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Di post in post, tutta la vita è un post? Tra il dire e il fare c'è di
mezzo un post? Meglio un post oggi che niente domani? E un post
è davvero un apostrofo rosa tra le parole “hai rotto er cazzo”?
Questi e altri quesiti potrebbero sorgere leggendo questa antologia
di brani tratti dal web, a esclusivo uso e consumo personale e
dunque senza nessunissima finalità se non quella di perder tempo
nel web. (Perché il web, Internet e il computer è solo questo: un
ennesimo modo per tutti noi di impiegare/ perdere/ investire/
godere/ sperperare tempo della nostra vita). In massima parte sono
brevi post, ogni tanto qualche articolo. Nel complesso dovrebbero
servire da documentazione, zibaldone, archivio digitale. Per cosa?
Beh, questo proprio non sta a me dirlo.
Buona parte del materiale qui raccolto è stato ribloggato anche su
girodivite.tumblr.com grazie al sistema di re-blog che è possibile
con il sistema di Tumblr. Altro materiale qui presente è invece
preso da altri siti web e pubblicazioni online e riflette gli interessi e
le curiosità (anche solo passeggeri e superficiali) del curatore.
Questo archivio esce diviso in mensilità. Per ogni “numero” si
conta di far uscire la versione solo di testi e quella fatta di testi e di
immagini. Quanto ai copyright, beh questa antologia non persegue
finalità commerciali, si è sempre cercato di preservare la “fonte” o
quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno
da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una cosa,
ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. Buon uso a
tutt*
sergio

Questa antologia esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali).
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20120202
tattoodoll:
2012-02-02 09:25

“precaria= nessun prestito in banca, nessuna possibilità di acquistare casa con mutuo, scarsissime
possibilità di prendere casa in fitto (visto che ormai i proprietari chiedono busta paga e annessi
vari), zero possibilità di acquistare mobili ed elettrodomestici a rate. Però vuoi mettere che ha
ragione mister Monti? che noia il lavoro fisso e che vita movimentata da precari!”
— mont.idiozie
----------------3nding:
2012-02-02 09:24

“And now are dicks.”
— Vox populi
---------------tattoodoll ha rebloggato curiositasmundi:
2012-02-02 09:23

“se otto ore
vi sembran poche
provate voi a lavorar.
e troverete
la differenza
di lavorare
e di comandar.”
— le mondine di novi. (via 11ruesimoncrubellier)
Fonte: virgiliomodena.myblog.it
-----------------3nding ha rebloggato curiositasmundi:
2012-02-02 09:20

“Sono oltre 6 su 10 i ginecologi e gli ostetrici obiettori di coscienza in Lombardia: 565 su un totale
di 888 (64%). Il picco massimo è all’azienda ospedaliera Sant’Antonio Abate di Varese, dove i non
obiettori sono appena 2 su un totale di 23. Seguono a ruota Como e Sondrio, con soli 3 non obiettori
su un totale di 26 e 19 operatori rispettivamente; l’ospedale Niguarda di Milano, dove si contano
soltanto 4 non obiettori su 24; l’ospedale di Cremona, con 4 non obiettori su 19, e Treviglio con 4
su 28. I dati sono stati diffusi oggi da Chiara Cremonesi, gruppo Sel in Consiglio regionale
lombardo, sulla base di una rilevazione della Regione effettuata nel 2011.”
— . (via ze-violet)
Denunciarli.
Fonte: ze-violet
-------------------
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Forza Nuova a Milano: roghi in piazza
per il libro di Altan sull'omosessualità
L'organizzazione di estrema destra richiama la campagna di Göbbels e mette al bando
il volume del disegnatore. La Lega italiana nuove famiglie: "Andrebbe consigliato a scuola"
di MASSIMO PISA

Il disegno di Altan per la copertina del libro

"Roghi in piazza". Li invoca, con fin troppo sfacciato richiamo alla campagna contro i libri non
tedeschi lanciata da Joseph Göbbels all'indomani dell'ascesa di Hitler alla cancelleria, la sezione
milanese di Forza Nuova. Lo fa, come usa 79 anni dopo l'avanzata ideologica nazista contro l'arte
"degenerata e giudaica", attraverso un post su Twitter. Il bersaglio degenerato, questa volta, sono
disegnatore Marco Tullio Altan e il suo libro Piccolo uovo, storia di un minuscolo pinguino che
trova la famiglia ideale in una coppia di suoi simili omosessuali. Una favola che dallo scorso
settembre ha sollevato un vespaio a Milano: l'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco
Majorino, lo ha pubblicamente elogiato "da padre" fin dalla presentazione, con ovvie levate di scudi
di cattolici e destre.
La penultima crociata, in ordine cronologico, era una mozione del consigliere di zona 3 Francesco
Migliarese (Pdl), che ne invocava la censura preventiva. Adesso si muove l'estrema destra, per ora
solo sul web. "Il piccolo uovo di Altan. Odiosa cultura omosessuale insegnata ai bambini". Firmato:
FN Milano. E quella richiesta di roghi. Ai dirigenti della Digos, al momento, non risultano iniziative
di protesta imminenti. Di "nervosismo delle destre" e "assurdo tentativo di censura" parla Marco
Volante, presidente della Lega italiana nuove famiglie. Che aggiunge: "Auspichiamo che il libretto
venga acquisito come testo di educazione civica nelle scuole comunali". Ma nella Milano che ha
visto appena una settimana fa i lefebvriani manifestare in piazza contro la pièce teatraleSul concetto
di volto nel Figlio di Dio, di Romeo Castellucci, nulla è escluso.
fonte:
http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/02/01/news/forza_nuova_a_milano_roghi_in_piazza_per_i
l_libro_di_altan_sull_omosessualit-29170287/?rss
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---------------------

Un anno di tumblr.
Il 2 febbraio 2011 nascevo su tumblr.Spengo la mia prima candelina.Nel primo post avevo
scritto che iniziava il resto della mia vita.In realtà nella mia vita’reale’ non è cambiato
granchè,anzi nulla,anzi è peggiorata.Su tumblr no.Ho cambiato tema,avatar,ho conosciuto
tante persone,sono passata da voler un tumblr solo in bianco in nero a foto colorate,da post
solo depressivi a post ancora più depressivi.Non so cosa me lo fa pensare, ma mi sa che
faccio parte della categoria cinicodepressa di tumblr.Tutto intervallato ogni
tanto(raramente)da post di attualità(cioè l’attualità dell’altra vita,quella reale).Non faccio
parte della categoria informativa di tumblr.Anche se ne leggo molta.
è un bello spaccato di società questo sito qui.C’è il simpaticone,il maiale,il diarista,il
sognatore,il polemico,il silenzioso,il competitivo,quello di poche parole e quello che per
vedè l’archivio ci metti dei giorni interi,il superacculturato,l’ignorante,l’amico,il
monotematico,il monocoloratico,e chi un mix di tutto che non ancora(perdonate il
dialettismo abbbruzzese)trova la sua strada.Poi vabbè c’è chi pensa solo a magnà e chi
posta solo gatti,ma questo ormai si sa.Poi vabbè i peanuts,supergettonate londra e parigi,le
photoshoppate,le gif animate,ma mi sto a dilungà troppo.Ste cose le sapete.
Ho ricevuto due complimenti per il mio tumblr :D e una critica,che rebbloggo solo senza
scrivere mai niente di personale(frase smentita da ‘sto post,notare lo ‘sto scritto a modo,ke
quì e importante la gramattica).In realtà non sapendo scrivere ,spesso prendo in prestito
parole altrui,ma ogni post ha un suo significato,ma soprattutto un mio.Wow ho sforato
nella categoria polemica.
Che volevo dì?ah ovviamente un grazie a tutti i followers,siete tanti per me,non avrei mai
pensato.Grazie per la cortesia,la gentilezza e l’acidità.Volevo salutare la Sardegna,molto
rappresentata qui su tumblr e l’Abruzzo,la mia innevata regione,e ne approfitto per
ricordare il mitàp a Pescara del 4,a cui magari la prox volta riuscirò a partecipare
anch’io.Sto rosicando.arrosticini e ratafia.:Q__ Biat’ a vù!Maledetti!:)
Un ringraziamento speciale a http://hollywoodparty.tumblr.com/ ,motivo della mia
iscrizione, a http://curiositasmundi.tumblr.com/ ehttp://3nding.tumblr.com/ che sono la
mia informazione quotidiana, ahttp://soggettismarriti.tumblr.com/ e
http://modesti.tumblr.com/ i miei conterranei,a http://persephone81.tumblr.com/ che so
che se conoscessi saremmo amiche a peste e che mi ha appena spiegato come si fanno i tag
e vediamo se ci riesco,ahttp://firstbr3athaftercoma.tumblr.com/post/16522548047 la
prima tumblera con cui ho parlato.E dapa,entonidiacireale,coqbaroque il mio lettore
notturno,crisalideinversa amica di sventura,senzarisentirneaffatto,katrinaq e tutti davvero!
Grazie della compagnia,di avermi consigliato film e libri,di avermi fatto scoprire e
riscoprire autori,di avermi fatto ridere e fatto sentire meno sola.
Momento smieloso finito.
Mando virtualmente una donna nuda ai tumbleri e un figone alle tumblere.
Candelina.Desiderio.Soffio.Buon compleanno a me.
Postato il Febbraio 2, 2012
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fonte: http://alfaprivativa.tumblr.com/post/16892902769/un-anno-di-tumblr
------------------aitan:
2012-02-02 07:33

“
- Il pasto fisso, che monotonia. I giovani si abituino a digiunare.
- Nuove lettere di licenziamento: «La informiamo che dal mese prossimo lei uscirà dalla
monotonia».
- “Dàmmi il tuo numero di telefono.” “Cellulare o monotono?”
”
— Lia Celi, commentando su Twitter la dichiarazione di Monti sulla
monotonia del posto fisso.
----------------onepercentaboutanything ha rebloggato oneblood:
2012-02-02 02:18

ganja crüe.
oneblood:
yesiamdrowning:
“Diciassette pusher arrestati e altri tre denunciati, centinaia di dosi di marijuana, hashish e
cocaina. E’ il bilancio dell’attività antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale
di Roma nelle ultime 48 ore. Dei 17 arrestati, 9 sono romani e 8 stranieri. I pusher, che hanno
tra i 16 ed i 39 anni, quasi tutte vecchie conoscenze delle forze dell’ordine, sono stati trovati in
possesso di centinaia di dosi di marijuana, hashish e cocaina pronte per essere immerse nel
mercato della droga. Migliaia di euro il quantitativo di denaro contante sequestrato dai militari,
poiché ritenuto provento della loro attività illecita. Molti clienti dei pusher sono stati segnalati
al Prefetto di Roma come assuntori…” eccetera eccetera.
Fino a qui la mera cronaca di un “tranquillo” week end romano. Come ne avrete già letto
centinaia di volte su centinaia di siti web. Io invece vorrei farvi fare un giro nella realtà di chi
con i pusher ci vive; con chi ne incrocia tutti i giorni e tutte le notti, finendo per avere di loro
un’idea sensibilmentediversa da chi ha l’imperituro bisogno di sbattere il mostro in prima pagina
(citando). Alquanto diverse dall’immaginario collettivo dei primi anni Ottanta, legato alla lettura
come deterrente di testi quali Noi Ragazzi dello Zoo di Berlino; tanto crudi da far credere per
anni a molti che la droga fosse contenuta persino nei pacchetti delle figurine e nelle gomme da
masticare. Perché “Rispetto a quelli che a casa c’hanno il ferro (ossia un’arma da fuoco) so’
apposto”, come candidamente dicevano alcuni ragazzi all’esterno di un noti pub in zona
Ostiense. Uno di quei tanti club (da Tor Pagnotta al cuore di Roma, non facciamo ipocriti) dove
gli avventori siedono tranquillamente al fianco di gente che spinge (ossia spaccia) o consuma
droga e non la fanno poi così tragica. Atteggiamento del resto simile a quello di molti gestori
che, alla meglio, ti chiedono di spostarti di un marciapiede se ti vuoi fare una canna, ma senza
dimenticare di rientrare per prenderti una birra o una rinvigorente fetta di torta.
Questo post però non vuole essere né liquidatorio né giustificante, lo metto subito nero su
bianco, ma semplicemente analitico di un modo di vedere altro rispetto al solito punto di vista;
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quello demagogico e un po’ buonista del (tele)giornale medio. Starà a voi la scelta di
un’opinione in base alla vostra capacità analitica.
“L’unica cosa che accomuna un patito di hashish e marijuana ad un eroinomane è che tutte e
due sono illegali”. Questo, è il pensiero comune girando nella notte capitolina. Ma si va oltre:
“Di fatto chi si fa le canne ha un atteggiamento molto più simile a quella di un intenditore di
vino–mi diceva un amico laureato che ora insegna a Londra, non proprio un Ragazzo di
Vita quindi- Capisce la freschezza, il sapore, l’effetto che può avere e anche, ovviamente,
l’effetto stupefacente.Conosce l’effetto sul suo comportamento e si regola in genere di
conseguenza: molta gente fuma solo dal tramonto”. Insomma, per alcuni ragazzi il
cannabinoide non si comporta affatto come un “drogato” (o un alcolizzato, o un tabagista)
ma piuttosto come un consumatore appassionato di tè, di caffè o di amari locali. Ne viene
da se che il pusher venga considerato al pari di un amico erborista. “Le canne ogni anno
fanno tanti morti quanti ne fa la camomilla– minimizzano in moltissimi – Eppure uno che il
fumo lo spaccia rischia molto di più di chi ti vende una bottiglia di vino e lo sa che forse ti sta
mandano addosso a un palo”. Tale GreenThump su uno dei tanti forum ci tiene a precisare: “Chi
c’ha il negozio apre e chiude bottega serenamente, chi spinge c’ha un’interminabile fila di cazzi
(ossia di problematiche): deve lavorà di nascosto, deve fa’ i prezzi di chi col fumo ci fa i soldi
sul serio, e poi mettice le guardie e, mica cosa da poco, che deve spinge sia la roba buona ma
anche la merda, oppure se butta sulla merce (ossia la cocaina. ndr), che fa schifo pure quella”.
La conferma così è che la varietà di hashish più disponibile sul mercato italiano si chiama
Cioccolato, e fa quasi sempre schifo. Prodotto illegalmente in Spagna (o in Marocco) utilizzando
procedimenti completamente industriali e materie prime incredibili (rami e sterpi di cannabis,
ma anche terra, henné, olio di macchina, alcuni ci citano anche lo sterco di cammello, copertoni
grattugiati, eccetera). Al suo arrivo in Italia viene immagazzinato per mesi o anni (non c’è una
data di scadenza) in attesa di essere venduto ad uno che lo da ad un altro che poi lo taglia… fino
al nostro fumatore. Il mercato è in mano a mafie che non conoscono mica le differenze di
qualità, e se le conoscono sai che gli frega. Quindi tu fumi una cosa presa da uno che frequenti
da anni o da un amico che ha iniziato a spacciare “part-time” per effetto della crisi, ma poi è
quasi sempre paragonabile al vino del discount a 99 centesimi: brucia alla gola, guasta la bocca,
puzza e dopo sei tirate non lo senti proprio più. Altro che la Narcotici, per schifezze del genere
dovrebbe scomodarsi l’Ufficio d’Igiene o l’Unione Consumatori. Direte voi: com’è che uno non
la smette, dato questo quadretto sconfortante?
Il dato reale è però ben più allarmante di questa semplice e del tutto giustificabile domanda, ce
lo spiega una ragazza in una di quelle tante interviste inchiesta fatte a riguardo: “Alcuni dei miei
amici si son buttati sulla coca, sulla ketamina, sul mefedrone, sulla benzadrina… perché alla
fine ti rompi proprio le palle di spendere soldi su roba che fa solo vomitare”. Si va quindi
seguendo il noto detto popolare che due cose storte non ne fanno una dritta. Solo pochi hippy poi
(nei migliori dei casi) aspettano ancora un amico da Amsterdam o dal Nepal e porta con sé un
souvenir: un pezzetto di qualcosa che sia eccellente e freschissimo (ciò di cui a Roma si sente
parlare solo nelle leggende metropolitane), frutto di una sapienza distillata in migliaia di anni di
tradizione autentica locale, una spezia dal sapore aromatico, dal profumo indimenticabile, dagli
effetti dolcissimi, e spera solo che non lo fermino gli agenti di cui sopra a Fiumicino.
Vivo ad Amsterdam, un po’ fuori dal centro, e quando scendo di casa ho tre coffeeshop nel giro di
qualche metro.
Sono qui da 6 mesi e fumo una media di 2 canne al giorno (rari giorni in cui non fumo, alcuni
weekend in cui alle tre di pomeriggio ne ho giá fatte 4)
Conosco esattamente gli effetti delle diverse varietá di ganja e, a parte tornare a casa e preferire
farsi una canna consapevole di mandare a puttane la palestra, non é mai successo che questa
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interferisca con le mie attivitá.
Fumavo regolarmente anche a Milano, ma solo quando trovavo qualche bazza buona. Capitava
spesso che dopo un paio di mesi senza canne chiamavo lo spacciatore di strada e mi facevo
(consapevolmente) fregare comprando un pezzetto di fumo di merda staccato coi denti che piú o
meno faceva 5g.
Ma é come quando vai da McDonalds: il profumo e l’atto di rullare ti ridanno gioia, i primi due
tiri sono altamente enjoyabili, al terzo ti ricordi che l’ultima volta avevi detto basta fumo pacco e
lasci lí la cannetta mezza morta e il resto del tocchetto di fumo.
Mi é capitato anche di fumare sigarette per un breve, stressantissimo, periodo, e - sebbene non
fossi tabagista e consumavo non piú di un pacchetto da 10 ogni 2 giorni - mi é capitato piú di una
volta di avere il bisogno di una sigaretta alle 2 di notte mentre fuori vi era la tempesta. Rinunciavo
perché piumone, pigiamino e calduccio vincevano su sfacchinata per milano alla ricerca di una
macchinetta funzionante che vendesse sigarette? NO.
Mi é mai capitato di volermi fare una canna alle 2 di notte? Certamente. Mi é mai venuto in
mente, in quelle occasioni, di farmi la sbatta di uscire di casa alla ricerca di un pusher qualsiasi?
Rarissimamente.
Fonte: yesiamdrowning
-------------------onepercentaboutanything ha rebloggatocolorolamente:
2012-02-01 22:08

“Io capisco perfettamente il fatto che la nostra generazione abbia rinunciato a credere nel futuro.
Capisco meno la rinuncia al congiuntivo.”
—
(via i-will-not-save-your-life)
Fonte: dovetosanoleaquile
------------------2012-02-01 20:58

“Mi sono appena reso conto di non essere in grado di rispondere alla domanda “qual’è stato il
giorno più bello della tua vita?” . Non perchè non l’abbia vissuto, ma perchè non me lo ricordo!
Sento di star scordando un sacco di eventi delle ultime due decadi, mentre gestisco una mole di
informazioni sempre maggiore in questi ultimi anni. Fidatevi, è una sensazione pessima, peggiorata
dal ricordarmi perfettamente il giorno peggiore.”
— 3nding
--------------------inveceerauncalesse ha rebloggato keepbetterfaster:
2012-02-01 19:56

“Nella vita non ci scegliamo manco il nome.
Però io avevo scelto te, e questo mi rendeva felice.”
— (via shadowofmyhand)
Fonte: myhe11
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dovetosanoleaquile ha rebloggato dovetosanoleaquile:
2012-02-01 19:49

“
Si t’o sapesse dicere
Ah… si putesse dicere
chello c’ ‘o core dice;
quanto sarria felice
si t’ ‘o sapesse dì!
E si putisse sèntere
chello c’ ‘o core sente,
dicisse: «Eternamente
voglio restà cu te!»
Ma ‘o core sape scrivere?
‘O core è analfabeta,
è comm’a nu pùeta
ca nun sape cantà.
Se mbroglia… sposta ‘e virgule…
nu punto ammirativo…
mette nu congiuntivo
addò nun nce ‘adda stà…
E tu c’ ‘o staje a ssèntere
te mbruoglie appriess’ a isso,
comme succede spisso…
E addio Felicità!
”
— Eduardo De Filippo (via dovetosanoleaquile)
---------------------dovetosanoleaquile ha rebloggato dovetosanoleaquile:
2012-02-01 19:44

“I nove decimi delle attività di un governo moderno sono dannose; dunque, peggio son svolte,
meglio è.”
— Bertrand Russell
(da The Problem of China, George Allen & Unwin, Londra, 1922)
----------------lalumacahatrecorna ha rebloggato na-tsu-o:
2012-02-01 18:47

amamicongliocchi:
Non posso essere intelligente prima di verificare tutte le infinite possibilità di essere un idiota.
Fonte: amamicongliocchi
------------------curiositasmundi ha rebloggato iceageiscoming:

Bora: istruzioni per l'uso dedicate ai turisti e nuovi residenti
locatorium:
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elenuccii:
Bora: istruzioni per l’uso dedicate ai turisti e nuovi residenti
1. Se i vetri vibrano, è Bora
2. Se i coppi dei tetti vibrano, è tanta Bora
3. (Se tremano i muri no: è un terremoto).
4. Se dovete uscire, il piumino (giubbotto) non basterà.
5. Se non dovete uscire, il piumino (del letto) basterà.
6. Se piove, l’ombrello non vi servirà. Si girerà al primo refolo, non riuscirete a rigirarlo e a
chiuderlo e lo dovrete infilare nel primo bottino delle immondizie, ovviamente dopo averlo
inseguito (il bottino).
7. Se vi vendono un ombrello dicendo che regge alla Bora, sappiate che non è mai vero: lo fanno
solo con i turisti.
8. Se non piove, se è Bora scura, probabilmente pioverà. E l’ombrello non vi servirà.
9. Se siete femmine, non mettete i tacchi: lassù soffia più forte.
10. Se siete maschi, non mettete i tacchi (vale anche quando non c’è Bora).
11. Se andate in piazza Unità, camminate lato Prefettura. Lato Lloyd è per power users e velisti.
12. Se dovete parcheggiare l’auto, fatelo contro vento. Non l’avete fatto? Riparare la portiera di
quello parcheggiato a fianco costa 800 euro. Se la vostra automobile ha 5 porte, non avete
centrato la macchina vicina e la raffica ha aperto violentemente la portiera davanti avete
bocciato anche la porta dietro: fanno sempre 800 euro.
13. Se avete parcheggiato contro vento probabilmente non riuscirete ad aprire la portiera, ma
sempre meglio che pagare 800 euro, no?
14. Se vedete passeggiare un bottino della spazzatura lasciatelo in pace, è il suo giorno di gloria.
15. Se avete lasciato qualcosa in terrazzo andatelo a cercare direzione Sud Ovest, duecento metri
più avanti.
16. Se vedete una telecamera accesa con un operatore tv che filma, non passeggiate davanti: per
esperienza si mettono nel punto delle raffiche a sopresa, e potreste rivedervi barcollanti sul TG1
della sera.
17. Non andate sul Molo Audace. Ho detto: non andate sul Molo Audace!
18. I nomi di alcune vie di Trieste sono strettamente connessi alla Bora: che ci andate a fare in
via Molino a Vento, proprio oggi?
19. Camminare controvento è un’arte che si impara da piccoli. Se fino ad ora non avete
imparato…
20. I triestini considerano il tenersi sui pali della luce una grande debolezza.
(to be continued…)
Verità su verità!
Ma soprattutto, come dicevano i latini:
“Noli contra ventum mingere!”
Fonte: facebook.com
---------------------rivoluzionaria:

Le cose che abbiamo in comune sono 4.850.
Soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
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-----------------unatombaperlelucciole:

Il mio addio a Wislawa è il suo inno alla Vita:
La vita – è il solo modo
per coprirsi di foglie,
prendere fiato sulla sabbia,
sollevarsi sulle ali;
essere un cane,
o carezzarlo sul suo pelo caldo;
distinguere il dolore
da tutto ciò che dolore non è;
stare dentro gli eventi,
dileguarsi nelle vedute,
cercare il più piccolo errore.
Un’occasione eccezionale
per ricordare per un attimo
di che si è parlato
a luce spenta;
e almeno per una volta
inciampare in una pietra,
bagnarsi in qualche pioggia,
perdere le chiavi tra l’erba;
e seguire con gli occhi una scintilla di vento;
e persistere nel non sapere
qualcosa d’importante.
----------------aniceinbocca ha rebloggato lalumacahatrecorna:

“
Disattenzione
Ieri mi sono comportata male nel cosmo.
Ho passato tutto il giorno senza fare
domande,
senza stupirmi di niente.
Ho svolto attività quotidiane,
come se ciò fosse tutto il dovuto.
Inspirazione, espirazione, un passo dopo
l’altro, incombenze,
ma senza un pensiero che andasse più in là
dell’uscire di casa e del tornarmene a casa.
Il mondo avrebbe potuto essere preso per
un mondo folle,
e io l’ho preso solo per uso ordinario.
Nessun come e perché e da dove è saltato fuori uno così e a che gli servono tanti dettagli in movimento.
Ero come un chiodo piantato troppo in
13
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superficie nel muro
(e qui un paragone che mi è mancato).
Uno dopo l’altro avvenivano cambiamenti
perfino nell’ambito ristretto d’un batter
d’occhio.
Su un tavolo più giovane da una mano d’un
giorno più giovane
il pane di ieri era tagliato diversamente.
Le nuvole erano come non mai e la pioggia
era come non mai,
poiché dopotutto cadeva con gocce diverse.
La terra girava intorno al proprio asse,
ma già in uno spazio lasciato per sempre.
E’ durato 24 ore buone.
1440 minuti di occasioni.
86.400 secondi in visione.
Il savoir-vivre cosmico,
benché taccia sul nostro conto,
tuttavia esige qualcosa da noi:
un po’ di attenzione, qualche frase di Pascal
e una partecipazione stupita a questo gioco
con regole ignote.
”
— Wislawa Szymborska
E’ una di quelle autrici nella mia lista di “autori di cui leggere qualcosa”, ma più
di tutto è questa poesia tenuta nel portafogli ad esortarmi di vivere e ricordarmi
che sono stata fortunata.
(via quaderni)
Fonte: quaderni
--------------------------hmhpoetry:
Nobel Prize winner Wislawa Szymborska passed away today, at 88 years old. She says it best
herself:
A Note
Life is the only way
to get covered in leaves,
catch your breath on the sand,
rise on wings;
to be a dog,
or stroke its warm fur;
to tell pain
from everything it’s not;
to squeeze inside events,
dawdle in views,
14
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to seek the least of all possible mistakes.
An extraordinary chance
to remember for a moment
a conversation held
with the lamp switched off;
and if only once
to stumble upon a stone,
end up soaked in one downpour or another,
mislay your keys in the grass;
and to follow a spark on the wind with your eyes;
and to keep on not knowing
something important.
Fonte: hmhpoetry
--------------------unatombaperlelucciole:

Indaco.
È il colore delle polle d’acqua del paradiso. Dellecose rare, che si spingono un po’ più in là, oltre le
barriere del turchese.
È il colore delle sfumature – solo di alcune! – del cielo al tramonto. Strisce d’una preziosità
inestimabile.
Indaco è il colore di quel rarissimo moto dell’anima che è la contemplazione. Che porta al
discernimento, a conoscere con certezza il confine che separa il bene dal male.
E ancora, indaco è il colore che cerca chi s’avventura su un dissestato sentiero di montagna che
scoraggia i viandanti. In modo che solamente pochi possano percorrerlo, per raggiungere quel lago
alpino che non accetta d’essere guardato se non da occhi d’amante.
----------------------lalumacahatrecorna ha rebloggato angeloricci:
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booktryst.com →

oliveryeh:
Charles Bukowski’s last poem (faxed to his publisher).
“On February 18, 1994 Hank had a fax machine installed at his home. He sent me his first fax
message in the form of that poem. I’m sure he visualized sending me his future letters and
poems via fax, but sadly 18 days later he was gone.
“I ran off nine photocopies of the fax, for a total of ten, and numbered and initialed them. Over
the next few months and years I gave copies to individuals who were Bukowski collectors and
regular customers of Black Sparrow. I think I gave away the last one more than 10 years ago.
“That poem has never been published (except as described here) and the poem has never been
collected in a book.” — John Martin (his publisher at Black Sparrow Press)
L’ultima poesia di Bukowski, inviata via fax all’editore.
---------------------

2/2/2012
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Addio alla poetessa della
quotidianità

È morta a Cracovia Wislawa Szymborska, Premio Nobel per la
Letteratura nel ‘96

CESARE MARTINETTI

Un Nobel dettato «non dalla geopolitica ma dall’armonia». Così disse Czeslaw Milosz il 4 ottobre
1996 alla notizia del Nobel per la letteratura a Wislawa Szymborska. In quegli anni la parola Polonia
era associata ad altre due: Solidarnosc (come fu per il Nobel a Milosz nel 1980) e/o Karol Wojtyla.
Così fu anche - ma per poco e confusamente - per la «sconosciuta» Szymborska, allora considerata
per rispetto «illustre», ma anche «imbarazzante» come per altri numerosi Nobel. Ma bastò poco per
scoprire dietro quel nome difficile da pronunciare ma dolce e musicale (L’Sz iniziale va letta come
una lenta e delicata «Sgiiii»...) c’era molta armonia ma niente politica e niente Wojtyla. Pura poesia,
appunto, applicata alla vita, in tutte le sue manifestazioni, anche quelle più irrilevanti, fino all’amore
e alla morte. Il tutto in versi semplici e colloquiali. «Progetto un mondo, nuova edizione, riveduta:
per gli idioti che ridano... per i calvi ché si pettinino, per i sordi ché gli parlino...», scriveva nel 1962.
Misteriosa e riluttante a comparire, dopo il Nobel la Szymborska è diventata poetessa di culto anche
in Italia. Ai suoi reading assistevano centinaia di fedelissimi lettori. Nata nel 1923 a Kornik è morta
ieri sera a Cracovia percorrendo leggera tutta la pesantissima storia della sua Polonia.

fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?
ID_blog=25&ID_articolo=9726
-------------------falcemartello ha rebloggato dovetosanoleaquile:

“«Non morirei mai per le mie convinzioni, perché potrebbero essere sbagliate»”
— Bertrand Russell (via dovetosanoleaquile)
Fonte: dovetosanoleaquile
-----------------lalumacahatrecorna ha rebloggato ilvale:

“
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Pensa al mattino. Agisci nel pomeriggio. Mangia alla sera. Dormi di notte.”
— William Blake (via colorolamente)
Fonte: colorolamente
-----------------centrovisite ha rebloggato alfaprivativa:

“A una certa età, non si coglie più la poesia della neve: si teme solo di scivolare sul ghiaccio.”
— Giusi Vanella (via alfaprivativa)
Fonte: interstella21
-------------------ilfascinodelvago ha rebloggato superdia:

“Una volta ero disperato, e un mio amico mi disse: “Sorridi, potrebbe andar peggio!”.
Così sorrisi, e naturalmente andò peggio.”
— Groucho Marx. (via paroledadedicarmi)
Fonte: paroledadedicarmi
---------------02/02/2012 -

Perché non possiamo non dirci
occidentali
Dalla filosofia alla scienza alla geopolitica: nel suo nuovo libro Rusconi va
alla ricerca di quel che resta della nostra identità
GIANNI RIOTTA

Nell’era del web e dei talk show tv i commentatori si dividono in tribù, «con il volto coperto da colori di
guerra», come diceva il presidente Barack Obama quando ancora si illudeva di introdurre «razionalità» nella
politica Usa. Pro Berlusconi e anti Berlusconi, filo Monti e anti Monti, pro Tav e anti articolo 18, anti Tav e
pro articolo 18, filo e anti Islam, Occidente, America, fast e slow food, globalizzazione, web, religione e,
infine, la tribù «tardo Nanni Moretti», narcisi opportunisti, «Mi si nota di più se dico che Schettino è un eroe
e De Falco un gaglioffo, o viceversa?».
E poi ci sono, pochi e discreti, analisti e filosofi come Gian Enrico Rusconi: leggere il suo nuovo saggio, Cosa
resta dell’Occidente (Laterza, pp. 190, 19) è esercizio di umile, ma orgogliosa, fede nell’uso della ragione,
analizzare la realtà a partire da fatti e teorie, misurandole non contro i nostri smisurati ego, voglie, ubbie,
fanatiche ambizioni ideologiche, ma contro le loro conseguenze dirette e strategiche, che amiamo o
detestiamo. In un mondo che, nell’accademia come nei blog populisti, si dedica a una cernita minuziosa di
«fatti» e «teorie» che «provano» il proprio punto di vista, rigettando nella calunnia la contraddizione,
Rusconi - firma familiare ai lettori della Stampa - si incaponisce a cercare ogni elemento che indebolisca il
suo punto di vista, per esaminarlo e discuterlo con equanimità.
È nel metodo usato, dove studioso e editorialista si fondono secondo il precetto di Gramsci che vedeva nel
giornalismo l’evoluzione da Hegel a Marx, il valore profondo di queste pagine. Il lettore non troverà
«conclusioni», solo poche righe di sommario: «… per l’uomo vale quel complesso specifico di costrizioni e
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opportunità, di cogenze e di chances che solo in ultima istanza sono governate o governabili da quella che
chiamiamo libertà. È una concezione controfattuale e minimalista di libertà, ma del tutto congruente con
l’idea di razionalità radicata nell’Occidente che ci ha accompagnato nelle nostre riflessioni». Come Walter
Benjamin in Uomini tedeschi , Rusconi impiega il metodo filosofico che Adorno deprecava, montare la teoria
a partire dai materiali della realtà.
Nella sardonica partenza Rusconi irride la moda del «post». «Nulla rivela… l’incapacità di definire le
caratteristiche del nostro tempo che per noi è il tempo dell’Occidente - quanto l’uso ormai coatto della
particella post . Dopo l’irresistibile invasione del post-moderno e della sua narrativa, tutto è diventato post.
Post-ideologico, post-secolare, postmetafisico, post-democratico, postcristiano, post-eroico, post-imperiale».
Lo svolgimento non potrebbe avere maggiore gravitas : alla ricerca tragica di ciò che «resta dell’Occidente»,
in filosofia, nella scienza, nella geopolitica, in pace e in guerra, nel nesso con chi Occidente non si sente né
vuol farsi e infine con quanti si proclamano nemici mortali del nostro mondo, Rusconi non cela nessun male,
la finanza avida, la globalizzazione materialistica, l’accademia cicisbea, un laicismo che declina al nichilismo,
ma al tempo stesso non maschera mai i mali esterni a noi, nei Brics o nella umma islamica.
Davanti ai saggi sull’Orientalismo e la letteratura post coloniale (rieccoci!) di Said, e alle tesi contrapposte
sull’Occidentalismo di Buruma e Margalit, Rusconi mostra con severità come sia impossibile vivisezionare i
due mondi. Quando studiosi come il controverso islamista Tariq Ramadan criticano l’Occidente nutrendosi
dei suoi modi e luoghi, o quando la nostra Realpolitik, su fino al presidente premio Nobel precoce per la Pace
Obama, si misura con la Turchia, ecco che «Noi» e «Loro» siamo network, di poli opposti ma unitario.
Proprio la Turchia, islamica e secolare, fa parlare Rusconi di «Occidentalismo» e «Orientalismo» intrecciati
in politica: e farebbero bene Merkel e Sarkozy a leggere Cosa resta dell’Occidente prima di svendere quel che
resta del rapporto Europa-Turchia al suq dell’intolleranza. E la Bundeskanzlerin potrebbe imparare molto
sulla Germania leader in Europa, dal nefasto «romanticismo di ferro» al «Sonderweg», la speciale «via
tedesca alla modernità».
Occidente è per Rusconi ricerca di razionalità. La ragione può deformarsi in mostruosità, imperialismo e
genocidio nazista, che l’autore ci invita a non candeggiare con l’ipocrisia del «non sono la nostra identità»,
ma a studiare come cellule tumorali del nostro genoma. Ma infine, scrive Rusconi, «non possiamo…
congedarci dall’Occidente perché siamo noi l’Occidente, ce lo portiamo dentro, anche nelle narrazioni del suo
tramonto o declino che alimentano, da oltre cent’anni, una redditizia letteratura». Capire «l’essenza
dell’Occidente» significa - e qui Rusconi è consapevole del post moderno pur non facendosi catturare dalle
sue Sirene - narrarla. Citando il sociologo americano Bellah, Rusconi conclude: «Narrare è più che fare
letteratura: è il modo in cui capiamo le nostre vite; la narrativa non è irrazionale… ma non può essere
derivata dalla sola ragione. La cultura mitica (la narrativa) non è una sottospecie della cultura teoretica, né lo
sarà mai. È più antica della cultura teoretica e rimane sino ad oggi una via indispensabile per relazionarsi al
mondo».
In un saggio dove gli «indignados» e la difficoltà della loro protesta convivono con Zarathustra e Confucio,
Rusconi invita il lettore a non cadere nelle trappole degli schemi, Pro/Anti, Pre/Post, Noi/Loro, che pure
tentano teorici formidabili da Lewis a Fukuyama e Huntington. La caduta nel nichilismo, che scienza,
tecnica, politica e società occidentale rischiano se scambiano la laicità per riduzione del mondo a
materialismo e consumismo, è contrastata da Rusconi con una ponderata e non pessimista rivendicazione dei
limiti e della potenza della ragione umana, chiave d’Occidente.
Portandovi a ragionare di Islam e modernità, scienza e anima, libertà e determinismo biologico, guerra
umanitaria e neocolonialismo globalizzante, Rusconi dialoga con Ratzinger e Berlin, il Papa e un filosofo, con
fiducia che ragione, fede e storia non siano perdute nel terzo millennio. Senza volere imporre l’Occidente a
«valore universale», Rusconi non è però timido nel suggerire che ragione, verità, fede, democrazia, ricerca
libera, spiritualità, parte della migliore «essenza occidentale», restino imprescindibili componenti per le
civiltà a venire.

