proprio lei, Artemisia, all’origine di quel «cambiamento di intonazione nel modo di concepire certi soggetti inventati dal
Caravaggio», come già osservava Mina Gregori, sostituendo al distacco impassibile «un atteggiamento partecipato, ma nel senso di
una profanità morbosa». Geniale speculare femminile dell’androgino caravaggesco, il lupesco artemisiano? L’idea è suggestiva, e la
tentazione di cedervi è forte; quanto lo è la «tentazione fatta carne» della sua Maddalena di collezione Voena.
Milano, Palazzo Reale
Artemisia Gentileschi
Storia di una passione
Fino al 29 gennaio
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Andrea Beolchi

fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/camaleontica-artemisia.aspx
---------------------José Manuel Durão Barroso
President of the European Commission
European renewal – State of the Union Address 2011
European Parliament
Strasbourg, 28 September 2011
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Monsieur le Ministre,
Il nous faut être honnêtes et absolument clairs dans l'analyse de l'état de l'Union.
Nous sommes aujourd'hui confrontés au plus grand défi qu'ait connu notre Union, je le crois dans toute son histoire.
Il s'agit d'une crise financière, économique et sociale. Mais aussi une crise de confiance. Tant à l'égard de nos
dirigeants en général, de l'Europe elle-même, de notre capacité à trouver des solutions.
Les causes de la crise sont connues: l'Europe n'a pas répondu aux défis de la compétitivité. Certains de nos Etatsmembres ont vécu au-dessus de leurs moyens. Dans les marchés financiers, il y a eu des comportements
irresponsables et inadmissibles. Nous avons laissé se creuser des déséquilibres entre nos États membres,
particulièrement dans la zone euro.
Et les séismes qui secouent l'ordre international, les pressions de la mondialisation ont encore aggravé la situation.
Et le résultat est là: nos sociétés éprouvent de vives inquiétudes. Beaucoup de nos citoyens ont peur devant l'avenir. Il
y a comme jamais un danger de repli national, pour ne pas dire nationaliste.
Les réponses populistes remettent en cause les grandes réussites de l'Union européenne: l'euro, le marché unique,
même la liberté de circulation des personnes.
Je crois qu'on peut dire que la crise de la dette souveraine est aujourd'hui avant tout une crise de confiance politique.
Et nos citoyens, mais aussi le monde extérieur nous observe et se demande – sommes nous vraiment une Union?
Avons-nous vraiment la volonté de soutenir la monnaie unique?
Est-ce que les États membres les plus vulnérables sont déterminés à faire les réformes indispensables?
Est-ce que les États membres les plus prospères sont vraiment disposés à faire preuve de solidarité?
Est-ce que l'Europe est vraiment capable d'atteindre la croissance et de générer des emplois?
Et moi je vous l'affirme aujourd'hui:
Oui, c'est une situation grave mais il y a des solutions à cette crise.
L'Europe a un avenir.
Si nous rétablissons la confiance, et pour rétablir la confiance nous avons besoin de la stabilité, de la croissance, mais
aussi de la volonté politique, du leadership politique.
C'est ensemble que nous devons proposer à nos citoyens un renouveau européen.
Il nous faut traduire dans les faits ce qu'on a constaté dans la déclaration de Berlin, signée par la Commission, par le
Parlement, par le Conseil Européen à l'occasion du cinquantième anniversaire de la signature des traités de Rome – on
disait à l'époque «Wir leben heute miteinander, wie es nie zuvor möglich war.Wir Bürgerinnen und Bürger der
Europäischen Union sind zu unserem Glück vereint.» «Aujourd'hui nous vivons unis, comme jamais nous n'avons pu le
faire par le passé. Notre chance pour nous, citoyennes et citoyens de l'Union européenne, c'est d'être unis.» C'est une
déclaration et les mots comptent. Il faut traduire cette volonté dans le courage de chaque jour.
Avec nos institutions, et non contre elles, nous pouvons réussir.
Pour certains, on le sait, c'est le besoin de stabilité qui l'emporte. Pour d'autres, c'est la croissance.
Et bien je vous dis que nous avons besoin des deux.
Certains prêchent la discipline. D'autres la solidarité.
Et bien nous avons besoin des deux.
Il n'est plus question de solutions au coup par coup, partielles. Il nous faut une détermination pour des solutions
globales. Une plus grande ambition pour l'Europe.
Je crois vraiment que nous sommes aujourd'hui à une période charnière de notre histoire. Un de ces moments où si
nous n'avançons pas dans l'intégration, nous risquons la fragmentation.
C'est donc une question de volonté politique, une épreuve du feu pour toute notre génération.
Et je vous dis, oui il est possible de sortir de cette crise. Non seulement c'est possible, c'est nécessaire. Et le
leadership politique c'est cela, rendre possible ce qui est nécessaire.
Honourable members,
Let me start with Greece. Greece is, and will remain, a member of the euro area. Greece must implement its
commitments in full and on time. In turn, the other euro area members have pledged to support Greece and each
other. As stated at the euro area Summit on 21 July: "We are determined to continue to provide support to countries
under programmes until they have regained market access, provided they successfully implement those programmes."
That is why I created the Task Force for Greece.
We have just launched an action plan based on two major pillars:
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●

Around 100 viable and high-quality projects, investing in all Greek regions, to make the best use of Greece's
remaining allocation of the structural funds.
●
And a major drive to reduce bureaucratic procedures for European co-funded projects.
€ 15 billion remain to be spent in Greece from the structural funds. This will support the Greek economy with an
urgent programme of technical assistance to the Greek administration.
A programme of € 500 million Euros to guarantee European Investment Bank loans to Greek SMEs is already under
way.
The Commission is also considering a wider guarantee mechanism to help banks lend again to the real economy.
All of this represents a huge support to Greece's fight back and Greece will have to deliver concrete results. It must
break with counter productive practices and resist vested interests.
But we have to be clear about this. This is not a sprint, but a marathon.
The task of building a Union of stability and responsibility is not only about Greece.
The economic outlook that we face is very difficult. We are confronted with the negative effects of an ongoing global
re-assessment of risks. It is therefore our responsibility to rebuild confidence and trust in the euro and our Union as a
whole.
And we can do this by showing that we are able to take all the decisions needed to run a common currency and an
integrated economy in a competitive, inclusive and resource-efficient way. For this we need to act in the short, in the
medium and the long term.
The first step is to quickly fix the way we respond to the sovereign debt crisis.
This will require stronger mechanisms for crisis resolution. We need credible firepower and effective firewalls for the
euro.
We have to build on the EFSF and the upcoming European Stability Mechanism.
The EFSF must immediately be made both stronger and more flexible. This is what the Commission proposed already
in January. This is what Heads of State and Government of the euro area agreed upon on 21 July. Only then, when you
ratify this, will the EFSF be able to:
●
- deploy precautionary intervention;
●
- intervene to support the recapitalisation of banks,
●
- intervene in the secondary markets to help avoid contagion
Once the EFSF is ratified, we should make the most efficient use of its financial envelope. The Commission is working
on options to this end.
Moreover we should do everything possible to accelerate the entry into force of the ESM.
And naturally we trust that the European Central Bank – in full respect of the Treaty – will do whatever is necessary to
ensure the integrity of the euro area and to ensure its financial stability.
But we cannot stop there. We must deepen economic coordination and integration, particularly in the euro area.
This is at least as big a political task as an economic one.
Today, you will vote on the so-called "six-pack" proposals that we put in front of you and the Council one year ago.
This "six-pack" reforms the Stability and Growth Pact and widens surveillance to macro-economic imbalances. We are
now back very close to what the Commission originally put on the table. You have played a decisive role in keeping the
level of ambition of these proposals, and I really want to thank you and congratulate you for that.
This legislation will give us much stronger enforcement mechanisms. We can now discuss Member States' budgetary
plans before national decisions are taken. This mix of discipline and integration holds the key to the future of the euro
area. Only with more integration and discipline we can have a really credible euro area.
Honourable members,
These are indeed important steps forward, but we must go further. We need to complete our monetary union with an
economic union. We need to achieve the tasks of Maastricht.
It was an illusion to think that we could have a common currency and a single market with national approaches to
economic and budgetary policy. Let's avoid another illusion that we can have a common currency and a single market
with an intergovernmental approach.
For the euro area to be credible – and this not only the message of the federalists, this is the message of the markets
– we need a truly Community approach. We need to really integrate the euro area, we need to complete the monetary
union with real economic union. And this truly Community approach can be built how? In the coming weeks, the
Commission will build on the six-pack and present a proposal for a single, coherent framework to deepen economic
coordination and integration, particularly in the euro area. This will be done in a way that ensures the compatibility
between the euro area and the Union as a whole. We do not want the euro area to break of course the great acquis of
the single market and all our four freedoms.
At the same time, we can pool decision making to enhance our competitiveness. This could be done by integrating the
Euro Plus Pact into this framework, in full respect of the national implementation competences.
For all of this to work, we need more than ever the independent authority of the Commission, to propose and assess
the actions that the Member States should take. Governments, let's be frank, cannot do this by themselves. Nor can
this be done by negotiations between governments.
Indeed, within the Community competences, the Commission is the economic government of the Union, we certainly
do not need more institutions for this.
For a reason the Treaties have created supra-national institutions. For a reason the European Commission, the
European Central Bank, the European Court of Justice were created. The Commission is the guarantor of fairness.
Moreover, the Commission, which naturally works in partnership with the Member States, is voted by and accountable
to this House. The directly elected Parliament both of the euro area and of the European Union as a whole.
Honourable members,
It is also time to have unified external representation of the euro area. In accordance with the Treaty the Commission
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will make proposals for this purpose.
A Union of stability and responsibility built on this basis and with common approach will also allow the Member States
to seize fully the advantages of a bigger market for the issuance of sovereign debt.
Once the euro area is fully equipped with the instruments necessary to ensure both integration and discipline, the
issuance of joint debt will be seen as a natural and advantageous step for all. On condition that such Eurobonds will be
"Stability Bonds": bonds that are designed in a way that rewards those who play by the rules, and deters those who
don't. As I already announced to this house, the Commission will present options for such "Stability Bonds" in the
coming weeks.
Some of these options can be implemented within the current Treaty, whereas fully fledged 'Eurobonds' would require
Treaty change. And this is important because, Honourable Members, we can do a lot within the existing Treaty of
Lisbon. And there is no excuse for not doing it, and for not doing it now.
But it may be necessary to consider further changes to the Treaty.
I am also thinking particularly of the constraint of unanimity. The pace of our joint endeavour cannot be dictated by
the slowest. And today we have a Union where it is the slowest member that dictates the speed of all the other
Member States. This is not credible also from the markets' point of view, this is why we need to solve this problem of
decision making. A Member State has of course the right not to accept decisions. That is a question, as they say, of
national sovereignty. But a Member State does not have the right to block the moves of others, the others also have
their national sovereignty and if they want to go further, they should go further.
Our willingness to envisage Treaty change should not be a way or an excuse to delay the reforms that are necessary
today but I believe that this longer term perspective will reinforce the credibility of our decisions now.
A Union of stability and responsibility means swiftly completing the work on a new system of regulation for the
financial sector. We need well-capitalised, responsible banks lending to the real economy.
Much has been said about the alleged vulnerability of some of our banks. European banks have substantially
strengthened their capital positions over the past year. They are now raising capital to fill the remaining gaps identified
by the stress tests in summer. This is necessary to limit the damage to financial market turbulence on the real
economy and on jobs.
Over the last three years, we have designed a new system of financial regulation.
Let's remember, we have already tabled 29 pieces of legislation. You have already adopted several of them, including
the creation of independent supervising authorities, which are already working. Now it is important to approve our
proposals for new rules on:
●
- derivatives;
●
- naked short selling and credit default swaps;
●
- fair remuneration for bankers.
These propositions are there, they should be adopted by the Council and by the Parliament. The Commission will
deliver the remaining proposals by the end of this year, namely rules on:
●
- credit rating agencies;
●
- bank resolution;
●
- personal responsibility of financial operatives.
So we will be the first constituency in the G20 to have delivered on our commitment to global efforts for financial
regulation.
Honourable members,
In the last three years, Member States - I should say taxpayers - have granted aid and provided guarantees of € 4.6
trillion to the financial sector. It is time for the financial sector to make a contribution back to society. That is why I am
very proud to say that today, the Commission adopted a proposal for the Financial Transaction Tax. Today I am putting
before you a very important text that if implemented may generate a revenue of above € 55 billion per year. Some
people will ask "Why?". Why? It is a question of fairness. If our farmers, if our workers, if all the sectors of the
economy from industry to agriculture to services, if they all pay a contribution to the society also the banking sector
should make a contribution to the society.
And if we need – because we need – fiscal consolidation, if we need more revenues the question is where these
revenues are coming from. Are we going to tax labour more? Are we going to tax consumption more? I think it is fair
to tax financial activities that in some of our Member States do not pay the proportionate contribution to the society.
It is not only financial institutions who should pay a fair share. We cannot afford to turn a blind eye to tax evasion. So
it is time to adopt our proposals on savings tax within the European Union. And I call on the Member States to finally
give the Commission the mandate we have asked for to negotiate tax agreements for the whole European Union with
third countries.
Honourable members,
Stability and responsibility are not enough on their own. We need stability but we also need growth. We need
responsibility but we also need solidarity.
The economy can only remain strong if it delivers growth and jobs. That's why we must unleash the energy of our
economy, especially the real economy.
The forecasts today point to a strong slowdown.
But significant growth in Europe is not an impossible dream. It will not come magically tomorrow. But we can create
the conditions for growth to resume. We have done it before. We must and we can do it again.
It is true that we do not have much room for a new fiscal stimulus.
But that does not mean that we cannot do more to promote growth.
First, those who have fiscal space available must explore it – but in a sustainable way.
Second, all member states need to promote structural reforms so that we can increase our competitiveness in the
world and promote growth.

240

Post/teca
Together, we can and must tap the potential of the Single Market, exploit all the benefits of trade and mobilise
investment at the Union level.
Let me start with the Single Market.
Full implementation of the Services Directive alone could, according to our estimates, deliver up to € 140 billion in
economic gains.
But today, two years after the deadline for implementation, several Member States have still not adopted the
necessary laws.
So we are not benefiting from all the possible gains from having a true services liberalisation in Europe.
But we can also do more.
We must adopt what is on the table. We have adopted the Single Market Act in the European Commission. A number
of key initiatives are ready.
We are close to having a European patent which would cut the cost of protection to 20% of current costs. I expect this
is to be concluded by the end of this year.
Moreover, for the Single Market Act, we should consider a fast track legislative procedure. By the way, in many areas
we should take a fast track legislative procedure because we are living in real emergency times. This will allow us to
respond to these extraordinary circumstances.
And growth in the future will depend more and more on harnessing information technology. We need a digital single
market, which will benefit each and every European by around €1500 per year – by using the possibilities of ecommerce to ending, for instance, mobile roaming charges.
An extra 10 % in broadband penetration would bring us between 1 and 1.5 % of extra annual growth.
In a competitive world we must be also well-educated with skills to face these new challenges. We must innovate. And
we must act in a sustainable way.
We have already presented detailed proposals on innovation, resource-efficiency and how we can strengthen our
industrial base.
Modern industrial policy is about investing in research and innovation.
We need to accelerate the adoption of our efforts to boost the use of venture capital to fund young, innovative
companies across Europe.
Sustainable jobs will come if we focus on innovation and new technologies, including green technologies. We must see
that "green" and growth go together.
For example, the renewables sector has already created 300,000 jobs in past 5 years in the European Union. The
global green technology market will triple over the next decade.
We must focus our action on where it makes a real impact. Growth of the future means we must actively pursue also
our smart regulation agenda, which will give a saving of € 38 billion for European companies, particularly for SMEs.
But Member States must also do their part in reducing the administrative burden.
But we also need investment. These reforms are important but we also need some kind of investment at European
level.
A Union of growth and solidarity needs modern, interconnected infrastructures.
We have proposed for the next Multi-Annual Financial Framework (MFF) to create a facility to connect Europe – in
energy, in transport, in digital.
This innovative part of our MFF proposal has to be seen together with another very important innovative idea: the
project bond.
In the coming weeks the Commission will publish its proposals for EU project bonds. We are also proposing pilot
projects, so that we can fund that growth. We can do iteven before the MFF is adopted. In this way we can frontload
some of the major infrastructure investments Europe needs.
The Union and its Member States should urgently consider how to allow our own policy-driven bank, the European
Investment Bank to do more – and possibly much more – to finance long-term investment.
To do so, we need to explore ways to reinforce the EIB's resources and capital base so that it can lend to the real
economy.
In the year 2000, there was € 22 billion of venture capital in Europe. In 2010 there was only € 3 billion. If we want to
promote entrepreneurship we must reverse this decline and we need that support namely for SMEs.
We can also get more growth out of the Structural Funds, by increasing absorption capacity, using the Structural Funds
to support macroeconomic performance. They are essential for innovation, for training and employment, and for SMEs.
I would also like to urge this House to adopt by the end of the year the proposals we made in August to increase
cofinancing rates to those countries with assistance programmes. This will inject essential funding into these
economies, while reducing pressure on national budgets.
Honourable members,
Reforms to our labour markets, public finances and pension systems require a major effort from all parts of society.
We all know these changes are necessary, so that we can reform our social market economy and keep our social
model. But it is imperative that we hold on to our values – values of fairness, of inclusiveness and of solidarity.
Right now we need to give concrete hope to the 1 in 5 of our young people who cannot find work. In some countries,
the situation of our young people is simply dramatic. I want to call on companies to make a special effort to provide
internships and apprenticeships for young people. These can be supported by the European Social Fund.
By getting businesses, the social partners, national authorities and the Union level working in a "Young Opportunities
Initiative", we can make a difference. This I believe is the most urgent social matter to respond to the anxiety of our
young people that cannot find a job and it is much better to have an apprenticeship, a traineeship, than to be with that
anxiety in the streets expressing that lack of confidence in the Union as a whole.
We must accelerate the most urgent parts of our Growth and Jobs Plan, Europe 2020. The Commission will focus on
the situation of young people in each and every Member State in its Country-specific recommendations for next year.
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I believe we must give our future a real chance.
Right now we also need to act to help the 80 million Europeans at risk of poverty. This means that the Council must
finally approve our proposal to safeguard the programme for the supply of food for the most deprived persons. I would
like to thank this Parliement for the political support it has given to our proposed solution.
Honourable Members,
Fifty years ago, 12 countries in Europe came together to sign the Social Charter. It was exactly in October 50 years
ago. Today, that Charter has 47 signatories, including all our Member States.
To guarantee these fundamental values in Europe, I believe we need to boost the quality of social dialogue at
European level. The renewal of Europe can only succeed with the input and the ownership of all the social partners – of
trade unions, of workers, of businesses, civil society in general.
We should remember that our Europe is a Europe of citizens. As citizens, we all gain through Europe. We gain a
European identity and citizenship apart from our national citizenship. European citizenship adds a set of rights and
opportunities. The opportunity to freely cross borders, to study and work abroad. Here again, we must all stand up
and preserve and develop these rights and opportunities. Just as the Commission is doing now with our proposals on
Schengen. We will not tolerate a rolling back of our citizens' rights. We will defend the freedom of circulation and all
the freedoms in our Union.
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Les activités de la Commission, couvrent beaucoup d'autres domaines vous le savez bien. Je ne peux pas tous les
aborder ici mais ils sont évoqués dans la lettre que j'ai adressée au Président du Parlement et que vous avez tous
reçue.
Toutefois avant de conclure, laissez-moi parler de la responsabilité externe de l'Union Européenne. Je veux une Europe
ouverte, une Europe engagée dans le monde.
L'action européenne dans le monde est non seulement la meilleure garantie pour nos citoyens, la défense de nos
intérêts et de nos valeurs, mais aussi c'est une action indispensable dans le monde. Aujourd'hui c'est à la mode de
parler du G2.
Je crois que le monde ne veut pas un G2. Les deux eux-mêmes n'auraient pas intérêt à un G2. Nous savons dans la
Guerre Froide la tension que la bipolarité a créée. Je crois que l'Europe est plus que jamais indispensable si nous
voulons un monde juste et un monde ouvert.
Je crois que le monde en mutation auquel nous assistons a besoin d'une Europe qui assume ses responsabilités. Une
Europe influente, une Europe à 27 et bientôt 28, avec l'adhésion de la Croatie. Une Europe qui continue à montrer la
voie à suivre que ce soit en matière de commerce ou de changement climatique, alors que de grands rendez-vous
nous attendent, de Durban à Rio +20, et l'Europe doit garder sa position de leadership sur ces questions.
Tournons aussi notre regard et notre attention vers nos voisins du Sud. Le Printemps arabe c'est une transformation
profonde qui aura des conséquences très importantes non seulement pour ces peuples mais aussi pour nous, pour
notre Europe. C'est pourquoi l'Europe doit être fière. Nous étions les premiers à être à côté des Tunisiens, des
Egyptiens, des Libyens qui voulaient de la démocratie et de la liberté. C'est pourquoi l'Europe soutient ces aspirations
légitimes, notamment à travers notre Partenariat pour la Démocratie et pour la Prospérité.
Le Printemps arabe, je l'espère, c'est aussi la porte ouverte à l'espoir de la paix pour l'ensemble de la région, à l'idée
d'un Etat Palestinien qui vive en paix avec l'Etat d'Israël, comme l'Europe le souhaite.
Mais tournons aussi notre regard et notre attention vers nos voisins de l'Est. Vendredi je vais participer à Varsovie au
Sommet du Partenariat oriental. Je vais m'y rendre porteur d'une ambition pour une relation politique et une
intégration économique plus étroites entre nous et nos partenaires de la région. L'Union européenne a un pouvoir de
transformation extraordinaire. C'est une inspiration pour beaucoup de gens dans le monde et si ces pays font des
réformes profondes nous pouvons les aider et nous pouvons les associer plus étroitement d'un point de vue politique
et aussi nous intégrer plus d'un point de vue économique.
Enfin ne délaissons pas les plus démunis de tous et soyons à la hauteur de nos engagements pour atteindre les
Objectifs du millénaire pour le développement.
Soyons également réalistes et reconnaissons que pour que l'Europe exerce toute son influence, si l'Europe veut
vraiment être une puissance, il nous faut renforcer la Politique étrangère et de sécurité commune. Il faut qu'elle soit
crédible. Il faut qu'elle s'appuie sur une dimension de sécurité et de défense commune si on veut vraiment compter
dans le monde.
Loin est le temps où certains pouvaient s'opposer à l'idée d'une défense européenne par crainte qu'elle puisse nuire à
l'Alliance atlantique. Vous avez déjà remarqué, aujourd'hui ce sont les Américains, eux-mêmes, qui nous demandent
de faire plus en tant qu'Européens. Le monde a changé, le monde est en train de changer fondamentalement. Est-ce
que nous voulons vraiment compter dans le monde?
C'est pourquoi au moment où les budgets de défense sont sous pression, nous devons faire davantage ensemble avec
les moyens dont nous disposons.
La Commission prend en cela sa part de responsabilité en poursuivant ses efforts vers un marché unique de la défense
et en mettant à profit les compétences qui lui sont conférées par le traité pour développer une base industrielle
européenne de défense.
Mesdames et Messieurs les Députés,
Ne soyons pas naïfs, le monde est en train de se transformer et si l'Europe veut compter dans le monde et défendre
les intérêts de ces citoyens, il nous faut la dimension politique et la dimension de défense si on veut compter et
influencer l'avenir du monde.
Mesdames et Messieurs les Députés,
Je conclus.
A la fin de notre mandat, en 2014, il y aura exactement un siècle qu'éclatait sur ce continent la Grande Guerre,
période noire à laquelle a succédé la Seconde Guerre mondiale, l'une des pages les plus dramatiques de l'histoire de
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l'Europe et du monde. Aujourd'hui je crois qu'on peut dire que de telles horreurs sont inimaginables en Europe. Elles le
sont dans une large mesure parce que nous avons l'Union européenne, parce que nous avons, grâce à la vision de
l'Europe, par l'intégration économique et politique construit la garantie de la paix dans notre continent. C'est pourquoi
nous ne pouvons pas laisser mettre en danger cette grande œuvre. Nous avons reçu cela des générations précédentes.
Ce ne sera pas notre génération qui va mettre en cause cela. Et soyons clairs, si on commence à fragmenter l'Europe,
si on commence à revenir en arrière dans les grandes conquêtes de l'Europe, il y aurait sans doute un risque de
fragmentation pour notre objectif.
Comme je l'ai dit, au fond de la crise que nous avons maintenant, c'est un problème politique. C'est un test de notre
volonté de vivre ensemble. C'est pourquoi nous devons approfondir l'Union européenne, c'est pourquoi nous avons
construit des institutions communes. C'est pourquoi il faut garantir l'intérêt européen.
Et la réalité aujourd'hui c'est que la coopération intergouvernementale n'est pas suffisante pour sortir l'Europe de cette
crise, pour doter l'Europe d'un avenir. Tout au contraire, un certain intergouvernementalisme risque de mener à la
renationalisation et à la fragmentation. Un certain intergouvernementalisme pourrait être la mort de l'Europe unie telle
que nous la voulons.
N'oublions pas que les décisions que l'on prend maintenant ou que l'on ne prend pas vont façonner notre avenir. Une
chose que je voudrais vous communiquer, c'est que je me sens blessé lorsque je vois certains, dans d'autres parties du
monde, avec un certain paternalisme à nous dire, à nous Européens, ce que nous devons faire. Je crois franchement
que nous avons des problèmes, des problèmes très sérieux, mais je crois que nous n'avons pas à nous excuser de nos
démocraties. Nous n'avons pas à nous excuser de notre économie sociale de marché. Donc je crois qu'on doit
demander à nos institutions, mais aussi à nos Etats membres, aussi à Paris, à Berlin, à Athènes, à Lisbonne, à Dublin,
un sursaut de fierté d'être Européens, un sursaut de dignité et dire à nos partenaires "Merci pour vos conseils, mais
nous sommes capables ensemble de dépasser cette crise". J'ai cette fierté d'être Européen.
Et la fierté d'être Européen ce n'est pas seulement notre grande culture, notre grande civilisation, tout ce que nous
avons mis au monde. Ce n'est pas la fierté seulement du passé, c'est la fierté dans notre avenir. C'est cette confiance
là qu'il nous faut recréer entre nous. Je crois que c'est possible.
Certains disent, c'est très difficile, ce n'est pas possible. Là j'aimerais rappeler ce qu'a dit un grand homme, un grand
Africain, Nelson Mandela: "It always seems impossible, until it is done. Let's do it.". Nous pouvons le faire avec
confiance, nous pouvons le faire - le renouveau de notre Europe.
Je vous remercie pour votre attention.