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/440869/
------------------
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Il cinema muto ha vinto.
La maggior parte dei film
non ha più niente da dire.
Ulli Hart
---------------Precarietà, se Monti parla come un Berlusconi sobrio di Giorgio Cremaschi
Se l’avesse detto Berlusconi si sarebbe scatenato lo scandalo, giustamente. Invece Monti ha
parlato, non a caso in una rete berlusconiana, con la stessa arroganza, con la stessa ottusità
sociale di un salotto di Cortina, e per questo viene considerato uno statista coraggioso.
-------------solodascavare:

“C’era uno, quando lavoravo per Telecom, che diceva “Tu, azienda, pagandomi lo stipendio mi fai
alzare la mattina e mi fai venire in ufficio, stop. Se poi vuoi pure che lavoro me lo devi pagà a
parte!”.”
— v. (oggi il pagato a parte sarebbe stato un pacco di soldi)
----------dovetosanoleaquile:

“Oggi si celebra la “Giornata mondiale delle zone umide”. Che viene subito dopo la “Giornata
mondiale dei preliminari”.”
— Silvio Perfetti
http://acidolattico2011.blogspot.com/
----------

La nicchia di iBooks
di D. Galimberti - Apple propone la sua soluzione per l'editoria digitale. Basterà la novità a far
dimenticare i limiti della piattaforma? O la conoscenza sarà resa libera?
Roma - Prima di scrivere in merito a questo tema ho raccolto informazioni, pareri, umori, visto le
prime recensioni, eseguito di persona alcune prove, e sentiti i giudizi (sia quelli pro che quelli
contro). Al di là del numero di articoli che sono già stati pubblicati in merito, questo non è un
argomento di facile interpretazione, anche perché coinvolge diversi ambiti e può dar luogo a diverse
chiavi di lettura in ognuno di questi settori. Il tema di cui sto parlando è quello scaturito dall'evento
durante il quale la Apple ha presentato iBooks Author e l'accordo con gli editori di testi scolastici.
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Partiamo da quest'ultimo per una semplice questione di percorso narrativo, e quindi partiamo
dall'origine del tutto. In base a quello che ci racconta Walter Isaacson nella sua biografia, Jobs
riteneva che il mondo dell'istruzione avesse bisogno di nuovi strumenti di studio e affrontò questo
discorso direttamente con Obama. Ovviamente l'attenzione del CEO di Apple sull'argomento non
era disinteressata, visto che la proposta verteva sull'utilizzo di iPad in luogo dei libri di testo, con
evidente ritorno d'immagine per Apple (oltre che ritorno economico). Quanto possa essere buona
l'idea dei libri digitali è difficile dirlo: personalmente credo che sia più importante il contenuto di un
libro di testo piuttosto che lo strumento utilizzato dallo studente per fruirne. Sia la versione cartacea
che quella digitale hanno i loro pro e contro, ma se il contenuto è di bassa qualità, non sarà certo la
multimedialità offerta dal formato digitale a renderlo un buon libro.
Un volume cartaceo è costoso, pesante e soggetto ad usura, ma permette di prendere appunti
velocemente con una matita ed è sempre a disposizione, anche dopo 20-30-50 anni (ammesso che
non sia troppo usurato, che non sia andato perso, e che i suoi contenuti siano ancora "attuali"). Un
libro digitale costa meno (perlomeno grazie agli attuali accordi che Apple è riuscita a raggiungere
con gli editori), se ne possono mettere a decine in un iPad da 600g, non è soggetto ad usura, si può
effettuare una copia di backup facilmente ed eventualmente duplicare su più iPad associati al
medesimo account, nonché scaricare da iCloud tutte le volte che si vuole (perlomeno finché è
presente sullo store). Potenzialmente un libro digitale è anche "aggiornabile" dall'editore, sia per
correggere eventuali errori sia per aggiornarlo a nuovi contenuti e mantenerlo attuale. Di contro è
meno immediato per prendere appunti (anche se gli appunti presi sono più facilmente rintracciabili
e consultabili) e non vi è alcuna certezza che, anche solo tra 10 anni, sarà ancora leggibile.
Il dubbio nasce in quanto, nello specifico della proposta di Apple, siamo di fronte ad un formato
proprietario che lo lega indissolubilmente ad iPad, a iOS e all'applicazione iBooks 2 (senza
considerare la questione dei DRM per i libri venduti su iBookstore), quindi ci sono diverse spade di
Damocle sia a livello hardware che software. Sotto questo aspetto un libro digitale è più simile ad
un software che non ad un libro vero e proprio in quanto, come il software, è soggetto a requisiti di
compatibilità con il sistema sul quale andrà a funzionare. Non è un mistero che molti libri
multimediali erano finora venduti come applicazioni, e non come ebook: per esempio Pinocchio o
The Elements. È davvero questo il futuro dell'editoria digitale (sia che si parli di testi scolastici che
a livello generale)? Messa in questi termini la risposta è no, perché il legame a doppio filo con
Apple, con iBookstore e con iPad è troppo forte, così forte che potrebbe anche decretare
l'insuccesso dell'operazione messa in piedi da Apple. Per capire meglio questo legame e valutare
possibili cambi di strategia da parte di Apple, procediamo con l'analisi prendendo in esame l'altro
elemento della catena: iBooks Author.
Questo tool fornito gratuitamente da Apple (utilizzabile solo da chi possiede un Mac con Lion,
anche se pare si riesca a farlo andare anche su Snow Leopard) permette di creare dei libri
multimediali inserendo immagini, video, oggetti 3D e molte altre cose, soprattutto se si ha
dimistichezza con codice HTML e Javascript. Il risultato può essere messo in vendita su iBookstore
(ed è l'unica possibilità concessa da Apple se lo si vuole vendere), distribuito gratuitamente
attraverso iTunes U, oppure esportato nel formato iBooks per essere distribuito gratuitamente ad
altre persone che possiedono un iPad: nelle intenzioni di Apple quest'ultima possibilità potrebbe
essere sfruttata dai professori per distribuire dispense ai propri studenti, ammesso che ogni studente
abbia un iPad, il che costituisce ancora una volta un vincolo per molti versi inaccettabile.
Se anche la scuola fornisse un iPad in comodato d'uso ai propri studenti come strumento di studio
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(cosa che in effetti avviene in alcune università USA) ci si potrebbe chiedere se sia giusto che per lo
studio venga utilizzato uno strumento chiuso e un formato proprietario. In realtà questa domanda ce
la si sarebbe dovuta porre già prima, visto che non tutte le scuole utilizzano sistemi operativi
opensource (e relativo software), né c'è libertà totale degli studenti nella scelta dei libri di testo: ma
questo è un altro discorso, e cadere dalla padella alla brace non è certo il modo migliore per
risolvere la questione. Tornando a parlare più specificatamente del formato, "iBooks" è un formato
proprietario ideato da Apple che in un certo senso va a fare concorrenza a ePub3 (standard che in
realtà non ha ancora preso piede né a livello di distribuzione né a livello di supporto).
Gli svantaggi di un formato proprietario rispetto ad uno standard sono evidenti a tutti, soprattutto
parlando della distribuzione di libri, e ancor più se parliamo di libri di testo: ma se ePub3 non
soddisfa ancora tutte le esigenze bisogna trovare un'altra soluzione alternativa. Cosa potrebbe fare
Apple in tal senso? Spinta dalle richieste degli utenti e dei potenziali acquirenti dei libri, potrebbe
rendere pubbliche le specifiche del suo formato, così che tutti lo possano implementare anche su
altri dispositivi o direttamente sul computer. Al momento Apple non ha alcun interesse a fare una
cosa del genere visto che la situazione attuale le permette di controllare tutta la catena: dalla
realizzazione del libro con un Mac e iBooks Author, alla sua pubblicazione su iBookstore, alla sua
fruizione esclusiva attraverso iPad. Finché Apple si troverà in una posizione dominante (posizione
che le consente anche di ottenere determinati accordi con gli editori dei libri di testo scolastici) sarà
difficile smuoverla.
Se la diffusione dei tablet Android comincerà a diventare importante (così com'è successo nel
settore degli smartphone), tutti inizieranno a guardarsi un po' intorno, un po' come successe anni fa
con iPod e la musica. Per la musica tutto si è risolto nel migliore dei modi, con l'eliminazione dei
DRM e la possibilità di ascoltare ovunque i brani comprati su iTunes: per i libri l'auspicio è che
succeda la stessa cosa e che Apple conceda l'apertura del suo formato, perlomeno per la
distribuzione gratuita (per la vendita su iBookstore si può anche comprendere che si sia una sorta di
rapporto di esclusiva, così come c'è anche sui canali tradizionali tra autore ed editore) oppure che
permetta di esportare i libri in ePub 3, sempre per quanto concerne la distribuzione gratuita.
Difficile prevedere come andrà a finire, ma la situazione peggiore è quella che non vede alcun
cambiamento nella strategia di Apple e che gli editori si trovino a pubblicare due differenti versioni
dei loro testi, esattamente come avviene oggi per le applicazioni: si rimarrebbe nell'ipotesi di stallo
fatta sopra, ovvero quella per cui un libro digitale realizzato in un formato è proprietario, è più
simile ad un software che non ad un libro vero e proprio, cosa assolutamente non auspicabile
nell'idea di una libera diffusione della cultura.
Approfondendo ulteriormente il discorso delle dispense: un docente che decidesse di distribuire
materiale di studio nel formato iBooks obbligherebbe gli studenti all'utilizzo di iPad (fermo
restando la possibilità di iBooks Author di esportare anche in PDF, con i dovuti limiti della
multimedialità). Di fatto però già molti corsi universitari distribuiscono lezioni in formato podcast
da scaricare attraverso iTunes U (che ora ha un'applicazione dedicata per archiviarli in modo più
"ordinato") e, come accennato sopra, negli USA ci sono alcune scuole che forniscono iPad ai propri
studenti come strumento didattico: giusta o sbagliata che sia questa soluzione, resta il fatto che in
parte è una soluzione già adottata, quindi sollevare la questione adesso è un po' come chiudere il
cancello del recinto quando i buoi sono già scappati. Viceversa l'esportazione di un formato aperto
(o l'apertura parziale del formato iBooks) consentirebbe quantomeno di eliminare il legame con
iPad, permettendo a tutti di poter usufruire delle dispense create da iBooks Author anche con altri
tablet, se non direttamente dal computer.
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Si tratterebbe di una soluzione più che accettabile per la distribuzione gratuita che non
penalizzerebbe gli altri tablet ma favorirebbe comunque i tool e il modello di distribuzione ideato da
Apple, con conseguente ritorno d'immagine e possibilità di aumentare il mercato di iBookstore.
L'eventualità di diventare monopolisti nella distribuzione di libri scolastici digitali, oltre ad essere
utopistica, andrebbe sicuramente incontro a provvedimenti da parte dell'antitrust, quindi Apple
farebbe bene a trovare la giusta via di mezzo per gestire al meglio questa situazione.
Infine, al di là del discorso istruzione, iBooks Author può rappresentare una possibilità per chi ha un
libro nel cassetto e non è ancora riuscito a trovare un editore che (a torto o a ragione) sia disposto a
credere nella sua idea. L'autoproduzione di libri non è certo una novità, ma il sistema messo in piedi
da Apple semplifica ulteriormente le cose, annulla i costi (ammesso di avere un Mac) e rende
possibile la realizzazione immediata anche di quei libri che sono un po' più complessi di un
semplice racconto testuale. Di fatto nemmeno questo sistema è una novità al 100 per cento visto
che, restando nel campo delle pubblicazioni digitali, Amazon consente l'autopubblicazione digitale
già da diverso tempo, sempre con sistemi più o meno chiusi per la gestione dei diritti che in certe
occasioni hanno generato confusione sugli scaffali digitali dedicati al Kindle.
L'entrata in scena di Apple nella vendita di libri ha dapprima cambiato lo scenario (e le percentuali
di guadagno) di Amazon, e ora ci si prepara ad una nuova sfida sul fronte dell'autoproduzione:
fermo restando che una qualunque di queste scelte si porta dietro problemi DRM. Anzi: se per
Amazon c'è qualche possibilità in più di fruizione (con app per i vari tablet e smartphone, o per il
computer), per Apple c'è l'ulteriore vincolo di iPad: attualmente i libri realizzati con iBook Author
sono formattati ad hoc per iPad e si possono leggere solo col tablet della Mela. In aggiunta a questo,
anche i libri venduti sull'iBookstore non si possono leggere né tramite iTunes, né sul Mac, né in
altro modo che non sia l'apposita applicazione per iOS, il che è un vincolo troppo forte per
immaginare che il futuro dell'editoria digitale si sviluppi in questa direzione.
Per quanto attiene quindi l'autopubblicazione, se lavorare con un editore vero e proprio è cosa
totalmente diversa (soprattutto se parliamo di un piccolo editore che collabora direttamente con lo
scrittore per una stesura ottimale del libro, o di scrittori di fama che hanno accordi particolari con i
grandi editori), è anche vero che il fenomeno della "vanity press" è abbastanza diffuso: iBooks
Author, visti tutti i limiti e i vincoli attuali di cui abbiamo parlato sopra non rappresenta al momento
nulla di speciale se non l'ennesima alternativa alle possibilità che già esistono. Resta quindi da
capire se, passata l'euforia iniziale legata all'effetto novità, il modello di produzione Apple saprà
imporsi nel panorama editoriale: o se, invece, iBooks Author non sia destinato a rimanere confinato
in una nicchia.
Domenico Galimberti
blog puce72
fonte: http://punto-informatico.it/3421747/PI/News/nicchia-ibooks.aspx
------------maiabbastanza:
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sediamoci.
parlami di quando fabbricavi gli aquiloni e tuo padre ti teneva ancorato alla spiaggia per non farti
volare con loro. o dei baci di tua madre sulle ginocchia sbucciate.
fammi vedere i tuoi sogni di libri, e le mani nere di terra.
io ti racconto di quanto tardi sono stata in equilibrio su una bici, del profumo della resina di pino
d’estate. ti faccio sentire il buono del pane e olio di nonna, e quello delle fragoline di bosco che si
nascondono sotto foglie più grandi di loro.
abbiamo tutto il tempo del mondo.
Fonte: Flickr / _maia_
----------------microsatira:

“Il reggiseno compie 100 anni. Ne ha viste di tutte le taglie.”
----------------varsavia:
Molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito:
una barca con vele ammainate, in un porto.
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In realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita.
Poiché l’amore mi si offrì ed io mi ritrassi dal suo inganno;
il dolore bussò alla mia porta
ed io ebbi paura;
l’ambizione mi chiamò,
ma io temetti gli imprevisti.
Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita.
E adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino,
dovunque spingano la barca.
Dare un senso alla vita può condurre alla follia,
ma una vita senza senso è tortura
dell’inquietudine e del vano desidero;
è una barca che anela al mare eppure lo teme.
George Gray
“Antologia di Spoon River”
Edgar Lee Masters
Fonte: varsavia
------------

Il ‘bravo cameriere’ ispira gli studiosi del mondo quantistico
Realizzato dall’Ino-Cnr, insieme all’Università e alla Scuola Normale di Pisa, il controllo `
‘perfetto’ nel mondo dei quanti. Questo processo ‘superadiabatico’, veloce e resistente alle
perturbazioni esterne, è importante per tecnologie attuali come la risonanza magnetica e per
applicazioni future nell’ambito dei ‘supercomputer’ quantistici
Un gruppo di ricercatori pisani dell’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle
ricerche (Ino-Cnr) dell’Università e del Nest della Scuola Normale ha sviluppato delle tecniche per
rendere ancora più efficiente e veloce il controllo di sistemi che possono essere studiati con la fisica
quantistica, come molecole, atomi e particelle. La ricerca è stata recentemente pubblicata sulla
rivista Nature Physics.
“Un cameriere che deve portare un vassoio di bicchieri al tavolo di un cliente ha due scopi: farlo il
più presto possibile e senza versare le bibite” spiega Oliver Morsch, primo ricercatore dell’Ino-Cnr
e autore del lavoro. “In modo molto simile, nella fisica quantistica che descrive il comportamento
della materia a livello dell’atomo o subatomico, spesso è necessario controllare lo stato di un
oggetto in modo accurato e rapido”.
Una tecnica utile in tal senso è ispirata proprio al problema del cameriere. “Una possibile strategia
sarebbe portare il vassoio molto lentamente, tenendolo rigorosamente orizzontale in modo da non
agitare le bibite, ma un bravo cameriere inclinerà il vassoio in maniera opportuna mentre cammina a
passo sostenuto”, prosegue Morsch. “Nel linguaggio della fisica quantistica, il primo approccio si
chiama ‘adiabatico’ e consiste nell’effettuare il controllo dell’oggetto molto lentamente. Il secondo,
chiamato‘superadiabatico’, permette invece di accelerare il controllo in modo considerevole”.
Realizzando tali protocolli in un sistema modello, composto da un gas di atomi molto freddi dentro
dei cristalli artificiali prodotti con la luce laser, i ricercatori di Pisa hanno dimostrato da un lato che
la strategia del ‘bravo cameriere’ può essere applicata al mondo quantistico e dall’altro che essa non
viene alterata da eventuali variazioni del percorso. “Tale caratteristica è cruciale in applicazioni
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realistiche della fisica quantistica, visto che gli stati quantistici, cioè le rappresentazioni
matematiche di un sistema quantistico come un atomo o una molecola, sono molto fragili e vengono
facilmente perturbati da campi elettrici o magnetici presenti praticamente ovunque”, afferma il
ricercatore Ino-Cnr. “La realizzazione sperimentale di protocolli superadiabatici, quindi, è un passo
importante nella ricerca del miglior controllo quantistico possibile”.
La scoperta potrebbe avere ricadute innovative e di grande importanza in vari rami della fisica: “Per
esempio, nella risonanza magnetica bisogna controllare la direzione in cui punta lo spin nucleare
delle molecole, che serve a descrivere lo stato delle particelle che costituiscono il nucleo dell’atomo
ed è paragonabile all’ago magnetico di una bussola”, conclude Morsch. “Nelle tecnologie
informatiche del futuro, invece, tali spin potranno essere utilizzati per creare dei bits quantistici,
detti ‘qubits’, ovvero le unità d’informazione dei computer quantistici (mentre i bit sono le unità
d’informazione dei computer classici), che permetteranno di fare calcoli complessi in tempi molto
più rapidi di quelli raggiungibili con i computer di oggi”.
Roma, 3 febbraio 2012
La scheda
Chi: Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche (Ino-Cnr) di
Pisa; Università di Pisa; Nest della Scuola Normale di Pisa
Che cosa: controllo superadiabatico di sistemi quantistici
Dove: Studio pubblicato su Nature Physics (doi:10.1038/nphys2170, 18 dicembre 2011)
http://www.nature.com/nphys/journal/vaop/ncurrent/abs/nphys2170.html
Per informazioni: Oliver Morsch, Ino-Cnr, tel. 050/2214569, e-mail: morsch@df.unipi.it;
Elisabetta Baldanzi, Ino-Cnr, tel. 055/2308259, e-mail: elisabetta.baldanzi@ino.it; Viola Rita,
Ufficio Stampa Cnr, tel. 06/4993.3383
-----------------teachingliteracy ha rebloggato bookmania:

“The Internet has co-opted the word “browse” for its own purposes, but it’s worth pointing out the
difference between browsing in a virtual realm and browsing in the actual world. Depending on the
terms entered, an Internet search engine will usually come up with hundreds, thousands, or millions
of hits, which a person can then skate through, clicking when she sees something that most closely
echoes her interest. It is a curious quality of the Internet that it can be composed of an unfathomable
multitude and, at the same time, almost always deliver to the user the bits that feed her already-held
interests and confirm her already-held beliefs. It points to a paradox that is, perhaps, one of the most
critical of our time: To have access to everything may be to have nothing in particular. After all,
what good does this access do if we can only find our way back to ourselves, the same selves, the
same interests, the same beliefs over and over? Is what we really want to be solidified, or changed?
If solidified, then the Internet is well-designed for that need. But, if we wish to be changed, to be
challenged and undone, then we need a means of placing ourselves in the path of an accident. For
this reason, the plenitude may narrow the mind. Amazon may curate the world for you, but only by
sifting through your interests and delivering back to you variations on your well-rehearsed themes:
Yes, I do love Handke! Yes, I had been meaning to read that obscure play by Thomas Bernhard! A
bookstore, by contrast, asks you to scan the shelves on your way to looking for the thing you had in
mind. You go in meaning to buy Hemingway, but you end up with Homer instead. What you think
you like or want is not always what you need. A bookstore search inspires serendipity and surprise.”
— Nicole Krauss, The End of Bookstores (via sunrec)
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Fonte: tnr.com
-----------------aniceinbocca ha rebloggatocomeandaresullalunainfiatuno:

“Avvicinatevi, vi racconto una storia: Reggio Calabria non è solo un punto geografico nel mezzo, o
quasi, del Mediterraneo, è anche un modo di vivere, un modo di fare, è radicato all’interno del
DNA. Siamo Organismi Geneticamente Modificati in chiave reggina. Si riflette nel tuo modo di
essere, di pensare, di parlare; nel tuo entrare in un bar ed esclamare spontaneamente, alla vista di un
amico: “U cafè è pavatu”. Nel tuo alzarti la domenica mattina con il profumo del sugo nelle narici,
ben certo che tua moglie si è alzata ore prima di te per farti trovare la pasta fatta in casa; nel tuo
invitare a cena ospiti e chiederti con una punta di perplessità “Ho preparato la parmigiana, le
polpette di melanzane, le crocchette di patate, le cotolette, i maccheroni con il sugo del maiale e le
costolette…Siamo quattro: è sufficiente o preparo qualcos’altro?”.
Reggio è una malattia dalla quale non si vorrebbe mai guarire. Reggio è come la mamma,
rompiscatole, imperfetta, ti fa urlare, a volte è terribilmente irritante, ma puoi smettere di amarla
anche solo un momento? Per tutti i suoi figli lontani la risposta è “No”.
Reggio è una meravigliosa donna distesa tra il mare e la montagna, ti sorride anche con la pioggia,
ti saluta con le mille luci dello Stretto e ti abbraccia ogni volta che ritorni, non importa chi tu sia
diventato e cosa tu abbia fatto, lei ti amerà sempre. Così quando vai via le prometti di ritornare, pur
sapendo, in cuor tuo, che ciò non avverrà.”
— La filosofia reggina (via comeandaresullalunainfiatuno)
----------------italocalvinoblog ha rebloggato occhinelcellophane:

Italo Calvino e i bikini di Elsa
consquisiteparole:
A trentun’anni Calvino era stracotto di Elsa de’ Giorgi: lei era sposata con un conte, Sandrino, che
disperato si tolse la vita a Washington. C’è chi dice che nei loro quattro anni d’amore le avesse
scritto trecento lettere, altri parlano di diecimila pagine tuttora inedite per motivi che chissà. I due
si incontravano di soppiatto in vecchi alberghi della capitale, lui la chiamava lievito della mia vita,
colore della mia retina, profumo, sole, o più teneramente raggio di sole - e le diceva che averla
accanto era come camminare alto sopra il mondo, come su un cavallo. Alle volte Italo prendeva il
primo treno in partenza da Torino diretto a Termini, senza dirle nulla: se l’avesse trovata in piedi
accanto ai binari bene, altrimenti l’avrebbe sentita più vicina di qualche chilometro prima.
Fonte: consquisiteparole
---------------biancaneveccp ha rebloggato pellerossa:

“Un involtino non fa primavera.”
— TRAVELGUM: (via l3tsgo)
Fonte: travelgum
---------contrecoeur:
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“Eppure, in quella svergognata e puntigliosa ragazzina una bellezza risplendeva ch’egli non riusciva
a definire per cui era diversa da tutte le altre ragazze come lei, pronte a rispondere al telefono. Le
altre, al paragone, erano morte. In lei, Laide, viveva meravigliosamente la città, dura, decisa,
presuntuosa, sfacciata, orgogliosa, insolente. Nella degradazione degli animi e delle cose, fra suoni
e luci equivoci, all’ombra tetra dei condomini, fra le muraglie di cemento e di gesso, nella frenetica
desolazione, una specie di fiore.”
— Dino Buzzati, Un amore.
------------Nel fiume di Eraclito
Nel fiume di Eraclito
un pesce pesca i pesci,
un pesce squarta un pesce con un pesce affilato,
un pesce costruisce un pesce, un pesce abita
in un pesce,
un pesce fugge da un pesce assediato.
Nel fiume di Eraclito
un pesce ama un pesce,
i tuoi occhi -dice- brillano come i pesci nel cielo,
voglio nuotare con te fino al mare comune,
o tu, la più bella del banco.
Nel fiume di Eraclito
un pesce ha immaginato il pesce dei pesci,
un pesce si inginocchia davanti al pesce,
un pesce canta al pesce
e chiede al pesce un nuotare più lieve.
Nel fiume di Eraclito
io pesce singolo, io pesce distinto
(non fosse che dal pesce albero e dal pesce pietra)
scrivo in particolari momenti piccoli pesci
con scaglie così fugacemente argentate
da essere forse un ammiccare imbarazzato del buio.
Wislawa Szymborska

fonte: http://eraclito.telecomitaliahub.it/2012/02/la-deriva-poetica-di-questo-blog/
-----------cartavetrata:

Frasi fatte.
Sono sempre le migliori quelle che me la danno.
-----------cosipergioco:

“Tettelo ‘sto fiato frigo…”
— La mia bisnonna
Tienitelo questo fiato figliolo (per le volte in cui avrai qualcosa di interessante da
dire - sottointeso)
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La battaglia all'ombra della Farnesina

FONTE: ANDREA GARIBALDI - CORRIERE DELLA SERA

|

03 FEBBRAIO 2012

Tutti i perché dello scontro in corso fra Terzi e Massolo
ROMA — Non c'è alcun dubbio che il ministro e il segretario generale siano i due uomini più importanti e potenti della Farnesina,
sede del ministero degli Esteri. Tutti coloro che ben conoscono la vita dei nove piani del palazzo costruito nel ventennio fascista
sanno che il rapporto fra chi esercita i due ruoli è sovente pieno di spine. Nel momento presente, però, è più aspro che mai, e rischia
di diventare tempestoso.
Ministro è Giulio Maria Terzi di Sant'Agata. Segretario generale, Giampiero Massolo. Due diplomatici prestigiosi e stimati. Eleganti,
finemente educati. Il ministro dal carattere più duro, il segretario generale più affabile. Le loro strade si sono spesso incrociate, senza
incontrarsi davvero mai, nel senso della collaborazione piena e produttiva.
Terzi, che ha giurato da ministro il 16 novembre scorso, ha appena avviato una vigorosa ristrutturazione del suostaff e uno dei motivi
di fondo starebbe nell'esigenza di «depotenziare» Massolo. Terzi sta ricostruendo a Roma la sua squadra da ambasciatore a
Washington. Innanzitutto, ha nominato Gian Lorenzo Cornado suo capo di gabinetto. Cornado era il suo numero due a Washington ed
è anche il trait d'union del nuovo ministro con il Pdl, visto che è stato consigliere diplomatico di Angelino Alfano alla Giustizia.
D'ora in poi sarà Cornado con i suoi collaboratori a redarre i documenti preparatori di ogni giornata del ministro, un compito che
normalmente viene svolto dalla segreteria generale, vale a dire dall'ufficio di Massolo. La segreteria generale, ogni mattina, scrive
ibackground sugli incontri previsti e sulle crisi in atto e li trasmette al gabinetto del ministro, che mette in dettaglio l'agenda
quotidiana. Un compito che diventerà una formalità, per lasciare la sostanza agli uomini più fidati. Come nuovo portavoce, al posto
di Maurizio Massari, arriva Giuseppe Manzo, che già svolgeva questo ruolo per Terzi nella capitale degli Stati Uniti. E il nuovo ghost
writer del ministro, l'estensore dei discorsi, dovrebbe diventare Cristiano Moggipinto, già primo consigliere a Washington. Capo
della segreteria, Placido Vigo, l'ex ambasciatore a Panama, che si trovò ad accogliere Berlusconi, accompagnato dal faccendiere
Lavitola, nel viaggio di fine giugno 2010. Nuovo perfino il fotografo ufficiale: Enrico Para, che proviene dalla Camera, dove l'aveva
portato Fini, considerato punto di riferimento politico di Terzi.
Alla base del rapporto fra Terzi e Massolo ci sono ambizioni parallele. Il segretario generale Massolo, durante i giorni della rapida e
concitata formazione del governo Monti, era candidato ministro. La terna sottoposta al Quirinale avrebbe compreso anche gli
ambasciatori Aragona e Castellaneta, ma Massolo, come «tecnico», conoscitore di ogni segreto del ministero, autore della riforma
amministrativa in vigore da un anno, sembrava il più accreditato. Secondo la ricostruzione che fece Il Foglio il Pd aveva bruciato
Gianni Letta e lasciato al Pdl la scelta del ministro degli Esteri, ma il Pdl lasciò gli Esteri al Terzo polo, in cambio del via libera sulla
Giustizia: così uscì vincente Terzi, vicino a Fini.
Di consueto, il ministro è di provenienza politica, occupa la sua poltrona per qualche anno e va via, mentre il segretario generale
tiene in mano tutto il funzionamento del palazzo di piazzale della Farnesina, civico 1. Adesso non è così. Stavolta il ministro è dentro
le cose del palazzo, non è tenuto né costretto a fidarsi delle indicazioni e deidossier del segretario generale. Non si può dire che Terzi
e Massolo non si parlino, ma il clima è teso, dietro il velo dell'alta diplomazia.
In ambienti meno paludati si chiamerebbero «cordate», qui possiamo dire che Terzi e Massolo provengono da reti di relazioni
diverse. Terzi è uno dei cosiddetti «Fulci boys», nel senso di collaboratore stretto di Francesco Paolo Fulci, storico Rappresentante
permanente per l'Italia presso le Nazioni Unite, a New York. Quello era un gruppo di diplomatici abili, autorevoli, autoritari. Terzi
andò poi a occupare il posto di Fulci all'Onu. Massolo è un grand commis dello Stato, che si muove con sicurezza e capacità, in
particolare nelle stanze romane, fra Palazzo Chigi e Farnesina.
Terzi è nato a Bergamo, 65 anni fa. Prima di Washington, è stato ambasciatore in Israele, tra il 2002 e il 2004. A Gerusalemme
accompagnò Fini nel suo viaggio «purificatore». Tutti ricordano le frasi dell'attuale presidente della Camera sul fascismo «parte del
male assoluto» e sulle «infami» leggi razziali. Massolo, nato a Varsavia 57 anni fa, ha lavorato con Andreotti, Dini, Amato. Capo
della segreteria particolare di Berlusconi nel '94, quando questi fu premier per la prima volta. Capo di gabinetto con Fini, ministro
degli Esteri e ancora saldo alleato di Berlusconi (2004-2006). Nel 2007 Massimo D'Alema lo nomina segretario generale della
Farnesina. Al G8 dell'Aquila (2009) è «sherpa» (battistrada ed estensore di documenti) del governo Berlusconi. Forte è il suo
rapporto con Gianni Letta. Viene fuori un'immagine bipartisan: una volta Francesco Cossiga, irritato perché non aveva dato una
mano a un suo candidato per una promozione, definì Massolo «fasciocomunista».
L'incidente fra Massolo e Terzi è avvenuto due mesi dopo l'insediamento del nuovo ministro, il 15 gennaio. Sull'Unità esce
un'intervista di Terzi, nella quale si parla, fra l'altro, del caso Vattani: Mario Vattani, figlio dell'ex potentissimo segretario generale
degli Esteri, Umberto Vattani, viene filmato sul palco di un concerto «nazirock». Lo stesso giorno, sul Corriere della Sera, esce un
lungo articolo di Massolo: «Fare sistema nel mondo globale. Le nuove sfide della politica estera». Articolo che esamina a larghissimo
raggio il ruolo dell'Italia del mondo, con un piglio da ministro degli Esteri, pur citando, con rispetto, le «dichiarazioni
programmatiche» di Monti e di Terzi. I due articoli finiscono appaiati in tutte le rassegne stampa. Alla Farnesina raccontano che Terzi
non sapesse nulla del pezzo di Massolo e non la prese come una bella sorpresa. Anche per questo avrebbe proceduto alla sostituzione
del capo ufficio stampa ereditato da Frattini, Maurizio Massari, nominato «inviato speciale del ministro per i Paesi del Mediterraneo
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e le primavere arabe».
Abbiamo citato Umberto Vattani. Di sicuro Terzi è un suo antico collaboratore e amico, mentre Massolo faceva parte di quella
generazione favorevole a non prorogare il pensionamento dei diplomatici. Alla fascia d'età di Vattani conveniva il contrario. Massolo
e Terzi si sono sfiorati in occasione di un caso dell'estate 2010. Sullo sfondo, la terribile disfida fra Berlusconi e Fini. Ci fu il
tentativo, da parte del ministero degli Esteri, su richiesta della segreteria generale, di nominare console onorario a Saint Martin
Francesco Corallo, figlio di un boss catanese. Corallo, imprenditore delle slotmachine, aveva come rappresentante italiano Amedeo
Laboccetta, deputato Pdl, ex missino, ex finiano, ora berlusconiano di ferro. Il console generale a Miami si oppose fieramente, e il
suo «superiore» era l'ambasciatore a Washington, Giulio Terzi di Sant'Agata.
Fra i marmi della Farnesina, ci si chiede se prima o dopo Terzi promuoverà Massolo per nominare un segretario generale più solidale.
La prassi, tuttavia, non prevede che il ministro rimuova il segretario generale.