fonte: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=SPEECH/11/607&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
--------------------------curiositasmundi ha rebloggato bigfun:
2011-09-28 15:57

“Sans un minimum de loisir, pas de travail créateur, par conséquent pas de culture ni de
civilisation.”
— Roy Lewis Pourquoi j’ai mangé mon père (via bigfun)
Senza un minimo di ozio, nessun lavoro creativo, quindi nessuna cultura o civiltà
------------------------

Pubblicato il 28/09/2011 alle 15:54:07

Giuseppe Cardello, cavaliere senza macchia e senza paura nella
Compagnia d'Encelado Superbo
di Francesca Odette Croxignatti
Un poeta prestato alla musica per raccontare le storie della sua terra di Sicilia: viene
daLentini ed in gioventu' ha amato Genesis, Pink Floyd, Jethro Tull, King Crimson. Ora
segue molto Ivano Fossati, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia.
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Un poeta prestato alla musica per
raccontare le storie della sua terra di Sicilia: viene daLentini ed in gioventu' ha amato
Genesis, Pink Floyd, Jethro Tull, King Crimson. Ora segue molto Ivano Fossati,
Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia ...
Nella mitologia greca Encelado è uno dei Giganti, figlio di Gea (la Terra) fecondata dal
sangue di Urano che cadde al suolo quando il figlio Crono evirò il padre.
Con gli altri Giganti, Encelado partecipò alla cosiddetta Gigantomachia, la battaglia
tra i Giganti e gli dei dell'Olimpo. Durante la battaglia Encelado tentò di fuggire ma la
dea Atena lo sotterrò gettandogli sopra l'isola di Sicilia; il mito narra che l'attività
vulcanica dell'Etna sia originata dal respiro infuocato di Encelado... personaggio
superbo ed ora anche il nome di una delle Lune di Saturno.
Bentrovato a Giuseppe Cardello: ti autodefinisci un artista con quali
caratteristiche?
Mi piace definirmi poeta cuntastorie ....... un poeta prestato alla musica per
raccontare delle storie, le storie della mia terra di Sicilia, le storie dei miei sogni, delle
mie ansie, delle mie paure, del mio impegno sociale e politico.
Il tuo nome e' legato al successo della Compagnia d'Encelado Superbo....
E’ vero. Nel lontano 1993, per presentare il mio secondo libro b>Assedio alla Città, con i
miei amici musicisti mettemmo in scena un progetto teatrale ambizioso,
poesiacometeatroinmusica, con circa trenta protagonisti sul palco fra attori,
musicisti, ballerini. Nacque così La Compagnia d’Encelado Superbo, un progetto
culturale e musicale di alto respiro che ancora oggi sfida i segni del tempo. Negli anni
abbiamo messo in scena svariati progetti, si sono alternati con entusiasmo e orgoglio
decine e decine di musicisti di notevole spessore che hanno intrecciato nei suoni del
gruppo i loro variegati bagagli, dalla musica jazz alla musica classica, dalla musica
etnica alla world music, dal rock alla musica irlandese … Ed io stesso sono riuscito così a
portare la mia poesia per le piazze e i teatri del mondo, adagiando i miei versi sulla
musica, per un sentiero che all’inizio sembrava difficile ma che riesce ancora ad
entusiasmarci come ragazzini. E ancora oggi mi ritrovo con Salvo Amore, il responsabile
musicale del gruppo, a parlare di nuovi progetti, di nuove strade da intraprendere.
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Si riesce a campare di musica e cultura? Tu come tiri avanti? Ed i
musicisti con cui ti esibisci?
Per chi opera nella seconda fascia, riuscire a campare di musica e cultura è
difficilissimo, anche per i tagli che subiscono di continuo gli Enti Pubblici. Fare un
concerto, per un gruppo delle nostre dimensioni, sta diventando sempre più complicato.
Io sono un funzionario pubblico per necessità e così posso dedicarmi con serenità al
grande amore della mia vita. I miei amici musicisti sono quasi tutti professionisti, anche
se devono alternare l’insegnamento della musica all’attività concertistica, che va oltre
l’impegno con La Compagnia, soprattutto nella musica jazz e nelle collaborazioni con
altri artisti.
Giuseppe Cardello uomo e Giuseppe Cardello artista: riescono le due
realta' a convivere? Quali hobby riesci a coltivare?
Giuseppe Cardello impiegato pubblico, marito e padre di famiglia con un figlio, Iacopo,
che quest’anno ha sostenuto gli esami di terza media; Giuseppe Cardello poeta e artista:
due realtà in apparenza non proprio affini ma che in me riescono a funzionare, con
scambio di mutua energia. Certo, ogni tanto qualcuno, conoscendomi di persona dopo
avere letto i miei versi, mi dice che mi aveva immaginato più scapigliato …. I miei
hobby? Le buone letture, la musica, qualche viaggio, il piccolo giardino che circonda la
mia casa a Lentini, in Sicilia.
La tradizione dei cantastorie: e' una realta' che non esiste in tutta Italia,
ma tu sembra l'hai fatta tua ..
E’ chiaro che nell’era globale ed immediata di internet e del satellite s’è persa
inevitabilmente la figura del cantastorie che col telone e la chitarra andava per i paesi a
raccontare i fatti del mondo, anche se in Italia ancora oggi uno sparuto manipolo di
cantastorie esiste. Da piccolo rimanevo stregato da questo personaggio che arrivava nel
quartiere e viaggiavo con lui con le storie del pazzo Orlando e dei paladini di Francia.
Con il mio progetto attuale tutta La Compagnia diventa cantastorie, mischiando così la
grande tradizione siciliana con le moderne sonorità contemporanee, un tuffo nel
passato per raccontare la storia di oggi, senza infingimenti o cartoline di maniera.
Il nostro diretur Giancarlo Passarella dice che la vostra proposta
musicale e' posta con molto garbo, ma vissuta con molto pathos:
concordi?
Cerchiamo di offrire una proposta musicale di qualità, che possa coniugare spettacolo e
momento culturale. Lavoriamo sui miei testi, in dialetto e in lingua italiana, cercando di
proporre un percorso originale e coinvolgente. E quando raccontiamo la storia di Sicilia,
per esempio, è una storia vera, che dal mito arriva ai nostri giorni. Una storia di lutto e
di luce, per dirla con Gesualdo Bufalino, di drammi e di gioie, di mafia e di stragi, di
stranieri invasori e di lotte bracciantili, di feste popolari e di continue contraddizioni.
Quali sono gli artisti del passato che hai amato? Chi invece adesso segui
con maggiore attenzione?
Come quelli della mia età, vengo dal rock progressive. Genesis, Pink Floyd, Jethro Tull,
King Crimson … In Italia PFM. Banco, Le Orme, Il Rovescio della Medaglia, Area. E
ancora Bob Dylan, Leonard Cohen, Bruce Springsteen. Oggi seguo Ivano Fossati,
Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia …... chi riesce a coniugare cioè la musica con
testi interessanti.
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Qual'e' la cosa piu' gratificante che hanno detto su una tua esibizione?
Quale invece quella che ti ha fatto piu' male?
In questi lunghi anni di attività poetico/musicale ho vissuto parecchi momenti
entusiasmanti, dalla esibizione alla Fiera del libro dell’Avana, Cuba, nel 2001,
alla vittoria del Musicultura Festival nel 2005, con l’esibizione nella magica
cornice dello Sferisterio di Macerata; dallo speciale in studio di Demo Radio Uno Rai di
Michael Pergolani e Renato Marengo al premio Siae x Demo di Avellino nel 2009;
dalla partecipazione al Summer Fest di Atene nel 2003 al premio The Best Etno Demo
di Lamezia Terme nel 2007

Ancora con La Compagnia e con i ragazzi del liceo scientifico di Scordia (CT) che avevo
curato come esperto di dialetto; dalla vittoria al Giffoni Film Festival nel 2002
alla partecipazione a Terra Madre Salone del Gusto di Torino nel 2008. Ma sicuramente
il momento più gratificante che ancora ricordo con grande piacere è stato quando, nel
1996, dopo avere vinto il Grinzane Cavour Musica, mi sono esibito con La Compagnia al
mitico Folk club di Torino. Dopo il concerto, un ragazzo è venuto ad abbracciarmi,
dicendo di non avere capito una sola parola di quello che avevo detto, ma di essere
entrato per intero nella storia della Sicilia grazie ai nostri suoni e al ritmo e al pathos
delle mie parole. Avevo raggiunto il mio scopo! La cosa che ancora ricordo con grande
fastidio è stata una mia esibizione poetica (con chitarra e voce cantante) in un
pub/ristorante. Mentre declamavo con sofferta partecipazione, un tizio si è alzato di
scatto dal tavolo e gridando come un ossesso invitava un amico appena entrato in sala a
prendere posto accanto a lui … Mi resi conto che per il tizio – e chissà per quanti altri –
era come se non ci fossi, il mio stare lì totalmente inutile.
Data la tua conclamata esperienza, dacci una serie di consigli per
cambiare la filiera della musica in Italia. Da dove cominciare?
Credo che bisognerebbe cominciare da un serio investimento sulla musica di qualità.
Esistono oggi in Italia tante proposte interessanti, me ne accorgo anche nei limiti del
mio territorio.
Ma prevale purtroppo la logica dell’usa e getta, l’industria musicale non investe più, si
cercano prodotti di facile consumo, di presa immediata, inevitabilmente senza vero
spessore.
Chi dovrebbe farlo? Credo la struttura pubblica, ma rimane attualmente un’utopia,
stante i tagli di cui dicevo prima.
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Spostiamoci con una macchina tempo/spazio: in quale epoca ti
trasferisci?
Sono sempre stato affascinato dal Medioevo, la culla dei popoli, così come lo
descrivevano gli autori romantici dell’Ottocento. Mi piacerebbe trasferirmi lì, accanto ai
miei cavalieri senza macchia e senza paura, a rotear di spada e cavalcare per mondi
lontani.
fonte: http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=22100&sz=3
---------------------------20110929
elrobba:
2011-09-29 09:14

Da cosa nascono le superstizioni?
ROMPERE UNO SPECCHIO – Causa sette anni di sfortuna. Quando eravamo bambini, ci si
diceva che questa superstizione derivava dal fatto che nel medioevo comprare uno specchio sarebbe
costato a una persona media sette anni di lavoro. I romani furono i primi a creare specchi fatti di
vetro. Credevano inoltre che la loro invenzione avesse il potere di rubare un soffio d’anima alla
persona che l’avrebbe usata. Se il riflesso di una persona fosse apparso distorto, allora la sua anima
sarebbe stata corrotta e intrappolata. Fortunatamente, i Romani credevano anche che l’anima
potesse essere rinnovata, dopo sette anni.
GATTI NERI – Mentre la maggior parte delle culture occidentali considerano i gatti neri portatori
di cattiva sorte, molte aree del Regno Unito li considerano animali fortunati. Infatti, sembra che i
gruppi pagani di queste zone li considerassero portatori di fortuna da così tanto tempo che i primi
Cristiani cominciarono a diffondere storie sul fatto che fossero malvagi. In particolare, questo
genere di storie legavano i gatti alle streghe, il che è molto coerente visto che i Cristiani accusavano
i Pagani di essere streghe.
LANCIARE IL SALE – Dietro le spalle. La maggior parte delle persone sa che storicamente
versare il sale porta sfortuna, soprattutto perché si è ritenuto così importante in tempi antichi. C’è
anche una storia che dice che Giuda avrebbe versato del sale durante l’Ultima Cena, rendendo l’atto
ancora più sfortunato. Detto questo, sembra strano che per rimediare alla sfortuna si debba gettare il
prezioso sale dietro la spalla sinistra. C’è una ragione per questo. Nei tempi antichi, è stato spesso
detto che il diavolo è sempre seduto proprio dietro la spalla sinistra. Quando hai sprecato qualcosa
di prezioso come il sale, è per tenerlo a bada gettando sale nei suoi occhi o per placarlo dandogli
un’offerta di sale. Che si stia cercando di ferire il diavolo o comprarne i favori, sembra che gettare il
sale nella sua direzione sia un buon modo di scongiurarne l’influsso malefico.
CAMMINARE SOTTO LE SCALE – Questa è sempre sembrata, in effetti, la più razionale delle
superstizioni comuni. Dopotutto, se cammini sotto una scala, hai abbastanza possibilità che
qualcosa ti cada sulla testa dalla cima. ma in effetti, non c’è alcuna ragione per considerare la cosa
in sé come sfortunata. Pare che gli antichi Cristiani considerassero la forma triangolare come il
sacro segno della Trinità. Quando una scala era spinta contro un edificio, formava l’immagine di un
triangolo, e quindi, camminandoci sotto, stavi di fatto spezzando il triangolo. Per questo, chi
passava sotto una scala veniva etichettato come vicino a Satana.

247

Post/teca

cit. blog Giornalettismo
---------------------------

Dose 8.1 – Tunnel of LOL
In discussione la teoria della relatività. L’ho letto domani sul giornale.
Uno studio del Cern ha portato a una scoperta clamorosa: Einstein, in realtà, era Gianni Minà.
Un fascio di neutrini corre da Ginevra al Gran Sasso più velocemente della luce. Mai visto nessuno
così ansioso di entrare in Italia.
Le particelle elementari ottenute grazie a un macchinario di 1800 tonnellate in grado di sparare un
fascio di protoni contro una parete di grafite purissima vanno più veloci della luce. Pensate solo alle
possibili applicazioni pratiche!
I neutrini sono arrivati con 60 nanosecondi di anticipo. I ricercatori hanno aperto in vestaglia.
(Se ci sarà da riscrivere la fisica, per favore, si potrebbero evitare tutte quelle formule?)
“C’è un tunnel che collega Ginevra col Gran Sasso”, ha affermato la Gelmini durante il suo
intervento a Portobello.
La Gelmini: “45 milioni di euro per la costruzione del tunnel”. Dunque la Tav era un depistaggio.
Governo in difficoltà. “Guardate! Un tunnel che vola”.
(I neutrini ci attraversano e non ce ne accorgiamo. Un po’ come i moniti di Napolitano)
La luce: “Ehi, sono appena arrivata, che è successo?”
Göteborg, evitato attentato alla Biennale di arte contemporanea. O forse no.
Troppe bestemmie, tolto il campo di calcio vicino alla chiesa. Al suo posto un bioparco.
Le vittime di abusi fanno ricorso contro Benedetto XVI. “Ma io sono tranquillo, al massimo
possono dirmi che scopo”.
Ragazza olandese chiama l’ex 65.000 volte: arrestata. Ebbene sì, per l’arresto occorre che sia ex.
Perse le gambe e un braccio in guerra, ora balla con la moglie. Trottolino amoroso.
È morto Enzo Mirigliani. Stavolta la corona va a lui.

Dose 8.2 – Carro
[continua da qui]

Gli antenati dell’uomo fecero sesso con i Neanderthal. Adesso però stiamo esagerando con le
intercettazioni.
Mumbai, Paris Hilton regala cento dollari a una mendicante. “E che ti bastino anche per le
prossime vite”.
Paris Hilton dà cento dollari a una mendicante durante un viaggio in India. Ecco spiegato il loro
rispetto per le vacche.
I biologi americani: “L’orgasmo femminile è inutile”. Come tutto ciò per cui le donne urlano.
(L’orgasmo femminile è inutile. Sarà il tema della prossima enciclica)
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La ginecologa Graziottin contesta la scoperta: “L’orgasmo femminile causa un risucchio dello
sperma”. Se è per questo anche il singhiozzo.
La scoperta del clitoride risale al 1500. Finalmente una data certa per l’inizio del Rinascimento.
Il clitoride fu scoperto pochi anni dopo l’America, per merito di un italiano. Che credeva di aver
trovato la milza.
(Del resto è logico che prima di allora la gente non avesse grande dimestichezza con la patata)
La Chiesa si oppose con forza alla scoperta: il piacere doveva continuare a ruotare intorno all’ano.
Arriva il canale tv dedicato a Padre Pio. Buca lo schermo.
Nicole Minetti si tatua la scritta “Signore, pietà”. Un po’ come se la Binetti si tatuasse “Ingoio”.
Colpito da un fulmine mentre fumava. Deve ancora smettere.
Chi soffre di Parkinson è incapace di mentire. “Sì, Ritorno al futuro 3è una merda”.
Presto l’auto che si guida con il pensiero. Cogito ergo suv.
Creati gatti immuni all’aids. Ma, per sicurezza, continuate a bollirli.
_____
Dose offerta da darlene alibigie, giggi, frandiben, apomorfina, peire vidal, milingopapa,
lowerome, geronimo, fdecollibus, here to avenge laika, mix e catafurgio.
fonte: http://alter.spinoza.it/metadone/2011/09/28/dose-8-2-carro/
-----------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp:
2011-09-29 08:32

qualche chiarimento...
biancaneveccp:
Come farsi fare un pompino con garbo ed educazione
● Primo: non sono obbligata a farlo.
● Estensione della regola #1 – Se te ne faccio uno, sii riconoscente.
● Non mi importa di quello che vedi nei film porno, venire sulla faccia di qualcuno non e’ una
pratica standard.
● Estensione della regola #3 – Non sono obbligata ad ingoiare.
● Le mie orecchie non sono maniglie.
● Estensione della regola #5 – non spingermi sulla testa, non mi piace sentirlo in gola. E poi non
vorrai che ti vomiti sul cazzo!
● Non me ne frega di quanti ti rilassi, scorreggiare non mi pare una bella cosa!
● Quando ho le mie cose, non significa che e’ la settimana dei saldi. Io mi sento di merda e non
sono obbligata a succhiartelo solo perche’ non possiamo scopare.
● Se io devo fare una pausa per togliere dei peli dai denti, non dirmi che ho rovinato tutto.
● Lasciarmi a letto dopo che sei venuto ed andare immediatamente a giocare ai video games e’
estremamente sconsigliabile se vuoi che lo succhi di nuovo in futuro.
● Se ti piace come lo faccio, probabilmente e’ meglio non indagare sulle origini del mio talento.
Goditi il momento e sii felice che mi riesce cosi’ bene. Vedi anche regola #2 sulla gratitudine.
● Lo sperma non ha un gusto particolarmente piacevole. E non cercare di convincermi del suo alto
contenuto proteico.
● Non lo faro’ mai mentre guardi la Tv.
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● Quando i tuoi amici si lamentano di quanto non ne ricevano abbastanza tieni la bocca chiusa. E’

sconveniente e di cattivo gusto vantarsi.
● Solo perche’ e’ dritto quando ti svegli non vuole dire che devo dargli il “bacio del buongiorno”.

http://stellinadiluce.wordpress.com/2007/10/29/come-farsi-fare-un-pompino-con-garbo-ededucazione/
---------------------

«C'è l'esigenza di misure significative
per accrescere il potenziale di crescita»
Francoforte/Roma, 5 Agosto 2011
Caro Primo Ministro,
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea il 4 Agosto ha discusso la situazione nei
mercati dei titoli di Stato italiani. Il Consiglio direttivo ritiene che sia necessaria un'azione
pressante da parte delle autorità italiane per ristabilire la fiducia degli investitori.
Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'area-euro del 21 luglio 2011 ha concluso che
«tutti i Paesi dell'euro riaffermano solennemente la loro determinazione inflessibile a
onorare in pieno la loro individuale firma sovrana e tutti i loro impegni per condizioni di
bilancio sostenibili e per le riforme strutturali». Il Consiglio direttivo ritiene che l'Italia
debba con urgenza rafforzare la reputazione della sua firma sovrana e il suo impegno alla
sostenibilità di bilancio e alle riforme strutturali.
Il Governo italiano ha deciso di mirare al pareggio di bilancio nel 2014 e, a questo scopo,
ha di recente introdotto un pacchetto di misure. Sono passi importanti, ma non sufficienti.
Nell'attuale situazione, riteniamo essenziali le seguenti misure:
1.Vediamo l'esigenza di misure significative per accrescere il potenziale di crescita. Alcune
decisioni recenti prese dal Governo si muovono in questa direzione; altre misure sono in
discussione con le parti sociali. Tuttavia, occorre fare di più ed è cruciale muovere in
questa direzione con decisione. Le sfide principali sono l'aumento della concorrenza,
particolarmente nei servizi, il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e il ridisegno
di sistemi regolatori e fiscali che siano più adatti a sostenere la competitività delle imprese
e l'efficienza del mercato del lavoro.
a) È necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclusa la piena
liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali. Questo dovrebbe
applicarsi in particolare alla fornitura di servizi locali attraverso privatizzazioni su larga
scala.
b) C'è anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale
collettiva, permettendo accordi al livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e le
condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più
rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. L'accordo del 28 Giugno tra le principali
sigle sindacali e le associazioni industriali si muove in questa direzione.
c) Dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e
il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla
disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado
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di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi.
2.Il Governo ha l'esigenza di assumere misure immediate e decise per
assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.
a) Ulteriori misure di correzione del bilancio sono necessarie. Riteniamo essenziale per le
autorità italiane di anticipare di almeno un anno il calendario di entrata in vigore delle
misure adottate nel pacchetto del luglio 2011. L'obiettivo dovrebbe essere un deficit
migliore di quanto previsto fin qui nel 2011, un fabbisogno netto dell'1% nel 2012 e un
bilancio in pareggio nel 2013, principalmente attraverso tagli di spesa. È possibile
intervenire ulteriormente nel sistema pensionistico, rendendo più rigorosi i criteri di
idoneità per le pensioni di anzianità e riportando l'età del ritiro delle donne nel settore
privato rapidamente in linea con quella stabilita per il settore pubblico, così ottenendo dei
risparmi già nel 2012. Inoltre, il Governo dovrebbe valutare una riduzione significativa dei
costi del pubblico impiego, rafforzando le regole per il turnover (il ricambio, ndr) e, se
necessario, riducendo gli stipendi.
b) Andrebbe introdotta una clausola di riduzione automatica del deficit che specifichi che
qualunque scostamento dagli obiettivi di deficit sarà compensato automaticamente con
tagli orizzontali sulle spese discrezionali.
c) Andrebbero messi sotto stretto controllo l'assunzione di indebitamento, anche
commerciale, e le spese delle autorità regionali e locali, in linea con i principi della riforma
in corso delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.
Vista la gravità dell'attuale situazione sui mercati finanziari, consideriamo
cruciale che tutte le azioni elencate nelle suddette sezioni 1 e 2 siano prese il prima
possibile per decreto legge, seguito da ratifica parlamentare entro la fine di Settembre
2011. Sarebbe appropriata anche una riforma costituzionale che renda più stringenti le
regole di bilancio.
3. Incoraggiamo inoltre il Governo a prendere immediatamente misure per garantire una
revisione dell'amministrazione pubblica allo scopo di migliorare l'efficienza
amministrativa e la capacità di assecondare le esigenze delle imprese. Negli organismi
pubblici dovrebbe diventare sistematico l'uso di indicatori di performance (soprattutto nei
sistemi sanitario, giudiziario e dell'istruzione). C'è l'esigenza di un forte impegno ad abolire
o a fondere alcuni strati amministrativi intermedi (come le Province). Andrebbero
rafforzate le azioni mirate a sfruttare le economie di scala nei servizi pubblici locali.
Confidiamo che il Governo assumerà le azioni appropriate.
Con la migliore considerazione,
Mario Draghi, Jean-Claude Trichet
29 settembre 2011 08:28
fonte: http://www.corriere.it/economia/11_settembre_29/trichet_draghi_italiano_405e2be2-ea5911e0-ae06-4da866778017.shtml
-------------------"La PS3 instillera' la disciplina nei nostri bambini e pure negli adulti. Tutti conosceranno la
disciplina"
- Ken Kutaragi, a capo
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del progetto PlayStation di Sony
------------------------

Come raccontare la Chiesa
Se possibile usa foto con il Papa di schiena, consiglia
sarcasticamente tra le altre cose una testata cattolica
29 settembre 2011
Il quotidiano cattolico britannico Catholic Herald ha messo in fila alcune delle tendenze più comuni della stampa – della stampa di
sinistra, o comunque critica con la religione – nel raccontare le cose che riguardano la Chiesa, e in particolare le iniziative del Papa.
Ne è uscito un elenco sarcastico e divertente di consigli al contrario per un ipotetico giovane cronista al suo primo incarico nella
copertura di un evento cattolico, un raduno o una visita papale. Una lista di dieci cliché che i media tendono a usare in questi casi.
1. Per qualsiasi evento a cui partecipa il Papa, gonfia sempre il numero di chi protesta.
Alla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid di quest’anno i manifestanti che partecipavano alle contestazioni erano soltanto lo
0,04 percento dei giovani venuti per vedere il Papa, eppure questo non ha impedito alla BBC di concentrarsi quasi esclusivamente su
di loro.
2. Qualsiasi voce sui possibili disaccordi da parte di politici su una visita del Papa deve essere raccontata come un fatto, come
se fosse già accaduto.
E non correggere la storia se poi viene fuori che solo una piccola parte dei rappresentanti del governo non ha partecipato all’evento.
3. Usa spesso le parole “divisa” e “divisione”.
Ricorda, le opinioni del Papa sono sempre pericolose e allarmanti. Ci sono un sacco di altri aggettivi poi che puoi usare in modo
suggestivo. Il tuo professore di giornalismo ti avrà insegnato a essere cauto con gli aggettivi, ma sicuramente non stava parlando
delle cronache religiose. Prendi spunto da questo attacco della Reuters.
4. Prendi in giro e svaluta la posizione della Chiesa sulle questioni morali definendola “la politica della Chiesa”.
Ricordati di dire che la Chiesa ha delle “politiche” su questo o su quello, come nel caso di un qualsiasi governo, e quindi queste
politiche potrebbero essere cambiate da un momento all’altro.
5. Assicurati di far notare come la morale cattolica contrasti con la morale dei nostri tempi.
Che si tratti di contraccezione, cambiamento climatico o immigrazione.
6. Non affidarti solo alle tensioni percepite ma cerca di fomentare lo scontento cercando su Google quante più storie negative
riesci a trovare sulla Chiesa.
7. Se non hai tempo per approfondire il senso di alcuni dei passaggi più significativi del Papa, dì semplicemente che il discorso
«ha virato verso il tono accademico».
Nessuno potrà darti la colpa e in più darai l’impressione che il Papa è un oratore noioso.
8. Raccogliere dichiarazioni è molto difficile.
La regola comunque è non raccogliere mai dichiarazioni dai fedeli, ma solo da chi protesta.
9. Se possibile, usa foto con il Papa di schiena.
Sono fantastiche perché implicano che è isolato e impopolare. Non lasciarti convincere dalle testimonianze che lo descrivono come
una persona energica e circondata da migliaia di sostenitori.
10. Infine, più importante di tutti, usa liberamente Adolf Hitler.
Nessuna cronaca di Benedetto XVI o della Chiesa Cattolica è completa se manca un collegamento ai nazisti, specialmente il fatto che
il Papa fosse stato un membro della Gioventù hitleriana. Non perdere tempo a leggere le sue dichiarazioni in proposito o a chiedere a
qualcuno che conosca bene la storia di quel periodo. Potresti scoprire che Ratzinger era un giovane che malvolentieri entrò a far parte
di quel gruppo in un periodo in cui tutti i giovani erano costretti a far parte di qualche organizzazione statale. Ricordati soltanto che
ne faceva parte. Se riesci a nominare Hitler e i nazisti nello stesso paragrafo, ottieni un bonus.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/09/29/come-raccontare-la-chiesa/
-------------------tattoodoll ha rebloggato coqbaroque:
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FriendFeed per il sociale
Chiara: "Come si fa a far stare zitta una gatta che alle 4 di mattina, se non son le 4 son le 5,
comincia a miagolare e non la smette più? Se è dentro miagola, se è fuori miagola, se la fai
venire in camera sale sul letto e miagola. Sta zitta un minuto se le dài da mangiare e poi
rimiagola. COSA VUOLE?"
● Sergio: "vuole miagolare"
Fonte: friendfeed.com
●