via: http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/21-politica-a-istituzioni/27697-la-battagliaallombra-della-farnesina.html
-------------plettrude:

●
●
●

AmicaM: devo fare un'illustrazione per san Valentino, dammi un'immagine di amore
Plett: amore è mettersi le autoreggenti quando fuori fa meno 10
AmicaM: no, quella è voglia di cazzo

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

Perché i vecchi ci fanno paura

di Barbara Spinelli, da Repubblica, 1 febbraio 2012
Le ultime statistiche Istat sull'invecchiamento degli italiani erano prevedibili, ma vale la pena
soffermarsi su di esse e pensarle sino in fondo. Non di rado i numeri sono una gabbia, e non è vero
che "parlano da soli": siamo noi a farli parlare. Nel 2030, dicono, i vecchi saranno il doppio dei
bambini. Non molto diverse sono le statistiche sugli immigrati: loro aumenteranno, gli italiani
diminuiranno.
Tutto questo accadrà non in un domani lontano, ma fra poco. Sarà una crisi di civiltà, annunciano i
giornali: una mutazione antropologica che non avremo voluto, ma che dovremo patire e chissà
come ne usciremo. La mutazione fin d'ora la viviamo come disagio della civiltà, ma non a causa di
questi numeri: a causa delle parole che usiamo per interpretarli, commentarli. Sono parole che
salgono in noi come una nebbia, e tutte sono intrise di spavento, smarrimento: come fossimo una
civiltà in preda a incursioni selvagge.
Nell'ultimo ventennio si è parlato dell'imbarbarimento dei nostri costumi, ma forse la barbarie
l'abbiamo dentro. Forse i barbari siamo noi, a meno di non preparare il futuro con maggiore cura
delle parole, innanzitutto, e con politiche di prudenza e giustizia che non si facciano irretire da cifre,
da percentuali, dalle insidie che sempre son racchiuse nelle statistiche, specie demografiche. A
meno di non fronteggiare e guardare in modo diverso la crisi, l'economia di scarsità che impone, e
come ci siamo arrivati.
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Ancora una volta tendiamo a pensare la crisi in maniera rivoluzionaria, concentrando forze e
sguardi su uno soltanto dei nodi da sciogliere: una razza, una classe, un'età da tutelare a scapito di
altre (ci aiuta nella disumanizzazione semplificatrice la parola "fascia": non siamo persone, ma
strati).
Le rivoluzioni sono state più volte questo, e spesso son seguite dal Terrore. Conservatrici o
progressiste, hanno sete di capri espiatori. La categoria su cui s'addensa oggi l'attenzione di governi
e economisti è quella dei giovani, non c'è discorso o proclama che non evochi la loro condizione di
sacrificati sull'altare d'un paese che invecchiando si disfa. I politici ne hanno la bocca piena, e non
stupisce perché l'ingiustizia davvero va raddrizzata.
Ma non dimentichiamo che Stalin e Hitler inneggiavano ai giovani, e alla panacea del muscolo,
dello sport. Kundera lo ricorda con maestria quando descrive la "lirica totalitaria della giovinezza",
che diventa culto. Concentrarsi esclusivamente sui giovani vuol dire dare all'esistenza umana una
sola identità e un solo tempo, non vedere in essa una collana fatta di molte fluide identità, tempi di
vita, e nodi.
Forse è venuto il momento di ricostruire il tragitto che ci ha condotti a parlare in un certo modo, da
decenni, dei vecchi che ci stanno accanto: di capire come mai, quasi senza accorgercene, adottiamo
nei loro confronti gli stessi vocaboli usati - in Italia con speciale disinvoltura - per gli immigrati,
cittadini europei compresi. Da tempo siamo come ammaliati dal loro numero che sale: la loro
longevità ci sbigottisce, assume le fattezze di biblica piaga.
Accade di frequente, quando cominciamo a diffidare di una popolazione e la mente s'abitua a
segregarla. In genere ricorriamo a metafore marine: i grandi vecchi in sovrannumero irromperanno
come un'ondata, ci sommergeranno. A ottant'anni hanno davanti a sé più anni di vita? Dalle penne,
inavvertitamente, escono strani aggettivi: "macabre" sono le statistiche che ne danno notizia. E
usurpatrici le attività remunerate che tolgono ai giovani (anche questo è un argomento mutuato
dall'eloquio leghista o del Fronte nazionale francese sugli immigrati). Accorta, il ministro Fornero
dice: "Il lavoro non è una quantità fissa. È qualcosa che può crescere, può esser distribuito meglio".
Si potrebbe dire anche degli anni di vita, del complesso corpo d'una società.
Forse è qui il maleficio di un invecchiare che intimidito si nasconde, si rifugia in svariati trucchi pur
di fermare il tempo. Finché l'anziano appare giovane c'è salvezza. Meglio: finché è cliente,
consumatore. L'unico modo di non veder spezzata l'appartenenza alla comunità è di non sottrarsi
alle esigenze del mercato: d'impersonare un'inalterata domanda, correlata all'offerta.
Ogni volta che annunciamo che l'Italia sarà (è già) un paese di vecchi, manipoliamo il tempo, lo
congeliamo, e questa è la vera crisi di civiltà, che imputiamo all'invasore esterno e poi
automaticamente a paria interni, non dissimili dalle caste indiane: gli oppressi dovettero attendere
Gandhi per sapersi cittadini. Paria in sanscrito significa spezzare. La collana si spezza a causa dello
straniero, dell'immigrante nato in Italia, del malato, del povero. Infine dei grandi vecchi.
Se non corriamo ai ripari - Croce direbbe: "se non invigilo me stesso, e procuro di correggermi" non potremo scansare la minaccia: a forza di considerare gli anziani un flagello, verrà il tempo
(magari già inizia) in cui converrà sbarazzarsene. Costano troppo alla comunità, con tutti i farmaci
che prendono, gli arnesi di cui necessitano. E chi pagherà se i giovani continuano a vivere vite
precarie, impossibilitati anche numericamente a versar contributi per la spesa sanitaria di cui l'alta
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vecchiaia abbisogna?
A ciò s'aggiunga che questo avviene in un'epoca storica che disdegna lo Stato. Lo vuole smilzo, non
esattore, inclusivo sì ma molto selettivo: quasi non avesse insegnato nulla la crisi del mercato senza
briglie, incapace di invigilare spontaneamente se stesso, esplosa nel 2007. Per questo è ingiusto e
anche miope, il no di Beppe Grillo alla cittadinanza per gli immigrati nati in Italia: affermare che il
problema oggi è altro - per esempio, arrivare alla fine del mese - è pensare il brevissimo termine,
non vedere lo spezzarsi dell'intera collana di civiltà, considerarla una "quantità fissa", fatalmente
scarsa.
È scabroso parlare di queste cose, perché le utopie maltusiane - i freni brutali all'aumento di
popolazione in assenza di guerre, carestie, epidemie - rischiano di realizzarsi. Descriverle è già un
po' accettarle. Chi ha letto il racconto di Buzzati sull'eliminazione dei vecchi, nel Viaggio agli
inferni del secolo (1966) ricorderà il malessere che procura: l'immaginaria città parallela - una
sotterranea seconda Milano - può pian piano inverarsi, se non mutiamo le parole e gli atti che ne
scaturiscono. Nella città nascosta (vi si accede varcando una porticina "che apre all'inferno"), ogni
primavera si celebra un rito eccentrico, agghiacciante, detto "grande festa della pulizia".
La festa si chiama Entrümpelung, che in tedesco è repulisti generale di roba vecchia. Nel giorno
della Entrümpelung "le famiglie hanno il diritto anzi il dovere di eliminare i pesi inutili. Perciò i
vecchi vengono sbattuti fuori con le immondizie e i ferrivecchi". Nei mucchi d'immondezza,
accanto a lampade passate di moda, antichi sci, vasi slabbrati, libri che nessuno ha letto, stinte
bandiere nazionali, pitali, sacchi di patate marce, segatura, ci sono sacchi che ancora si muovono un
poco, "per interni svogliati contorcimenti".
Contengono i vecchi. Un'abitante della città parallela dice: "Cosa vuole che sia? Uno di quelli. Un
vecchio. Era ora, no?" Erculei inservienti comunali gettano la gentile zia Tussi dalla finestra. I
nipoti non fiatano. Difficile non pensare al vecchio ebreo in sedia a rotelle scaraventato giù sul
selciato, nel Pianista di Polanski.
La prima reazione è di dire: "Da noi non così!" (sono le parole di Gesù sui potenti del tempo). Ne
siamo davvero sicuri? I numeri, quando ci figuriamo che parlino da soli togliendoci responsabilità,
possono essere una maledizione. Rilke lo sapeva bene quando ingiungeva: "Alle risorse esauste, alle
altre informi e mute della piena natura, alle somme indicibili, te stesso aggiungi, nel giubilo, e
annienta il numero".
(1 febbraio 2012)
via: http://temi.repubblica.it/micromega-online/perche-i-vecchi-ci-fanno-paura/
--------------------

GIULIANO SANTORO – Cronaca Vera e Il Giornale
Per alcuni anni ho acquistato con una certa regolarità il settimanale Cronaca Vera. Oggi come allora,
quel giornale vende ancora decine di migliaia di copie senza parlare di gossip ma affrontando casi
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che di solito occupano i trafiletti dei giornali locali, senza che il suo direttore sia costretto ad andare
ai salotti di Bruno Vespa e Barbara D’Urso, senza un sito internet o un account Facebook.
Cronaca Vera lo leggevamo in gruppo. Acquistavamo il giornale con gli amici in autogrill e, nel
corso del viaggio, mettevamo in scena quei copioni dell’assurdo stampati su pagine di carta leggera
in bianco, nero e rosso. Le lettere inviate a “I misteri del sesso” erano lo specchio di un paese
fragile e spaventosamente inconsapevole, un blocco sociale che faceva tenerezza e paura al tempo
stesso. Cosa spingeva quella gente a confessare le proprie insicurezze più intime e recuperare
qualche nozione di educazione sessuale chiedendo consigli a un anonimo redattore. Di quello
sprofondo, culturale e sociale, eravamo all’oscuro. Noi, che pure da sempre viviamo in quartieri
popolari, calchiamo i marciapiedi delle periferie e partecipiamo alle discussioni da bancone dei bar
con le sedie di plastica e il Biancosarti sullo scaffale, ignoravamo l’esistenza di quel mondo.
Dietro quelle penne, a scrivere quelle missive ci immaginavamo una popolazione in fila dal barbiere
del villaggio o davanti alla televisione del pomeriggio. Per anni, ad esempio, ci siamo interrogati su
cosa volesse dire quel nostro concittadino che aveva scritto una lettera alla rubrica dedicata al
paranormale. Si sentiva minacciato da un “occulto criminale”, che lo costringeva a innamorarsi di
“donne sposate”. Al culmine della disperazione il lettore, che si firmava “Fabio B.”, esplodeva: “Il
maleficio è stato fatto in luglio con un sole alla menta”. Sole-alla-menta. Cosa si nascondeva dietro
queste tra parole? Le risposte della redazione erano sobrie; partecipavano del disagio ma non lo
assecondavano.
Passavano gli anni, diventavamo più consapevoli e ci accorgevamo che quei testi giocati sul filo
dell’assurdo e quelle sentenze incorniciate di rosso (“Cervello in briciole”, “Per certa gente
bisognerebbe buttare la chiave”, “Italia piccola ma simpatica”) che ritagliavamo e utilizzavamo per
costruire collage pop e copertine di compilation su audiocassetta erano un capolavoro di “doublecoding”. Corrispondevano cioè a quell’operazione che Umberto Eco, parlando proprio l’altro giorno
al Corriere della Sera del postmoderno e della ristampa del suo “Il nome della rosa” ha definito
così: “Una forma di scrittura che ad un livello strizza l’occhio ad un lettore colto, a un altro livello
si rivolge ad un lettore più ingenuo, che non coglie la strizzata d’occhi”. Sempre col passare degli
anni, ci siamo resi conto di quanto questo doppio codice fosse contraddittorio e rischioso. Di come,
con la scusa della strizzata d’occhio postmoderna, si potesse consegnare davanti alle telecamere una
donna-oggetto chiamata “Velina”, ripiombando verso il basso la dignità della donna.
Fatto sta che adesso, quel doppio codice di Cronaca Vera, il giornale più venduto nelle carceri
italiane, pare una raffinatezza d’altri tempi di fronte all’informazione “single-coding” che da
Cronaca Vera ha preso quel gusto dell’orrido, ma che non allude a nient’altro e soprattutto non parla
di fatti di provincia ma dei grandi temi del nostro tempo. Così, Il Giornale rinfaccia a nove colonne
i lager ai tedeschi solo per replicare a un editoriale di Der Spiegel (“A noi Schettino, a voi
Auschwitz”). Su Twitter, spazio virtuale che pure fino a qualche giorno fa veniva considerato il
“salotto buono” del social networking, basta alzare un dito per indicare un nemico al prossimo:
subito l’ondata di hashtag si mobilita, alla ricerca di un colpevole che ci faccia sentire un po’ più
giustizieri e un po’ meno responsabilizzati. Per capire con chi abbiamo a che fare, in fondo, provate
a seguire su Twitter Retwitto Lammerda (@Vendommerda), un utente che si occupa di rimettere in
circolazione il peggio del cinguettìo italico. In confronto, leggere Cronaca Vera sarà un esercizio di
alta letteratura.
Giuliano Santoro
(01-02-2012)
fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/02/01/giuliano-santorocronaca-vera-e-il-giornale/
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----------------noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggatoeclipsed:

“La Grecia collassa, gli iraniani diventano aggressivi e Roma è nel caos. Bentornati nel 430 avanti
Cristo.”
— (BBC)
--------------GHISLAIN WATERLOT

Rousseau fra Cristo e i Lumi
«Jean-Jacques Rousseau resta attuale perché ci ricorda che la dimensione religiosa dell’esistenza è propriamente umana.
Non si può accantonarla così facilmente. E quando lo si fa, si compie un gesto violentissimo e dogmatico». Parola del
noto studioso francese Ghislain Waterlot, che dal proprio osservatorio privilegiato svizzero all’Università di Ginevra ha
scandagliato in profondità l’opera affascinante e controversa del celebre filosofo settecentesco. Moltissimo è stato
scritto sul Rousseau padre degli ideali di uguaglianza e tolleranza, riconosciuto non a caso dopo la morte (2 luglio 1778)
come uno dei maggiori ispiratori della Rivoluzione francese. Ma l’autentica novità delle commemorazioni di
quest’anno, per il tricentenario della nascita (a Ginevra, il 28 giugno 1712), pare l’intensa riscoperta della riflessione
religiosa del filosofo. «Essa non parte da Dio, ma dall’uomo, nel quale Rousseau scorge una dimensione d’attesa. Ciò
interroga ancora perfettamente la nostra sensibilità», s’infervora Waterlot, che ha già pubblicato fra l’altro in Francia
l’importante saggio Rousseau. Religion et politique (Presses Universitaires de France) e darà alle stampe quest’anno
una nuova monografia sul pensiero religioso del filosofo.
Professor Waterlot, come spiega questa riscoperta?
«C’è innanzitutto una ragione politica. Oggi, la laicità torna in discussione e Rousseau è fra i pensatori che hanno
giudicato necessaria una religione civile per lo Stato. Non si riferisce alle religioni storiche esistenti, verso le quali resta
diffidente o critico. Ma pensa ad una religione per la polis, una religione in cui è presente ciò che egli chiama la
religione naturale, a cui aggiunge l’idea di valorizzare la patria. Egli riconosce un Dio per tutti gli uomini che chiede
giustizia e pace, ma aggiunge poi che le leggi della comunità politica debbono ritenersi sante. La religione civile
rafforza la società, ne preserva l’unità, ma evitando un’eccessiva aggressività verso le nazioni vicine. Al contempo,
nella sua concezione della religione naturale, egli si distingue per la grande attenzione riservata a Gesù. Rousseau è un
cristiano molto particolare, che non crede nell’Incarnazione e nella Resurrezione. Ma che non cessa di ripetere: “sono
cristiano, un cristiano autentico e sincero”».
In che modo interpreta Gesù?
«Gesù è al di sopra di tutti gli uomini mai esistiti. Confrontando Gesù e Socrate, egli scrive nell’Emilio: “Se la vita e la
morte di Socrate sono di un saggio, la vita e la morte di Gesù sono di un Dio”. Egli non dice “di Dio”, ma “di un Dio”.
Altri hanno spesso considerato Gesù e Socrate sullo stesso piano, ma non Rousseau. Gesù corrisponde a un’umanità non
corrotta dalla realtà sociale e dalla storia umana. Gesù è l’uomo perfetto, per questo particolarmente amato da Dio».
L’uomo, per Rousseau, può sentire intimamente la presenza di Dio?
«La percezione di Dio è legata a un “istinto divino” che si trova in ciascuno di noi. È un aspetto essenziale. Sentiamo
Dio. In proposito, non si deve sottovalutare che Rousseau ha sempre preso cura di una certa vita spirituale, come mostra
in particolare <+corsivo>Giulia o la nuova Eloisa<+tondo>. Il personaggio di Giulia prova il bisogno di rivolgersi al
Grande Essere. In lei, Rousseau valorizza la preghiera, ma quest’ultima non deve mai divorare la vita. La vita deve
restare in primo piano, anche se la preghiera permette di porre l’individuo davanti al Creatore, facendogli ritrovare la
pace».
Qual è il suo rapporto con il Vangelo?
«Il Vangelo occupa un posto speciale. Egli lo legge e rilegge. È la guida per chi vuol vivere secondo giustizia e come
Dio ha voluto. Egli scrive che è il più bel libro che abbia mai letto. Che se dovesse averne uno solo, sarebbe il prescelto.
Ma aggiunge che il Vangelo resta un libro e che non può sostituire la voce della coscienza. È una visione particolare.
Inoltre, Rousseau è molto critico verso i miracoli, sostenendo che Gesù non volle farne e che furono i suoi interlocutori
a vederne dappertutto. In questo, prende Pascal in contropiede, ritenendo che si può avere la fede solo togliendo i

34

Post/teca
miracoli».
Rousseau sognava di riformare il cristianesimo senza ammetterlo?
«Penso di sì. Del resto, talora lo confessa quasi. In certe lettere, scrive: “Nella nostra epoca, non c’è più un solo
cristiano sulla terra”, probabilmente vedendosi un po’ come l’ultimo, come il vero discepolo di Cristo del tempo.
Rousseau nasce nel protestantesimo, poi a 16 passa al cattolicesimo, a Torino. Quindi, nel 1754, torna a Ginevra e alla
confessione riformata. Ma i pastori e la città di Ginevra lo respingono dopo la pubblicazione delContratto sociale e
dell’Emilio. Per Rousseau, Dio è creatore e occorre riconoscerlo come centrale, ma non è trinitario. Nella vita,
l’essenziale è avere una buona condotta morale, mentre le condotte dogmatiche della Chiesa sono deboli. Egli si
posiziona al di là delle confessioni».
Pur essendo un grande difensore della tolleranza, Rousseau rifiutava l’ateismo. Un paradosso?
«Egli rifiuta l’ateo, innanzitutto, considerandolo alla stregua di un indifferente. In fondo, per Rousseau, è ateo chi
ragionando trova argomenti contro l’esistenza di Dio. Al riguardo, Rousseau non nega che tali argomenti esistano,
accanto a quelli che tendono a provare l’esistenza di Dio. Ma in fondo, gli atei sono talmente assorbiti dai loro
ragionamenti da soffocare la voce della coscienza. Vi è poi una seconda critica, più sociale. L’ateismo è una
convinzione dei benestanti, di coloro che snobbano la miseria altrui. Essi dimenticano che il cristianesimo è innanzitutto
attento a chi soffre, un punto che per Rousseau è fondamentale».
Daniele Zappalà

fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/RUSSEAU.aspx
--------------20120206
curiositasmundi ha rebloggato kindlerya:

“Ascolta come mi batte forte il tuo cuore”
— Wislawa Szymborska
(via kindlerya)
-----------------------curiositasmundi ha rebloggato colorolamente:

“Da grande voglio fare i brividi sul collo”
— ditadipolvere:
coloralamente:
io i baci sul collo.
Fonte: dagrande
--------------------curiositasmundi ha rebloggato lalumacahatrecorna:

“Il pensiero confuso è una serie di idee che si concatenano senza necessità; è un pensiero che,
invece di avanzare, trabocca da ogni parte e finisce con l’essere sommerso da se stesso. E’ come un
fiume che, non potendo seguire un corso regolare, si anneghi nella propria acqua.”
— Emil Cioran. (via bloodylabyrinth)
Fonte: nonlasciarmi
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curiositasmundi ha rebloggato kindlerya:

“Sono morto perchè non ho desideri. Non ho desideri perchè penso di possedere. Penso di
possedere perchè non cerco di dare. Cercando di dare, vedi di non avere nulla. Vedendo di non
avere nulla, cerchi di dare te stesso. Cercando di dare te stesso, vedi che non sei nulla. Vedendo di
non essere nulla, desideri diventare. Desiderando diventare, vivi.”
— René Daumal - Il lavoro su di sé
(via kindlerya)
-----------------curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa:

“Se vuoi costruire una barca,
non radunare uomini per tagliare legna,
dividere i compiti e impartire ordini,
ma insegna loro la nostalgia
per il mare vasto ed infinito”
— Antoine de Saint-Exupéry (via alfaprivativa)
Fonte: violhay
-----------------elrobba:

...
In fondo Gesù aveva solo 12 veri follower. Tutto quello che è venuto dopo, sono stati semplici
reblog.
-------------------gregorybateson:
A COME AQUILA
Un’Aquila nel cielo,
un Bimbo sopra un melo,
un Cane alla catena,
un Dado nella rena,
un Elefante grosso,
un Faro tutto rosso,
un Giglio e una conchiglia,
un aH! di meraviglia,
un Istrice arrabbiato,
un Lume affumicato,
un Mare azzurro e calmo,
un Nano grande un palmo,
un’0ca grulla assai,
un Pesce che non hai,
un Quadro di valore,
un Rospo col malore,
un Sasso grosso e tondo,
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un Tino senza fondo,
un Uccellino giallo,
un Vaso con un gallo,
lo Zufolo completo;
evviva l’alfabeto.
Fonte: gregorybateson
---------------cardiocrazia ha rebloggato elicriso:

“C’erano cose che volevo dirgli. Ma sapevo che gli avrebbero fatto male. Così le seppellii e lasciai
che facessero male a me.
Misi la mano su di lui. Per me è sempre stato così importante toccarlo. Una cosa per cui sono
vissuta. E non ho mai saputo spiegarla. Toccatine da niente. Le mie dita contro la sua spalla. I lati
delle nostre cosce che si sfioravano mentre ci stringevamo in autobus. Non sapevo spiegarlo, ma ne
avevo bisogno. A volte immaginavo di cucire insieme tutte le nostre piccole toccate.
Quante centinaia di migliaia di dita che si sfiorano servono per fare l’amore? Perché mai la gente fa
l’amore?”
— Jonathan Safran Foer - Molto forte, incredibilmente vicino
(viaeadessofuorisispengonoleluci)
Fonte: eadessofuorisispengonoleluci
--------------------onepercentaboutanything ha rebloggatocrazy4urvoice:

“L’omosessualità è contro natura. Ma anche camminare sull’acqua, morire e risorgere, moltiplicare
il cibo e rimanere incinta da vergine.”
— Woody Allen (via maieutikee)
Fonte: maieutikee
-----------------dovetosanoleaquile:

“Fa così freddo che i libri, al posto della copertina, hanno il piumone.”
— MdB
----------------

Come Pubblicare un Ebook in Italia
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Dopo i post precedenti su come pubblicare un Ebook nel circuito di Amazon Kindle, vorrei
proporvi qualche riflessione sul mercato della pubblicazione digitale in Italia. Il 2011 è stato
davvero un anno ricco di novità interessanti per chi ama scrivere, alcune delle quali erano
semplicemente inimmaginabili in precedenza.
In linea generale, possiamo dire che il mercato italiano degli ebook si è dimostrato molto vitale;
nessuna delle nuove iniziative ha brillato particolarmente rispetto alle altre, ma tutte nell'insieme
hanno creato un contesto molto positivo per la diffusione della lettura digitale ed una sinergia
sfruttabile con profitto dagli autori emergenti più preparati.
D'altra parte, l'argomento sul web è affrontato spesso in modo piuttosto superficiale. Moltissimi
articoli offrono delle nozioni generali sull'autopubblicazione, ma pochi di questi sembrano il frutto
di un'esperienza reale circa l'argomento trattato.
Vediamo quindi quelle che reputo come le migliori occasioni presenti attualmente sul mercato per
pubblicare un ebook in Italia:
Lulu.com
Lulu è un sito internazionale specializzato nell'attività di Print on Demand. Con il tempo il portale
ha diversificato la propria attività, ed ora offre un interessante servizio per la distribuzione di
ebook. Quando pubblicate un ebook con lulu potete scegliere di venderlo su internet tramite il
portale (in questo caso andrà benissimo un semplice file pdf) oppure nelle principali librerie di
stampo anglosassone (ibookstore, Barne & Nobles e molti altri), ma solo a patto di formattare il file
in formato epub.
La forza di lulu consiste nella semplicità di utilizzo e nel rapporto tra pezzo e royalty pagate
all'autore. Uso Lulu.com da molti anni e posso affermare di essere stato sempre pagato
regolarmente. Talvolta insorgono alcuni problemi tecnici ma vanno inquadrati all'interno di un
sufficiente rapporto qualità / prezzo del servizio offerto all'autore.
Narcissus Self Publishing
Narcissus di Simplicissimus è probabilmente il migliore servizio di pubblicazione di ebook in
lingua italiana. Permette di offrire in maniera molto capillare il proprio libro digitale su di un
elevato numero di portali, ebookstore e siti specializzati.
Si tratta di un servizio che al momento ha qualche piccola lacuna nella parte amministrativa, anche
se del tutto comprensibile vista la giovane età e la sua vocazione pioneristica. Le vendite sono
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interessanti anche senza particolari attività promozionali, consiglio di provare.
Amazon Direct Publishing
Qui arriva la vera sorpresa del 2011 e del 2012! Amazon è presente in Italia da pochissimo tempo
con il suo rinomato sistema Kindle, pertanto le prime considerazioni iniziali (molto positive)
avranno a disposizione ancora del tempo per migliorare ulteriormente.
Pubblicando il vostro ebook con Amazon Kindle avrete accesso ad un mercato fenomenale di
lettori interessati ai vostri libri. Personalmente ho ricevuto le prime vendite dopo solo qualche ora
dalla pubblicazione. Se avverrà come negli altri mercati in cui Amazon è scesa in campo, molto
probabilmente una grande fetta del mercato ebook italiano sarà controllata da questo grande
portale dell'editoria.
Ritengo quindi indispensabile (ma anche molto profittevole) essere presenti su Kindle con i propri
ebook. Il lato negativo può essere riscontrato in una certa difficoltà a preparare e formattare l'ebook
in formato .mobi, seguendo le linee guida del sito.
Per finalizzare la pubblicazione dovrete assicurarvi che il vostro ebook sia pronto per essere
pubblicato sul kindle store secondo specifiche condizioni poste da Amazon, ma ne vale
sicuramente la pena.
Case editrici: Bruno Editore
Molte case editrici hanno deciso di tentare la strada della pubblicazione digitale, ma si tratta sempre
di traduzioni digitali dell'edizione cartacea. L'unica casa editrice italiana realmente preparata e
organizzata per lo specifico mondo degli ebook è la Bruno Editore. Personalmente ritengo che sia
una scelta obbligata qualora vogliate pubblicare un libro in linea con le tematiche trattate dalla BE.
La sfida più grande consiste nell'ottenere una conferma della propria proposta di pubblicazione,
visto che il catalogo si è allargato notevolmente nel corso degli anni e ora le nuove proposte devono
farsi strada tra quelle di centinaia di autori emergenti.
Se avete le carte in regola, può essere un'ottima occasione di visibilità.
Pubblicato da Stefano
fonte: http://marketingculturale.blogspot.com/2012/01/come-pubblicare-un-ebook-initalia.html
----------------------falcemartello ha rebloggato toscanoirriverente:

“”L’intero Vangelo di Karl Marx può essere riassunto in poche frasi: odia l’uomo che si dimostra
migliore di te. Non ammettere mai, in nessuna circostanza, che il suo successo possa essere dovuto
alle sue capacità, non riconoscere mai il contributo produttivo che possa aver dato a tutta la
comunità. Attribuisci invece sempre il suo successo allo sfruttamento, all’imbroglio, alla rapina più
o meno …esplicita ai danni degli altri. Mai ammettere, in nessuna circostanza, che il proprio
fallimento possa essere dovuto alla propria debolezza, o che il fallimento di chiunque altro possa
derivare dai suoi difetti – dalla sua pigrizia, incompetenza, imprevidenza o stupidità.”
— Henry Hazlitt, Freeman 1966, vol. 16, n. 2, p. 9. (via thx-1138)
------------------
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“Cinque cose per fare bella figura”
Diamo la qualifica di blog a siti web che non lo sono affatto e forse un po’ di chiarezza non
guasterebbe. L’ho già detto, l’ho già detto, ma stavolta mi pare di avere un buon esempio
da offrire per ripetermi, e mi ripeto: “Un «nanopublishing» è un blog? Un «corporate
blog», un «blogames» o un «M-blog» sono blog? […] Le bacheche on line di personaggi
pubblici (politici, uomini di spettacolo, giornalisti, ecc.) sono blog? A mio modesto avviso,
no. Si tratta di «siti informatici» che fin troppo spesso non hanno neanche la buona grazia
di fingersi «diario in rete». […] Prendo i primi 250 nella classifica di BlogBabel. Se solo
depenno le vetrinette di azienda, i civettini di trasmissione televisiva e i siti web di vario
vippume, scendono a 89. Se depenno pure i blog collettivi, che non ho mai capito perché ci
ostiniamo a considerare blog quando sono imprese redazionali, arrivo a 31”.
L’esempio? Cade l’80° anniversario della nascita di François Truffaut e un blogger può
scriverne o no. Se deciderà di scriverne, s’improvviserà critico cinematografico, con
pipponi più o meno interessanti, o toglierà la museruola alla memoria, si lascerà andare
alle emozioni che gli hanno procurato quei film oppure, perché no, butterà giù il suo
perentorio “Adèle H. è una cagata pazzesca!”. Potrà decidere di non parlarne affatto,
ovviamente. Perché il cinema non è fra i suoi interessi, perché Truffaut non gli pizzica le
corde, perché odia gli anniversari. Oppure potrà limitarsi a postare uno spezzone da
Youtube, una citazione da Les aventures d’Antoine Doinel, il solito laconico link che
rimanda a Wikipedia.
Un blog che non è un blog, ma un giornalino in rete con l’ansia di non “bucare” ciò che un
giornalone cartaceo non “bucherebbe” mai, farà come Il Post e riempirà il “buco” con una
scheda di quelle che si leggevano sul retro dei vhs in allegato ai settimanali: a metà tra
Wikipedia e il perfetto nulla, che è il luogo ideale dell’esserci per esserci. Non deve venir
meno la missione, tuttavia. Parlo della missione informativa, naturalmente. Ecco, allora,
che il coccodrillo di vecchia impagliatura diventa “una guida minima per iniziare”, “cinque
cose per fare bella figura”, il bignamino essenziale per annuire come si deve quando nel
salotto televisivo prende la parola il tuttologo di riferimento, naturalmente della scuderia
Sofri-Bignardi, la ditta che si appresta a ereditare i fasti che furono della ditta Costanzo-De
Filippi.
Pubblicato da luigi castaldi a 20:37

fonte: http://malvinodue.blogspot.com/2012/02/cinque-cose-per-fare-bella-figura.html
--------------------curiositasmundi:

Tempo determinato
di Alessandra Daniele
L’ostetrico sorride.
- Congratulazioni, suo figlio è il primo nato a tempo determinato del nostro ospedale!
La donna lo guarda, allarmata.
- Cosa significa?
- Questa mattina è entrata in vigore la riforma sulla flessibilità della vita. I media ne hanno parlato
poco, perché monopolizzati dalle reazioni di sdegno e condanna per l’oltraggio subito dal capo
dello Stato.
- Sì, lo so, un tizio distratto s’è seduto su una sedia dove c’era una rivista col presidente in
copertina. Mi dica piuttosto cos’è questa riforma.
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L’ostetrico assume un’espressione compunta.
- La crisi richiede sacrifici. Vivere a tempo indeterminato senza dimostrarsi produttivi è un
privilegio che il paese non può più permettersi di concedere a tutti. Suo figlio è stato quindi assunto
in vita con un contratto a termine di sei mesi.
La donna sgrana gli occhi.
- Ma che stronzate dice?
- Le ricordo che le proteste sono consentite solo se civili, pulite, allegre, e colorate - dice l’ostetrico,
in tono di rimprovero - il termine ”stronzate” è di chiaro stampo terroristico.
La donna scende dal letto, furibonda.
- Dov’è mio figlio?
- Signora, la esorto a tornare nell’alveo della legalità democratica - indica il letto - suo figlio è in
buone mani. I sei mesi sono rinnovabili - aggiunge in tono più conciliante.
- Ah sì? E come cazzo farebbe un neonato a produrre guadagni?
- Le assicuro che ci sono vari modi…
La donna spinge via l’ostetrico, e si dirige alla porta. L’ostetrico estrae una pistola, e le spara alla
schiena. La donna scivola a terra. L’ostetrico le si avvicina.
- Mi dispiace, ma per chi come me fa applicare la riforma, l’obbligo di giusta causa per l’omicidio è
abolito.
Via: Carmilla
--------curiositasmundi ha rebloggato11ruesimoncrubellier:

“sei così ipocrita
che come l’ipocrisia ti avrà ucciso
sarai all’inferno
e ti crederai in paradiso.”
— da “bestemmia”, di pier paolo pasolini. (via 11ruesimoncrubellier)
-------curiositasmundi ha rebloggatolavichingaeilsalmone:

“Se un giorno andremo tutti in carcere per aver scaricato musica illegalmente, beh, spero che
almeno ci dividano per genere.”
— vista su fb (via nonsichiudeunabissoconaria)
Fonte: nonsichiudeunabissoconaria
--------------------UN NUOVO INIZIO/10

Ultime notizie sull’Aldilà
Fabrice Hadjadj, filosofo, drammaturgo, scrittore, da molti considerato l’astro nascente (in realtà già molto affermato…)
del pensiero cattolico di Francia, conosce bene il nichilismo. Si professava tale da giovane, brillante studente alla
Sorbona (20/20 il suo voto al difficilissimo esame statale di agrégation), prima di un incontro, sconvolgente, con il
cristianesimo, avvenuto nella bellissima chiesa di Saint Severin, in pieno centro a Parigi. Questo ex marxista ed ex
nicciano oggi guarda alla crisi economica, alla difficoltà sociale e all’impasse culturale del Vecchio Continente con il
desiderio ardente di rilanciare la dimensione dell’al di là cristiano, vero motore della storia, la sua personale e pure
comunitaria.
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Marx, e il marxismo, hanno accusato il cristianesimo di aver alienato l’uomo con la sua speranza nell’Aldilà. Ma
oggi vediamo che sono i cristiani, e i credenti in generale, i più coinvolti negli sforzi per uscire, insieme, dalla crisi
che attanaglia l’Occidente. Dunque, sembra proprio che la fede sia buona anche per "questo" mondo…
L’accusa di Marx (e la cosa è decisamente divertente) in realtà si rivolta contro la Rivoluzione comunista e contro ogni
pratica elettoralistica della politica. La Rivoluzione, è noto, diceva all’uomo: «Tu devi soffrire per la costruzione della
società futura». Essa parlava del «sol dell’avvenire» e dunque, visto che pretendeva di far scendere la giustizia sulla
terra, alimentava anche una certa speranza dell’Aldilà, dal momento che questa giustizia non era per oggi, ma per il
domani. Anche la politica vissuta solo in chiave elettorale non cessa di far balenare davanti agli occhi belle promesse,
perché i politici devono farsi rieleggere e quindi attingono a categorie religiose: la promessa, l’elezione, l’al di là
temporale… Un «Aldilà» che non è veramente «là». Dunque, l’al di là cristiano, in realtà, è qualcosa di ben diverso.
In cosa consiste la sua specificità?
Gesù lo dichiara: l’Aldilà non è né per il domani né altrove, ma per il qui e ora: «Il Regno di Dio è in mezzo a voi» (Lc
17,21). Questo significa che il vero Aldilà non è in un’altra epoca o in un altro luogo. Esso è al di là dello spazio e del
tempo: riguarda l’eterno, l’immenso, la sorgente zampillante che tocca ogni luogo e ogni istante. Ecco perché il
cristiano è presente nel mondo in modo così potente. Egli vuole scegliere il mondo alla sua sorgente. Desidera
intensificare la sua presenza respingendo il male che ci rende assenti gli uni agli altri. Il cristiano si sforza, a partire da
Colui che dona l’esistenza, di preservare, custodire ed elevare tutto ciò che esiste.
Da più parti si percepisce che la crisi non è solo economica ma primariamente morale. A suo avviso, dove
s’annida la radice di questa emergenza?
Non è corretto separare crisi morale ed economica dal momento che l’economia, ovvero la produzione e la ripartizione
della ricchezza, è un’attività dell’uomo e tocca direttamente il suo giudizio etico: essa interroga la persona
sull’importanza delle ricchezze materiali nella sua vita sociale. Oggi in Francia va molto di moda la parola «valori».
Essa rimanda a ciò che vale economicamente e moralmente. Perciò, parlare di crisi economico-finanziaria, senza
affrontare quella antropologica in sottofondo, è come cercare di risolvere un problema di salute eliminando il malato ma
lasciando che la sua piaga si incancrenisca. Secondo il mio umile parere, la crisi attuale riguarda la fede nel consumo.
Sembra che oggi nessuno sia più credente. Ma se la fede viene rifiutata come virtù teologale, essa viene intesa come
fiducia nel credito a livello economico. Così noi non viviamo più nella fede ma a credito. Il creditore presta dei soldi
perché crede alla crescita che permetterà al debitore di rimborsarlo, e il debitore promette questa crescita perché crede
nel consumo: si comprerà sempre di più e si venderà sempre di più, quindi si produrrà sempre di più.
Cosa comporta questa dinamica?
Per alimentare questa ossessione produttivistica bisogna sviare le energie più profonde dell’uomo, quelle cioè che
riguardano il desiderio di felicità e l’angoscia verso la morte. Dal momento che non ha più una speranza nel Cielo,
l’uomo mette la propria speranza nel Mercato: tocca a quest’ultimo offrire tutto quello che potrà di-vertirlo dalla sua
angoscia attraverso quei prodotti che si presentano come benefici. Il Mercato è a garanzia di un nuovo al di là: esso non
cessa di promettere per domani i prodotti che vi renderanno felici. Voilà: l’i-phone 4, poi 5, poi 6; alè, nuove stagioni di
fiction televisive; ancora: l’ultima crema anti-rughe. Gli uomini, pagando, vogliono dimenticare che la vita non ha un
senso. E si comportano come se giocassero a un casinò con la speranza di far saltare il banco.
La difficile situazione economica sta peggiorando le condizioni di un continente che per 60 anni ha vissuto nel
progresso e nel benessere. Molti europei, soprattutto i giovani, guardano al domani come una concreta
eventualità di infelicità e peggioramento del proprio status. Perché dunque il domani suscita così tanti timori?
Se ci si stupisce della crisi significa che, in fin dei conti, si crede ancora al «progressismo». Io, personalmente, ritengo
che il mondo sia in crisi dall’inizio. È quanto ci trasmette la dottrina del peccato originale. Pensiamo poi alla parabola
evangelica del buon grano e della zizzania: essa ci insegna a non essere nostalgici, perché non possiamo tornare
indietro, e che andiamo verso il meglio e il peggio allo stesso tempo. Dunque esiste un miglioramento possibile dietro
ogni peggioramento. D’altra parte, non concordo molto sulla sua affermazione di partenza…
Ovvero? Che non siamo vissuti nel benessere?
Quelli che noi definiamo 60 anni di progresso sono stati anche decenni di consumismo sfrenato, di massacro sistematico
delle anime, di abbrutimento incredibile dell’uomo ridotto a un maiale accarezzato e nutrito mentre gli viene nascosto il
perché gli vien fatto questo: per poi macellarlo! Crescita materiale? Certo, ma l’uomo non cresce umanamente se non
spiritualmente. La piena occupazione? Cosa giusta, ma il vero trionfo sulla disoccupazione è lo shabbat! La verità è che
se la nostra vita non ha un senso, noi finiamo per lavorare come bruti e consumiamo all’inverosimile per dimenticare di
tirarci una pallottola in testa. La speranza di diventare un docile schiavo del sistema non è una speranza: questo
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ottimismo di bassa lega corrisponde alla disperazione più profonda. In verità, ormai da mezzo secolo ci troviamo in una
disperazione alla quale non osiamo dare un nome. Ora che questo castello di carte è caduto, ce ne dobbiamo lamentare?
L’illusione è finita. Ma per noi ora si apre la possibilità di costruire qualcosa sulla vera roccia.
CHI È
È considerato l’intellettuale cristiano francese d’avanguardia. Conteso da diversi editori (sia in patria che all’estero),
Fabrice Hadjadj, nonostante la giovane età (è nato nel 1971: sposato, in attesa del sesto figlio), ha scelto il "basso
profilo" di Toulon, e non la notorietà di Parigi, per la sua carriera di filosofo: qui insegna filosofia in un liceo e nel
seminario diocesano. La sua vera aspirazione era diventare romanziere (all’attivo ha alcuni lavori con lo scrittore
nichilista Michel Houellebecq); in seguito si è scoperto filosofo, autore teatrale (a Milano è in corso di rappresentazione
il suo Giobbe) ed esperto d’arte. Convertito al cristianesimo in età adulta (provene da una famiglia atea di sinistra, di
origine ebraica), Hadjadj ha pubblicato diversi saggi decisamente controcorrente in cui coniuga la sua profonda
conoscenza filosofica con l’esperienza e la riflessione cristiana. Vanno ricordatiFarcela con la morte (Cittadella), La
fede dei demoni (Marietti), La mistica della carne (Medusa), La terra strada del cielo (Lindau). Nel 2010 ha conseguito
il prestigioso "Grand Prix de la littérature religiouse" di Francia per il suo testo sull’ateismo, mentre nel 2006 era stata
la volta del "Grand Prix catholique de littérature" per quello dedicato alla morte.
Lorenzo Fazzini

fonte: http://www.avvenire.it/Dossier/nuovoinizio/Pagine/hadjadj.aspx
-------------

Anticipa tutti: diventa un Post Hipster
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Due regole veloci, per iniziare
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fonte: http://miononnoincarriola.wordpress.com/2012/02/06/anticipa-tutti-diventa-un-post-hipster/
--------------------3nding ha rebloggato l3tsgo:

Nuove fobie
pokotopokoto:
Latomenumafobia: paura di aver mandato un sms alla persona sbagliata.
Sigasicufobia: paura di avere la suoneria del cellulare spenta e non rispondere ad una chiamata.
Ecasiminofobia: paura che un’email non sia arrivata al mittente.
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Alaloiarofobia: paura che il telefono non prenda campo.
Minimanictofobia: paura di mandare un sms nel sonno.
Apomosillofobia: paura che nessuno commenti il tuo status Facebook.
Chevodiktofobia: paura che la connessione internet cada e non torni.
Mnemocleidofobia: paura di non ricordare la password di un account.
Tinplitoriofobia: paura che nella cronologia del browser ci sia qualcosa di compromettente.
Ararariofobia: paura di non capire una battuta.
----------------ilfascinodelvago:

“Se avessi la neve farei un pupazzo.
Se avessi un pupazzo, non potrei mai eleggerlo sindaco, deputato, senatore o presidente del
consiglio.
Se avessi un presidente del consiglio lo userei, come una pala o un piccone, come una matita o un
forcone, per togliere la neve della disperazione da questo paese bloccato dal gelo del non-futuro.
Se avessi un futuro vorrei solo condividerlo, e moltiplicarlo, invece di dividerlo e frazionarlo e
pagare carissimo il mutuo del passato, che non ho contratto io ma che devo pagare.
Se avessi un contratto, non lo troverei monotono, lo troverei giusto.
Se avessi giustizia, non sarebbe solo mia, per fortuna.
Se avessi fortuna, forse non sarei italiana, ma forse sì: a parte gli italiani, è un magnifico Paese.
Se avessi un vero Paese, mi piacerebbe persino la neve, oggi.”
— Mangino Brioches
---------------dovetosanoleaquile:

“Per dare un tono al mio curriculum, ho trasformato le scuole medie in “master di perfezionamento
post.elementari”
— Idee per scrittori
----------------20120207

della morte dei blog
L’anno 2011 è stato anche l’anno dove si è detto che i blog sono morti. Non posso mettermi qui a
fare una conferenza sull’argomento, però diciamo innanzitutto questo: i blog non sono morti, sono
tornati ad essere quello che erano all’inizio, cioè un posto per chi ha qualcosa da dire, per grafomani
incalliti e sinceri, per vanitosi irriducibili che però vogliono tradurre le loro code di pavone in
qualcosa di tangibile e classificabile e rintracciabile in futuro.
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Così era all’inizio, poi cosa è successo?
Che un piccolo gruppo di persone con qualcosa da dire ha invogliato una massa sformata di altre
persone a fare lo stesso: tantissimi hanno pensato figo, lo faccio pure io. E lo hanno fatto. Ma come
emulazione dovuta ad una fascinazione, non come volontà reale. I creatori di contenuti nei blog
sono stati ammirati – e se non c’eravate vi posso assicurare che quattro o cinque anni fa
l’adorazione delle micro o macro blogstar era qualcosa di estremo e assurdo, perfino io ricevevo
email di gente che mi chiedeva di spiegargli il senso della vita – ammirati da un pubblico più o
meno piccolo a seconda dei casi. Ora capiamoci, l’ammirazione per chi fa qualcosa in pubblico è
sempre esistita, solo che nel caso dei blog l’ammiratore poteva diventare nel giro di cinque minuti
simileall’oggetto della sua ammirazione, semplicemente aprendosi pure lui un blog. E poteva andare
avanti a scribacchiare emulando per qualche mese, fino a quando poi la vena si esauriva e il blog
veniva abbandonato.
Ecco, l’ondata pazzesca che si è verificata intorno al 2006 è stata causata proprio dalla libertà di
accesso al mezzo: tutti potevano farlo ma non tutti – e questo è il punto – avevano bisogno di farlo.
Se ne sono accorti col tempo quando il blog gli è morto fra le mani. Quindi Sì, i blog sono morti:
ma in larga parte sono morti quelli che non dovevano neanche nascere. In altri casi invece hanno
descritto un percorso di vita personale ben limitato, e quando questo è finito, sono finiti pure loro.
Il concetto di bisogno è fondamentale: erano i primi anni zero e pur non avendo mai sentito parlare
di blog, io comunque un blog lo desideravo molto. Nella vaghezza del mio desiderare, volevo che
fosse una cosa su internet dove scrivere, e infatti il mio primissimo “posto” fu un servizio di hosting
gratuito privo della funzione blog, dove bisognava aggiornare gli scritti tramite php. Pura
archeologia, ma il concetto era quello. Ho letto cose simili qui, anche. Poi magari qualcuno si
ricorda pure dell’archivio magnetico di Alex D., roba da 1994 ma praticamente un blog in assenza
di internet.
Le cose che sono arrivate dopo, e quindi facebook friendfeed ma sopratutto adesso twitter, sono
venuti in soccorso di chi voleva comunque esserci, voleva far parte della festa, ma aveva poco da
dire. Infatti i “mi piace”, le “condivisioni” e i “re-blog” sono utili a far capire cosa ti piace e cosa
vorresti condividere, ma sono anche e soprattutto una stampella se non ha niente da proporre di tuo.
Intendiamoci: è giusto che sia così perché non si può pensare ad un mondo di soli creatori di
contenuti, serve pure qualcuno che legga in silenzio, altrimenti non regge. Strumenti come twitter
però scavallano il concetto di bisogno, ti forniscono uno strumento che probabilmente prima non
desideravi: fatico a credere che prima dell’avvento di twitter qualcuno sentisse il bisogno di
mandare messaggi brevi su internet tramite telefonino (visto che con piattaforme decrepite come il
defunto splinder era già possibile farlo, una vita fa, ancora prima degli smartphones).
Quindi sono morti i blog? Sminuzziamo questo concetto: sono morti come impeto, come necessità?
Credo di No nel momento stesso in cui scrivo ste righe, perché scriverle mi piace, perché mi piace
che rimangano. Questo impeto non è morto. Sono morti come mezzo ideale di comunicazione? Non
credo, perché questo mio impeto viene espresso meglio qui che in altri mezzi. Certo potrei copiare e
incollare tutto su facebook, ma poi andrebbe tutto perso nel tempo, e mescolato assieme alle
tonnellate di altri contenuti dalla paternità sconosciuta.
Il mezzo è ancora il migliore, allora? Non posso dirlo con certezza, ma se internet è nato l’altro ieri
nella storia dell’uomo, l’uomo invece (alcuni uomini) hanno comunque raccolto parole nei diari per
millenni. Le versioni di latino tradotte a scuola sono praticamente i diari degli antichi. Sta pagina
bianca con la data è la cosa che più si avvicina ad un diario, la forma più longeva in assoluto di
raccolta progressiva di informazioni – al contrario del libro, che è statico. Quindi se l’uomo (alcuni
uomini) hanno continuato a fare questo per millenni, allora è abbastanza probabile che
continueranno a farlo pure in futuro.
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fonte: http://rafeli.org/2012/02/05/della-morte-dei-blog/#comment-9622
--------------------

Antartide, i misteri del lago Vostok
raggiunto dopo trent'anni di scavi
Un team russo rompe l'ultima barriera di ghiaccio e raggiunge un bacino di acqua temperata sepolto
da milioni di anni. Un mondo isolato e autonomo rispetto alla Terra, la cui scoperta pone serie
questioni ambientali. Con tanti interrogativi e anomalie, al momento senza risposta di TIZIANO
TONIUTTI

Lo leggo dopo

UN MISTERO lungo venti milioni di anni, sepolto sotto i ghiacci del Polo Sud 1. E' quello
racchiuso nel lago Vostok, subglacialegrande come l'Ontario, lungo quasi 250 chilometri e largo 50,
profondo 1000 metri, il più grande dei 70 bacini sotto il Polo sud. Forse gli strati che ricoprono il
lago sono più recenti, 12mila anni circa. Ma tradotti in misure, equivalgono comunque a tre
chilometri e oltre di spessore glaciale, che le trivelle russe impegnate nella spedizione hanno finito
di perforare oggi, dopo trent'anni di lavori. La zona di Vostok è ammantata di mistero oltre che di
ghiaccio, da sempre. Non ultima la sparizione del team di scienziati impegnati nei lavori in questi
giorni, riapparsi improvvisamente dopo una settimana di comunicazioni interrotte. E la vera
avventura comincia adesso, perché fare luce sui misteri del lago, l'ambiente che lo circonda e le sue
anomalie potrebbero rappresentare per la scienza un episodio non distante per importanza dalla
conquista della Luna negli anni 60.
LE IMMAGINI 2
Misteri e anomalie. L'enorme bacino subglaciale, scoperto negli anni 70, nasconde un tesoro tutto
da stimare per quantità e qualità. Di sicuro c'è che l'acqua che contiene è purissima, incontaminata
dall'ambiente terrestre, e così è rimasta per venti milioni di anni. L'ecosistema è quindi quello di
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quell'epoca, con tutto ciò che può comportare per forme di vita vegetali, animali, microbiali. Ma c'è
molto di più. Il lago è sovrastato da una cava di ghiaccio, che contiene ossigeno e esercita pressione.
A questo si aggiunge la temperatura dell'acqua, che verso la superficie è più fredda, ma che in
alcune zone arriva intorno ai 30 gradi. Un posto piacevole per nuotare, se non fosse tremila metri
sotto l'Antartide. Il fenomeno viene spiegato con un'ipotesi suggestiva: il bacino che ospita il lago
sarebbe in una zona in cui la crosta terrestre è più sottile, da qui l'acqua temperata. E a questo punto
si aprono gli scenari più incredibili. Quali forme di vita contiene il lago, che tipo di ambiente è? E
comunque la si metta, si tratta di forme di vita da noi oggi considerabili completamente aliene, al
mondo di oggi e al nostro ambiente. Tanto che la scienza considera Vostok come un campo di
allenamento per comprendere Europa, satellite di Giove dalla composizione ambientale molto
simile a questo tesoro chiuso nello scrigno dell'Antartide.
I pericoli del mondo perduto. Il bacino del lago Vostok potrebbe essere un vero e proprio
endopianeta, un mondo sconosciuto e autonomo all'interno del pianeta Terra, rimasto a venti milioni
di anni fa. Secondo ipotesi non prive di fascino, il ciclo dell'acqua potrebbe essere completo, la
conca della caverna ospitare fenomeni meteo, piogge e temporali e spostamenti d'aria. E forse
forme di vita complesse. Sicuramente, ci sono forme di vita batteriche. Un aspetto che crea più di
un problema, perché il nostro mondo e quello dimenticato del lago Vostok potrebbero essere
incompatibili. Un agente proveniente dalla Terra potrebbe contaminare e sterminare la biologia del
lago in pochi minuti. Così come un agente proveniente dal lago, sconosciuto per il nostro ambiente
e potenzialmente pericoloso potrebbe provocare problemi imprevedibili per tutto il pianeta. Per
questo nell'opera di scavo, il team russo ha prestato attenzione totale al pericolo di contaminazione
biunivoca. L'acqua da analizzare proveniente dal lago sarà prelevata creando un foro attraverso cui
la pressione spingerà il liquido in alto. Si attenderà quindi il ricongelamento e poi verranno presi i
campioni. Naturalmente il momento del taglio del ghiaccio per praticare il foro è quello più
delicato, quello in cui il nostro mondo e i nostri batteri entrano in contatto con un universo
misterioso intrappolato da milioni di anni.
Attività magnetica inspiegabile. Ma i misteri di Vostok non sono finiti. Ce n'è un altro,
ugualmente importante ma dai contorni ancora meno definibili. Nella zona sud-occidentale del lago,
i team di ricerca hanno individuato e verificato per anni la presenza di una fortissima anomalia
magnetica, ritenuta di origine inspiegabile, che si estende 105km per 75. Alcuni ricercatori pensano
che anche questo fenomeno sia da attribuirsi all'assottigliamento della crosta terrestre in quel punto.
Ma alcuni rilievi effettuati da rilevatori sismici hanno individuato la presenza di un elemento
metallico di forma circolare o forse cilindrica che appare dal diametro molto esteso, alla base del
lago. L'ipotesi è che possa essere questa non specificata struttura a generare l'alterazione di 1000
nanotesla nel campo magnetico di una zona così estesa. Un elemento che ha aperto scenari da XFiles, che vedono già i sostenitori della presenza di un gigantesco Ufo seppellito di ghiacci, contro
chi parla di un elemento meteorico.
Di certo c'è che la forma dell'oggetto misterioso appare particolarmente regolare, e che l'agenzia
nazionale per la sicurezza degli Usa (NSA) ha perimetrato la zona, secretato le comunicazioni
sull'area e decretato il divieto di accesso per chiunque, per "evitare contaminazioni".
Cosa nasconde il lago e in che modi e tempi la scoperta inciderà sul pianeta Terra è tutto da vedere.
Vostok è stato appena raggiunto, e i misteri che contiene prima o poi arriveranno in superficie.
(06 febbraio 2012)

fonte:
http://www.repubblica.it/scienze/2012/02/06/news/antartide_i_misteri_del_lago_vostok_raggiunto_
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dopo_trent_anni_di_scavi-29442183/
----------------------------biancaneveccp ha rebloggato pellerossa:

“Impara ad affliggerti, che di godersela anche i coglioni son capaci.”
— [Venedikt Erofeev, Bespoleznoe iskopaemoe, cit., p. 22]
(viaperlediundiavolaccio)
Fonte: paolonori.it
----------------------luciacirillo ha rebloggato malinconialeggera:

“Ho vissuto molto, e ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felici: una vita tranquilla,
appartata, in campagna. Con la possibilità di essere utile con le persone che si lasciano aiutare, e che
non sono abituate a ricevere. E un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità; e poi
riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. E poi, al di
sopra di tutto, tu per compagna, e dei figli forse. Cosa può desiderare di più il cuore di un uomo?”
— da La felicità domestica di Lev Tolstoj (via malinconialeggera)
--------------------plettrude:
phonkmeister:
Ho sbagliato tutto. Riguardare questi taccuini non ha davvero prezzo. Ora devo ricopiare su altri
taccuini tutto quel che ho scritto in digitale. Perché a volte mi sembra che non sia uguale. (Taken
withinstagram)
stessa sensazione aprendo diari del 2001
------------------

Liberisti col culo degli altri

Va di moda, non c’è dubbio, strillare ai ragazzi che si devono svegliare, basta monotonia, basta stare con
mamma, e mettetevi in testa che il posto fisso non c’è più.
Del resto, si sa, il bamboccionismo parassitario sta sulle scatole a tutti – e da che mondo è mondo gli
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anziani accusano i giovani di essere dei fancazzisti.
Però, però.
Però lo saprà, Cancellieri, che proprio la famiglia (purtroppo) è l’unico welfare che funziona in Italia, e se
non ci fosse quella rete di protezione sociale avremmo la gente che si ammazza per strada?
Mah.
E lo saprà Cancellieri che, nonostante la pretesa modernità, la sua è una frase di trent’anni fa, perché
oggi la grande maggioranza dei ragazzi se ne andrebbe volentieri dal borgo natio se non fosse impossibile
trovare altrove un letto in affitto a prezzi decenti – e restare a casa è vissuto come una sconfitta da loro
molto prima che da lei?
Mah.
E lo sapranno – Cancellieri, Fornero e Monti – che il posto fisso è monotono, certo, ma è la precondizione
senza la quale non solo nessuna delle loro amate banche ti dà un mutuo, ma nessun Unieuro ti vende
nemmeno una lavatrice a rate?
Mah.
E allora, il compito dei ministri che oggi hanno in mano il futuro, è quello di schiaffeggiare i ragazzi
perché non possono fare le cose che vorrebbero o di mettere loro in condizioni di farlo?

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/02/06/liberisti-col-culo-degli-altri/
---------------------curiositasmundi ha rebloggato ze-violet:

“Erano passati pochi anni dalla fine della guerra di Spagna, e la croce e la spada regnavano sopra le
rovine della Repubblica. Uno dei vinti, un operaio anarchico appena uscito di carcere, cercava
lavoro. Ma invano sconfondeva cielo e terra. Non c’era lavoro per i rossi. Chi non lo accoglieva a
muso duro si stringeva nelle spalle o si voltava di là. Nessuno lo capiva, nessuno lo ascoltava.
L’unico amico che gli restava era il vino. Tutte le sere, davanti al piatto vuoto, sopportava senza dir
nulla i rimproveri della moglie bigotta, donna di una messa al giorno, intanto che il figlio, un
bambino, gli recitava il catechismo.
L’ho saputo, molto tempo dopo, da Josep Verdura, il figlio di quell’operaio maledetto. Me lo
raccontò a Barcellona, dove ero giunto in esilio. Mi raccontò. Lui era un bimbo disperato che
voleva salvare il padre dalla dannazione eterna, e quell’ateo, quel cocciuto, non voleva sentire
ragioni.
«Ma babbo», gli disse Josep, piangente. «Se Dio non esiste, chi ha creato il mondo?»
«Stupido», rispose l’operaio a testa bassa, come chi confida un segreto. «Stupido. Il mondo lo
abbiamo fatto noi, noi muratori.»”
— Eduardo Galeano, L’origine del mondo. (via wuminchia
)
Fonte: wuminchia
------------------------
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fonte: Il Fatto quotidiano
--------------------------

58

Post/teca
onepercentaboutanything ha rebloggatocolorolamente:

“Copiate, non create. Il segreto della creatività è un segreto di Pulcinella. Per diventare creativi
bisogna fare il contrario di quello che consigliava quel tale della scuola della creatività; bisogna
copiare, copiare e ancora copiare. Quando tutto quello che abbiamo copiato ci uscirà dagli occhi,
quando ogni verso, ogni nota, ogni disegno ci sembrerà una citazione, ecco che saremo dei creatori
o (almeno) non saremo dei ripetitori. Questo non vale solo nell’arte, ma nella vita, dove (fateci
caso) il più delle volte i principianti ripetono schemi già visti, proprio come gli autori inesperti
adoperano frasi fatte. Il punto è molto semplice, e l’ha enunciato una volta Umberto Eco: si sbaglia
ad associare il genio alla sregolatezza; il genio non ha meno regole degli altri, ne ha molte di più.”
— Inno alla copia « Il blog del mestiere di scrivere (via angeloricci)
Fonte: blog.mestierediscrivere.com
---------------------plettrude ha rebloggato segnalibridiviola:

Accidente storico
segnalibridiviola:
Il libro, ha detto, è un accidente storico della letteratura: la quale esisteva prima ed esisterà dopo.
Per un lasso relativamente breve di tempo il loro percorso è stato comune:ma non dobbiamo
illuderci che libri e letteratura siano la stessa cosa, ha proseguito Balestrini, perché non lo sono.
Solo uno dei due vivrà per sempre.
Nanni Balestrini citato da VIncenzo Latronico qui
---------------------Il dilemma morale dell’ebook pirata
Confessioni di uno scrittore che scarica i libri elettronici con sensi di colpa e
una certezza: la letteratura sopravviverà.
Anche se si ridurranno i guadagni di alcuni autori ed editori, come è successo
nel mondo della musica e del cinema