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

spaam:
2011-09-29 14:03

“Osservo la gente, in silenzio, e mi chiedo quand’è che abbiamo iniziato ad aver paura di tutto.”
-----------------ittlemisshormone:
2011-09-29 11:35

I capelli bianchi? Ah, non preoccuparti è la saggezza.
E allora i brufoli? Ah, ma è perché sei ancora giovane e hai tante cose da imparare.
E la cellulite? Ah, ma quello è perché sei cresciuta e ora sei una vera femmina morbida.
E le cosce da terzino? Ah, ma quello è perché sei forte e hai camminato kilometri e superato
ostacoli.
Quindi vuoi dirmi che, su di me, età ed esperienze, tirano fuori il peggio di loro?
-----------------Vita e opere di Massimo Zennaro, autore della nota sulla galleria Ginevra-Gran Sasso

Quel portavoce colleziona gaffes e fa finire la
Gelmini nel Tunnel
di Goffredo Pistelli

Una figuraccia da annali della seconda repubblica, quella inanellata da Mariastella Gelmini sui neutrini fra il Cern di
Ginevra e i laboratori del Gran Sasso. Un troppo solerte addetto stampa, non appena la notizia della scoperta (ancora da
verificare del tutto) era stata battuta dalle agenzie, le ha sottoposto un comunicato in cui le si faceva ricordare come il
contributo del ministero per la realizzazione dell'esperimento ammontasse a oltre 40 milioni di euro.
Col piccolo dettaglio che le microparticelle più veloci venivano fatte transitare in un ipotetico tunnel fra i due laboratori
distantti oltre 730 chilometri. Gaffe che ha prodotto, fra sabato e domenica, un'ondata di scherno e di ilarità all'indirizzo
della ministra, sbeffeggiata anche in rete. Nessuno si è però domandato chi le abbia confezionato un simile scivolone,
ché anche il più acerrimo nemico politico è disposto ad ammettere che i comunicati la ministra non se li fa da sé. La
responsabilità della gaffe spaziale dovrebbe allora essere del suo fido portavoce, Massimo Zennaro, padovano, classe
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1973, che ne governa la comunicazione con piglio deciso. La Gelmini ne aveva apprezzato le doti professionali quando
si ritrovò a coordinare Forza Italia in Lombardia. Molti pensavano che, approdando a un ministero addirittura doppio,
l'avvocatessa di Leno (Bs) si sarebbe dotata di un addetto stampa d'esperienza, come già fece Letizia Moratti portandosi
a Roma il giornalista Paolo Pesenti.Quando, nel settembre 2008, nominò Zennaro come direttore generale alla
comunicazione, con 156mila euro lordi di stipendio, furono in molti a storcere la bocca: laurea in Scienze politiche, il
portavoce poteva vantare solo un'esperienza come responsabile della comunicazione alle Politiche sociali del Comune
di Milano, inquadrato con l'VIII livello amministrativo, e poi come direttore vicario della presidenza del consiglio
comunale. Ma tant'è la ministra lo volle a Roma e lui debuttò sulla piazza ministeriale in gran scioltezza.
Riconoscibilissimo, perché la tallonava dappresso come un disturbatore-tv alla Gabriele Paolini e per il suo aspetto
inconfondibile: capello biondo e un po' lungo sul collo, spesso ravviato all'indietro, abito scuro preferibilmente
gessato.Con esordi difficili. A fine 2008, la Gelmini cominciava a mettere le mani sugli atenei e la strategia di
comunicazione prevedeva toni polemici e accesi, battendo sulla parola «merito» come una grancassa: peccato che il suo
esame da procuratore legale fosse andato a farselo nella lontana e poco selettiva Calabria. Poche settimane dopo, la
ministra attaccava sulla proliferazione degli atenei, scagliandosi contro l'università sotto casa, lei che si era laureata a
Brescia, una delle tante università sbocciate negli anni '80. E sul fronte scuola le cose non andavano meglio, visto che
ad annunciare il riordino dei cicli interveniva Silvio Berlusconi, ammettendo un deficit di comunicazione. Ma il
portavoce continuava a godere della stima della ministra, forse soddisfatta della strategia: poche, pochissime interviste e
in genere in contesti amici. O piuttosto monologhi, come quelli di YouTube, dove Zennaro spediva la ministra a parlare
di test di ingresso, materie per la maturità, riforma. Unica defaillance nell'aprile scorso, a Ballarò, quando la Gelmini
era s'era trovata in difficoltà di fronte ad alcuni dati dell'Economia sbandierati da Enrico Letta. Dieci minuti da brivido,
con la ministra ad arrancare, negare, e lo studio a rumoreggiare. Seduto dietro di lei, il direttore-appariva terreo,
impacciato, annichilito. Il tunnel elvetico-abruzzese incrinerà questo granitico rapporto di fiducia? Le righe sprezzanti
uscite dal ministero sulla polemica, definita «ridicola», fanno pensare che il direttore-portavoce abbia brillantemente
passato anche questa nuttata.

fonte: http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?
preview=false&accessMode=FA&id=1735938&codiciTestate=1&sez=giornali&testo=zennaro&tito
lo=Quel%20portavoce%20colleziona%20gaffes%20e%20fa%20finire%20la%20Gelmini%20nel
%20Tunnel
-------------------------lalumacahatrecorna ha rebloggato na-tsu-o:
2011-09-29 15:32

Ho un vuoto dentro che colmo con le parolacce. Ci riesco benone.
Fonte: laranariri
-----------------3nding ha rebloggato curiositasmundi:
2011-09-29 16:01

“Crearsi un hobby è il primo passo per costruirsi un alibi.”
— El Robba: …
(via curiositasmundi)
E vice versa.
Fonte: elrobba
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Dieci luoghi comuni sull’Afghanistan
Quello per cui i talebani sono stati gli unici oppressori delle donne,
per esempio, o quello per cui nessuno è mai riuscito a vincerci una
guerra
29 settembre 2011
Jonathan Steele è un giornalista del quotidiano britannico Guardian, ha lavorato come inviato in Israele e, dopo l’Undici Settembre,
in Afghanistan e in Iraq. A ottobre uscirà un suo libro, Ghosts of Afghanistan. IlGuardian ne ha pubblicato un estratto, che descrive
l’Afghanistan ai tempi dell’occupazione sovietica all’inizio degli anni Ottanta, e dalle sue conoscenze del paese Steele ha anche tratto
una lista di dieci miti da sfatare riguardo la storia afghana, l’invasione sovietica e le condizioni durante la dominazione dei talebani
(1996-2001).
1. “Nessuno ha mai vinto una guerra in Afghanistan”
Uno dei luoghi comuni che si sono ripetuti spesso sulla storia del paese è che l’Afghanistan non sia mai stato conquistato da nessuna
potenza straniera. In realtà, dice Steele, durante la conquista dell’enorme impero persiano Alessandro Magno conquistò incontrando
poca resistenza il territorio che oggi corrisponde all’Afghanistan, e che allora era diviso tra le province persiane (satrapie) e le regioni
storiche dell’Aria, dell’Arachosia e della Battriana. Anche Gengis Khan, il conquistatore mongolo, riuscì a conquistare l’Afghanistan.
In tempi moderni, l’impero britannico combatté tre guerre nel paese a partire dall’invasione del 1839, subendo sconfitte militari ma
ottenendo anche più volte importanti conquiste territoriali.
2. “La guerra civile è stata creata dall’invasione sovietica”
I combattenti che dicevano di ispirarsi alla religione islamica e di seguire il principio della guerra santa (jihad), i cosiddetti
mujaheddin, erano presenti in Afghanistan da molti anni prima che l’esercito sovietico invadesse il paese nel dicembre del 1979.
Molti dei leader di quella che sarà la resistenza antisovietica, al momento dell’invasione, si trovavano in esilio in Pakistan e lì
avevano le loro basi militari. Già dal 1973 si opponevano al primo ministro Mohammed Daud Khan, ritenuto troppo “secolarizzato”
e “modernizzante”. Il sostegno economico degli Stati Uniti, poi, iniziò già nel 1978, quando Daud Khan venne assassinato e
sostituito da un governo vicino all’URSS.
3. “I mujaheddin sconfissero sul campo l’Unione Sovietica”
La sconfitta dei sovietici a opera dei combattenti islamisti (finanziati dagli Stati Uniti, ma anche dalla Cina e da altri paesi) è una
delle falsità storiche più radicate e più dure da cancellare, dice Steele. In realtà i mujaheddin vinsero alcuni scontri, in particolare in
un’area limitata nel nordest del paese, ma ne persero anche diversi altri. La guerra era in una fase di stallo e senza un vincitore certo
quando Gorbaciov decise di ritirare l’esercito, nell’ottobre del 1985, reputando che per l’URSS l’invasione non fosse più conveniente
in termini di uomini, denaro e prestigio internazionale.
4. “I missili Stinger furono decisivi per la vittoria dei mujaheddin”
Si è soliti dire che la guerra tra i combattenti islamici e l’URSS cambiò dopo che Charlie Wilson convinse Ronald Reagan a fornire ai
mujaheddin i maneggevoli missili terra-aria Stinger, un’idea diffusa anche dal film del 2007 La guerra di Charlie Wilson (diretto da
Mike Nichols, scritto da Aaron Sorkin e con Tom Hanks e Julia Roberts). In realtà, anche se gli Stinger cambiarono qualcosa nel
modo dei sovietici di condurre la guerra (i raid degli elicotteri vennero effettuati preferibilmente di notte, e i piloti degli aerei
bombardarono da una quota maggiore), il numero di abbattimenti aerei non cambiò in modo significativo, e nessuno dei documenti
sovietici desecretati finora svela un ruolo attribuito all’uso dei nuovi missili nella decisione di mettere fine all’occupazione.
5. “Gli Stati Uniti abbandonarono l’Afghanistan dopo il ritiro dell’URSS”
Dopo aver invaso il paese nel 2001, gli Stati Uniti dissero che non avrebbero più ripetuto l’errore di lasciare l’Afghanistan
abbandonato a se stesso, come successe alla fine degli anni Ottanta. Il governo statunitense, invece, continuò a sostenere i
combattenti islamisti anche dopo il ritiro sovietico, e intervenne pesantemente nella politica del paese bloccando le offerte del
presidente Mohammad Najibullah (sostenuto dall’URSS) di fare concessioni e aprire negoziati. I mujaheddin continuarono la
ribellione nei confronti del governo centrale, anche grazie alle armi che gli Stati Uniti e il Pakistan continuarono a fornire loro nella
speranza che rovesciassero il governo Najibullah. Questo, dice Steele, fu uno degli errori che portarono a “uno dei periodi più
dannosi nella storia afghana recente” e rovinò “le migliori possibilità di mettere fine alla guerra civile”.
6. “I mujaheddin furono i responsabili della caduta di Najibullah”
Il governo di Najibullah, e il suo esercito, ricevettero un colpo mortale quando Boris Eltsin annunciò alla fine del 1991 che dal 1
gennaio successivo la Russia non avrebbe più fornito loro sostegno militare e rifornimenti di carburante e cibo. Eltsin, rivale di
Gorbaciov e desideroso di diminuire gli impegni internazionali del paese, tolse il sostegno al governo che l’Unione Sovietica aveva
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aiutato a insediare due anni prima, provocando una serie di defezioni tra i sostenitori afghani di Najibullah e lo sfaldamento
dell’esercito.
7. “I talebani invitarono Osama Bin Laden a fare dell’Afghanistan la sua base”
Bin Laden arrivò in Afghanistan, a Jalalabad, nel 1996, dopo che il governo del Sudan, dove era rimasto nei quattro anni precedenti,
cominciò a ricevere pressioni molto forti perché lo consegnasse. Bin Laden usò allora i suoi contatti tra i mujaheddin, che aveva
conosciuto durante la resistenza antisovietica. Quando Jalalabad venne conquistata dai talebani, a Bin Laden fu chiesto di lasciare il
paese o di abbandonare i mujaheddin per allearsi con i loro rivali talebani. Bin Laden scelse la seconda opzione.
8. “I talebani furono il peggior governo della storia afghana”
Molte delle restrizioni alla libertà personale e delle discriminazioni che sono solitamente associate con il regime talebano vennero
imposte già nella prima metà degli anni Novanta dai mujaheddin. I cinema vennero chiusi nel 1992, e i film per la televisione
venivano tagliati persino delle scene in cui uomini e donne camminavano o parlavano insieme. Nelle trasmissioni televisive, le
annunciatrici vennero vietate. Il burqa non era obbligatorio come sotto i talebani, ma le donne dovevano indossare lo hijab che copre
la testa (nessun obbligo di questo tipo era presente durante l’occupazione sovietica o il regime di Najibullah).
9. “I talebani sono stati gli unici oppressori delle donne afghane”
Le discriminazioni e le violenze nei confronti delle donne sono parte della cultura afghana da molto tempo e appartengono a tutti i
gruppi etnici del paese, non solo ai Pashtun (da cui provengono la maggior parte dei talebani). Sono attualmente diffuse nella cultura
delle zone rurali del paese e tra la popolazione più povera delle città. Nella cultura tribale, un modo di risolvere le controversie è il
baad, un insieme di usanze in cui le donne sono trattate come oggetti di proprietà delle tribù e possono venire offerte come
compensazione a un uomo di un’altra tribù che ha subito un torto, per ripagare i debiti o per risarcire un uomo che ha avuto un
parente ucciso da un membro della famiglia della donna o della ragazza. I matrimoni infantili, spesso tra una bambina e un uomo
molto più anziano, sono diffusi in tutto il paese.
10. “La popolazione afghana non sostiene i talebani”
Diverse ricerche hanno mostrato che la stragrande maggioranza degli afghani giudica l’attuale governo Karzai corrotto e inefficiente,
nonché incapace di assicurare la giustizia e la sicurezza. La popolazione ha un atteggiamento verso i talebani ben più complesso di
quello che si è soliti pensare: moltissimi afghani sostengono e hanno opinioni positive del “buon talebano”, ovvero di quello che è
religioso ma sa mostrare pietà e umanità, che attacca le forze straniere ma non gli afghani e che amministra la giustizia in modo
rapido ed equo. Molti afghani guardano con diffidenza ai talebani provenienti dal Pakistan e quelli coinvolti nel traffico di droga, e
hanno una pessima opinione di al Qaida (un movimento a guida araba, mentre gli afghani non sono arabi), che sanno benissimo non
essere la stessa cosa dei talebani.