Lo vedo arrivare.
Lo vedo arrivare. Anche se lo nego, lo vedo arrivare. Quando me lo chiedevano, fino a un annetto fa, negavo:
e ne ero convinto. Talvolta nego ancora, ma so di mentire. Nella prefazione a Mattatoio N. 5, Kurt Vonnegut
racconta che il suo capoufficio rideva dei suoi sforzi di scrivere un romanzo contro la guerra. «Sa cosa
rispondo quando uno mi dice che sta scrivendo un libro contro la guerra?», ironizzava. «Dico: perché non
scrive un libro contro i ghiacciai, allora?». Ecco: avrei voluto scrivere un articolo contro la pirateria degli
ebook; però continuo a pensare ai ghiacciai.
Oggi è il 22 dicembre, mi sono svegliato presto. Ho finito un articolo che dovevo consegnare verso metà
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mattinata, e per completarlo ho dovuto rileggere pezzi de I miti greci, di Robert Graves. Nel pomeriggio sono
andato avanti con una traduzione; adesso sono le sette, e se non stessi scrivendo questa cosa probabilmente
andrei avanti a leggere Sandman, di Neil Gaiman, fino ad uscire, più tardi. Tutto questo non sarebbe
rilevante, se non fosse che ho letto entrambi i testi in ebook. Ma neppure questo, in fondo, sarebbe rilevante,
se non fosse che entrambi li ho scaricati gratuitamente da un archivio cosiddetto «pirata». È una cosa che
faccio sempre più spesso da quando ho un iPad — e ancora di più da quando ho scoperto un sito che archivia
praticamente qualunque cosa esca o sia uscita di recente in lingua inglese. È di questo che vorrei parlare.
Di cosa non vorrei parlare
C’è una cosa di cui non vorrei parlare, invece: ed è tutta la diatriba vince-l’elettronico-oppure-sopravvive- lacarta-che-fruscia-e-che-fragra. Non ne voglio parlare per una ragione molto semplice: certo, che vince
l’elettronico. Non è questione di gusti, né di sondaggi, né di appelli più o meno realistici, più o meno
conservatori: vince l’elettronico perché è più comodo e migliore, e se non lo è per noi lo sarà per i prossimi.
Gli ebook costano alla produzione infinitamente di meno — e quindi sono o più economici, o più redditizi — e
si reperiscono istantaneamente e si archiviano per sempre, senza spese di trasloco e di Ikea. Io sono nato nel
1984, ed è vero che a volte provo un certo fastidio a leggere un ebook: ma è meno di quello che prova mio
padre e più di quello che proverà mio figlio, che non ne proverà affatto. Il fatto che alcuni (oggi molti, ma
sempre meno) ritengano la carta insostituibile, per formazione e abitudine, è un accidente della storia:
passerà, o sarà ricondotto alla nicchia di quelli che «i Cd non restituiscono l’intero spettro sonoro», che sono
un’altra versione di quelli che hanno l’orologio meccanico quando l’oscillazione di un cristallo di quarzo da
due euro supera in precisione per svariati ordini di grandezza il miglior ingranaggio svizzero. I Rolex, per
carità, continuano a vendere: e così continueranno a vendere i libri: per tradizionalismo o per inerzia o per il
bisogno capriccioso e invincibile di marcare uno status.
Il tono di quest’ultimo paragrafo non è né apocalittico né festante: sono abituato alla carta, forse sono
abbastanza giovane per riabituarmi al digitale, così come un ventisettenne nato centomila anni fa forse era
abbastanza giovane per abituarsi alla glaciazione Würm. Trattasi pur sempre di ghiacciai. In una
conversazione a Torino, un anno e mezzo fa, ho chiesto a Nanni Balestrini che cosa pensasse dell’incedere
degli ebook. Il libro, ha detto, è un accidente storico della letteratura: la quale esisteva prima ed esisterà
dopo. Per un lasso relativamente breve di tempo il loro percorso è stato comune:ma non dobbiamo illuderci
che libri e letteratura siano la stessa cosa, ha proseguito Balestrini, perché non lo sono. Solo uno dei due vivrà
per sempre.
Ecco.
Il terribile diritto
C’è un’altra cosa di cui non vorrei parlare: ed è il terribile e forse non necessario diritto alla proprietà
intellettuale — che, come brillantemente argomentato da Michele Boldrin e David K. Levine in Abolire la
proprietà intellettuale (Laterza 2012), più che una proprietà è un monopolio: non tutela un interesse
legittimo ma garantisce una rendita a un singolo a scapito dell’interesse collettivo. Non ne vorrei parlare per
non espormi alla raffica speciosa dei tu quoque, certo,ma anche perché stiamo andando verso l’abolizione de
facto di tale diritto, perlomeno per quanto riguarda ciò che è digitalizzabile. Con Boldrin e Levine, credo che
questo, alla lunga, sarà un bene: e il copyright sui libri sopravviverà nella teca archeologica dell’ottimismo de
jure, accanto alla definizione del matrimonio naturale e alla cittadinanza per diritto di sangue. Ma, appunto,
non volevo parlarne.
Di cosa vorrei parlare
Vorrei parlare di pirateria. Avevo Napster quando è nato; tuttora scarico quello che posso, anche se la musica
classica — che costituisce gran parte dei miei ascolti — è difficile da trovare, e in genere finisco per comprarla
in versione digitale. Lo stesso vale per i film; vado al cinema spesso, ma tutto ciò che non è in sala lo vedo al
computer. Le difficoltà di reperimento, o i problemi di connessione, mi spingerebbero ad abbonarmi a un
servizio come Netflix (che negli Stati Uniti fornisce legalmente, dietro un piccolo pagamento, ciò che si può
scaricare illegalmente), se in Italia ci fosse; ma forse per miopia legislativa, forse per mancanza di mercato,
non c’è: e di comodità si fa vizio. È quasi naturale, si potrebbe quindi dire, che io scarichi i libri.
C’è una ragione, però, per cui non sembra tanto naturale: ed è che coi libri io ci vivo, più o meno. In
quest’ultimo anno i diritti d’autore hanno rappresentato una percentuale non irrisoria dei miei piuttosto
irrisori guadagni. Il fatto che io calpesti un diritto altrui che pure spero nessuno calpesti ai miei danni può
essere visto come una dissociazione, o una pia illusione, o un tentativo di free-riding, o un sepolcro
imbiancato: poco importa. Lo faccio. So che non dovrei,ma lo faccio. E so, o credo di sapere, che prima o poi
lo faranno tutti.
Alcune ragioni per cui scarico i libri
1. Abito a cinque minuti da una piccola libreria di quartiere; a quindici da una grande libreria indipendente;
a trenta da una catena. Lavoro con la letteratura, e l’idea di perdere un’ora per vedere se trovo un libro che mi
serve—e che magari non trovo — non è molto allettante. Pigro? Forse: o forse abituato al turbocapitalismo
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della soddisfazione istantanea, che in fondo è lo stesso. Ma anche qui, si parla di ghiacciai.
2. Gran parte dei libri che scarico non li comprerei. È triste, ma è così. Molti — moltissimi — li abbandono
appena iniziati, dopo aver scoperto che non mi interessano. In cartaceo li avrei comprati? No: ma neppure mi
sareimesso a leggerli in libreria, un’esperienza atroce e contraria a tutto ciò che ama chi ama la lettura:
confusione, luci pessime, gente che passa. Semplicemente, non li avrei sfogliati. Chi ci avrebbe rimesso?
L’autore no, io sì. Non è una giustificazione, lo so: ma è comunque un fatto.
3. Tutti i libri che scarico sono in inglese — un po’ perché leggo i romanzi in lingua originale, un po’ perché la
saggistica, spesso, non viene tradotta, o lo è solo molto tardi. Acquistare online un libro in inglese, fra le
carenze delle poste e della dogana, i costi di spedizione, e i tempi, è un’ordalia che non si può paragonare alla
possibilità di ottenere il tutto gratis, e in un istante, ovunque ci si trovi.
Alcune ragioni per cui non scaricherei i libri o li comprerei dopo aver verificato il mio interesse sull’ebook
scaricato, alibi irrealistico di quello che si spaccia come «il volto umano» della pirateria:
1. La carta che fragra.
2. Il dilemma morale.
Alcune ragioni per cui scaricherei i libri, sì, ma a pagamento:
1. Il dilemma morale.
Quindi
Del fascino della carta che fragra si è già parlato: credo che passerà, se non per tutti per molti, se non presto
tardi. Il dilemma morale è una questione più delicata. Io stesso — se dovessi prendermi a terreno d’esame per
questo problema — non darei ottimi risultati: pur avendo ogni interesse «egoista», in quanto scrittore, a che i
diritti d’autore siano rispettati, non li rispetto. Più in generale, credo, non ci si può aspettare granché
dall’argomento morale: basta immaginare una società in cui, ad esempio, il pagamento delle tasse non sia
automatizzato col meccanismo della ritenuta, né sanzionata l’evasione, ma solo dichiarato come obbligatorio
e lasciato alla buona fede del contribuente, un po’ come è dichiaratamente obbligatorio comprare, e non
scaricare, gli ebook. In quanti pagherebbero le tasse, in quella società? Ecco la forza del dilemma morale.
Che cosa resta
Al cinema restano i botteghini. Si dirà: sono solo una percentuale delle attese d’incasso. È vero: e le attese
d’incasso saranno riviste di conseguenza man mano che la facilità del reperimento online, e con essa
l’abitudine a scaricare, aumenterà. E al rivedere delle attese saranno rivisti i budget: ma resteranno.
Lo stesso, in un certo senso, vale per la musica. Anche ipotizzando che il download arrivi a coprire una
percentuale altissima di quelle che attualmente sono le vendite, già oggi una percentuale irrisoria di ciò che
erano solo dieci anni fa, ai musicisti resteranno i concerti — che sono bastati, in fondo, per migliaia di anni. È
un modello di business diverso da quello presente (che pure ad esso tende, in misura sempre maggiore): ma è
pur sempre un modello di business.
Cosa resta alla letteratura? Dico sul serio: cosa resta? Non credo che gli scaricamenti illegali arriveranno mai
ad annullare le vendite; ma credo che potranno — come nel caso di musica e cinema — coprirne una parte
sufficiente a fare sì che la redditività del settore non possa più basarsi unicamente su quel canale. Il cinema e
la musica ne hanno altri, rispettivamente botteghini e concerti, che offrono al pubblico qualcosa che un
download non potrà mai sostituire: e la letteratura?
Alcune risposte da scartare
1. Il Drm. Non conosco sistemi di Drm che siano rimasti senza crack abbastanza a lungo perché l’annuncio
trionfale del loro lancio uscisse dal fondo della homepage dei quotidiani. Magari arriveranno, certo: e in
questo caso sarà una rivoluzione digitale tanto potente da mettere in secondo piano qualunque
considerazione sul futuro del libro — nello specifico, sarà una rivoluzione simile a quella del ’18, del ’22, del
’66: una rivoluzione autoritaria.
2. Il libraio. È vero, ci sono librai fantastici, che consigliano e guidano e aiutano chi ama la letteratura — io
stesso frequento da tempo una libreria poco distante da casa mia, il cui proprietariomi ha insegnato
tantissimo di letteratura sudamericana. Discutiamo spesso di ciò che leggo, mi consiglia, mi guida. Fra un
anno apre una Feltrinelli a tre isolati da lì, dove, come tutti sanno, vendono anche le Daygum Protex.
3. Lo stato di polizia digitale. Come quello, ad esempio, in cui un corpo di polizia nazionale viola la sovranità
di un’altra nazione per arrestare un uomo colpevole di aver aperto un sito di nome Megavideo.
4. Gli «eventi». Sono una strada possibile, ma difficile — solo un festival come quello di Mantova, una sola
volta l’anno, con un programma molto studiato e una reputazione solidissima, può permettersi di far pagare
il pubblico per un reading — e anche lì, cifre che nulla hanno a che fare coi biglietti dei concerti, e per un
pubblicomolto più ristretto. Non sembra, alla lunga, sostenibile.
5. La buona volontà dei lettori. Ricordate il dilemma morale?
«La vostra crisi non la paghiamo», gli abbiamo detto. Ce l’hanno regalata
Non credo che la pirateria potrà mai coprire la totalità delle vendite di libri: ma forse finirà per coprirne una
parte sostanziale. Possiamo immaginare una situazione in cui una percentuale (bassa) di quello che oggi è il
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venduto di un libro continuerà a essere venduta in cartaceo; una percentuale (similmente bassa) sarà
venduta in ebook; e il resto sarà scaricato: il che è ciò che accade alla musica e agli home video. Al salire del
venduto, la curva si schiaccerà ulteriormente verso la pirateria (e cioè: di un libro da un milione di copie
saranno scaricate, percentualmente, molte più copie che non di un libro da mille), perché gli scrupoli etici e
la bibliofilia hanno probabilmente più incidenza fra i lettori forti che non fra gli altri.
Ma questo, ovviamente, priverà le case editrici proprio dei margini di guadagno maggiori: quelli dei
bestseller. Poco importa, potremmo dire, se il romanzo da 2 mila copie ne vende 600; l’importante è che
quello da 200 mila continui così. Ma è ragionevole aspettarsi che proprio quest’ultimo avvertirà l’impatto
della pirateria; e ciò non andrà a danno dell’autore da classifica (paradossalmente), dato che il libro resterà
redditizio, benché in misura minore: andrà a danno degli altri, quelli che forse fanno il break-even e forse no,
quelli che magari sfondano ma chi lo sa, quelli che siamo- in-perdita-ma-li-finanziamo-con-i-bestseller. Per
gli altri, temo, le cose saranno sempre più difficili.
E allora che si fa, eh?
Non lo so. Nonostante tutto, continuerò a scrivere romanzi, e continuerò a scaricarli — quelli non tradotti —
quelli chemi servono subito — quelli fuori commercio — in buona sostanza, molti. Da lettore forte, so che
questo comunque mi lascia nella fascia degli acquirenti di libri più accaniti: ma so che la cosa scemerà col
passare del tempo. E da scrittore? Forse — difficilmente — i miei futuri romanzi usciranno abbastanza in
fretta da vincere la corsa contro la pirateria; forse — più difficilmente ancora — entreranno nella categoria di
quei pochi che non ci rimetteranno poi troppo. Più probabilmente, come nel caso di Quevedo e di Dante, la
scrittura alla lunga diventerà anche per me un’attività non retribuita, o pochissimo, e sostentata da un
patrimonio personale (che non ho) o da altre fonti di reddito: e sarà magari più aleatoria, probabilmente più
diffusa e di certo più libera. Se andava bene per Boccaccio e Cervantes, troveremo modo di farcelo andar bene
anche noi.
Vincenzo Latronico

fonte: http://lettura.corriere.it/il-dilemma-morale-dell%E2%80%99ebook-pirata/
--------------------------onepercentaboutanything ha rebloggato 3nding:

“Oggi il blog di Grillo presenta ben due post sul ritorno alla vita agreste e semplice. La gente deve
credere che possa esistere un mondo in cui tutti molliamo tutto e ci mettiamo a produrre vino, a
lavorare la terra, o ad andare in barca a vela. Peccato che entrambi i post siano storie di persone che
hanno fatto anni e anni di lavoro e poi abbiano mollato, ecco post di questo genere in una situazione
in cui già trovarlo il lavoro è una sfida, con 1 giovane su tre disoccupato, beh.. vaffanculo.”
— 3nding (via 3nding)
--------------------curiositasmundi ha rebloggato metaforica:

“Ci sono peccati il cui fascino sta più nel ricordarli che nel compierli:
strani trionfi che gratificano l’orgoglio più della passione e danno all’intelletto un intenso senso di
gioia, maggiore della gioia che offrono, o possono offrire, ai sensi.”
— (Il ritratto di Dorian Gray - O. Wilde)
-------------------curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa:

“
Non credere
che non lo sappia
che quando mi parli
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la mano della tua mente
senza farsene accorgere
mi sfila le calze,
e si muove cieca e intraprendente
lungo la mia coscia.
Non credere
che non lo sappia
che lo sai
che tutto ciò che dico
è un indumento.
”
— Detto tra noi - Anne Stevenson
(via alfaprivativa
)
Fonte: aisell
--------------------curiositasmundi ha rebloggato autolesionistra:

autolesionistra:
C’è un pezzo della storia recente d’Italia, quella che riguarda il terrorismo, che a Bologna può
essere quantificato in 1.108 faldoni, 86 scatole e 190 metri di lunghezza. È quanto viene
conservato dal tribunale del capoluogo emiliano e che ora confluirà negli Archivi per la
memoria, progetto che nasce su impulso di una serie di associazioni, tra cui il Centro di
documentazione Sergio Flamigni di Oriolo Romano.
Si tratta di quella organizzazione che, partendo dal materiale raccolto dal senatore del Pci nato a
Forlì, è partita con una delle principali banche dati storico-politiche e che dal 2005 è impegnata
nella costruzione della Rete per gli archivi per non dimenticare che contribuisca a “una verità
storica condivisa e che restituisca dignità e giustizia alle tante vite di donne e uomini
bruscamente interrotte dalla violenza e dalla strategia del terrore”.
(via xaaran)
Fonte: antonella.beccaria.org
-------------------------plettrude:

“Alla fine, puoi chiederti perché il principe azzurro sia un “ragazzo normale” che ti fa stare legata e
nuda per strada e a mo’ di preambolo ti sputa in bocca, o puoi prendere tutto quanto come una
versione più salutare e costruttiva del mito di Twilight. E se lo chiedi a James Deen, lui ti risponde:
«sono certo che alle ragazze piace fare sesso brutale con me perché sanno o pensano che potrebbero
darmi un sacco di botte, se solo volessero.»”
— James Deen | Studio
Fonte: rivistastudio.com
-----------------------06 febbraio 2012
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Quasicristalli ante litteram nell'arte islamica
antica
Questi complicatissimi schemi descritti matematicamente solo negli anni settanta dal matematico
Roger Penrose sono rintracciabili in alcune decorazioni dell'arte islamica antica. Un nuovo studio
dimostra che per realizzarli bastavano strumenti di uso comune come un compasso e una riga (red)
Schemi di quasicristalli e architettura islamica del XII secolo: l'accostamento potrebbe sembrare
improbabile. Eppure è l'oggetto di uno studio che apparirà sul numero di marzo della rivista “Acta
Crystallographica Secion A” a firma di un un gruppo di ricercatori statunitensi guidati da Rima
Ajlouni, ricercatrice in architettura della Texas Tech University.
Per quasicristalli si intendono schemi che riempiono tutto lo spazio in modo ripetitivo: non hanno la
simmetria traslazionale tipica dei cristalli perché comportano qualche piccola variazione, per
esempio una lieve rotazione del motivo che si ripete. La sorpresa di trovare simili disegni in
realizzazioni umane antiche è dovuto al fatto che una descrizione matematica dei quasicristalli non
è stata disponibile fino agli anni settanta per opera del matematico britannico Roger Penrose, che
formulò il famoso modello della “tassellatura” che porta il suo nome. Una decina di anni dopo, un
simile schema fu osservato nella struttura semicristallina degli atomi di alcune leghe metalliche. Da
allora, in natura sono state scoperte decine di esempi di questo tipo.

Esempio di tassellatura di Penrose: piastrelle di due soli tipi possono dare luogo a una
struttura non periodica (© Carol & Mike Werner, Inc/Visuals Unlimited/Corbis)Via

via che i quasicristalli diventavano
familiari, alcuni studiosi hanno iniziato a notare somiglianze con i motivi decorativi dell'arte
islamica, in cui ricorrono schemi geometrici dal fascino ipnotico, che rivelano diverse forme a
seconda che l'occhio dell'osservatore si fissi su un particolare o sull'insieme. Nel 2007, per esempio,
due fisici statunitensi riferirono di aver trovato esempi quasi perfetti di tassellatura di Penrose in
alcune decorazioni iraniane del XV secolo.
Ma su quali metodi potevano basarsi i decoratori di allora per ottenere disegni così complessi? In
passato sono state offerte numerose risposte ma nessuna di esse si è rivelata esau. In quest'ultimo
studio, basato sull'analisi di alcuni motivi del sacrario di Darb-i Imam e della Moschea del Venerdì
a Isfahan, del cortile di Madrasa al-'Attarin a Fez, in Marocco, e nella mura esterne della torre
Gunbad-I Kabud aMaragha, in Iran, viene avanzata un'affascinante teoria.
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Ajlouni sostiene che gli antichi disegnatori musulmani erano pienamente consapevoli dei principi
che reggono le relazioni della parte con il tutto all'interno dello schema dei quasi-cristalli. Inoltre, la
dimensione del disegno complessivo risulta essere proporzionale a quella del motivo che viene
ripetuto e i tre schemi studiati possono essere prodotti con nient'altro che un compasso e una riga.
“Questi antichi decoratori erano in grado di realizzare alcuni dei più complessi schemi della
matematica moderna usando alcuni semplici principi”; ha commentato Ajlouni. “Le complesse
geometrie dell'architettura islamica riflettono l'approccio filosofico e cosmologico tipico della fede
islamica: i fedeli vedevano nelle forme geometriche ripetitive un riflesso dell'unità che può essere
derivata da una molteplicità di forme”.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2012/02/06/news/schemi_quasicristalli_decorazioni_arte_islamica_ant
ica-832425/
------------------------

Impermanenze

30

GEN

Jonathan Franzen, l’autore de Le Correzioni e Libertà, ha l’età mia.
Abbastanza grande da ricordare i sussidiari tristi, le edicole minuscole, la
macchina da scrivere, wordstar, il motore di ricerca Altavista e il browser
Mosaic. Ma non abbastanza per lasciarsi andare all’intemerata contro gli ebook
di poche ore fa allo Hay Festival di Cartagena in Colombia.
Per Franzen il libro di carta assurge a estremo baluardo di permanenza e
certezza in un mondo in cui tutto diventa fluido e incerto:
“C’è chi ha lavorato sodo perché le parole fossero proprio quelle, quelle giuste.
E ne era così sicuro da volerle stampare con l’inchiostro su carta. Sullo
schermo sembra che le parole possano scomparire, cambiare, andare per
conto loro. Per uno come me, pazzo per la letteratura, non sono permanenti
abbastanza.”
E arriva ad affermare di augurarsi di morire prima di vedere il definitivo trionfo
dei libri elettronici. Eh, mamma mia, che esagerazione!
Capisco tutte le perplessità, le domande, i dubbi. Li ho anch’io, per esempio
quando sfoglio il libro interattivo di Pinocchio e penso che è talmente bello e
ricco di suoni, immagini e movimento che mi chiedo cosa succede nella mente
dei bambini quando la riempi subito così. E se questo non rischia di
compromettere la loro capacità di immaginare e popolare il proprio teatro
mentale.
Quel che non capisco è invece la mancanza di curiosità per quello che ci sta
accadendo intorno in questi mesi e che segnerà il nostro modo di leggere,
comunicare, studiare e scrivere nei prossimi anni.
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Mi sono riempita l’iPad di libri per bambini e ragazzi, il campo di
sperimentazione forse più interessante, e non resisto quando leggo di un libro
costruito in modo realmente “nuovo”. Per capire meglio, ieri ho preso anche il
pre-libro (sì, ora esistono anche quelli) di Peter MeyersBreaking the page.
Transforming books and the reading experience.
Mi piace l’idea di avere più possibilità di scelta: il libro di cucina che parla così
posso eseguire la ricetta punto per punto mentre ascolto, il libro-teatro cui
assistere insieme ai miei nipoti, il saggio su ereader con il dizionario inglese
incorporato, il romanzo di 600 pagine che non pesa e non spaventa, il manuale
di yoga di carta, da sottolineare e tenere vicino al tappetino a ricordarmi che la
coscienza e la mente sono anche nei miei polsi e nei miei polpastrelli.
Tutto fluisce e ci sfugge, inorridisce Franzen, ma è l’esperienza della lettura a
essere meravigliosamente impermanente, diversa per ciascuno e diversa ogni
volta. Lo ricorda un libro di un paio di anni fa, ma attualissimo in questi giorni:
Proust e il calamaro, della mamma e neuroscienziata Maryanne Wolf. Se non
lo avete ancora letto, è arrivato il momento.
fonte: http://blog.mestierediscrivere.com/2012/01/30/impermanenze/
-----------------------------

Consigli a un giovane conferenziere
di Paolo Rossi

Decalogo scritto da un attempato studioso per il giovane studioso che va a fare una conferenza o a
leggere una relazione a un congresso.
0. La scrupolosa osservanza di queste dieci norme (che riguardano solo ciò che un tempo si
chiamava il "porgere") non garantisce in alcun modo un anche modesto successo. Le norme servono
solo a evitare un insuccesso legato a cause diverse dal contenuto della relazione. Questo tipo di
insuccesso – contrariamente a quanto il giovane e inesperto studioso è portato a credere – è in realtà
abbastanza frequente. Si manifesta nel pubblico con leggeri borbottii, colpetti di tosse, sbadigli,
stiracchiamenti o aperta e plateale (anche se rarissima) disapprovazione.
1. Non superare MAI le QUINDICI cartelle di 2.000 battute, salvo che tu non stia parlando a un
congresso politico o tu non voglia affermarti come dirigente sindacale: in questi casi non esistono
limiti e, in quelle sedi, la durata serviva (in parte serve ancora) a dimostrare l'autorevolezza
dell'oratore.
2. Fai, di conseguenza, un conto accurato delle cartelle e delle battute. Non dare mai l'impressione
di stare ansiosamente combattendo contro il tempo e di avere da dire molte più cose di quelle che
effettivamente hai il tempo di dire. Questo tutti lo sanno e tutti (davvero tutti) potrebbero parlare per
molte ore del loro argomento. Siccome tutti lo sanno, questo non interessa davvero nessuno. Non
scusarti mai di parlare più del dovuto: limitati semplicemente a non farlo.
3. Non trasformare la lettura in un borbottio. Leggi il testo lentamente e con voce alta. Meglio se,
66

Post/teca

come solo pochi grandi sanno fare, riesci a leggerlo dando l'impressione di non leggerlo. Fai pause
dove l'argomento cambia. La insensata frenesia di dire tutto quello che si è scritto o (ancora peggio)
tutto quello che si ha in mente, impedisce l'inserzione di quelle brevi pause di silenzio che hanno
affetti accattivanti sull'uditorio. Hai mai sentito parlare di "pause sapienti"? Lo erano davvero!
4. Non leggere le eventuali citazioni dai classici o dai testi altrui più velocemente del tuo testo.
Quasi tutti lo fanno. Ma quasi tutti i conferenzieri (e in specie quelli di provenienza accademica)
sono affetti da forme a stento tollerabili di narcisismo. Ciascuno, del tutto ignaro del narcisismo
proprio, è invece attentissimo a quello altrui. Comunque ricordati che le righe scritte da un
qualunque classico vengono giudicate dal pubblico che ti ascolta più degne di attenzione di quelle
che io e te riusciamo a scrivere.
5. Cerca di dire all'inizio ciò di cui parlerai, brevemente dicendo che la relazione è divisa in tre parti
o cose del genere. La gente ama gli indici, li legge per primi quando compera un libro e non ha per
nulla torto ad amarli.
6. È un dato sperimentale e scientificamente acquisito che dopo quaranta minuti di ascolto la
capacità di attenzione di un qualunque uditore scende paurosamente. Questa discesa dell'attenzione
avviene in ogni caso ed è indipendente dal contenuto di ciò che si ascolta. Quando mancano una
decina di minuti alla fine, dì con chiarezza che stai per concludere. Ricordati che questa notizia
suona, sempre e in ogni caso, piacevole agli ascoltatori (chiunque parli) e suscita in essi un notevole
risveglio dell'attenzione. Nella parte conclusiva (che in genere è la più importante) avrai quindi un
uditorio attento e ben disposto. Ma la parte conclusiva (se avrai rispettato il primo e il secondo
comandamento) non sarà in nessun caso più lunga di quattro cartelle. Non abbassarti all'odioso,
infantile trucchetto di quelli che dicono «Mi avvio alle conclusioni» avendo dieci fitte cartelle
ancora da leggere. Loro, come tutti i narcisisti, non si accorgono che tutti (con sicurezza ripeto:
tutti) individuano subito l'ignobile trucchetto e non avvertono l'ondata di fastidio-disprezzo che sale
verso di loro dal pubblico degli astanti.
7. Approfitta dell'uditorio attento che il rispetto del comandamento numero sei avrà messo a tua
disposizione ed enuncia con una certa forza le tue conclusioni.
8. Tieni presente che i dati, le notizie, le tabelle di numeri inseriti in una conferenza sono
parzialmente digeribili dal pubblico solo se davvero funzionali a una tesi. Tutti usiamo tutti i giorni
bibliografie ed elenchi, ma non siamo affatto disposti ad ascoltarli.
9. Ricordati che, là ove esiste, il microfono ESISTE e che è fatto apposta perché tu ci parli
DENTRO. Le civettuole dimostrazioni di insofferenza per il microfono appartengono a repertori
degli anni Trenta-Quaranta (l'intellettuale un po' a disagio fra le macchine!) e non vengono
giustamente MAI perdonate dal pubblico. La scenetta più patetica è quella del relatore che, quando
dice una cosa che gli sembra importante, si propende verso il presidente e si distacca dal microfono.
Il presidente lo sente e gli altri restano (si fa per dire) a bocca asciutta.
10. Quando fai una conferenza o una relazione pensa sempre a come TU ascolti le conferenze e le
relazioni altrui. Il tuo animo, in questi casi, oscilla quasi sempre fra insofferenza, desiderio che lo
spettacolo finisca presto e rari momenti di autentico interesse. Cerca di imbrigliare il tuo narcisismo
infantile e ricordati che la reciproca vale sempre: anche quando SEI TU che parli. Non consolarti
con i rallegramenti e le congratulazioni del dopo-conferenza. Vengono fatte in ogni caso e a tutti: i
tuoi amici vogliono consolarti, i tuoi nemici sono (come sempre e ovviamente) in assoluta
malafede. Infine un suggerimento pratico: per sapere come NON fare una conferenza, vanne a
sentire una del prof. ... (seguono nome e cognome qui omessi perché ci è stato garantito che nel
frattempo il professore citato ha imparato a seguire queste norme, ndr).
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Postilla 2006
Moltissimi italiani hanno avuto (il 14 marzo) la grande, inattesa, imprevista soddisfazione di vedere
sullo schermo televisivo un cronometro che segnava il tempo al termine del quale il Cavaliere
avrebbe smesso di parlare. Quando, rispettando a malincuore una regola concordata, ha
effettivamente smesso, in fondo all'animo di quei moltissimi si è fatta strada una sensazione di
incredulità. Da destra (e purtroppo anche da sinistra) si è parlato (a proposito del duello televisivo
Berlusconi/Prodi) di ingessatura, di freddezza, di regole troppo strette. In giornali che si sono
schierati con Prodi una larga fetta dei miei compatrioti identifica infatti creatività ed assenza di
regole.
Pensano all'arte e alla poesia come allo straboccare dello spumante da un calice e all'arte come un
divino rapimento. Per loro Shakespeare non ha mai scritto un sonetto e, per loro, sono invano
vissuti Johannes Sebastian Bach e Dimitrij Ivanovic Mendeleev. Pochi decenni fa in Italia non
c'erano le file per i taxi e chi era più robusto e veloce si beccava il suo taxi. Anziani, vecchiette e
bambini restavano a becco asciutto. Quella non era un'Italia più creativa, era semplicemente
un'Italia più cialtrona. Ma anche allora chi tornava dall'Inghilterra e raccontava delle code (pensate:
perfino all'ingresso dei cinema e alle fermate dei bus!) lo faceva esprimendo nel suo racconto
meraviglia non disgiunta da una certa dose di compatimento.
Ora abbiamo imparato a fare le code ai posteggi dei taxi, ma siamo ancora un Paese dove solo il
sequestro del mezzo ha consentito un parziale rispetto dell'obbligo del casco (a Napoli) e dove
distinti professionisti, in sella a un motorino (in tutte le città) infilano a tutta birra un senso vietato e
si guardano bene da occuparsi degli stronzi che il loro cane deposita sul marciapiede. Anche in un
mondo dove le città "gioielli d'arte" sono strapiene di cicche, cartacce, escrementi di cani, macchine
in seconda e terza fila, oltre che di bancarelle, ambulanti, giostre eccetera, chi va a sentire una
conferenza ha il sacrosanto, ineliminabile diritto di trovare ciò che è venuto a cercare: un massimo
di 45/50 minuti ai quali dedicare la sua (per lui medesimo giustamente molto preziosa) attenzione.
© Nonno di Martino
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-01-28/consigli-giovane-conferenziere124652.shtml?uuid=AaZASbjE
---------------------------maewe:

Non rispondere non è mai la risposta.
----------------------tattoodoll ha rebloggato colorolamente:

“da grande voglio fare la differenza.”
— (via dagrande)
Fonte: dagrande
---------------------gravitazero ha rebloggato curiositasmundi:

“Signore, come muore un uomo quando viene privato della consolazione della letteratura?”
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“In uno o due modi,” disse lui, “per pietrificazione del cuore o per atrofia del sistema nervoso”.”
— Kurt Vonnegut - Ghiaccio-nove (via occhinelcellophane).
Fonte: occhinelcellophane
--------------------

Addio a Antoni Tapies
L'artista catalano Antoni Tapies, uno dei più grandi nomi dell'arte astratta in Europa e tra i
maggiori pittori spagnoli del XX secolo, è morto ieri a Barcellona all'età di 88 anni dopo
una lunga malattia.

Barcellona, 07-02-2012
L'artista catalano Antoni Tapies, uno dei più grandi nomi dell'arte astratta in Europa e
tra i maggiori pittori spagnoli del XX secolo, è morto ieri a Barcellona all'età di 88
anni dopo una lunga malattia.
Padre della corrente artistica spagnola più sensibile al generale rinnovamento del
gusto detta "informale internazionale", Tapies era noto per le sue tele e le sue
composizioni straordinarie, realizzate spesso con materiali riciclati, che
trasformavano in arte oggetti poveri della vita quotidiana, compresi vecchi abiti
(molto discussa la sua opera "La calza", con un buco nel tallone).
Pittore e scultore, figura chiave dell"'informale internazionale", nell'ambito di questa
corrente Tapies ha svolto il ruolo di tramite tra la cultura surrealista dei suoi inizi, a
contatto con Joan Mirò e Pablo Picasso, e le successive esperienze oggettuali, che
hanno anticipato le sperimentazioni dell'Arte povera.
I suoi dipinti, le sue sculture, i suoi libri d'artista hanno segnato uno spartiacque tra le
generazioni storiche dell'arte e le neoavanguardie. Tra le sue opere più importanti
figurano "Gran pintura gris" (1955), "Ovalo blanco" (1957), "Puerta gris" (1958),
"Cuadros grises sobre marron" (1959), "Forma triangular sobre gris" (1961), "Gran
equis" (1962), "Relieve ocre y rosa" (1965), "Incrustacion y cifras" (1974), "Huella
de silla" (1980), "Diptico de campana" (1991), "Inspiracion" (1991), "Nocturno y
Gesto" (1995) e "Rinzen" (1998).
Artista autodidatta, tra i fondatori della rivista e del gruppo "Dau al Set" (La settima
faccia del dado), di ispirazione neo-dadaista, nel 1981 Tapies ha ricevuto la Medaglia
per le Belle Arti dal re Juan Carlos.
Biografia
Nato a Barcellona il 13 dicembre 1923, dopo aver soggiornato a Parigi e a New York,
nel 1948 Tapies fu tra i fondatori del movimento "Dau al Set" con il poeta Joan
Brossa. Nel 1950 tenne la prima personale alla Galeria Layetanas di Barcellona e
compì il primo viaggio a Parigi, dove incontrò Pablo Picasso.
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Nei primi anni '50 la pittura di Tapies si volse verso l"'art autre" e dal 1955 partecipò
al gruppo Taull con Modesto Cuixart, Juan Josè Tharrats e Josè Guinovart. Nel 1952
partecipò alla Biennale di Venezia, dove tornò nel 1958 con una rassegna personale
che gli valse il Premio Unesco, e ancora nel 1993 ottenendo il premio per la pittura.
Tra la fine degli anni '50 e '60 realizzò una lunga serie di importanti mostre.
Nel 1959 Tapies partecipò per la prima volta alla Documenta di Kassel, mentre l'anno
successivo presentò le sue opere al Museu de Arte di Bilbao. Nel 1962 espose al
Kestner Gesellschaft di Hannover, al Guggenheim di New York e al Kunsthaus di
Zurigo. Nel 1964 tornò a Kassel, nel 1965 espose a Londra, all'Insitute of
Contemporary Arts, nel 1967 a San Gallo, al Kunstmuseum, nel 1968 a Vienna, al
Museum des XX Jahrhunderts, ad Amburgo e Colonia, al Kunstverein. Nel 1973
espose al Musee d'Art Moderne di Parigi e nel 1977 all'Albright-Knox Art Gallery di
Buffalo. Nel 1980 fu la volta del Museo Espanol de Arte Contemporanea di Madrid e
dello Stedelijk Museum di Amsterdam.
Nel 1981 Tapies ottenne prestigiosi premi e onorificenze: la medaglia d'oro per le
Belle Arti da re Juan Carlos I e la laurea honoris causa del Royal College of Art di
Londra. Nel 1983 venne insignito della Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.
Nel 1984 iniziò a lavorare al progetto della Fondazione Marquis Antoni Tapies di
Barcellona: il sogno fu finalmente coronato nel 1990, con l'inaugurazione ufficiale.
fonte: http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=161433
---------------------------20120208

Che una cosa incantevole, felpata,
dolce, ondeggiante, leggera quanto
la neve si possa trasformare così
presto nel suo contrario? Un
ammasso grigio, vischioso, denso,
pesante, ruvido? E' una porcheria
da cui non riesco a riprendermi.
Amélie Nothomb
-------------------------curiositasmundi ha rebloggato periferiagalattica:

“Il signor Dupré una mattina si specchiò senza riconoscersi. Infatti era un altro.”
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— Periferia galattica:
-----------------------curiositasmundi ha rebloggato megliotardi:

“Sono momenti in cui è meglio non essere visti. Si abbozzano gesti ai quali non si è preparati, si
fallisce ogni tentativo, come cattivi acrobati. Ma si avanza, diciamo così, per forza di inerzia. Si
cade e ci si risolleva. Si arranca, senza prestigio nè bellezza.”
— Georges Simenon - Pietr il Lettone (via megliotardi)
----------------aleniadelicado ha rebloggato malinconialeggera:

“I baci non sono anticipo d’altre tenerezze, sono il punto più alto. Dalla loro sommità si può
scendere nelle braccia, nella spinta dei fianchi, ma è trascinamento. Solo i baci sono buoni come le
guance del pesce. Noi due avevamo l’esca sulle labbra, abboccavamo insieme.”
— Erri De Luca (via malinconialeggera)
---------------------

Il Mistero dei misteri
Da sempre l'essere umano ha cercato, oltre al rendere migliore il proprio stile di vita con invenzioni e
scoperte, risposte ai domandòni principali: cosa siamo? Perché esistiamo? Esiste un essere superiore che ci
ha creati? Che espressione ha fatto Don Lurio nel momento in cui è morto? Siamo soli nell'universo? Ma
come, è morto Don Lurio? Cosa c'è dopo la morte? Quel benzinaio di via Corsica è veramente Richard Gere
ma con la faccia e i capelli completamente diversi, come asserisce di essere? Ma dai, sul serio, è morto
veramente Don Lurio?
Spesso, per fare un esempio, siamo di fronte a fenomeni strani come scie e luci nel cielo che scatenano
dichiarazioni di (im)probabili testimoni, dalle visioni mistico-religiose ai contatti con vita extra-terrestre.
Il più di queste volte arriva in soccorso la Scienza che dà una spiegazione logica e razionale a quanto
accaduto.
Dove invece l'uomo ripone ancora il più delle incertezze è nel quesito dei quesiti degli ultimi decenni: La
luce del frigo si spegne veramente quando chiudi la portella?
La scienza ufficiale dice di sì ma ciò che fa ricadere l'essere umano nell'insicurezza è il fatto che essa non è
mai riuscito a dimostrarlo, bensì si è limitata a dare una spiegazione teorica.
Sin da piccoli, in piena "età dei perché", questa è la domanda che più spesso viene rivolta ai propri genitori e
già essi sono costretti a farfugliare qualcosa in free-style lì dove non riescono a cambiare il discorso, finché
all'atto pratico cercano di dimostrare aprendo più velocemente possibile la portella del frigo sperando di
essere più veloci della lampadina (e quindi della luce). Ovviamente non riuscendoci ma regalando al bambino
una scenetta che porterà nel cuore per sempre, ridendo.
Che poi è la pratica che, dagli studiosi fino ai normali utenti del frigo, si attua da sempre, da quando esiste
l'elettrodomestico.
Una testimonianza: nel autunno del '78, nell'Oregon, un uomo dalle ridotte dimensioni, di origini irlandesi
accettò di farsi chiudere in un indesit per la bellezza di 2,4 secondi. All'uscita, dopo tutti i doverosi controlli
medici a cura della NASA, durante la conferenza stampa l'uomo ha asserito di aver assistito a circa 2 secondi
di buio.
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A distanza di un decennio però certa stampa ha cominciato a gridare al complotto. Uno psicologo ospite di
una trasmissione televisiva in onda in prima serata parlò di cecità psico-somatica auto-indotta, illustrando la
tesi disegnando gli occhi chiusi su di un playmobil chiuso nel plastico di un frigo.
Susseguirono addirittura dubbi sul fatto che l'uomo fosse irlandese, ma poi si scoprì che il giornalista stesso
che aveva posto la questione era un irlandese con idee estremiste contro i nani (un altro giornalista ma pronani aveva pubblicato in prima pagina la tessera di questo club irlandese che si chiamava così, che riportava
il nome di quell'altro giornalista di prima).
Non sarà facile avere la verità, tra l'altro il taglio ai fondi ha causato lo stop alla ricerca e la facoltà di
lucefrigodinamica rischia di chiudere.