fonte: http://www.ilpost.it/2011/09/29/dieci-luoghi-comuni-sullafghanistan/
-------------------curiositasmundi ha rebloggato l3tsgo:
2011-09-29 16:15

“C’era un gran rumore negli universi. Generazioni di stelle nascevano e morivano sotto lo sguardo
di telescopi assuefatti, fortune elettromagnetiche venivano dissipate in un attimo, sorgevano imperi
d’elio e svanivano civiltà molecolari, gang di gas sovreccitati seminavano il panico, le galassie
fuggivano rombando dal loro luogo d’origine, i buchi neri tracannavano energia e da bolle frattali
nascevano universi dissidenti, ognuno con legislazione fisica autonoma”
— Elianto - Stefano Benni (via sakuraku)
Fonte: sakuraku
-------------------centrovisite ha rebloggato storvandre:
2011-09-29 16:41

“È come avere un gran fuoco nella propria anima e nessuno viene mai a scaldarvisi, e i passanti non
scorgono che un po’ di fumo, in alto, fuori del camino e poi se ne vanno per la loro strada. ”
— Vincent Van Gogh. (via saneinsane)
Fonte: wishawaysoulischeap
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«Donna con i chiodi in bocca»,
nuova ipotesi: fu un'adultera
Tomba del 1200, il tipo di sepoltura trova riscontro
nei testi sacri latini a proposito di tradimento
PIOMBINO (Livorno) – Nella necropoli medievale davanti al mare del Golfo di Baratti
sono stata scavate 330 tombe. Nessuna però, fino ad ora, ha raccontato qualche particolare
in più sulla strana vicenda della «donna dai chiodi in bocca». Le sue ossa, ancora
perfettamente conservate, sono state ritrovate sepolte nella nuda terra con sette chiodi
ricurvi lunghi quattro centimetri in bocca e altri tredici posti vicini al corpo per inchiodare
probabilmente le vesti nel terreno. E’ una strega come ipotizzano gli archeologi? «Stiamo
studiando il caso e cercando di raccogliere nel sito i maggiori indizi possibili – spiega
Alfonso Forgione, archeologo dell’Università dell’Aquila -. Noi siamo convinti che la donna
(tra i 25 e 30 anni) sia stata sepolta con un rito esorcistico arcaico per non farla più tornare
per pronunciare maledizioni e sortilegi. Però sono aperte tutte le ipotesi».
NUOVA IPOTESI - Insomma, la donna potrebbe essere una «revenant», termine con il
quale le antiche culture dell’Europa occidentale indicavano un morto-vivente. Fantasie
ovviamente, ma che in quel periodo storico (siamo nel XIII secolo) erano radicate nella
cultura popolare. C’è però una seconda ipotesi, meno fantastica ma ugualmente suggestiva
(persino romantica), e scientificamente interessante. La «donna dai chiodi in bocca»
potrebbe essere un’adultera. Come ipotizza la professoressa Paola Villani del Politecnico di
Milano, coautrice del saggio Settemila anni di strade, citando un antico testo sacro in
latino. «Chiodi in bocca in latino si dice clavis oris – spiega Paola Villani – e sono citati in
questa frase tratta da alcuni testi medievali “Et sicut in sexto (remedio) clavis oris ponitur
in arca cordis, in septimo vero ponitur in manu Dei. Sic in octavo ista ponitur in manu
praelati". Che tradotto in italiano significa "E così per il sesto Comandamento (non
commettere adulterio) porrai dei chiodi nella bocca affinché raggiungano lo scrigno del
cuore, per il settimo comandamento (non rubare) porrai invece tutto nella mano di Dio.
Così per l’ottavo Comandamento (non dire falsa testimonianza) porrai tutto nelle mani di
coloro che si sono manifestati”».
IL RITO - Attenzione, però. L’adulterio della “donna dai chiodi in bocca” non può essere
giudicato con i parametri della nostra società. E il rito compiuto aveva un riferimento
profondo ai testi sacri, molto conosciuti nel medioevo, con un’interpretazione diversa da
quella di oggi. «La signora sepolta in Chiesa – continua Villani – aveva i chiodi in bocca
poiché aveva evidentemente commesso adulterio. Ma se un’unione si rompeva per amore,
si usava comunque questo rito affinché lo scrigno del cuore restasse sigillato per sempre.
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Insomma, il concetto implicito era "Dio non punisce chi commette adulterio se avviene
perché si ama". E il defunto chiedeva espressamente di essere così seppellito per
manifestare il fatto che se aveva agito così era stato solo e soltanto per amore». La tesi di
Paola Villani è avvalorata anche da un particolare: la donna è stata sepolta vicino a una
chiesa e in terra consacrata, pratica vietata per streghe e revenant.
Marco Gasperetti
mgasperetti@corriere.it
29 settembre 2011 10:50
fonte: http://www.corriere.it/cronache/11_settembre_29/gasperetti-strega-2_ebd20b64-ea73-11e0ae06-4da866778017.shtml
-----------------------20110930

Lui: Che caldo... Secondo te, cosa
direbbero i vicini se falciassi il
prato nudo? Lei: Probabilmente che
ti ho sposato per i soldi, tesoro!
Anonimo
-----------------------curiositasmundi ha rebloggato imlmfm:
2011-09-30 08:47

“Le persone sono state create per essere amate, mentre le cose sono state create per essere utilizzate.
Il motivo per cui il mondo è nel caos è perché le cose sono amate e le persone sono utilizzate.”
— [cit.] (via scoppiaminelcuorequandovuoi)
Fonte: scoppiaminelcuorequandovuoi
------------------

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2011
In morte di un cinquantapollici
Raiuno, h. 20.36: “Un grande italiano, Gaetano Salvemini, diceva che l’Italia è fatta così:
se ti accusano di aver stuprato la statua della Madunina che sta sul Duomo di Milano, la
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prima cosa che devi fare è riparare all’estero, poi dopo si vede”.
Tenevo più al posacenere che al televisore, e per fortuna ha sfondato lo schermo del
Samsung senza riportare danni. Mi pento del gesto, ovviamente, non sono poi così bestia,
ma è stato un gesto d’impeto, di quelli che non ti lasciano nemmeno una frazione d’attimo
per ragionare.
Un clericofascista di merda cita Gaetano Salvemini, l’antifascista e l’anticlericale, per
giustificare la latitanza di Valter Lavitola: la prima cosa che ti capita sotto mano è il
posacenere, nemmeno fai in tempo a realizzare, lo afferri e lo lanci. Ti penti prima che
arrivi, ma quando è già partito. (Mi aspettavo uno scoppio, delle scintille, ma
evidentemente accade solo coi televisori a tubo catodico.)
Ovviamente tutti sanno che non è stato Salvemini a ispirare la latitanza di Lavitola: è stato
Berlusconi, suo padrone, e padrone di Ferrara. Sulla frase di Salvemini, invece, ci sarebbe
molto da dire.
È attribuita a lui, ma nessuno produce mai la fonte. Qualcuno dice che si trovi su un
numero di Non mollare, il giornale al quale diede vita nel gennaio del 1925, insieme a
Carlo Rosselli, a Ernesto Rossi, a Piero Calamandrei e ad altri antifascisti, e che interruppe
le pubblicazioni nell’ottobre di quell’anno. Fu proprio per quello che scriveva su quel
giornale che Salvemini fu arrestato, in giugno. A luglio fu processato e gli fu concessa la
libertà provvisoria: ne approfittò per fuggire in Francia, il mese dopo. La frase che anche
stasera gli viene attribuita è introvabile nelle copie anastatiche del giornale che La Nuova
Italia editò nel 1955, ma ce n’è una abbastanza simile di Piero Calamandrei, proprio a
commento della fuga di Salvemini, in uno dei saggi di accompagnamento all’edizione (poi
per Bollati Boringhieri, 2005): “Se mi accusassero di avere rubato la Torre di Pisa, io,
intanto, mi darei alla latitanza”.
È difficile ricostruire i passaggi che hanno portato alle modifiche della frase e al cambio di
attribuzione, ma nella forma che stasera ci era offerta da Ferrara appare in bocca a Bettino
Craxi (Massimo Franco, Hammamet, Mondadori 1995), e di lì un po’ dappertutto, citata
quasi sempre da chi in questi anni ha voluto dipingere il segretario del Psi, il vecchio
padrone di Ferrara e di Lavitola, come un perseguitato politico costretto all’esilio.
Ma non ha importanza. Mettiamo che sia stato Salvemini, e non Calamandrei. Che si
trattasse della Madonnina del Duomo di Milano, e non della Torre di Pisa. Che si trattasse
di uno stupro, e non di un furto. Mettiamo che davvero Salvemini abbia detto o scritto
quella frase: usarla per giustificare la latitanza di Lavitola non merita un posacenere in
faccia?
fonte: http://malvinodue.blogspot.com/2011/09/in-morte-di-un-cinquantapollici.html
-----------------curiositasmundi ha rebloggato tattoodoll:
2011-09-30 08:37

“Facciamo un riepilogo: a noi di sinistra ci piacciono le intercettazioni, la guerra in Libia, i
magistrati, il carcere e la legge, detestiamo la violenza in tutte le sue forme a meno che non sia
autorizzata dallo Stato, detestiamo chi scopa a tarda età e a pagamento, non ci dispiace il
capitalismo, ma lo vorremmo solo un po più umano, amiamo gli immigrati, ma li bombardiamo a
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casa loro se si permettono di avere lo stesso reddito nostro, boicottiamo la Nestlè e la Nike, ma poi
un film di Benigni o di Moretti distribuito dalla Medusa ce lo andiamo a vedere e paghiamo.
Insomma siamo dei tipi tosti.”
— Daniele Sepe su Facebook (via lucoli)
-------------------centrovisite:
2011-09-30 08:26

“Io che insegnavo ancora alle scuole medie mi ero rimessa a studiare, iscrivendomi a una facoltà
universitaria”
Bianca Arcangeli (1913-2007), Storia di altane, in Sopra i tetti di Bologna, Altane
e terrazze storiche, a cura di Roberto Scannavini, 1995
Forse non ve ne rendete conto fino in fondo, ma quella persona di sessant’anni
che conoscete e che magari lavora con voi, quando finì la scuola elementare,
intorno agli 11 anni, dovette scegliere (cioè, i suoi genitori scelsero) se continuare
gli studi o andare a lavorare. L’obbligo scolastico era fino a 14 anni, è vero, ma
dopo le elementari solo chi era destinato a proseguire andava alla Scuola Media
(appunto); per gli altri, c’era “l’Avviamento”, cioè tre anni di Scuola di
Avviamento Professionale. Io che di anni ne ho 58 sono stato uno dei primi utenti
della Scuola Media Unica: una bella rivoluzione, non c’è che dire. E poiché dopo
la guerra c’era stato il baby boom, la maggior parte delle famiglie ne erano
interessate direttamente. Nel mio paese ancora piuttosto rurale noi giovani cavie
venivamo intervistati continuamente, anche con un po’ di apprensione, per
sapere cosa stava succedendo, cosa facevamo a scuola, chi erano i nostri
professori. La società era molto chiusa, moralista, perfino bigotta, anche sul
versante che si diceva progressista: la civiltà contadina bisogna averla vista da
vicino per parlarne con cognizione di causa. Alle medie buona parte dei
professori venivano dalla città, a differenza delle maestre delle elementari di cui
ormai i genitori avevano preso le misure, e questo aumentava la diffidenza dei
rurali o dei borghesi piccoli piccoli.
Quando la domanda era “E di Disegno chi avete?” avevo imparato di riflesso a
tranquillizzare subito l’interlocutore: “No, non abbiamo l’Arcangeli”. “Quella
matta” i benpensanti del paese proprio non la capivano, pretendeva di tirar
fuori l’artista che c’è in un bambino per il quale i genitori stavano coltivando un
futuro da notabile del paese: l’avvocato, il medico, l’ingegnere, gente senza grilli
per la testa. Invece lei, anziché limitarsi a far ricopiare dal libro il disegno di un
fregio, o a far disegnare dal vero il vaso da fiori messo sulla cattedra, faceva
esplorare le differenze tra pennelli, matite e pastelli, dava temi liberi, arrivava a
parlare - orrore - di informale o arte astratta.
Lei stessa, Bianca Rosa Arcangeli, era pittrice, si firmava Rosalba. Non è stata
mia insegnante, e mi sono perso qualcosa, mi dicono le mie coetanee che allora
erano nella classe a fianco. A qualcuna di quelle che molti anni dopo l’andarono
a trovare regalò un libro di poesie di suo fratello Gaetano, morto nel 1970. Un
altro fratello era Francesco Arcangeli, uno dei più grandi storici dell’arte e
critici che abbia avuto Bologna (e non solo) nel Novecento. Me lo ricordo quando
ormai ero studente universitario, a un movimentato convegno intitolato “Tra
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rivolta e rivoluzione”, furibondo contro buona parte degli organizzatori che si
erano fatti troppo fuorviare - così ci pareva di interpretare la sua insofferenza dal clima contingente di quegli anni: dibattito di cui, a dire il vero, capivo
pochissimo, salvo naturalmente fare il tifo per gli “innovatori”. Ma quando ero
studente universitario non sapevo di avere come collega Bianca Arcangeli, che
frequentava il DAMS (altro spauracchio dei benpensanti) a fianco di chi era
stato suo studente alle medie, e si laureò con una tesi memorabile sulle altane che
ornano i tetti di Bologna.
----------------------spaam:

Zurückbleiben bitte!
Cosa c’è di bello nelle mappe della metropolitana? Quegli stronzi di studenti che andavano a vivere
a Londra e come prima cosa appendevano al muro, la cartina della metro di Londra, con il circoletto
a penna fatto sulle stazioni della metro, in cui erano scesi almeno una volta.
La metro a Londra non è numerata, ma è a colori. Beh, prendi la linea nera fino a Moorgate, cambi
con la viola fino a Bakerstreet, passi alla marrone e puoi arrivare a Piccadilly, linea blu. Se sei
daltonico ti fotti con il taxi.
A Roma, per darsi delle arie, sulla mappa della metro ci segnano pure le piste ciclabili. Così, a
prima vista, sembra che ci siano almeno 5 linee. In realtà sono 2. A e B. La linea A saranno un 50
fermate, spalmate su 5 km.
A Berlino, invece, per facilitare i turisti, le linee le numerano a casaccio, in tedesco e con il font
gothic. Dopo la 4 e 5, viene la 55, poi la 6, 7 ecc. La linea 55 ha 3 fermate. La stazione principale, la
fermata in mezzo del parlamento, un’altra stazione. L’autobus gli costava troppo poco.
Anche a Parigi ci sono le linee 7 e 7bis. Tutto in francese. Arrivate a Chatelet, dove incrociano
almeno 6 o 7 linee diverse. Pensate, figo, 6-7 linee in una stazione sola. Col cazzo, perché per
passare dalla linea 4 alla 1, son 20 minuti di cunicoli e scale. Senza valige, carrozzine, disabili o
fidanzato rompicoglioni che si perde, perché troppo impegnato con le ultime applicazioni del suo
iPhone.
Madrid. La metro di Madrid è figa. No sul serio. La mappa del metro l’ha disegnata Picasso sotto
botta. Ti prendi una linea a caso, perché è come farsi 10 minuti di film di Almodovar, poi scendi
dove capita, ti fai due tapas e ‘sti cazzi, torni in taxi, tanto fuori fa caldo.
---------------------Yvonne: Dove sei stato ieri sera?
Rick: È passato tanto tempo, non me ne ricordo.
Yvonne: Ci vediamo stasera?
Rick: Non faccio mai piani in anticipo.
(Casablanca)
--------------------curiositasmundi ha rebloggato ilfascinodelvago:
2011-09-30 09:37
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“Si per ir monno nun sei nisuno, ricordate che per quarcuno sei pure de meno. Ma tanto er monno è
grande, mica ve dovete ncontra’ pe’ forza”
— Boosta Pazzesca (via ilfascinodelvago)
-----------------littlemisshormone:
2011-09-30 10:00

“Ci sono giorni in cui non ho voglia di fare niente. Altri in cui mi sveglio piena di energia e voglia
di fare. Un cazzo.”
--------------------------

Ig-Nobel, quando alla scienza scappa da
ridere
I premi di Harvard alle ricerche più assurde e inutili
Video
Il premio per la Pace al sindaco di Vilnius, in Lituania, per aver dimostrato che il problema del
parcheggio abusivo si risolve passandoci sopra con un carro armato. Premiati anche tutti quelli che
avevano previsto la fine del mondo
Washington, 30 settembre 2011 - Uno studio che sostiene che avere la vescica piena pregiudica la
capacita’ dell’essere umano di prendere decisioni; un altro dedicato al contagio dello sbadiglio tra le
testuggini dai piedi rossi; un altro ancora, che ha studiato un certo tipo di coleotteri che tentava di
accoppiarsi con un certo tipo di bottiglie di birra australiane.
Sono i Nobel dell’assurdo, giunti ormai alla 21esima edizione, alternativa divertente ai Nobel,
assegnati nella notte italiana nell’Universita’ di Harvard alle ricerche piu’ improbabili. Come ogni
anno la cerimonia avviene una settimana prima dell’annuncio dei Nobel, quelli veri: le ricerche,
stabilisce lo statuto del concorso, “devono far ridere innanzitutto e poi far pensare la gente”.
I giudici dell’Ig-Nobel passano gran parte dell’anno spulciando tra montagne di candidature e il
processo di selezione puo’ anche essere complicato. Una particolare menzione e’ andata al vincitore
del Premio per la Pubblica Sicurezza, John Senders, dell’Universita’ di Toronto, in Canada: Senders
e’ i suoi colleghi hanno voluto capire come la distrazione -in questo caso un casco con visiera che
cadeva ripetutamente sulla faccia di una persona- interferisca con l’attenzione durante la guida in
autostrada; e per fortuna, all’autista e’ andata bene.
La squadra di Peter Snyder, professore di neurologia alla Brown University di Providence, Rhode
Island, era uno dei due gruppi di ricerca cui e’ andato l’Ig-Nobel per la Medicina, per aver studiato
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come lo stimolo a urinare interferisca con il processo decisionale. L’esperimento sottoponeva ad
alcuni volontari dei test al computer, mentre bevevano periodicamente 250ml d’acqua: gli esperti
hanno misurato come il graduale gonfiore della vescica incida sull’attenzione e la memoria; e hanno
stabilito che entrambe ne risentono quando si e’ concentrati sullo stimolo di fare pipi’. Inappellabile
la conclusione: “Quando si deve andare, si deve andare”, ha sentenziato l’esimio scienziato.
Da non dimenticare, altri vincitori di quest’anno. In particolare, il sindaco di Vilnius, in Lituania,
cui e’ andato il Nobel per la Pace, per aver dimostrato come il problema del parcheggio abusivo
delle limousine si risolva passandoci sopra con un carro armato.
John Perry, della Stanford University, e’ stato premiato per la sua teoria sulla Dilazione Strutturata,
secondo cui un “grande trionfatore” deve lavorare sempre a qualcosa di importante e usarlo come
modo per evitare qualcosa di ancora piu’ importante”.
Anna Wilkinson dell’University of Lincoln (Gb) e Nataile Sebanz della Radboud University
Nijmegen (Olanda) che hanno scoperto come lo sbadiglio sia contagioso nelle tartarughe dai piedi
rossi.
Un gruppo di ricercatori giapponesi ha invece stabilito la densita’ ideale del wasabi (rafano
piccante) trasmesso nell’aria per svegliare la gente che dorme e hanno ipotizzato che la loro
scoperta, che vogliono brevettare, possa essere applicata come allarme anti-incendio.
Kar Halvor Teigen dell’universita’ di Oslo ha invece voluto capire perche’, nella vita quotidiana, la
gente sospira.
Infine, una menzione speciale alla sequela di studiosi che nel corso degli anni ha dato per certa
la fine del mondo, tutti premiati con l’Ig-Nobel per la Matematica: l’americana Martin Dorothy
secondo cui il mondo sarebbe finito nel 1954; Pat Robertson (1982); Elizabeth Clare (1990); Harold
Camping (6 settembre 1994 e 21 ottobre 2011); il coreano Lee Jang Rim (1992); il giapponese
Shoko Asahara (1997); l’ugandese Credonia (1999): con un grazie particolare a tutti loro, per aver
insegnato al mondo che bisogna essere cauti quando si fanno ipotesi e calcoli matematici.
fonte: http://qn.quotidiano.net/curiosita/2011/09/30/591300nobel_quando_alla_scienza_scappa_ridere.shtml
--------------------falcemartello:
2011-09-30 11:02

Dio conservi Berlusconi alla sinistra
…A scuola tutti abbiamo studiato storia. Poi, da vecchi, la dividiamo in due: quella dei libri e quella
di cui siamo stati personalmente testimoni.
La mia alba personale è la Seconda Guerra Mondiale. La fame, i bombardamenti, il mercato nero,
l’invasione. E poi, dopo, il passaggio dalla tragedia all’incubo, con le rivelazioni della Shoah e dei
mille orrori di quel conflitto. Il tempo “prima della guerra” per me bambino era un mito di cui
sentivo parlare continuamente. Un’età dell’oro a proposito della quale avevo anche una curiosità: in
quel momento i giornali erano pieni di battaglie, di avanzate e di ritirate e non mancavano neanche
le cartine geografiche e le fotografie, anche se queste a volte erano solo macchie informi. Io
guardavo quelle pagine e mi chiedevo: “Ma allora di che parlavano, i giornali, prima della guerra?”
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Ho avuto la ventura di avere oltre sessant’anni di pace, per dare la risposta: parlavano più o meno
delle cose di cui parlano oggi. Così ho appreso che gli uomini considerano importante qualunque
cosa li riguardi. Dal vivere o morire, alla vittoria o alla sconfitta della propria squadra del cuore. Ciò
mi ha ricordato un aneddoto che raccontavo ancora pochi giorni fa. Il generale sconfitto contempla
il campo di battaglia coperto di morti e feriti e chiede: “Potrebbe andar peggio?” E l’aiutante di
campo: “Sì. Potrebbe anche piovere”. L’umorismo nasce dal contrasto tra il fastidio e la tragedia
vera. E tuttavia, se non c’è la tragedia vera, la pioggia può essere vista come un disastro da chi,
nello stadio, vede sospendere la partita; da chi ha una perdita nel tetto e vede allargarsi la macchia
d’umidità; da chi vede sfumare un appuntamento galante lungamente atteso. Come detto, gli uomini
considerano importante qualunque cosa li riguardi.
L’esperienza della guerra rimane indimenticabile, per chi l’abbia vissuta. E conduce ad una sorta di
annoiato fastidio per il modo in cui gli altri vedono la realtà. Crisi sì, oggi, ma non si parla di fame;
incertezza per il futuro, sì, ma non temiamo che una bomba ci seppellisca sotto le macerie della
nostra casa. E allora!
Per chi vive in Italia c’è anche di peggio. Per molti il massimo problema dell’esistenza sembra
essere Silvio Berlusconi. Berlusconi sì, Berlusconi no; Berlusconi condannato per schiamazzi
notturni, Berlusconi prescritto per guida senza patente. Da trasecolare. E uno torna a porsi le
domande di quand’era un bambino: ma di che cosa parleranno, costoro, quando Lui non ci sarà più?
L’importanza che viene data a quest’uomo – perché malgrado tutto pare che sia un uomo – è
sproporzionata, ingiustificata, assurda. Importante è stato Napoleone perché non sarebbe stato
facile, e forse neppure possibile, sostituirlo come capo militare. Ma già Stalin aveva meno
importanza. Infatti, mentre dopo Waterloo la Francia tentò la Restaurazione, la Russia dopo Stalin
per oltre trent’anni non cambiò molto. Il regime non fu più sanguinario e criminale com’era stato,
ma rimase una dittatura priva delle fondamentali libertà politiche ed economiche. Assassinare
Napoleone avrebbe probabilmente accelerato la Restaurazione, assassinare Berlusconi che cosa
provocherebbe? La disoccupazione di qualche Patrizia D’Addario? E soprattutto, che bisogno c’è di
assassinarlo, se basta votare contro di lui?
Berlusconi ha deluso i suoi elettori perché, quando è apparso all’orizzonte, in molti sperammo in
una sterzata nella direzione del liberismo e del liberalismo. Quella sterzata, non importa per colpa di
chi, non si è avuta. Oggi, con il Cavaliere o senza, non cambierebbe praticamente nulla. Dal
momento che i suoi governi non sono riusciti ad attuare una politica di centro-destra, un governo di
centro-sinistra avrebbe ben poco da “ribaltare”. Inoltre, all’epoca del consociativismo con la Dc, la
sinistra ha potuto provocare immensi danni perché eravamo veramente indipendenti e si poteva
creare, con magnifica incoscienza e per puri fini di demagogia, uno strabiliante debito pubblico.
Oggi siamo nell’Unione Monetaria e la possibilità di una consistente svalutazione è solo un caro
ricordo. Se la sinistra andrà al potere, farà le stesse cose che fa oggi il governo o cose ancora più
nettamente di destra. Basti guardare a ciò che avviene in Grecia: qualcuno si ricorda che George
Papandreu è un socialista?
Tutto l’interesse per Berlusconi, di cui ci si riferisce ogni sospiro, ogni frase buttata lì en passant,
magari al telefono mentre parla con un amico, è assurdo. I giornali sono pieni di ciò che quest’uomo
avrebbe detto nei colloqui riservati (e che viene riferito fra virgolette, quasi i giornalisti l’avessero
sentito con le loro orecchie) o perfino soltanto pensato, e l’opposizione si crede dispensata dal
parlare di politica. Nessuno chiede ai suoi leader che cosa veramente, seriamente,
particolareggiatamente si propongono di fare, prendendo il potere. Come attività politica e come
programma basta dire male del Cavaliere.
La verità è che un programma non l’hanno. Sarebbe bellissimo se ci dicessero credibilmente come
contano di salvare l’Italia, ma probabilmente la realtà non lascia margini di manovra. Essi
potrebbero anzi onestamente riconoscere che ciò che faranno non sarà diverso da quello che fa
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Berlusconi, nemmeno in materia di libertà civili e di legislazione avanzata. Infatti gli ex comunisti
si inginocchiano dinanzi ai prelati e pendono dalle loro labbra. Ma dire la verità, in politica, è un
errore che pochi commettono.
Che Dio conceda lunga vita a Berlusconi, per il bene della sinistra. Mancando quella testa di turco
sarebbe costretta a prendersela tutti i giorni con l’Orco e l’Uomo Nero.
Gianni Pardo
-------------------30/09/2011 -