PUBBLICATO DA MESTMUTTÈE
fonte: http://selovedipoimuori.blogspot.com/2012/02/il-mistero-dei-misteri.html
----------------------------3nding:

De "Le molteplici forme dell'inferno in terra" (o anche, odio il
supermercato)
Odio il supermercato. Odio la scelta allargata all’infinito. Odio la gente che si tramuta in zombie
appena afferra il carrello.
In particolar modo odio quelli che ti fissano perchè vogliono passare e non chiedono il permesso. Il
supermercato è l’unico luogo in cui la gente sembra fare affidamento sulla telepatia. Ti si
avvicinano e rimangono in silenzio. Ma anche per minuti interi! Poi chiaramente ti volti, li vedi, e
loro ti fissano come se la colpa fosse tua perchè loro non parlano.
Odio la gente che assalta i poveri cristi che sono all’ultima ora del turno per chiedergli dove si trovi
“l’oggetto xy” e loro devono rispondere con cortesia solo perchè i cartelli sono messi alla cazzo e
nessuno ha ancora inventato un indice da piazzare ai muri con sopra indicato i generi merceologici
nelle varie corsie.
Odio l’altoparlante ad un volume assurdo per le comunicazioni interne, e odio la musica che ti
rincoglionisce.
Odio il supermercato e chi l’ha inventato.
--------------------elrobba:

...
Quando usciva dal bagno, lasciava sempre le virgole sul bordo interno del gabinetto.
Ma non per incuria della pulizia, no. Era più che altro una mania grammaticale.
------------------

L’Italia acquista i primi tre caccia F-35
Costeranno 240 milioni di euro

Per le operazioni di cantiere del nuovo cacciabombardiere non verrà creato
nessun nuovo posto di lavoro: sugli aerei americani impiegato il personale del
consorzio europeo Eurofighter
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Un prototipo del caccia F-35

Tre cacciabombardieri F-35 Jsf, una spesa di 240 milioni di dollari e una spiegazione: “i primi aerei
costeranno di più, il prezzo diminuirà con l’andare avanti del programma”. Parola del generale
Claudio Debertolis che ieri, davanti alla Commissione Difesa della Camera, in veste di direttore
nazionale degli Armamenti ha annunciato l’acquisto dei primi F-35 da parte dello Stato. Ottanta
milioni di euro cadauno. Un prezzo, una certezza e una variante sconosciuta. Quest’ultima dipende
dal fatto che non è chiaro se la somma versata per ogni aereo comprenda le spese di progetto,
mentre dovrebbe essere appurato che ogni operazione “di cantiere” non porterà nuovi posto di
lavoro in Italia. A lavorare sui cacciabombardieri, infatti, sarà il personale addetto alla costruzione
dell’Eurofighter, il primo caccia del primo vero progetto militare comunitario. Il motivo? La
produzione dell’aereo da guerra ‘europeo’ ha subìto contraccolpi non da poco a causa del dietro
front dell’India, che ha deciso di acquistare 126 caccia francesi Rafale invece che Eurofighter.
Ma non solo. A mettere in difficoltà il consorzio continentale che produce il caccia è anche la mossa
del nostro Paese, che ha preferito investire nell’acquisto velivoli americani (gli aerei F-35 Joint
Strike Fighter) piuttosto che scommettere soldi e tempo sull’evoluzione del prodotto europeo,
costretto a fare i conti anche con la decisione dell’Inghilterra, vicina ad un accordo con i produttori
francesi del Rafale in vista di un progetto comune con Eurofighter Typhoon. E intanto la nostra
Aeronautica militare avvisa: presto bisognerà rinnovare il parco aerei, con la sostituzione dei
Tornado e degli Amx, precisando che a rendere problematica il rapporto tra Italia e il
consorzioEurofighter non sono state scelte militari, bensì politiche. Tutti da verificare, al
contempo, i tempi di operatività dei nuovi caccia F-35, visti i problemi che attanagliano la loro
produzione negli Usa.
fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/08/litalia-acquista-primi-caccia-35costerannomilioni-euro/189773/
------------------------

Guai siciliani, l’europa blocca 20 milioni
L'Unione europea scopre diverse irregolarità e scrive al governatore della
Sicilia un documento riservato in cui annuncia la chiusura dei fondi.
recentemente anche il premier Monti ha criticato la gestione di Lombardo
La reprimenda del premier Monti al Governatore siciliano Raffaele Lombardo è stata netta:
“Come fate a chiedere soldi allo Stato, se non siete stati capaci di spendere più del 4 per cento dei
fondi europei?”. Così ha parlato alcuni giorni fa il premier nel corso di un incontro con Lombardo,
salito a Roma per discutere della protesta dei forconi. E chissà che il premier non fosse già a
conoscenza di un documento riservato dell’Unione europea (inviato il 6 gennaio 2012 al Ministero
per lo sviluppo economico, al Ministero dell’economia e alla Presidenza della Regione Sicilia) che
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in queste settimane sta mettendo in fibrillazione il governo regionale e l’intera burocrazia siciliana:
si tratta di un documento col quale la Commissione europea interrompe l’erogazione di ben 220
milioni di euro di Fondi Por, contestando tutta una serie di inefficienze e violazioni di legge
all’autorità di gestione dei fondi, ossia il Dipartimento Regionale Programmazione della Regione
Sicilia (uno dei dipartimenti che dipendono direttamente dalla Presidenza).
Vediamo intanto di capire cosa sono questi Fondi Por e come sono strutturati, per poi andare al
cuore delle contestazioni che l’Europa muove alla burocrazia siciliana. I fondi por sono
finanziamenti a fondo perduto che vengono concessi a enti o privati ogni sette anni, dopo alcuni
passaggi che prevedono un acconto, all’inizio dei sette anni. Il resto delle spese sono anticipate
dalla Regione che poi presenta le domande di rimborso. Nel corso dell’ispezione ordinaria (niente
di inaspettato dunque) dei commissari europei, avvenuta il 24 ottobre 2011, son saltati fuori i buchi
neri delle pratiche ammesse al finanziamento. E pensare che il tutto è emerso in soli quattro giorni
di lavoro e con soli sei ispettori a spulciare in mezzo a migliaia e migliaia di pratiche.
Questo la dice tutta sul livello di irregolarità riscontrato. Un esempio? Nel fascicolo della pratica
per i lavori di allargamento del Porto di Castellamare del Golfo, affidati al Consorzio veneto e alla
Cooperativa Atlante di Palermo, è stato addirittura trovato un verbale di sequestro del cantiere
compiuto dalla Guardia di Finanza poco meno di due anni fa. Inizia così il documento Ue: “A
seguito dell’attività di controllo effettuata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale nei
mesi di Ottobre e Novembre 2011, emergono prove che fanno presumere carenze significative nel
funzionamento dei sistemi di gestione e controllo ai sensi dell’articolo 91 del regolamento (Ce)
2006, tali da giustificare l’interruzione dei termini di pagamento”.
In pratica vuol dire che la Regione ha controllato poco e male e la bacchettata europea riguarda tutti
i dipartimenti interessati ai fondi. Poi gli ispettori individuano i “requisiti chiave” che in alcune
pratiche prese come esempio non sono state rispettati. In un progetto mancano proprio i requisiti di
ammissibilità: è il caso di un progetto della Protezione civile all’interno del quale è prevista una
spesa per l’acquisto di mezzi di trasporto, in violazione del regolamento comunitario. E che non si
tratti di casi singoli il documento lo dice chiaramente a proposito di uno dei dipartimenti nel mirino
degli Ispettori è il Dipartimento Pianificazione strategica (Assessorato alla Salute). Un settore caldo
quello della Sanità ed ecco ciò che si dice a proposito degli appalti relativi: “Le verifiche di gestione
per gli appalti pubblici sono state insufficienti e in un progetto non è stata verificata la valutazione
della procedura d’appalto”. Praticamente non c’è stata verifica sulla regolarità degli appalti
pubblici. Controlli insufficienti anche sulle spese: “I servizi della Commissione hanno altresì
osservato che le verifiche di gestione effettuate su spese pari ad euro 50 milioni erano parziali o
inadeguate, in quanto non hanno esaminato gli aspetti sostanziali dei progetti interessati”.
Incredibile, ma vero.
Una situazione irrimediabile? Non proprio. La commissione europea, infatti, scrive: “L’interruzione
sarà revocata non appena le Autorità italiane forniranno la prova di avere preso le misure necessarie
per porre rimedio a tale situazione”. Il rischio di perdere i soldi è concreto e i funzionari siciliani
stanno cercando di correre ai ripari alla men peggio. Si legge n una nota del Dipartimento
Programmazione inviata a tutti i vari dipartimenti il 23 gennaio 2012: “Non c’è più tempo da
perdere se vogliamo risolvere la situazione. Risposte adeguate, convincenti e documentate dovranno
essere fornite affinché l’interruzione non diventi una sospensione o, peggio ancora, un taglio di
risorse”. Meglio tardi che mai. Ma il tempo concesso dall’Europa è di due mesi. Una scadenza, che
alla luce delle irregolarità riscontrate e della mole di pratiche da rivedere appare davvero
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problematica.
da Il Fatto Quotidiano del 7 febbraio 2012
fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/07/guai-siciliani-leuropa-blocca-220milioni/189487/
---------------------

Come Galilei non ha mai scritto: « Eppur si muove» e in nessun luogo delle opere di
Machiavelli si trova: « Il fine giustifica i mezzi», allo stesso modo Voltaire non ha
mai scritto né detto «Non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché
tu lo possa dire». E allora da dove nasce questa leggenda metropolitana?
[...]

Ma tagliando corto, il signor di Ferney non ha mai detto simile frase. Come mai
allora gliela si attribuisce?
La sola versione nota di questa citazione è quella della scrittrice inglese Evelyn
Beatrice Hall, « I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right
to say it. »,The Friends of Voltaire, 1906, ripresa anche nel successivo Voltaire In His
Letters (1919).
Per chiudere la storia di questa falsa citazione, Charles Wirz, Conservatore de
"l'Institut et Musée Voltaire" di Ginevra, ricordava nel 1994, che Miss Evelyn
Beatrice Hall, mise, a torto, tra virgolette questa citazione in due opere da lei
dedicate all’autore di « Candido», e riconobbe espressamente che la citazione in
questione non era autografa di Voltaire in una lettera del 9 maggio 1939, pubblicata
nel 1943 nel tomo LVIII dal titolo "Voltaire never said it" (pp. 534-535) della rivista
"Modern language notes", Johns Hopkins Press, 1943, Baltimore.
Ecco di seguito l’estratto della lettera in inglese:
«The phrase "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to
say it" which you have found in my book "Voltaire in His Letters" is my own
expression and should not have been put in inverted commas. Please accept my
apologies for having, quite unintentionally, misled you into thinking I was quoting a
sentence used by Voltaire (or anyone else but myself).» Le parole "my own" sono
messe in corsivo intenzionalmente da Miss Hall nella sua lettera.
A credere poi a certi commentatori (Norbert Guterman, A Book of French Quotations,
1963), la frase starebbe anche in una lettera del 6 febbraio 1770 all’abate Le Riche
dove Voltaire direbbe :
« Monsieur l'abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que
vous puissiez continuer à écrire. » Peccato che se si consulta la lettera citata, non si
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troverà né tale frase e nemmeno il concetto. Essendo breve tale lettera, è meglio
citarla per intero e scrivere la parola fine su questa leggenda.
A M. LE RICHE,
A AMIENS.
6 février.
Vous avez quitté, monsieur, des Welches pour des Welches. Vous trouverez partout des
barbares têtus. Le nombre des sages sera toujours petit. Il est vrai qu’il est augmenté
; mais ce n’est rien en comparaison des sots ; et, par malheur, on dit que Dieu est
toujours pour les gros bataillons. Il faut que les honnêtes gens se tiennent serrés et
couverts. Il n’y a pas moyen que leur petite troupe attaque le parti des fanatiques en
rase campagne.
J’ai été très malade, je suis à la mort tous les hivers ; c’est ce qui fait, monsieur, que
je vous ai répondu si tard. Je n’en suis pas moins touché de votre souvenir.
Continuez-moi votre amitié ; elle me console de mes maux et des sottises du genre
humain.
Recevez les assurances, etc.

Ma ormai la frase di Miss Hall aveva varcato l’Atlantico e dopo un piccolo rimbalzo
nei circoli ristretti dei liberal era entrata nel formidabile circuito dei media americani,
tramite il popolare Reader's Digest (Giugno 1934) e la Saturday Review (11 Maggio
1935). E da allora la sua diffusione è stata inarrestabile.
Alfio Squillaci
16 gennaio 2009

fonte: http://lafrusta1.homestead.com/fili_voltaire.html
---------------

Ebook, ecco cosa sta
succedendo in Italia
January 24th, 2012 — CEO blog
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Ecco cosa sta succedendo in Italia riguardo agli ebook,
almeno a giudicare dal mio personale (e interessatissimo) punto di
osservazione,salvo errori ed omissioni
[AVVERTENZA: sto per dare i numeri, chi ritenesse di usarli
(foss'anche solo per deriderli) è pregato di citarne la fonte, non
vorrei mai che alcuno fosse coinvolto in valutazioni che, lo ripeto,
sono esclusivamente mie.]
Straight to the point, senza troppi giri di parole:
1. Le vendite di ebook in Italia hanno totalizzato in tutto il
2011 circa 3,7 milioni di Euro, centomila euro più
centomila euro meno. Ovvero meno dello 0,3% del
mercato totale dei libri trade (fiction e non-fiction). Per
circa 500mila ebook vendutinel corso dell’anno. Circa
1400 di media al giorno. Poco o tanto? Tanto, fidatevi:
l’argine è rotto, entro il 2015 gli ebook rappresenteranno
anche in Italia almeno il 20% del mercato. E dico almeno.
2. Fino al 30 novembre 2011 Ibs guidava incontrastata
la classifica delle librerie che vendono più ebook,
anche se tallonata abbastanza da vicino da Feltrinelli, in
rimonta. Diciamo che Ibs pesava probabilmente, fino a
quella data, almeno il 40% delle vendite ebook totali.
3. Dal 1 dicembre 2011 non è più così: nel mese di dicembre,
al suo primo mese di attività, il Kindle Store di
Amazon ha raggiunto e superato le vendite di Ibs.it,
praticamente facendo aumentare, in un solo colpo, del
50% il mercato totale degli ebook. Vuol dire che nel 2012
il mercato degli ebook varrà all’incirca il quadruplo
del 2011. E forse di più, se gli editori si decideranno ad a)
aumentare drasticamente i titoli disponibili; b) abbassare i
prezzi sotto la soglia massima dei 7 euro.
4. Apple non è ancora partita come si deve con iBooks, ma lo
sta facendo già in queste prime settimane del 2012, e c’è
da attendersi che questo comporti una ulteriore
accelerazione per il mercato: un canale in più, e molto
importante, per gli ebook standard, e un canale in più, e
che canale, per gli enhanced books da produrre col nuovo
tool di authoring di Apple, rilasciato due settimane
fa,iBooks Author: questo apre il campo a interi settori
(illustrati, reference, guide, scuola) che finora, a causa
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delle limitazioni dell’EPUB, non avevano potuto aggiungersi
all’offerta ebook.
5. Stesso ragionamento vale per il lancio di Kindle Fire anche
in Italia, che avverrà probabilmente già in primavera.
6. La nostra piattaforma di distribuzione STEALTH ha
distribuito (all’incirca) il 30% degli ebook venduti in volume
(numero di download) e il 20% circa in valore (fatturato: i
libri distribuiti da STEALTH costano mediamente molto
meno di quelli distribuiti dalle altre piattaforme).
7. Feltrinelli ha condotto, e sta conducendo (disclosure: col
nostro supporto) un esperimento molto interessante di
integrazione hardware-ebookstore con l’ultimo modello di
ebook reader della francese Bookeen, il Cybook Odyssey
Feltrinelli Edition, dal touch finalmente molto performante.
8. Stesso esperimento stiamo conducendo direttamente
anche noi, colCybook Odyssey Ultima Books Edition.
9. Ultima Books, la nostra libreria online, ha avuto
un’impennata decisa a partire da ottobre 2011, anzi, per la
precisione dal 30 settembre 2011, data in cui abbiamo
pubblicato online la nuova versione con gli scaffali
personalizzabili ecc… Probabilmente è ora, all’incirca, la
quarta o quinta libreria online, ed è in rimonta
10.
Narcissus sta crescendo: gli ebook autopubblicati
con Narcissus (e in vendita in tutti gli store, compreso il
Kindle Store) vendono complessivamente quanto un
“medio editore”.
Cosa faremo noi di qui in avanti?
● STEALTH si espanderà all’estero: distribuirà editori
stranieri, e venderà quelli italiani in mercati stranieri.
Insomma, come usa dire, sarà una piattaforma di
distribuzione globale, in competizione con le altre
piattaforme globali alla Overdrive, o alla Ingram, per
capirci.
● Ultima Books avrà presto in vendita nello store italiano
titoli in altre lingue. E aprirà progressivamente bottega in
altri paesi.
● Narcissus diventerà globale anche lui: una piattaforma di
self-publishing multicanale su scala globale, come si
merita.
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● Ci mettiamo a fare anche gli editori, con alcune collane
tematiche, affidate ciascuna alle cure di un amico esperto.
La prima a debuttare, in febbraio, sarà la collana Viaggio
d’inverno, diretta daAlessandro Zignani. Altre ne
seguiranno. Per vedere se e come si può fare l’editore in
maniera diversa ai tempi della rete. Anche per capire
meglio i loro problemi quando li abbiamo come clienti.
● E altre cosette che non sto a dirvi qui
[PS Qui parlo di ebook, e quindi trascuro del tutto la situazione del
mercato, e le nostre attività, relativamente a quotidiani, riviste,
enhanced books. E scuola, settore in cui sta per cominciare il
terremoto, estote parati! Magari ne parliamo un'altra volta.]
fonte: http://antoniotombolini.simplicissimus.it/2012/01/ebook-ecco-cosa-sta-succedendo-initalia.html
-----------

Correzione bozze: le parole del
mestiere – I
ottobre 25, 2010 at 5:03 pm 5 commenti
Come tutti i mestieri, anche quello del correttore bozze comporta una serie ditermini tecnici ed espressioni tipiche del settore che
possono risultare oscure per il neofita. Pensando al possibile imbarazzo dello stagista gettato in pasto alla macchina dell’editoria
senza preparazione, o forse ricordando il tempo in cui gli stagisti gettati in pasto eravamo noi, abbiamo pensato di raccogliere un
glossario orientativo che pubblicheremo (in ordine assolutamente sparso) in più puntate, per non tediarvi troppo. Contiamo sul
vostro aiuto per raccogliere le definizioni che possono esserci sfuggite!
Cominciamo dai fondamentali…
1. Bozza: questo si suppone lo sappiano tutti, la bozza è ciò che il correttoredeve correggere; il nome può valere tanto per la
stampata quanto per il file. In una bozza, è bene averlo chiaro e non sempre viene spiegato, non ci interessa solamente il
testo ma tutto: immagini, organizzazione degli spazi, font e corpo (vedi)… La bozza si legge, si annota, si fotocopia e poi si
conserva religiosamente fermata da un elastico, archiviata per data e per livello (prima, seconda, terza bozza, ricevuta il …,
consegnata il …) fino a quando l’editore o chi per lui darà esplicitamente il permesso di buttarla via. La bozza non deve
fuggire per il mondo per nessuna ragione: anche quando è invecchiata, non usatela per la lista della spesa, non buttatela via
senza strapparla in mille pezzi, non abbandonatela sul sedile del treno e se ve la scippano insieme alla borsa siate pronti al
martirio pur di recuperarla. Sia per voi come la katana per il samurai (insomma, quasi).
2. Manoscritto: spesso si sente usare questa parola per indicare l’originale inviato dall’autore, non ancora sottoposto ad
alcuna revisione. Non significa necessariamente che sia scritto a mano, naturalmente: in genere è un file Word, anche se in
questo campo le sorprese non finiscono mai…
3. Doppia: un modo rapido per indicare la coppia di pagine composta dalla pagina di destra e da quella di sinistra di una
bozza o di un libro. Una cosa cui fare attenzione, durante la correzione, è che gli elementi di impaginazione e gli ingombri
(vedi) siano coerenti fra loro: non si vorrà vedere una tabella che a destra comincia a una certa altezza e un’altra a sinistra
che comincia un po’ più sotto, oppure due foto collocate in maniera disarmonica (ci si fa l’occhio col tempo), o peggio
interlinee, font e corpi (vedi) diversi per elementi uguali.
4. Interlinea: lo spazio bianco che c’è fra un rigo e il rigo seguente. Ha generalmente una misura definita: se sentite dire che
un testo è formattato “a 11 su 12″ significa che il testo avrà corpo 11, l’interlinea corpo 12. Nel gergo sostituisce anche il
concetto di “riga bianca”: lasciare un’interlinea significa banalmente (in Word) andare a capo due volte.
5. Font e corpo: la font è ciò che i comuni mortali chiamano “carattere”, ad esempio l’Arial o il Times New Roman. Il corpo
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6.
7.
8.

9.

10.

si misura in punti, e indica quanto è “grande” la parola: corpo 12, o 12 punti, è il normale formato che potete vedere in un
documento Word, mentre un titolo potrà avere un corpo molto maggiore. Se sentite parlare di “corpo minore“, sappiate
che si fa riferimento a quelle porzioni di testo (didascalie, citazioni, abstract…) che spesso vengono messe in un corpo che
è di uno o due punti più piccolo del testo normale. Nel preparare un testo Word per l’impaginatore, potete dare voi il corpo
minore (con gli stili di Word oppure riducendo il corpo a mano, o meglio ancora con l’apposito pulsante che trovate nelle
personalizzazioni della barra) oppure segnalare il relativo testo attraverso un “segnale” concordato con l’impaginatore, per
esempio [c.min] all’inizio e [/c.min] alla fine.
Cartella, battuta, rigo: sono le unità di misura dell’editoria. Una cartella generalmente corrisponde a 1800 battute (=
caratteri, quindi anche gli spazi, le virgole…), anche se in certi ambiti si utilizza la cartella da 1500 o 2000 battute spazi
inclusi. Il rigo è invece ovviamente una riga di testo, idealmente quella che occupa l’intera giustezza (vedi).
Giustezza: è la larghezza massima occupata dal testo. Un testo “giustificato” occupa l’intera giustezza, un testo ” a
bandiera” (vedi) non necessariamente.
Giustificato, centrato, a bandiera: come tutti noi abbiamo imparato la prima volta in cui abbiamo usato un qualsiasi
programma di scrittura, un testo può occupare l’intera giustezza (vedi), e dunque avere un aspetto uniforme (cioè “a
pacchetto” o “a blocchetto“), essere disposto al centro della pagina oppure toccare il margine destro o sinistro della gabbia
(vedi nella prossima puntata). Se tocca il margine destro, il testo di dice “a bandiera a destra”, come accade in genere alle
citazioni iniziali e alle dediche, viceversa sarà “a bandiera a sinistra”. Attenzione: se un testo è a bandiera di solito non ha
sillabazione, salvo che nell’impaginarlo sia stato commesso qualche pasticcio che sta a voi individuare.
Ingombro: è, come i precedenti, un termine legato all’impaginazione e sta a indicare quanto spazio un brano di testo
occuperà nella pagina. Se vi dicono che bisogna ridurre/aumentare l’ingombro a dieci righe, significa che il testo che state
editando deve essere tagliato o rimpolpato finché riempirà esattamente lo spazio che gli è riservato nella pagina. Si tratta di
elementi da non sottovalutare: se è vero che il contenuto è la cosa più importante, lasciare un testo con un rigo di troppo per
timore di intaccare una frase significa mettere in grossa crisi l’impaginatore e l’architettura del volume, costringendo
magari l’ultimo che rivede la bozza a fare un taglio frettoloso e mal assortito per risolvere l’esubero (vedi). Nell’editoria la
capacità di prevenire i problemi è un punto di merito per un redattore. Che del resto se li ritroverebbe da risolvere nella
bozza successiva, avendo a disposizione meno tempo e magari meno soldi.
Esubero: se l’ingombro (vedi) previsto per un testo è di dieci righe e questo ne occupa dodici, significa che ha due righe di
esubero. Il taglio degli esuberi avviene generalmente in prima bozza: meglio viene fatto, meno guai ci saranno in seguito.
Salvo casi specifici, pensare che sia un lavoro che tocca all’autore è una romantica ingenuità…

fonte: http://correttricedibozze.wordpress.com/2010/10/25/correzione-bozze-le-parole-delmestiere-i/
--------------senza-voce ha rebloggato limitielividi:

“
I greci raccontavano che originariamente l’uomo era sferico e che Zeus per punirlo delle sue
malefatte lo aveva spaccato a metà. Le due metà, vagano per il mondo e si cercano. La nostalgia le
spinge a cercare ancora e ancora, e quando si trovano, quella sfera vuole tornare unita.
Questa storia ha del vero, ma non è sufficiente. Quando le due metà si incontrano di nuovo, hanno
vissuto le loro vite fino a quel momento. Non sono uguali a come si erano lasciate. I loro lembi non
coincidono più. Hanno difetti, debolezze, ferite. Non basta che si incontrino di nuovo e si
riconoscano. Adesso devono anche scegliersi, perchè le due metà non combaciano più
perfettamente, ma solo l’amore porta ad accettare gli spigoli che non combaciano e solo l’abbraccio
li smussa, anche se fa male.
”
— Alessandro D’Avenia - Bianca come il latte, rossa come il sangue
(via limitielividi)
Fonte: ilgiocodimuffin
----------------aleniadelicado ha rebloggato chipclayton:

“La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos.”
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— Alejandra Pizarnik (via chipclayton)
----------------

Ladri contro sbirri di frontiera:
l’assurda distruzione della
cineteca di Babele
February 8th, 2012 § 1 comment
Ok, il download illegale – come dice Matteo – è tecnicamente un furto.
Sul tema sono stati consumati quintali di parole, nel corso degli anni, dai tempi delle cassette coi programmi taroccati
per Commodore Vic-20 in edicola fino a 5 minuti fa, al bar. Ci siamo limitati ad aggiornare lo sfondo della discussione
(prima la pirateria sui supporti, poi quella online coi download, poi lo streaming), ma le visioni in campo sono più o
meno sempre le stesse.
Da un lato c’è chi continua a cercare di imporre al presente un’idea editore-centrica del mercato dell’immateriale.
Decidiamo noi (dove “noi” significa i piccoli e soprattutto grandi gruppi editoriali multimediali) cosa farvi consumare,
come e e a quale prezzo. E voi, liberi di scegliere all’interno del nostro catalogo, vi adeguate.
Dall’altro c’è chi scarica liberamente tutto ciò che gli aggrada. E lo fa, in grandissima parte, in un contesto di impunità.
Anzi, è convinzione diffusa che non sia peccato, come non lo era – anni fa – copiare un disco su cassetta per un amico
o fare una compilation alla (potenziale) fidanzata.
A guardarla così è facile vedere il monte di buone ragioni degli editori, che sono tutto un coro di “ci lavora un sacco di
gente; quando scarichi un film/telefilm/videogioco pensa ai poveri impiegati della XYZ presto sul lastrico e così via” e
la collinetta di attenuanti per gli scaricatori: “era lì, era gratis, perché pagare?”.
POLICE & THIEVES
La realtà è più complessa e le figure in campo sono altre e molto più articolate delle semplificazioni che fanno i media.
Partiamo dalle major, dai colossi multimediali e giganti comparabili. Continuano a insistere evocando, favorendo e forse
– tramite lobbying – provocando operazioni di polizia di vario ordine e grado pur di colpire la pirateria diffusa. Non
quella industriale dei gruppi criminali, ma quella spicciola degli utenti. E come tutte le operazioni chirurgiche praticate
con la mietitrebbia, il risultato è infelice: il crimine (quello che campa sul materiale piratato) se la passa benissimo e la
casalinga di turno – cioè uno sfigato tra un milione che continuano gioiosamente a scaricare – si trova a dover
spiegare alla Finanza dove ha preso gli mp3 di Toni Santagata. Ne colpiscono uno, senza educare un piffero, alla faccia
di Mao.
Dall’altra c’è chi scarica. E sono mille umanità diverse, accomunate da un atto ma divise per intenzioni, consumi,
approccio e identità sul mercato. Certo, Internet è una grande pacchia. Perché se te la cavi un po’ con le cose digitali e
sei di bocca buona, finisci per poter avere a tua disposizione un infinito negozio di dischi/film/libri/riviste/videogiochi a
costo zero.
Ma le differenze tra il sedicenne tecnobulimico che scarica di tutto, il cinefilo che vuole vedere i film in anteprima, il
collezionista di musica e la pensionata che voleva solo ascoltare Gianni Morandi sul computer, sono tantissime.
LE MAJOR COME LA SIP
La realtà è che il mondo delle major editoriali è affezionato al vecchio modello “controlliamo tutto noi” per un motivo
semplicissimo: ci guadagnano ancora un sacco di soldi. Si scrive da anni che la discografia è in crisi, il cinema va a
rotoli a causa della pirateria, l’editoria sguazza nella melma e così via. Eppure le popstar continuano a essere
smodatamente ricche (segno che il business-musica funziona) tanto più sono insulse, il cinema continua a fare incassi
strepitosi con film sempre più costosi, il mercato dei videogiochi tira come un camino nuovo e così via.
La realtà è che per gli editori è più conveniente vendere vetusti DVD a 20 euro ciascuno (o a meno in edicola, per i più
attenti) a una larga fetta di mercato di “inadeguati tecnologici”. Cioè a tutti quelli che, per mille ragioni (mancanza di
tempo, incompetenza, ignoranza, paura), alla fine cedono e comprano. Stanno facendo la stessa cosa che ha fatto il
monopolista dei telefoni quando arrivò la liberalizzazione dell’ultimo miglio: cercano di profittare al massimo
dell’equivalente moderno dei nonnini che ignoravano l’esistenza di Tele2 o non si fidavano delle novità. E continuavano
a pagare bollette pesanti, chiamate in teleselezione, tariffazioni opache come le intersettoriali, eccetera.
Le major sanno benissimo che stanno scorrendo i titoli di coda per quel modello di business lì, quello dei supporti
generici e non speciali tipo il DVD “normale” di un film. Però nel mentre sono ben al corrente del fatto che ci possono
guadagnare ancora un bel po’, colpendo qua e là i consumatori informati e sperando in quelli ignoranti o pigri.
PROVINCIA FORZATA? NO, GRAZIE!
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Il comportamento poliziesco delle major è talmente goffo e anacronistico da risultare odioso in certi casi. Vi è mai
capitato di voler vedere un video online e trovare al suo posto un lugubre cartello nero con su scritto “E’ impossibile:
questo contenuto è vietato nella tua area geografica”?
I limiti geografici, i confini, le frontiere *su Internet* sono semplicemente demenziali. E personalmente li vivo come
un’ingiustizia di quelle stupide, da combattere.
Per molti, infatti, la Rete è uno strumento per sfuggire ai limiti imposti dal mercato e dagli editori locali. Se vuoi
guardare lo show di David Letterman in Italia in modo legale non puoi: devi accontentarti di quello che passa Sky in
ritardo. Ed è così anche per il Daily Show di Jon Stewart. Per le serie tv è peggio: molte non arrivano in Italia e molte
altre – considerate meritevoli dagli editori per puro calcolo economico – arrivano in ritardo (con la bella eccezione di
Fox che spesso trasmette serie TV statunitensi con ritardi minimi rispetto all’uscita americana) e vengono trasmesse
male.
Coi film è un disastro, perché in Italia esce (con tempi imprevedibili) una minima parte di ciò che viene creato al
mondo (o anche solo nei paesi anglofoni). Di questa minima parte, solo un pezzettino va a finire nelle sale
(rigorosamente doppiato) e il resto esce direttamente in DVD (raramente in Blu-Ray: il catalogo dei film legali in HD
nei negozi è disarmante per pochezza) che vi sfido a trovare.
Insomma, se uno ha l’interesse culturale, il piacere o anche solo la curiosità di uscire dai confini imposti dagli editori
nostrani, non può far altro che scaricare “illegalmente” (?) prodotti dell’arte e dell’ingegno che in Italia non arriveranno
mai o arriveranno tardi (spesso adattati male, doppiati peggio, programmati alla cazzo di cane e mandati in onda in
disordine o in modo non completo).
Giusto la musica sembra non avere problemi di release. In compenso ne ha tantissimi di catalogo. Cioè, reperire online
legalmente l’ultimo singolo di Madonna non è un problema per nessuno. Trovare un album non recente di Annette
Peacock è impossibile. Quindi o cerchi disperatamente un vinile (e va bene se ti piacciono i Pooh o Celentano: magari
sull’usato trovi qualcosa) in un mercatino o non puoi fare altro che aprire Google e cercare: li trovi tutti in mp3 in alta
qualità, presi dalle copie in vinile e ripuliti.
Con i giornali qualcosa è cambiato da quando ci sono i tablet: ora puoi abbonarti a molte testate qua e là nel mondo.
Non ci sono tutte, molte non hanno gli arretrati e molte sono disponibili solo nel proprio mercato locale
(fortunatamente aggirabile su iTunes con qualche gabola). Quel che è certo è che gli abbonamenti digitali hanno prezzi
comparabili con quelli cartacei, pur non avendo costi apprezzabili di distribuzione (e avendo pari o maggiore
pubblicità). Insomma, salvo rari casi, costano ancora troppo.
Certo, stiamo parlando di prodotti che interessano una minoranza di persone, che intendono andare oltre al
provincialismo (quello vero) imposto dagli editori locali. Gente che preferisce guardare Kick Ass quando esce e non 12
mesi dopo, con un doppiaggio imbarazzante. O non vuole aspettare che Rete 4 (che ne comprò i diritti e ne trasmise
poche puntate) decida di trasmettere tutto West Wing, anche perché non accadrà mai. E detesta Lost in italiano o
Gilmore Girls adattata malissimo (a partire dal titolo) e con le protagoniste doppiate da due attrici con la voce identica.
Sarà perché mi ascrivo a quella minoranza (che poi non è così piccola), ma ho l’impressione che si tratti di gente
tendenzialmente disposta a spendere per i propri consumi culturali (e magari scopre Frasier online, si scarica tutte le
puntate che trova e alla prima occasione si compra il cofanetto – inglese, non esistente in Italia – con tutte le 11
stagioni).
LA CINETECA DI BABELE
Aggiornare il modello di business con cui si vendono film, libri, dischi, ecc. è possibile da anni.
Ci ha provato Apple con iTunes Store, ma in modo timido e talmente vessatorio per l’utente da aver riprodotto (e in
certi casi accentuato) limiti e antipatie del modello tradizionale.
Coi film e le serie tv i tentativi sono imbarazzanti: la distribuzione legale online ha prezzi irragionevoli e, soprattutto,
cataloghi irrisori al di fuori degli Stati Uniti.
Coi libri e i giornali, il fatto di distribuire edizioni digitali per iPad e Kindle con meccaniche di mercato e prezzi simili alle
versioni cartacee non risolve il problema.
Nel campo dei videogiochi qualcosa sta cambiando: i giochi a 79 euro ciascuno lentamente lasciano il passo a quelli a
0,79 euro sull’AppStore di Apple, che rendono molto grazie a un’economia di massa senza (troppi) confini. E i servizi di
gioco in streaming (che tra l’altro renderanno più rilevante la velocità di connessione dei dispositivi rispetto alle loro
performance di calcolo e supereranno le barriere tra piattaforme) sono una possibilità interessante da esplorare, ma
ancora nella culla.
Eppure la soluzione sembra a portata di mano, almeno per alcuni mercati: trasformare i prodotti in servizi.
Lo si dice da una vita, ma nessuno lo fa. O lo fanno male: ciascuna major nel proprio orticello, con cataloghi irrisori e
prezzi irragionevoli. E un tono del tipo “guarda come siamo buoni, pezzente!”. E’ così difficile, invece di vendermi “al
pezzo” cose digitali e impalpabili, vendermi un accesso universale alle “opere” – studiato in modo che io non possa
“rubarlo” – su base temporale?
Mi spiace dirlo, perché è un individuo che mi fa orrore a 360 gradi, ma il fondatore di Megaupload/Megavideo aveva
scritto una cosa giusta, poche ore prima di essere arrestato: care major, guardate che io qui non ho solamente una
macchina sforna-soldi, ma ho un servizio, forse addirittura un medium, con cui potreste farne anche voi. Parliamoci.
Aveva ragione, il ciccione. Megavideo era una videoteca immensa, piena di film nuovi e vecchi. Ed era una manna dal
cielo per i cinefili, perché conteneva migliaia di telefilm e film vecchi, introvabili in DVD e meno che mai in lingua
originale (oppure presenti online ma non disponibili per il consumo in Italia).
Certo, sicuramente una parte rilevante del traffico era fatta da gente che si guardava l’ultimissimo Fast & Furious in
HD. Ma nel mezzo c’era un intero mondo di persone che vorrebbe vedere “Walkabout” e non ha voglia di stare lì a
sperare che lo passino a Fuori Orario in agosto alle 3 di notte. E su Megaupload c’era. Gratis, perché non lo vende
nessuno.
Non costerebbe molto alle major mettere a disposizione online l’intero loro catalogo (ma tutto, eh!) – magari
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escludendo i film usciti nell’ultimo anno, così da garantirsi ancora più grana con i DVD per i pigri/ignoranti – e chiedere
agli utenti un abbonamento mensile.
Per un servizio di questo genere pagherei senza battere ciglio 500 euro all’anno. Spetterebbe alle major spartirsi i soldi
degli abbonamenti in base a quanto visto dagli utenti.
Sarebbe un servizio fatto prevalentemente da prodotti che non generano grandi introiti (non vanno in sala, sono fuori
catalogo sul mercato dei supporti e in edizione digitale “un tanto al pezzo” vendono pochissimo, perché troppo cari),
ma che in massa genererebbero guadagni rilevanti.
La cineteca di Babele – con buona pace dell’omonima rubrica sui vecchi Linus – c’era già e coloro che avrebbero potuto
beneficiarne hanno preferito abbatterla, abbagliati da guadagni facili sul breve periodo.
Come utente reclamo un sistema di produzione, circolazione e consumo delle “opere” più giusto e più adeguato ai miei
interessi. Non voglio la pirateria libera e non la reclamo come diritto. Vorrei più varietà, maggiore libertà di scelta,
un’economia della coda lunga e un orizzonte più ampio di quello che pochi (miopi, ecumenici, paternalisti) oligarchi dei
media decidono per me.
Poter consumare quello che voglio e che è disponibile sul mercato (ma non è venduto in Italia per miopia degli editori
locali o per assurdi limiti geografici) è una libertà per cui sono disposto a pagare. E trovo sia giusto farlo. Ma fino a
quando quella libertà mi viene negata, non crediate che mi metta a guardare le fiction lacrimevoli sui santi e sui
“fascisti buoni” delle televisioni di regime: mi siederò in riva al torrent e aspetterò che prima o poi passi il cadavere
delle major, travolto da un muro di CD e DVD invenduti.