Questa lingua è la mia patria
Fin dalle Origini, è nella letteratura che è nato e si è rafforzato
il senso dell’unità nazionale
GIAN LUIGI BECCARIA

In Italia prima della nazione è venuta la lingua: la lingua della letteratura, la cui validità e tenuta hanno
prefigurato sin dalle Origini un’unità nazionale immaginata e inseguita nei secoli come un desiderio. Era
toccato a un poeta, a Dante, segnare la data d’inizio di quest’unità ideale, quando nel De vulgari eloquentia
vide l’Italia come lo spazio geografico su cui la lingua del sì avrebbe dovuto diffondersi. La parola poetica
comincia a distendersi su un’unità geografica e culturale prima che essa esista realmente. L’idea e la
fondazione di quest’unità linguistica sarà ancora più a fondo acquisita nel Cinquecento, sulla base dei
concetti della pedagogia umanistica, che aveva fissato il canone dei buoni autori da prendere a modello per
scrivere latino; per l’italiano identica decisione fu presa sin dai primi del Cinquecento, quando un veneto,
Pietro Bembo, additò anche per il volgare i buoni libri degni di imitazione, i classici fiorentini dell’«aureo»
Trecento, le «tre corone», Dante, Petrarca, Boccaccio. A noi mancava allora una nazione, ma la cultura
umanistica, già all’avanguardia in Europa in fatto di latino, precedeva gli altri paesi quanto alla prima
codificazione di una lingua volgare, tracciando in ambito culturale i confini di una normativa unitaria.
Nel corso del tempo abbiamo faticato non poco a costruirci non solo una nazione ma anche una lingua
comune. La storia della nostra patria (la parola stessa) ha conosciuto le tormentate e alterne vicende che
conosciamo. Oggi è soggetta addirittura a proposte di cancellazione. Sentiamo con disappunto parlare di
tanto in tanto di secessione di una parte di pianura che un tempo, dicono, fu dei Celti! Oggi, a 150 anni
dall’Unità raggiunta, ci sono italiani che ancora sentono di appartenere più alla «piccola» che alla «grande
patria», assecondando uno spirito di fazione che in Italia ha radici antiche, ed è durato nei tempi,
strettamente legato alla frammentazione politica della Penisola. Da tanta e lunga divisione dipende l’allentato
sentimento patriottico-identitario di noi italiani, così diverso da quello degli altri. Non abbiamo mai avuto il
senso profondo di una comunità nazionale, la solidità di un’appartenenza pari a quella di paesi vicini. Nel
nostro però ci ha pensato la lingua della letteratura a indicare, sin dalle Origini, la forza di una perseveranza,
quel desiderio o sensazione di unità che si protende nel tempo con singolare evidenza tra le pieghe delle
scritture. Mi piace tra tante coglierla, fra i contemporanei, in una splendida annotazione di Raffaele La
Capria: «Ogni volta che riesco a comporre una frase ben concepita, ben calibrata e precisa in ogni sua parte,
una frase salda e tranquilla nella bella lingua che abito, e che è la mia patria, mi sembra di rifare l’Unità
d’Italia».
Quest’unità, più umilmente sotto forma di aria di famiglia, noi rifacciamo ogni giorno anche nel parlare
quotidiano. Penso a certi modi correnti tratti di peso dalle patrie lettere come echi di un riconoscimento, quei
modi che affondano le radici nei classici letti a scuola. Osservo che proprio Dante padre della lingua ha
fornito più di altri materia al parlare e allo scrivere mediamente colto: il «natio loco», «le dolenti note», il
«discendere per li rami», «perdere il ben dell’intelletto», «senza infamia e senza lode», «ma guarda e passa»,
«mi fa tremare le vene e i polsi», «nel mezzo del cammino di...», il «gran rifiuto», l’«uscire a riveder le
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stelle», il «lasciate ogni speranza o voi ch’entrate», «Galeotto fu ...» ecc. Riusciamo quotidianamente,
consapevolmente o no, il patrimonio patrio della letteratura.
Ma ci sono ben altre testimonianze di tenuta e continuità. Penso a come la nostra letteratura nazionale abbia
contribuito a che la lingua rimanesse nei secoli vicina, strutturalmente, alla lingua delle Origini. Cosa che
negli altri paesi europei non è capitato. L’italiano non è una di quelle lingue ad aver subìto nel lungo periodo
cambiamenti importanti o radicali. Certi brani di Machiavelli sono scritti in un italiano che sembra ancora
fresco di giornata. Rispetto all’italiano antico, l’italiano moderno è cambiato sì in modo apprezzabile
nell’ordine delle parole, ma nel complesso, sulla mobilità vistosa tutto sommato sono prevalsi gli elementi di
continuità e persistenza. Tant’è che, nel complesso, Dante è relativamente «facile da leggere» (Thomas S.
Eliot). Non lo è al contrario Chaucer per un inglese, il Cid per uno spagnolo, la Chanson de Roland per un
francese, che vanno tradotti perché oggi li si possa capire. Ha osservato De Mauro che dei settemila vocaboli
diversi usati nella Commedia «l’86% è ancora oggi vivo e usuale e non solo nell’uso più raffinato e colto». Per
questo Dante non è linguisticamente difficile. È linguisticamente molto vicino.

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/422704/
-----------------------plettrude:
2011-09-30 11:56

“E scrivi. E riscrivi. E poi cancelli. E poi analizzi, dissezioni. E sfoghi. E poi riscrivi. E non
cancelli. E pubblichi. E rileggi. E pensi che così l’hai cacciato fuori. E scrivi. E ci ripensi.
E ad un certo punto ti chiedi se tutto questo scrivere, riscrivere, ripensare e analizzare sia la cura. O
sia la malattia.”
— La cura « Il nuovo mondo di Galatea
Fonte: ilnuovomondodigalatea.wordpress.com
--------------------chediomifulmini:
2011-09-30 12:24

“Penso di essere il tipico stronzo che passando ti urta e ti rovescia il caffè sul vestito buono prima di
un appuntamento importante… e ne vado fiero perché lo faccio di proposito”
— CheDioMiFulmini
-----------------INTERVISTA

Maggiani: «Il mio Caino necessario»
Ci piacerebbe identificarci con Abele, certo. Ma la genealogia non lascia scampo: siamo discendenti di Caino. Della sua
imperfezione, della sua colpa. «Sono d’accordo con san Paolo – spiega Maurizio Maggiani – e anche con Bakunin: l’uomo non è
fatto bene, si porta addosso qualcosa di storto, una specie di zoppia». Basta una frase così per ritrovarsi nel mondo dello scrittore che,
con romanzi come Il coraggio del pettirosso (vincitore di Viareggio e Campiello nel ’95) e Il viaggiatore notturno (premio Strega nel
2005), ha dato voce al versante più visionario e meno conosciuto della tradizione anarchica. Il che spiega come mai Maggiani sia uno
degli autori convocati da "Torino Spiritualità" a meditare sugli aspetti decisivi della Genesi. Domani, sabato 1° ottobre alle 14.30, lo
troveremo al Maneggio della Cavallerizza Reale, impegnato a spiegare perché il primo omicidio della storia sia stato appunto «il
fratricidio necessario».
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Necessario? Questo significa che Caino non aveva scelta?
«Significa che, se lo leggiamo senza pregiudizi, il racconto della Bibbia è terribilmente semplice e, nello stesso tempo, pressoché
incredibile. Dio stesso sembra arrendersi all’ineluttabilità di quell’uccisione. Il famoso "nessuno tocchi Caino" non ha nulla di
garantista, non è un motto pannelliano: è una constatazione, piuttosto. Dio riconosce la necessità di quanto è accaduto».
Sì, ma che cosa è accaduto esattamente?
«La nascita della storia, tutto qui. Abele, il pastore, è un uomo libero, solitario, non è difficile immaginarlo bello, lindo. C’è candore,
in lui. Caino, al contrario, è il contadino, uno con la faccia sempre a terra. Si ammazza di lavoro, non può permettersi di vegliare per
tutta la notte. Non ha tempo di riflettere, perché il riposo del corpo gli è indispensabile. Eppure è lui nostro padre. La storia e la
scrittura della storia hanno inizio con l’insediamento agricolo: gli uomini si fermano, prendono dimora, fondano città».
E nelle città non c’è posto per Abele?
«Caino, il fondatore, deve uccidere Abele, il pastore ancestrale che rappresenta il suo passato, ciò che è stato e non può più essere. Ho
l’impressione che il persistente odio nei confronti dei nomadi sia un retaggio di tutto questo. Sosteniamo di avere paura degli zingari,
ma in realtà li invidiamo».
Perché sono la discendenza di Abele?
«No, Abele non ha discendenza. La storia vince, siamo costretti ad accorgercene ogni giorno. È questo, in fondo, che Dio accetta nel
momento in cui segna Caino con il marchio della vergogna. Al di là di ogni convinzione religiosa, è la stessa vergogna che ci
portiamo dentro e che avvertiamo quando restiamo soli con noi stessi. Siamo storti, zoppichiamo. Ogni tanto, però, Abele ci torna in
mente e allora vorremmo che fosse andata altrimenti. Ma è impossibile, perché abbiamo coscienza di essere l’anello fragile
dell’universo. Siamo quelli che hanno tradito, rappresentiamo un’asimmetria. Arranchiamo in attesa di redenzione».
Ci stiamo spingendo nel territorio della fede?
«Non ne faccio una questione di credenti o non credenti. Di consapevolezza della materia di cui siamo compost, semmai. Della mota
su cui dobbiamo lavorare. Umanità Nova, del resto, è la testata di una storica rivista anarchica, perché è questo che desideriamo:
rinascere, ritrovare la bellezza, essere redenti. Vorremmo tornare quello che per cui eravamo nati prima che Caino alzasse la mano su
Abele e Abele, in modo misterioso, ricevesse quel colpo senza opporre resistenza. Non c’è lotta nel racconto della Genesi, lo ha
notato?».
Forse Abele riconosce la legge del più forte.
«Ma anche Abele ha una sua forza, che si manifesta in noi come nostalgia, struggimento. Non sto parlando di virtù civili, sia chiaro.
Mitezza e indulgenza discendono dalla memoria che ci portiamo dentro, ma non sono quella memoria. Abele sopravvive nel nostro
sguardo o, meglio, nella nostra possibilità di decidere in quale direzione spostare lo sguardo. Mio nonno era un contadino, stirpe di
Caino destinata a strusciare la faccia sui campi tutto il giorno, ferendosi e sporcandosi. Ogni mattina, però, apriva la porta della
cucina e guardava verso la campagna, fissando lo sguardo sul filare della vigna. Il suo orizzonte era quello ed era un orizzonte di
dignità e bellezza. Ecco, sono queste per me le parole di Abele: bellezza e dignità».
Nonostante la vittoria di Caino?
«Caino è pur sempre un uomo e nessun uomo è un animale, nessun uomo riesce ad arrendersi del tutto alla bruttura e alla violenza.
Quando lo fa, si ammala e muore, condannandosi all’oblio. Questa, in definitiva, è la vera condanna: essere rifiutati dalla storia,
dimenticati. Nei miei romanzi non c’è mai un vero "cattivo", perché per il malvagio la punizione suprema è l’essere ridotto al
silenzio, relegato nella non-esistenza. Si tratta di un’idea espressa con parole straordinarie in un passaggio della Sapienza che mi sta
particolarmente a cuore. Dio non ha creato la morte, si legge nella Bibbia: sono stati gli amici della morte a lasciarla entrare nelle
case degli uomini. Lo hanno fatto allontanando da sé l’assoluto per cui erano nati, proprio come Caino ha eliminato Abele ed è
diventato così costruttore di morte».
Alessandro Zaccuri

fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/Maggiani-caino.aspx
------------------------
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