fonte: http://www.enrico-sola.com/2012/02/videotecadibabele/
--------------20120209
curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp:

“Statisticamente tutto si spiega, personalmente tutto si complica.”
— Daniel Pennac (via scoppiaminelcuorequandovuoi)
Fonte: scoppiaminelcuorequandovuoi
-------------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp:

“Le parole di un libro arrivano, a volte, là dove gli uomini sono assenti.”
— (via eternoritorno)
Fonte: eternoritorno
-----------------3nding ha rebloggato curiositasmundi:

“Se invece dei capelli sulla testa
ci spuntassero i fiori, sai che festa?
Si potrebbe capire a prima vista
chi ha il cuore buono, chi la menta trista.
Il tale ha in fronte un bel ciuffo di rose:
non può certo pensare a brutte cose.
Quest’altro, poveraccio, è d’umor nero:
gli crescono le viole del pensiero.
E quello con le ortiche spettinate?
Deve avere le idee disordinate,
e invano ogni mattina
spreca un vasetto o due di brillantina.”
— Gianni Rodari, Teste Fiorite (via hananohime)
Fonte: comecassandra
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-----------------------stripeout ha rebloggato 3nding:

“Una confezione di preservativi, per favore”. “Eccola, vuoi un sacchetto?” “Non serve, grazie,
questa volta non è così brutto”
— La Simple su Lindalovers (via fuckyeahrealtime
)
Fonte: fuckyeahrealtime
-----------------------

La storia del dito medio
Se n'è riparlato dopo il Super Bowl, ma ne discutiamo dai tempi
dell'impero romano: quando abbiamo cominciato a insultarci
così?
Durante lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl della scorsa domenica, 5 febbraio, la cantante
M.I.A. ha fatto il gesto del dito medio alzato verso le telecamere. NBC, che trasmetteva l’evento in
diretta, e la National Football League (NFL) si sono scusate con i telespettatori per quanto accaduto,
definendo “totalmente inappropriato” il gesto “osceno” della cantante. La Federal Communication
Commission (FCC), l’agenzia governativa che si occupa delle telecomunicazioni negli Stati Uniti,
vieta che sulle emittenti in chiaro vengano trasmessi gesti connotati come “volgarità”, che infatti
vengono spesso oscurati o censurati, così da evitare multe e altri tipi di sanzioni.
Approfittando di quanto accaduto durante l’intervallo del Super Bowl, Daniel Nasaw della BBC ha
messo insieme qualche informazione sulla storia del gesto del dito medio, un modo di esprimersi
con le mani che ha oltre duemila anni. Uno dei primi usi storicamente attestati del gesto risale al
quarto secolo avanti Cristo: il filosofo Diogene stava parlando con un gruppo di persone che gli
avevano fatto visita e, secondo uno storico greco, a un certo punto si era messo a discutere
dell’oratore Demostene definendolo un “grande demagogo” e accompagnando l’affermazione con il
gesto del dito medio alzato. Nella commedia di Aristofane Le nuvole, scritta probabilmente tra il
421 e il 418 avanti Cristo, ci sono alcuni riferimenti al dito medio alzato come gesto di offesa. Uno
dei personaggi gesticola a lungo usando il dito medio e facendo riferimento ai propri genitali.
L’antropologo Desmond Morris la sa lunga in materia: «Si tratta di uno dei gesti più antichi per
insultare qualcuno. Il dito medio rappresenta il pene, mentre le dita piegate ai due lati rappresentano
i testicoli. Facendolo, mostri in pratica qualcosa di fallico al tuo interlocutore. In pratica dici
“questo è un fallo” e lo mostri alla gente, una dimostrazione molto primordiale». Secondo altre
interpretazioni, il gesto sottintende anche che l’interlocutore debba subire una penetrazione e che si
debba quindi sottomettere a chi lo compie.
Gli antichi romani definivano il gesto del dito medio alzato con le parole “digitus impudicus“,
traducibile alla lettera come “dito impudente”. Il poeta latino Marco Valerio Marziale, vissuto nel
primo secolo dopo Cristo, lo cita in uno dei suoi celebri epigrammi: un personaggio che ha goduto
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sempre di buona salute mostra il suo digitus impudicus a tre medici, confermando di essere in salute
e di non avere bisogno di cure. Publio Cornelio Tacito, lo storico latino vissuto tra il primo e il
secondo secolo dopo Cristo, racconta che il dito medio alzato veniva mostrato dai membri delle
tribù germaniche ai soldati romani quando questi avanzavano verso i loro accampamenti.
Il gesto nacque nell’area del Mediterraneo, probabilmente in Grecia, diffondendosi poi verso
occidente e grazie all’impero romano verso nord. Le popolazioni germaniche entrarono in contatto
con questa usanza, o forse la stessa rafforzò già alcuni gesti simili che si erano in precedenza
affermati. Secondo Morris, il dito medio alzato arrivò con considerevole ritardo nel Nordamerica e
in particolare negli Stati Uniti. Probabilmente si diffuse contestualmente all’arrivo dei primi
immigrati italiani. La prima attestazione storicamente verificata è del 1886: un giocatore della
squadra di baseball dei Boston Beaneaters (ora si chiamano Atlanta Braves in seguito allo
spostamento della squadra) mostrò il dito medio alzato in una foto mentre era rivolto ad alcuni
antagonisti dei New York Giants.
Non in tutti i paesi è comunque in voga l’uso del dito medio come principale gesto di offesa. I
cittadini del Regno Unito, per esempio, ne usano uno diverso che consiste nel mostrare medio e
indice in modo tale che formino una “V” con il palmo della mano rivolto verso l’interno. Secondo
Morris, questo gesto ricorda semplicemente un doppio fallo, ma la sua interpretazione viene
contestata da chi fa risalire tutto alla Guerra dei cent’anni, quella combattuta da regno di Francia e
regno d’Inghilterra a partire dal 1337. Secondo questa versione, che si basa più su un mito che su
fatti storici verificabili fino in fondo, gli abilissimi arcieri inglesi erano temuti dai francesi, che in
più di una occasione avevano minacciato di amputare medio e indice ai loro nemici per impedirgli
di continuare a scoccare le frecce. Per prendersi gioco dei francesi e per provocarli, gli inglesi
mostrarono le loro due dita ai loro nemici nella cruciale battaglia di Azincourt, dimostrando di
essere ancora in grado di lanciare le temute frecce.
fonte: http://www.ilpost.it/2012/02/08/origini-dito-medio-alzato/
-----------------------------La pirateria è un fattore di sistema
di giuseppe granieri

La mia posizione probabilmente la conosci già, perché la ripeto spesso.
Se guardi le cose dal punto di vista del digitale (e non da quello del XX secolo), la pirateria è
un fattore di sistema. È parte della natura intrinseca dei beni digitali e non trova una
collocazione nella logica con cui siamo abituati a far funzionare il mercato.
Quindi, se devo scommettere la mia solita birra parlando del futuro, io credo che la soluzione
non sia combatterla (cosa che assomiglierebbe a remare con un fiammifero) quanto capirla e
cercare di immaginare un sistema -per l'intera industria culturale- che ridisegni valore e
remunerazioni in modo coerente con il digitale.
Non va combattuta la pirateria (e magari va chiamata anche in un altro modo): vanno
aggiornate alla modernità le regole e le categorie interpretative.
Ma la mia posizione personale non è poi tanto interessante. Sono interessanti invece un po' di
ragionamenti che si stanno leggendo in questi giorni. A partire dallo scenario che racconta le
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nuove dinamiche, con l'idea -tutta contemporanea- dello sharing.
«Non condividiamo perché siamo pazzi, cattivi o ubriachi», scrive Jeff Jarvis. «Condividiamo
perché, alla fine, la tecnologia ci consente di farlo e noi ne traiamo benefici».
È un punto importante, perché quando la tecnologia abilita la gente a far qualcosa di utile, la
gente lo fa. Poi -abbiamo visto- ai sistemi e alle leggi tocca il compito di seguire le prassi e
aggiornarsi. Cosa che richiede molto più tempo rispetto alla velocità di innovazione tecnologica,
perché i sistemi complessi sono più lenti a reagire e vivono dei conflitti tra i portatori di
interesse.
C'è poco da fare: abitiamo una cultura che aggiorna le sue regole con molta più lentezza
rispetto alle nuove pratiche che adottiamo. Ma il pezzo di Jarvis va letto tutto: Economist
debate on sharing.
Kim Davis, poi, tocca un punto importante, sulla strategia. «I pirati ci saranno sempre», dice.
«Ma noi possiamo convincere il nostro pubblico a comprare i nostri contenuti in modo
legittimo». La chiave è il prezzo (equo) e la facilità di accesso. Se sei uno che usa i DRM
dovrebbero fischiarti le orecchie.
Il pezzo si intitola: Living With Piracy.
Infine, in italiano, le belle menti del Post ricapitolano un altro po' di opinioni: Ancora su diritto
d'autore e pirateria.

fonte: http://www.bookcafe.net/blog/blog.cfm?id=1507
-----------------------elrobba:

...
La vita non funziona quasi mai come la matemtica degli opposti.
Due imbecilli non faranno mai una persona intelligente.
-x-=+
-------------------onepercentaboutanything ha rebloggato noneun:

“L’omosessualità è contro natura. Ma anche camminare sull’acqua, morire e risorgere, moltiplicare
il cibo e rimanere incinta da vergine.”
— Woody Allen (via maieutikee)
Visto che è arrivato all’UARR, ribadisco che non è di Woody Allen ma di Davide
La Rosa. Qui la storia completa dello scambio di attribuzione.
(via noneun)
Fonte: maieutikee
---------------------onepercentaboutanything ha rebloggatocuriositasmundi:

“[…] rileggendo le date si scopre che alcuni avvenimenti che nel ricordo sembrano magari distanti
fra loro si sono in realtà svolti contemporaneamente o uno di seguito all’altro. Mino Pecorelli è
stato ucciso il giorno del giuramento del quinto governo Andreotti; Mangano e Dell’Utri parlavano
di cavalli al telefono mentre allo stesso tempo a Palermo si organizzava un enorme traffico di eroina
(a cui Mangano non era del tutto estraneo); alcuni parenti di Buscetta sono stati uccisi il giorno di
san Tommaso e quello di Santo Stefano del 1982, come a richiamare i nomi di Buscetta e Bontate e
così via.”
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— «Un fatto umano». Intervista agli autori | βuoni presagi
Di mafia, fumetto, fiction e un sacco di altre cose, su Buoni Presagi.
(via nipresa)
Fonte: buonipresagi.wordpress.com
---------------------periferiagalattica:

Il signor Dupré notò che il suo orologio era scarico. Nonostante ciò, attorno a lui la gente
continuava a correre di qua e di là.
---------spaam ha rebloggato cristianaformetta:

C'era una volta il vinile...
cristianaformetta:

Molte piccole e medie case editrici a rischio di chiusura sono riuscite a salvare baracca e burattini
convertendo la loro produzione in ebook. Lo stesso fenomeno sta portando alla luce nuove ed
interessanti realtà editoriali. Pur amando i libri e la carta, non posso che ringraziare le nuove
tecnologie per aver contribuito a questo fermento letterario, e risparmiatemi le sterili polemiche
sulla morte dell’editoria.
Anni fa anche io ho pianto la scomparsa del vinile, ma oggi ascolto musica in streaming e scarico
mp3, creo playlist online con Last.fm e le ascolto con Banshee pure su netbook. I tempi cambiano,
proviamo a cambiare anche noi.
Il vinile c’è ancora, ha un mercato piuttosto florido e molti gruppi, ancora oggi, incidono sia in
vinile che online.
Detto questo, c’è differenza e molta, tra un mp3 e CD, o tra una playlist in rete ed un vinile. Il
problema, però, credo sia nella qualità dell’ascolto. Mi attacco le casse al computer mentre navigo
in internet, non vuol dire ascoltare musica. È come leggere un libro e twittare “sto leggendo un
libro”. Mettendo da parte uno sconsolato “e sti cazzi”, la musica richiede attenzione. Si ascolta un
disco perché racconta una storia, ci sono dei brani che si ripetono, che richiamano ad altri, c’è una
sofferenza dalla prima all’ultima canzone, un filo logico, una strategia di marketing, un’idea.
Ci sono gli stili anche nella registrazione, nel mastering.
La tecnologia è comoda ma tende a trasformare tutto in un prodotto massificato ed a togliere il
tempo a noi per gustarlo. È come ascoltare la musica in radio, dove il brano non deve durare più di
3 minuti. Sarebbe come ridurre tutti i film a 90 minuti massimo, i libri alle 130 pagine ecc. Ci
guadagnano le Pausini, le Lady GaGa, ecc. I Led Zeppelin starebbero già stretti, con i Pink Floyd
non passeresti mai l’intro, invece la musica esige un divano, uno stereo ed un’ora almeno di tempo
libero!
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------------plettrude ha rebloggato inpuntadinote:

“Ci guardavamo e credo che cominciassimo già a desiderarci […] e soppraggiunse un dialogo
memorabile, completamente intessuto di malintesi, di sconcerti che si risolvevano in vaghi silenzi,
finché le mani cominciarono a chiacchierare, era dolce accarezzarsi le mani guardandoci e
sorridendo, accendevamo le Gauloise l’uno con i mozziconi dell’altro, ci sfregavamo con gli occhi,
eravamo talmente d’accordo in tutto che era una vergogna, Parigi danzava fuori aspettandoci,
eravamo appena sbarcati, vivevamo appena, tutto era là senza nome e senza storia […]. Quando ci
salutammo eravamo come due bambini che sono diventati terribilmente amici durante una festa di
compleanno e continuano a guardarsi mentre i genitori li prendono per mano e li trascinano via.”
— Julio Cortázar, Il gioco del mondo (via inpuntadinote)
---------

I blog
Pubblicato il 9 febbraio 2012 da Luca

di luca sofri

Il meccanismo è questo: qualcuno in rete, senza nessun credito particolare o forza
statistica, scrive una cosa polemica. Tipo mio cugino scrive sul suo blog:
“Monti ha degli occhiali prodotti in Francia, sta’ a vedere che glieli ha regalati Sarkozy”
Allora passa sul blog un compagno di calcetto di mio cugino e mette sulla sua bacheca di
Facebook quel post, con un clic. Sulla sua bacheca lo vedono i suoi sei colleghi d’ufficio, tre
di loro lo condividono, e uno ci aggiunge un “Vergogna!”. La frase gira un altro po’, diventa
più sintetica, fino a che la fidanzata di un ex compagno di scuola del tabaccaio di un collega
di quello che gioca a calcetto con mio cugino non la incolla su un tweet di Twitter, e ci
attacca lo hashtag #casta. Non sto a tracciarvi tutti i curriculum, ma il messaggio ottiene
qualche altro retweet, poi si passa ad altro, ma a un certo punto finisce sotto gli occhi di un
cronista di quotidiano appassionato di Twitter, a cui si accende la spia popolo-del-web!
Così il quotidiano mette in homepage sul suo sito un articolo intitolato “Occhiali di Monti,
il web non ci sta”. Dopo qualche minuto altri siti di quotidiani se ne accorgono, danno
un’occhiata in giro e fanno dei loro articoli (“Il web insorge contro l’inciucio MontiSarkozy”, “Sui blog è occhialigate contro Monti”). In una redazione, per colmare il ritardo,
pensano di chiamare l’ufficio stampa di Palazzo Chigi che li informa che mai il professor
Monti ha posseduto occhiali di produzione francese, e spediscono le ricevute. Così
l’articolo esce su quel sito col titolo “È giallo sugli occhiali di Monti”, e una gallery sulle
ricevute.
La mattina dopo, analoghi articoli sono sui quotidiani di carta (“Monti sotto accusa sul
web”, “Corre su Twitter l’incoerenza di Monti”) e la cosa va avanti altre ore, fino a che non
si starebbe per spegnere, ma arriva una lettera dell’ottico di Monti che dice che i suoi
clienti lo sfottono perché aveva messo una foto del professore dietro al banco, ma
evidentemente gli occhiali non glieli aveva fatti lui, sta scritto sui giornali. E ha già perso
tre clienti.
Così la mattina dopo esce sui giornali una nuova puntata, tutti in difesa dell’onore
dell’ottico, con questo titolo:
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«Io, ottico di Monti, rovinato dai blog»
Questa voce è stata pubblicata in Wittgenstein. Contrassegna il permalink.

------------plettrude:

“io ci ho lavorato nelle librerie di catena. e io no, il male non lo ero per niente, anzi. perchè poi
quando buttate la vostra cattiveria di lettori fighi che voi no, solo nelle piccole librerie indipendenti,
ricordatevi che gli unici che ci rimettono davvero sono quegli sfigati di librai delle librerie di catena
che vi devono sopportare la domenica quando invece di passeggiare avere una vita e volervi bene in
giro per il mondo vi rifugiate in libreria, di catena, a fare gli intellettuali di sinistra. a me questo mi
ha sempre fatto arrabbiare. li chiamavo quelli della domenica. quelli che durante la settimana non li
vedi mai, poi la domenica ti fanno la grazia di degnarti della loro presenza. e ti chiedono il
fuoricataloghissimo,così a sfottere e t’interrogano per vedere se sai chi ha scritto cosa, e ti chiedono
gli adelphi, e ridacchiano perchè pensano che tu non sai di cosa stanno parlando. e ti li chiedono
solo per farli vedere alla ragazza con gli occhialoni che li accompagna, o al nuovo fidanzato
esistenzialista col maglioncino a collo alto. e tu li accompagnavi purespavalda al tuo scaffale
adelphi, perchè sì, tu ti era fatta da sola uno scaffalone adelphi contro tutto e contro tutti e pure alla
faccia di chi ti vuole male. ah non credevo che in una libreria di catena vi facessero… e io li
bloccavo subito. qua nessuno decide per me, qua decido io cosa quando e quanto. così avrei voluto
dire. ma niente. stavo zitta e sorridevo. è una battaglia persa. all’inizio ci tenevo al riconoscimento
del mio lavoro. mi importava che il mondo intero pensasse bene di me. poi sono diventata grande
nel lavoro, nel senso che sono cresciuta, maturata e ho iniziato a lavorare bene solo per me, nel
senso di: lavorare bene e basta. e i turisti intellettuali della domenica ho iniziato a educarli. e me ne
stavo anche ore a scaffale a parlare con loro. e qualcuno l’ho addirittura conquistato, librariamente
parlando.”
— We are waiting for you, giorno 7 e 8 « viadellaviola
Fonte: viadellaviola.wordpress.com
----------------
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20120210

Francesca Woodman, “Stanze intime”.
Francesca Woodman, a gennaio del 1981 pubblica la sua prima e unica collezione di fotografie:
Some Disordered Interior Geometries. Lo stesso mese, all’età di 22 anni, si suicidò buttandosi da un
grattacielo di New York. Ora. I suoi lavori sono esposti nei maggiori musei del mondo.
(via Germogliare)
----------------------statidanimo ha rebloggato pecoreelettriche:

Burle del mondo #2
I bambini sono come un foglio bianco: non sai se quello che ci scrivi sopra sia giusto o meno.
-------------------aitan:

“
[Ci] stiamo accapigliando intorno alle briciole del lavoro che resta e che in futuro tutto diventerà
sempre peggio, visto che ormai abbiamo rinunciato alla concretezza del lavoro, togliendogli
prestigio e conferendone sempre di più a lavori immateriali, ai limiti dell’inconsistenza. Non è
prestigioso, infatti, produrre, costruire, fabbricare - e infatti tutto questo è stato confinato in aree
lontane -, mentre sono più prestigiose le chiacchiere e le astrazioni, gli studi intellettuali che si
avvitano su se stessi, quelli che non creano innovazioni e non producono nulla di tangibile, ma si
esauriscono in una forma di sterile narcisismo. Quel poco che sopravvive di attività concreta è
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squalificata e dequalificante: opera di manovalanza che chiunque potrebbe svolgere e che, per
questo motivo, non è remunerativa se (e quando) viene pagata al suo valore di mercato.
[…] Si parla anche di formazione continua. I lavoratori - o quelli che, per l’appunto, hanno perso il
loro impiego - dovrebbero aggiornarsi e studiare in continuazione per poter essere reimmessi sul
mercato del lavoro. Ma chi fa i conti con il decadimento cognitivo che avanza con l’avanzare
dell’età? E supponiamo che un povero cristo, dopo un certo numero di lavori cambiati, non abbia
proprio più voglia di “imparare” qualcosa di nuovo? O che, addirittura, non ne abbia la capacità?
Per studiare e imparare seriamente qualcosa che non sia una semplice procedura da scimmia
ammaestrata occorrono un cervello fresco - privilegio soprattutto dei giovani - e molto tempo. Non
è che uno, nella vita, può reinventarsi innumerevoli professioni diverse, se vuole svolgerle tutte con
la serietà e la competenza necessarie. Se perdo il mio lavoro, non posso reinventarmi medico dopo
un corso di medicina, né ingegnere informatico dopo un corso di informatica. Posso imparare a fare
qualcosina di diverso, ma sarà comunque un sapere degradato. Una nuova procedura, per l’appunto,
da scimmia ammaestrata.
”
— Cadavrexquis: Lavori in (e fuori) corso
Fonte: cadavrexquis.typepad.com
-------------------plettrude:

“Come quando sei a casa, fuori fa freddo, sei sola, vorresti un abbraccio, vorresti un messaggino sul
cellulare, ma tutti stanno lavorando ancora e non possono badare a te. E allora vai in cucina, prendi
un padellino, tagli quattro fette di pane casereccio, le guardi rosolarsi e brustolarsi sul fuoco dopo
averle inumidite un cicinino appena con del succo di arancia appena spremuto, poi prendi il burro
quello buono, ce lo spalmi sopra, ci rovesci su una bella cucchiaiata di zucchero, li spolveri di
cannella e te li mangi così, piano piano, assaporando ogni boccone. Perché vabbe’ che sei sola, e
tutti stanno in ufficio e non hanno tempo di coccolare te. Ma tu puoi coccolarti da sola, uh se puoi.”
— Le coccole che ci si fa da soli « Il nuovo mondo di Galatea
Fonte: ilnuovomondodigalatea.wordpress.com
------------nives ha rebloggato eternoritorno:

“Chi ha la casa fatta di vetro non dovrebbe gettare pietre contro quella degli altri.”
— George Hebert (via eternoritorno)
------------20120213

Scopo del viaggiare è disciplinare
l'immaginazione per mezzo della
realtà e, invece di pensare come
91

Post/teca

potrebbero essere le cose, vedere
come sono in realtà.
Samuel Johnson
---------------------"Non so se il 2012 in Italia sara' l'anno dell'e-book. So che sara'
l'anno degli e-reader. Quegli oggetti plasticosi e opachi (poco appariscenti e grigi anche quando di
colori sgargianti), che campeggiano un po' spaesati nelle grandi catene di librerie e assumono un
cipiglio retro' da fantascienza anni cinquanta nel caleidoscopio dei centri commerciali, diverranno
appariscenti, saranno sempre piu'
al centro di annose (e noiose) discussioni tra apocalittici e integrati"
- Marco Federici Solari, editore, a L'Unita' (dicembre
2011)
------------------------onepercentaboutanything ha rebloggatocuriositasmundi:

“Chi produce e distribuisce la musica dei neomelodici sa come sfruttare il mercato. Il cd originale a
volte non esiste neppure. Lo fanno direttamente falso. Così guadagnano una percentuale
direttamente alla vendita. Meccanismo semplice e vincente. Se il falso è il tuo, guadagni sul falso e,
avendo inondato il mercato, altri falsari dovranno aspettare che si esauriscano le prime tirature false
per poter piazzare le proprie. L’unico modo per combattere il falso è gestirsi il falso. Nessuna
mediazione. È un mercato che non conosce crisi, questo. Ed è un mercato che non interessa solo
Napoli o la Campania, ma l’intero Sud. Un bacino d’ascolto vastissimo. Perché il siciliano e il
pugliese, il calabrese e il lucano, pur avendo le proprie canzoni tradizionali in dialetto, cantano le
canzoni moderne in napoletano.”
— Canzone criminale, la musica di Gomorra - Repubblica.it
Saviano che parla di camorra e della sua cultura mi piace sempre tantissimo
(almeno tanto quanto non mi piace Saviano che parla di Saviano o di
letteratura)
(via nipresa)
Fonte: repubblica.it
-----------------onepercentaboutanything ha rebloggatocuriositasmundi:

umanesimo:
Lo stato è una creazione ineluttabilmente condannata al fallimento, il popolo una creazione
infallibilmente condannata all’infamia e alla stupidità. La vita disperazione, a cui le filosofie si
appoggiano, in cui tutto, in fondo, deve impazzire.
[Thomas Bernhard]
Un libro lo riscriveva tre volte. Quella volta buttò giù in pochi minuti un discorso in occasione di
una premiazione letteraria dello stato. Poco prima aveva parlato un ministro austriaco, dicendo
delle cose su di lui, quelle che le autorità dicono alle premiazioni. E lui scrive questo discorso su
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un fogliettino, mentre stava parlando il ministro.
C’è allora Bernhard che prende la parola e legge quello che ha appena scritto. E alla fine del
discorso c’è un gran silenzio. C’è il ministro che abbandona la sala dell’albergo dove si svolgeva
la cerimonia. C’è una porta a vetri che viene sbattuta così forte - da uno degli accompagnatori
del ministro - che si frantuma.
C’è una sala deserta, non è rimasto nessuno: a parte Paul Wittgenstein ed un’altra amica di
Thomas Bernhard.
Fonte: umanesimo
-----------------------ilfascinodelvago:

Nazistania
La verità è che gli esseri umani sono come le automobili: pochi modelli identici costruiti in serie,
uno dopo l’altro, ognuno col suo colore e i suoi optional.
Uno dei modelli umani più comuni e diffusi in tutto il mondo e che ha sempre avuto molto
successo, oggi come al tempo degli egizi, è il nazista. Il nazista è la Cinquecento della specie
umana. Pratico, semplice e senza il minimo senso del ridicolo, il nazista si distingue da tutti gli altri
caratteri umani per le seguenti specifiche proprietà:
1) Non giudica le persone per quello che fanno o dicono, ma per la categoria a cui appartengono:
ebrei strozzini, rumeni stupratori, africani selvaggi, napoletani camorristi, poliziotti fascisti, politici
corrotti, impiegati fannulloni, juventini ladri e così via, tutte categorie che il nazista trova già pronte
alla nascita, amorevolmente preconfezionate milioni di anni prima da qualche ominide premuroso, e
che lui si limita a prendere così come sono e ad appiccicare addosso alla gente in base a quelle tre o
quattro caratteristiche che combaciano: accento, vestiti, pettinatura, bandiere, colori sociali,
gagliardetti e poco altro. Per il nazista i nazisti sono quelli con la testa rasata e i tatuaggi, non quelli
che si comportano da nazisti.
2) Vorrebbe che tutti fossero come lui. Il sogno del nazista è un mondo dove tutte le cose che non
gli piacciono sono vietate per legge, cioè un mondo dove tutti hanno la stessa faccia e parlano
all’unisono con la stessa voce dicendo sempre la stessa cosa, più o meno come nella famosa scena
di Essere John Malcovich. Ma quello che il nazista non sa è che sta già vivendo nel mondo dei suoi
sogni e che la maggior parte delle persone che odia sono in realtà nazisti tali e quali a lui, peccato
che sia troppo nazista per rendersene conto: si lascia distrarre dal colore e dagli optional e non vede
che la macchina sotto è sempre una Cinquecento.
3) Ma la cosa che più di tutte salta all’occhio è che il nazista non ha idee, ma solo ideali: ideali
razziali, ideali patriottici, ideali culturali, ideali religiosi, ideali musicali, ideali calcistici e tanti,
tantissimi valori da difendere. Viene al mondo in un posto qualsiasi e ripete tutto quello che la gente
qualsiasi di quel posto dice e fa, cioè perlopiù stupidaggini, si identifica con quelle stupidaggini e
poi passa la vita a difendere le stupidaggini del suo tipico posto qualsiasi, che è quello che fanno
anche tutti gli altri in tutto il mondo, solo che le stupidaggini degli altri le chiama stupidaggini,
mentre le sue le chiama ideali.
Il nazista è il carattere umano più comune e diffuso, anche se non sempre ha la possibilità di
emergere in modo così spettacolare e compiuto come nella Germania della seconda guerra
mondiale. Al giorno d’oggi va molto di moda nell’Italia del Nord, la cosiddetta Nazistania.
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Fonte: incomaemeglio.blogspot.com
-------------------tattoodoll:

“La Grecia è l’ultimo cespuglio sul burrone / cui la libertà possa aggrapparsi.”
— Kostas Mondis, poeta cipriota
----------------elrobba:

...
A forza di farmi seghe mentali, non sai quante idee mi sono venute in testa.
---------------------stripeout ha rebloggato batchiara:

“Il problema è che, tradotta dal greco, l’espressione “rispetteremo i patti europei” può significare:
“rispetteremo i patti europei” oppure “col piffero, o europei, attaccatevi a questa dracma” oppure
“Tiresia l’aruspice siede nel tempio”
94

Post/teca

— Gommapiuma (via roiability
)
Fonte: roiability
------------plettrude ha rebloggato virginiamanda:

“esiste tutto un genere di libri con storie di donne maltrattate, picchiate, violentate, menate dal
marito, quei libri di donne forti che nonostante le avversità e la sfiga poi riescono a salvarsi. ed
esiste un pubblico, folto, e aiutatemi a dire folto, che questi libri li cerca, e legge solo quelli.
arrivano al banco dicendo: dove ce l’hai i libri sulle donne? e ora chiedetevi: esiste lo scaffale dei
libri sugli uomini? no. bravi.”
— Viola (http://viadellaviola.wordpress.com/2012/02/11/we-are-waiting-for-yougiorno-10/)
-----------------13/02/2012 -

Non ci restano che le tribù
In Italia come in Europa, l'emergere dei localismi
sempre più estremi coincide con il declino del sociale
MARCO AIME

Si intitola Viaggio in Italia. Alla ricerca dell’identità perduta un libro, curato da Giulia Cogoli e
Vittorio Meloni, che raccoglie le riflessioni di sette studiosi con differenti approcci e modalità di analisi,
riuniti da IntesaSanpaolo attorno al progetto «perFiducia». Il volume sarà presentato presso la sala
convegni di IntesaSanpaolo, in piazza Belgioioso a Milano, lunedì 20 febbraio, e a partire dallo stesso
giorno sarà scaricabile gratuitamente in formato ebook dal sito www.perfiducia.com. Anticipiamo in
questa pagina un estratto del saggio dell’antropologo Marco Aime sul tema «Il tribalismo e i difficili conti
con il passato»
Uno spettro si aggira per l’Europa e soprattutto per l’Italia: quello del tribalismo. Negli ultimi tre decenni si è
assistito al progressivo emergere di gruppi e movimenti politici che alle grandi narrazioni dei secoli
precedenti, su cui si fondavano le ideologie classiche, tanto liberale quanto socialista, hanno sostituito una
nuova proposta: quella etnica. Nuova e in realtà vecchia: ma una proposta politica che si affaccia sul mercato
deve presentarsi con una buona dose di consolidamento storico e con un’altrettanto buona dose di
potenzialità innovative. Ecco che, se da un lato si strizza l’occhio alla storia, dall’altro si lanciano idee nuove,
o in grado di apparire tali.
Puntando su valori come identità, radici, autoctonia e proponendo l’immagine di popoli nuovi, fasulli per la
storia ma antichi e reali nelle retoriche adottate, tali movimenti, come la Lega in Italia, hanno arricchito il
panorama politico con categorie inedite, che spesso sfuggono all’analisi tradizionale. Per questo può risultare
utile impiegare gli strumenti dell’antropologia culturale per tentare di leggere il fenomeno leghista, che
evoca, a volte volutamente, inconsciamente in altre occasioni, richiami a forme di fondamentalismo culturale
e identitario. Quella che Francesco Remotti ha chiamato «ossessione identitaria» sta alla base delle politiche
localistiche che non di rado si traducono in forme di esclusione, di xenofobia, e talvolta sfociano in un vero e
proprio razzismo, sfruttando il fertile terreno del debole senso di appartenenza nazionale di gran parte degli
italiani e le paure nei confronti degli stranieri, per lo più indotte da campagne mediatiche strumentali.
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Se si ripercorre il cammino di costruzione dell’immaginario leghista, delle retoriche che lo accompagnano, ci
si trova a fare i conti con un continuo oscillare tra concezioni vecchie presentate come novità e, viceversa,
elementi nuovi presentati come tradizionali. L’attacco alla nazione, creatura e vanto dell’Occidente
«civilizzato», forse non è un ritorno al passato, ma una cifra della nostra modernità. Una situazione di
progressiva etnicizzazione delle società, che per certi versi produce un ritorno a forme di tribalismo.
Nonostante abbia subito alcune critiche, il termine tribalismo si è rivelato adatto anche a definire forme
moderne di relazione, in cui vengono privilegiati i parenti o i membri dello stesso gruppo. Tale definizione
può essere inoltre impiegata per riferirsi all’idea di forte identità culturale o etnica, e di contrapposizione dei
«simili» ai «diversi». Se lo si intende in senso sufficientemente ampio, si può sostenere che forme di
tribalismo esistano e stiano emergendo in modo vistoso in tutta l’Europa.
Le vittorie di partiti xenofobi, dal movimento di Geert Wilders in Olanda, al Perussuomolaisset (i «veri
finlandesi») in Finlandia, ai gruppi politici affini in Ungheria, Austria, Danimarca o Svizzera, che hanno fatto
dell’etnicità la loro chiave retorica principale, dimostrano come il concetto di Stato-nazione democratico e
pluralista non sia più la cifra caratteristica dell’Europa contemporanea.
L’emergere di localismi sempre più estremi e di istanze di tipo etnico, che spesso sfociano, come si diceva, nel
razzismo, coincide con il declino del sociale. Le aggregazioni orizzontali classiche, su base sociale, ideologica,
di classe, vengono sostituite da tagli verticali, che classificano sulla base del legame tra terra e sangue, sul
principio dell’autoctonia o della cultura. Il venir meno delle grandi narrazioni e la frammentazione
dell’economia hanno reso apparentemente obsolete le rivendicazioni tradizionali.
Le identità frammentarie, liberate dagli ideali universalisti, sono divenute nicchie di difesa. L’identità
individuale, icona della nostra postmodernità, necessita a sua volta dell’installazione di un apparato logistico,
di una serie di punti di riferimento teorici e pratici, che ne supportino la costruzione e il mantenimento in
vita. Nascono così nuovi attori, incaricati di sostenere individui resi fragili dalla scomparsa delle strutture
collettive di aggregazione.
Individuo, cultura e ritorno all’origine sono le parole d’ordine nella postmodernità globalizzata. Poiché la
sorte degli abitanti del pianeta non può più essere migliorata con la ridistribuzione dei proventi della crescita,
occorre trovare nuove ideologie che facciano leva sulle risorse identitarie, culturali, psichiche dell’individuo,
il modo di sostituire la defunta narrazione della società dell’abbondanza. Sono queste le caratteristiche della
«new age» tribalizzata e primitivizzata che ci viene offerta. Ma le tribù di cui stiamo parlando sono raccolte di
individui che hanno ben poco a che vedere con quelle descritte dall’antropologia tradizionale. La cultura di
questi gruppi non si fonda, infatti, su una vera tradizione condivisa, ma è il prodotto di scelte individuali di
identificazione, radunate in insiemi collettivi temporanei e costruiti allo scopo di soddisfare interessi
specifici.
Nelle retoriche politiche dei movimenti, che fanno dell’identità il loro fulcro, possiamo facilmente notare
come quell’identità sia spesso contornata di termini tra il romantico e il nostalgico, ad esempio popolo,
tradizione, e il possessivo «nostro» la faccia da padrone in ogni frase. Basti pensare a certe richieste della
Lega Nord sul diritto ad avere maestri, magistrati, funzionari autoctoni. Queste retoriche sono il segno
dell’ostentazione di un diritto di primato, che induce a pensare che le caratteristiche di un presunto popolo
derivino dalla sua geografia e non dalla storia. È una tendenza propria dei gruppi ristretti, i quali privilegiano
la prossimità simbolica e spaziale piuttosto che la memoria storica. E il legame fra terra e gentes viene
sbandierato senza nemmeno il bisogno di una narrazione epica che lo sostenga.
La tendenza a «naturalizzare» è sempre più forte e sempre più spesso si mette in atto quella finzione che
trasforma la nascita in nazione o in comunità. Da elemento socialmente e storicamente costruito, la cultura
finisce per essere invece concepita come un dato «biologico». Si dice cultura, ma si pensa razza, e una
concezione razziale della cultura può portare anche a una sorta di razzismo senza razza.
Il nostro è un paese che ha sempre avuto difficoltà a fare i conti con il proprio passato, con l’esperienza
coloniale, con il fascismo e di conseguenza anche con il razzismo. Ci siamo crogiolati per decenni
nell’immagine, appunto, della «brava gente», non razzista come lo erano invece inglesi, francesi, tedeschi. Il
razzismo sembra non appartenerci, sebbene nel 1938 un italianissimo governo approvasse delle ignobili leggi
razziali. Dimenticato. Ha forse ragione Marcel Detienne a dire che: «L’Italia è una comunità nazionale che
prova, di fronte al suo recente passato, un sentimento di estraneità».
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fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/442317/
-----------------11/02/2012 -

L'italiano salvato dalle canzonette
L'Accademia della Crusca analizza Modugno, Conte,
Consoli, basilari per
l’evoluzione della lingua
PIERO NEGRI

MILANO
Per il terzo anno, l’Accademia della Crusca, venerabile consesso che dalla fine del 500 veglia sull’evoluzione
della lingua italiana, manda in stampa un volume della serie «La lingua italiana nel mondo». Il titolo del
2012 è Italia linguistica: gli ultimi 150 anni. Nuovi soggetti, nuove voci, un nuovo immaginario , è edito da
Le Lettere, curato da Elisabetta Benucci e Raffaella Setti e presentato da Nicoletta Maraschio (tutti soci della
Crusca). Uscirà la prossima settimana, nel giorno esatto in cui parte il Festival di Sanremo, e cioè martedì 14
febbraio, san Valentino. Felice coincidenza, o sovrapposizione voluta perché il saggio più curioso e
inaspettato del volume della Crusca si intitola così, Le canzoni che hanno fatto l’italiano , nel senso della
lingua, e si apre con Domenico Modugno in doppiopetto a Sanremo a braccia spalancate, nell’immagine
sinonimo di «Volare» e dunque di canzone italiana dell’era moderna.
«La rivoluzione (prima di tutto tematica e interpretativa) rappresentata nel 1958 dal successo (amplificato
dalla neonata tv) di Modugno a Sanremo, il tempio della canzone italiana, con Nel blu, dipinto di blu (poi
conosciuta in tutto il mondo come «Volare») rappresenta una svolta epocale, uno spartiacque tra canzone
“tradizionale” e canzone “moderna”. È pur vero che, al di là della vena inattesa e surreale, nella canzone sono
ancora presenti i classici fenomeni della rima baciata, del troncamento, dell’inversione sintattica. Ma è anche
vero che, senza Modugno (e, si aggiunga, senza l’esperienza del gruppo torinese di Cantacronache, alla fine
del decennio), non sarebbe stato possibile il fenomeno dei “cantautori” (figura che riunisce in sé i ruoli,
prima distinti, di musicista, “paroliere” e interprete: voce coniata nel 1960) degli anni 60 e poi 70, che
produce, pur nella persistenza di forme della canzone ancien régime, un deciso abbassamento di tono nel
lessico, che diventa umile, quotidiano e vicino al parlato (fin dai titoli: La gatta , Sassi , Il barattolo , Il
pullover, eccetera). Chi, prima di Modugno, avrebbe potuto esclamare con disincanto, come lo sfortunato
Luigi Tenco, innamorato perché “non aveva niente da fare”?».
Ecco l’analisi storico-linguistica di Lorenzo Coveri, professore di Linguistica italiana all’Università di Genova,
che in poche righe dagli ultimi Anni 50 arriva ai Settanta, e da Modugno a Guccini, Dalla, De Gregori,
Venditti, De André. Attenzione, però: «Data la pluralità delle esperienze, non è naturalmente possibile
parlare di una “lingua della canzone d’autore”, anche se si può generalmente alludere a un confronto, più che
un incontro, col coevo linguaggio poetico (con analogie, metafore, sinestesie, altre figure retoriche), a sua
volta più vicino a forme del quotidiano (ma all’impegno diretto di poeti – si pensi solo alla collaborazione
Roversi-Dalla – nel campo della canzone non ha quasi mai corrisposto un significativo successo
commerciale)».
Più interessante, ancora, anche perché meno esplorato, è ciò che accade a questo punto, con il superamento
del linguaggio dei cantautori classici, precorso dalla coppia Mogol-Battisti, per cui però il professor Coveri
non prova entusiasmo: da allora, scrive, «l’italiano della canzone, sia pure in maniera contraddittoria, si
volge verso il parlato, in forme più esplicite (ma anche più banalizzanti) rispetto all’esperienza cantautorale
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(d’altra parte anche molti cantautori di “seconda generazione”partecipano a questa discesa verso il basso,
verso il grado zero dell’espressività, cui solo l’aggiunta della musica dà senso)».
Per fortuna arrivano gli Anni 80, con il culmine artistico toccato da Paolo Conte («Accoppiate astrattoconcreto, aggettivazione ricercata e sapori esotici, da provinciale di genio»), Franco Battiato («gusto
linguistico del pastiche, del citazionismo, del patchwork, secondo moduli che rimandano alla grande poesia
europea d’avanguardia»), del De André etnico («Che segna l’inizio di un recupero del dialetto nella canzone
con connotati molto simili a quella della poesia cosiddetta “neodialettale”»).
Per i 90, il professore salva con entusiasmo gli Elio e le Storie Tese della Terra dei cachi («Canzone
presentata con sberleffo situazionista nientemeno che a Sanremo, rito annuale che è ormai parte (dal 1954)
dell’identità italiana ma non sempre conservatore o sordo alle novità come a volte si crede»), per gli Anni
Zero Carmen Consoli, «che con i suoi versi di inusitata lunghezza, l’aggettivazione insolita, l’uso massiccio di
forme avverbiali, la presenza di parole sdrucciole in fine di verso, rompe definitivamente con la tradizione
canzonettistica: mai come nelle sue composizioni la musica appare al servizio del testo, e non viceversa. Un
vero, radicale, “smascheramento”».Nulla è più come prima, insomma: tra pochi giorni, davanti alla tv,
vedremo se Sanremo vorrà dare ragione al professore.

fonte: http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/442095/
---------------12 maggio 2009 - 08:57

Pasticceri grigionesi: storie
d'emigrazione e successo
Attraverso la presentazione di diari,
fotografie, libri di ricette, lettere e utensili,
il Johann Jacobs Museum di Zurigo svela
come i più noti Caffè Pasticcerie di molte
città europee siano stati aperti e gestiti da
emigranti grigionesi.
La carne secca - Bündnerfleisch o viande des Grisons - è probabilmente uno dei prodotti culinari più tipici e antichi dei
Grigioni. Ma il vero debito che la gastronomia internazionale ha verso il cantone più orientale e più grande della
Svizzera è iscritto, come rivela la nuova esposizione del Jacobs Museum di Zurigo - più noto come Museo del Caffè nel grande libro della pasticceria.
Divisa in due parti "La dolce promessa" presenta al pianterreno il mestiere del pasticcere nella sua complessità
mettendo in evidenza la varietà di competenze che esso implicava, mentre al piano inferiore focalizza l'attenzione
sull'attività di alcune dinastie di pasticceri grigionesi in vari centri europei.
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Un paese di emigranti
Regione prevalentemente montuosa ricca di laghi e meravigliosi paesaggi alpini, il canton Grigioni è oggi noto per le
sue ambite località turistiche ma nei secoli passati la povertà endemica delle sue vallate ha costretto molti abitanti a
lasciare il paese per cercare fortuna all'estero.
Fin dal Medioevo uomini, donne e anche bambini della val Poschiavo, della val Bregaglia, della Mesolcina, della val
Calanca e dell'Engadina lasciarono le famiglie con cadenza stagionale - e a volte anche per sempre - per offrire la loro
manodopera, di preferenza nelle città del nord Italia.
Intorno al 1570, grazie ad un trattato che pattuiva privilegi speciali e reciproci tra la Repubblica di Venezia e i Grigioni
- allora Libero Stato delle Tre Leghe - il flusso migratorio grigionese venne convogliato soprattutto verso la città
lagunare dove gli emigranti elvetici godevano del privilegio di poter praticare il commercio ed esercitare una
professione.

Pasticceri ambulanti in quel di Venezia ()

L'inizio a Venezia
"I primi grigionesi che arrivarono a Venezia diventarono pasticceri", precisa Yvonne Höfliger che insieme a Monika
Imboden ha curato l'esposizione. "La maggior parte di essi erano ragazzi poveri e molti approdarono nei laboratori di
panettieri e pasticceri presso i quali appresero i segreti del mestiere."
Come testimoniano alcune stampe d'epoca che li ritraggono con tanto di ceste e vassoi colmi di pane e dolci mentre
percorrono calli e campielli, i grigionesi iniziarono a lavorare come venditori ambulanti ma tra il Sei e il Settecento su
42 pasticcerie e caffè cittadini, ben 38 erano in mani elvetiche e nel 1725 oltre 100 locali erano gestiti da grigionesi.
"La storia dei pasticceri grigionesi inizia in un certo senso a Venezia nel 17esimo secolo", prosegue la Höfliger "ma nel
1766, in seguito a una crisi politica, l'intera comunità elvetica venne espulsa dalla città."
La stipula di un trattato tra grigionesi e austriaci a favore di Milano e a detrimento della Serenissima causò infatti la
loro cacciata da Venezia, provocandone la diaspora in tutta Europa.
" Raccogliendo i materiali per questa mostra abbiamo avuto quasi l'impressione che non ci sia una famiglia nei Grigioni che non abbia
degli antenati pasticceri. "
Yvonne Höfliger, curatrice della mostra

Una molteplicità di competenze
A Venezia i grigionesi non appresero solamente i segreti della produzione dolciaria. "All'epoca svolgere l'attività di
pasticcere voleva dire avere competenze nel settore della caffetteria, della cioccolateria, della gelateria, della
liquoristica e ognuno di questi ambiti prevedeva uno studio specifico", sottolinea Yvonne Höfliger.
L'ampia specializzazione, la grande curiosità verso culture culinarie differenti, l'uso rigoroso di prodotti di qualità unite
a un notevole spirito creativo costituirono gli ingredienti vincenti del riconosciuto successo dei pasticceri grigionesi,
considerati ovunque i più raffinati nella pratica di questa professione.
Quando l'emigrazione grigionese fu costretta a lasciare Venezia e a prendere altre strade era ormai provvista di una
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vasta, consolidata e apprezzata esperienza. Dalla Spagna alla Russia dalla Sicilia all'Impero austroungarico, ma anche
in Inghilterra, Francia, Olanda e Belgio, si formò presto una fitta rete di rinomati Caffè e Pasticcerie di loro proprietà.

Le Caffetterie più famose d'Europa
Spesso situati in posizioni strategiche, oltre che per la qualità delle originali e gustose creazioni -tra cui le più note
sono la torta elvetica, la torta di noci ma anche il cioccolato e il marzapane- questi locali divennero luoghi d'incontro
della vita culturale e politica.
Si tramanda ad esempio che "Il gattopardo", il leggendario romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sia stato
scritto in buona parte sui tavolini del caffè palermitano dei Caflisch, la famiglia grigionese proprietaria anche di
numerosi altri caffè, torrefazioni e negozi di coloniali a Napoli, Brindisi e Catania.
Il poeta tedesco Heinrich Heine (1797-1856) che a Berlino frequentava come molti altri intellettuali dell'epoca il noto
caffè dei fratelli Josty originari di Sils Maria, nei suoi scritti ricorda con entusiasmo l'attività di questi pasticceri, noti
soprattutto per il loro prelibato cioccolato.
"Finora si ha notizia di 9917 pasticceri grigionesi in 1054 località europee, ma non si tratta di un dato definitivo poiché
le ricerche sono tutt'altro che concluse" conclude Yvonne Höfliger. "Certo è che raccogliendo i materiali per questa
mostra abbiamo avuto quasi l'impressione che non ci sia una famiglia nei Grigioni che non abbia degli antenati
pasticceri."
swissinfo, Paola Beltrame, Zurigo

fonte:
http://www.swissinfo.ch/ita/Speciali/Tracce_svizzere_in_Italia/Altre_citta/Pasticceri_grigionesi:_st
orie_demigrazione_e_successo.html?cid=7338142
---------------------

Chiuso l' ultimo Caflisch licenziati i 15 dipendenti
19 gennaio 2008 — pagina 9 sezione: PALERMO

Ha cHIUso i battenti lo storico bar Caflisch di via Leonardo da Vinci. Da qualche settimana sulle sette vetrine della
pasticceria che fa angolo con via Galilei campeggia la scritta «Quindici lavoratori licenziati chiedono il mantenimento
del posto di lavoro». Il bar, uno dei baluardi della tradizione di pasticceria svizzera in Sicilia, era stato aperto negli anni
Settanta da Guido Dagnino, in società con la famiglia Piombo. La stessa società che in via Roma aveva rilevato lo
storico Caflisch, poi chiuso negli anni Settanta con l' avvento nella stessa sede degli imprenditori tessili Niceta. Negli
anni Cinquanta e Sessanta questi locali, assieme al Bar del Viale di Cristiano Caflisch di G.B., alla Pasticceria del
Massimo e all' Extrabar Olympia, di un' altra famiglia Dagnino, quella di Nicolò, che negli stessi anni a Roma inaugurò
una pasticceria tuttora in attività nella galleria Esedra, erano i ritrovi della cafe society palermitana: aristocrazia
decaduta, borghesia rampante, professionisti di successo, belle donne e politici in carriera. Ma quei caffè e quelle
pasticcerie nel corso degli anni hanno man mano ceduto il passo ad altre attività commerciali, con ben diverse insegne.
Angelo Dagnino, 76 anni, figlio di Guido, cominciò a lavorare da Caflisch in via Roma negli anni Cinquanta. Dopo l'
uscita dalla società dei Piombo, ha continuato la gestione del locale di via Leonardo da Vinci e del laboratorio nei pressi
della Vucciria. Quel laboratorio che nel settembre scorso, dopo vari rinnovi del contratto d' affitto, ha chiuso i battenti.
«La chiusura del laboratorio - spiega Rosario Dell' Oglio, legale della società Caflisch, la partecipata costituita
inizialmente dai Dagnino e dai Piombo - ha pesantemente influito sull' attività di via Leonardo da Vinci. E la società è
stata messa in liquidazione». Uno spiraglio per i dipendenti potrebbe però arrivare dalla cessione a un' altra attività di
ristorazione. Le trattative sono in corso e potrebbero concludersi anche la prossima settimana. «Non credo comunque avverte l' avvocato Dell' Oglio - che tutti i lavoratori possano essere assorbiti da una nuova proprietà». Attraverso i
grandi cartelli scritti a pennarello, gli ex dipendenti dell' ultimo locale di uno dei marchi che hanno fatto la storia della
società palermitana nel Novecento chiedono tramite il sindacato almeno il trattamento di fine rapporto. (ha collaborato
Lucio Forte) - ISABELLA NAPOLI

fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/01/19/chiuso-ultimo-caflisch100
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licenziati-15-dipendenti.html
---------plettrude:

“C’era una volta una bambina che si chiamava Agnese che abitava in una casa un po’ vecchia, dove
c’erano ancora i corridoi.
Dovete sapere, se non lo sapete, forse lo sapete, ma se non lo sapete dovete sapere, anzi, no, mi
correggo, se non lo sapete forse è bene che sappiate che nelle case vecchie c’erano dei corridoi,
c’era praticamente almeno un corridoio in ogni casa, che teneva tutta la casa per il lungo.
Invece nelle case nuove, nelle case dove probabilmente anche voi state abitando in questo
momento, i corridoi li han tolti.
Chissà dove li han messi. Forse c’è un deposito, da qualche parte, fuori città, che ci son solo dei
gran corridoi.”
— Paolo Nori » Un inizio
Fonte: paolonori.it
--------------plettrude:

“Siamo due donne adulte e in carriera negli anni 10.
Siamo cresciute con il web 2.0, con la lotta all’AIDS e i preservativi nella pochette, con le difficoltà
di un’Italia in crisi, con gli studi autofinanziati lavorando, con i 30 e lode, con le idee chiare, con la
voglia di vincere, facendo millemila lavori diversi, amando e piangendo e lottando, siamo cadute, ci
siamo rialzate coi i sogni in cui credere, i blog che ci hanno forgiate alla comunicazione e ci siamo
finalmente liberate in questa cosa meravigliosa che è il potere democratico della rete, creando
un’agenzia virtuale che ha sede nel mondo e che agisce dove ci vogliono. Noi voliamo.”
— Stiletto Academy | SporaBlog
Fonte: sporablog.com
--------------20120214

E scomparve la ferula conciliare
Un simbolo voluto da Paolo VI e detestato dai
tradizionalisti
Pochi al mondo sanno chi è Lello Scorzelli. Ma un numero immenso di esseri umani
ha visto almeno una sua opera, piccola, del peso di pochi chili, ma di immenso significato.
A questo scultore napoletano nato all'inizio degli anni Venti, con studio in Vaticano, Paolo
VI commissionò per la chiusura del Concilio una nuova «ferula»: cioè quel bastone
sormontato dalla croce, sul quale Scorzelli pose anche un Gesù crocifisso, esile ed eppure
capace di piegare col peso della sua concentrata sofferenza la trave del più celebre e
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delicato simbolo cristiano.
Le foto conclusive del Vaticano II vedono Paolo VI portare questo segno che
apparteneva dal Medioevo al corredo pontificio, ma che dal Cinquecento veniva usato solo
in circostanze molto rare. Lo aveva con sé, quasi come una estensione statuaria, anche
quando celebrò la messa in morte di Moro. E lo lasciò ai successori. Giovanni Paolo I e poi
Giovanni Paolo II, che iniziò a brandirlo, ad alzarlo, a farlo volare con sé in ogni angolo del
mondo: con una ritrovata audacia prima, poi come un perno attorno a cui raccogliersi
nell'intensità della preghiera e infine come un sostegno al quale aggrapparsi, debole e
sfinito.

Paolo VI in sedia gestatoria a conclusione dell'ultima sessione del Concilio Vaticano II, l’8
dicembre 1965
Un segno talmente universale da apparire ineludibile perfino per Maurizio
Cattelan: nella sua provocazione su La nona ora - la scultura con Wojtyla abbattuto da un
meteorite che giustamente monsignor Franco Giulio Brambilla volle fosse isolata dal resto
delle opere nell'esposizione dedicata da Milano all'artista un anno fa - quella ferula crolla
col Papa. Ed è proprio la mancanza di quel segno così inconfondibile che fa sembrare il
Wojtyla di Oliviero Rainaldi, messo davanti alla Stazione Termini, una garritta o peggio.
Ebbene, da qualche tempo la ferula di Scorzelli è scomparsa dalle cerimonie del
Pontefice.
Dalle Palme del 2008 Benedetto XVI ha ripreso a usare (prima in originale, poi in una
copia) il bastone con la croce d'oro donata a Pio IX nel 1877 e usata dai pontefici fino al
Concilio. Il crocifisso di Scorzelli (contro il quale si sono scagliate le psicosi dei
tradizionalisti che vedono tutt'attorno le ossessioni che popolano le loro anime) resta nei
rosari che il Papa regala ai suoi ospiti, ma non percorre più le strade di Roma e del mondo.
Un fatto senza significato? Non è detto: come ci hanno insegnato i grandi studi di
Agostino Paravicini Bagliani, i gesti, gli abiti, i riti che circondano il Pontefice hanno un
peso che non è legato al loro contenuto, ma alla elaborazione che li circonda.
E questo riguarda anche la ferula: simile per funzioni al bastone pastorale che appare
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nelle miniature dei Concili toletani già dall'VIII secolo e poi nell'arte sacra, si distingue da
quello perché privo di quella curvatura che la tradizione occidentale aveva e che i
patriarchi del Mediterraneo non usavano.

Papa Giovanni Paolo II in Brasile nel 1997 (foto José Cruz/Abr)
Nella Roma del secolo XIII, che vede ormai prevalere la forma monarchica del
papato che segnerà tutto il secondo millennio cristiano, si teorizzava la differenza fra
ferula e pastorale: dopo Innocenzo III si sostiene che il pastorale si curva per indicare la
dipendenza dei vescovi (la coarctatam potestatem, quod curvatio baculi significat cita San
Tommaso), mentre la ferula ne è priva per simboleggiare la pienezza della potestà del
Papa. Ma la ricezione formale della ferula, che nel rito di incoronazione veniva consegnata
al nuovo Pontefice dall'arciprete di San Lorenzo, cede il passo ad altri segni, come il
triregno, e dopo il Cinquecento diventa un oggetto di uso raro.
Quando la ferula riappare, lo scultore Lello Scorzelli vi introduce una
curvatio che enuncia l'obbedienza del vescovo di Roma al mistero della Croce. Quella
curvatio del discepolato Paolo VI la fa sua: ed entra così in piazza San Pietro alla fine del
Concilio Vaticano II, l'8 dicembre 1965, il giorno dopo il ritiro delle scomuniche fra Chiesa
d'Oriente e Chiesa d'Occidente. Un'opera d'arte, quella ferula di Lello Scorzelli, che segna
la ricomprensione del ministero petrino al quale i vescovi di Roma del secondo Novecento
si sono applicati con una dedizione superiore ai risultati, per ora.
Che il finissimo gusto per l'antiquariato liturgico di chi organizza le cerimonie
papali voglia fare a meno della ferula che Giovanni Paolo II aveva fatto diventare il suo
triregno teologico, è evidente. Che il senso politico delle Chiese ritenga che del crocifisso
abbiano bisogno i luoghi pubblici di questa Europa dai sinistri scricchiolii, è comprensibile.
Che della eloquenza semplice e forte di quel segno sia la sola cosa di cui ha bisogno la
Chiesa, è un fatto.
Alberto Melloni8 febbraio 2012 | 15:39
L’artista
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• Lello Scorzelli (1921-1997), scultore napoletano (nella foto), realizzò per papa Paolo VI
una ferula ricurva che terminava con un crocefisso, in seguito utilizzata per lungo tempo da
Giovanni Paolo II
• La ferula papale è il bastone pastorale che il Pontefice usa durante le celebrazioni.
Tradizionalmente non era ricurvo, come quello degli altri vescovi, a rappresentare il fatto
che l’autorità regale del Papa non si piega dinanzi a nessuno
• Attualmente Benedetto XVI utilizza una ferula diversa da quella del predecessore, che
termina con una croce d’oro
fonte: http://www.corriere.it/cultura/12_febbraio_08/melloni-scomparve-ferulaconciliare_8ae7c87a-5260-11e1-9430-803241dfdaad.shtml
-----------------------falcemartello ha rebloggato slidingaway:

“Lo spirito umano soffre di una carenza intellettuale fondamentale: per fargli comprendere il valore
di una cosa, bisogna privarlo di quella cosa. L’assenza gli parla una lingua nota; la presenza è arabo,
per lui.”
— Amélie Nothomb (via slidingaway)
Fonte: adelph
-----------------3nding:

F: Com'è quella frase? "E' meglio aver amato e vissuto soffrendo che..?"
S: No ti sbagli, la frase è "E' meglio il cioccolato."
F: ...

●
●
●

-------------------misantropo ha rebloggato emmanuelnegro:
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nipresa:
uomoinpolvere:
La Digos vieta ai NoTav di manifestare vestiti da clown (il clown è quello in alto a destra,
NDR).
Simonetta Zandiri:
Certo, a guardare quest’immagine viene da ridere. Ma anche no! La Digos ci ha fatto sapere che
la prossima volta che ci presenteremo in manifestazione come Clown Army, quindi con il volto
“travisato” (basterà il naso rosso?) applicheranno alla lettera la legge e ci verrà impedito di
manifestare. Evidentemente si riferiscono al vigente C. P. e alla Legge 152 / 1975 (e successiva
Legge 155 / 2005) relativa alle norme di Pubblica Sicurezza il cui art. 5 recita: “È vietato l’uso
di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della
persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato
l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al
pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.” Ma, considerando che
appena arrivata in piazza Castello, il 28 gennaio, “truccata” da clown ed irriconoscibile per molti
amici, la stessa Digos mi ha salutata con un “BUONGIORNO ZANDIRI!”… non credo che sia
applicabile al nostro caso. Se ci provassero, saremmo pronti a farci una grandissima risata…
(mentre ci portano in questura per identificarci!)! Perché, non ci stancheremo mai di dirlo, una
risata, prima o poi, li seppellirà! [immagine by Roberta Valliera] — con Signorina Rottermaier,
Donatella Bianchini, Donatella Crosta, Paolo Papillo, Simone Spillo, Cane Nero Randagio,
Roberto Chiazza Bertiond, Barbara Ⓥ Ferrante, Teresa Casalino, Graziella Testa, Roberta
Valliera, Pozzallo Elena, Giampiero Monaca, Cristina Arizio, Sandro Ficco, Alicia Inthebox,
Orso Lupo, Gatta Bianca e Daniela Carboni (via (2) Foto bacheca)
via @captblicero
Ma cominciassero a mettere i codici di riconoscimento sui celerini come nei paesi (un minimo
più) civili.
----------------------taniadoeslittle:
Per fare un piccolo esempio dell’acume, dell’intelligenza di quest’attrice: io avevo una scena
con lei, nel parlatorio di una prigione, e Anna Magnani aveva una lunga tirata da fare. Ora, che
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un’attrice dica al regista: “perchè parlo sempre io e non parla mai Marcello?” — io facevo il
ruolo di suo marito — “Queste cose che io dico sarebbe più giusto, più cinematografico, più
teatrale, più equilibrato, se fossero divise fra me e lui.” Qual è quell’attrice capace di rinunciare
ad una “sparata” — come diciamo noi — a due pagine di dialogo, a favore del proprio collega?
Voi mi direte “non è un esempio sensazionale”. Io dico che è sensazionale invece. Perchè aveva
il senso dello spettacolo, Anna Magnani. Aveva il senso della misura, della modestia. Era una
donna estremamente affascinante. E io, per prima volta nella mia carriera, ho provato con lei
l’emozione, quando un attore o un’attrice dicono una battuta o vivono un personaggio,
l’emozione che provoca la cosiddetta pelle d’oca. Io veramente ho creduto in lei in quel
momento, come se lei fosse mia moglie, in quella situazione… Nella vita, non in un film.
To make a small example of the acumen, the intelligence of this actress: I had a scene with her in
the visiting room of a prison, and Anna Magnani had a long speech to do. Now, an actress who
says to the director: “why am I always the only one speaking and not Marcello?” — I played the
part of her husband —“These things I’m saying would be more just, more cinematic, more
theatrical, more balanced, if they were divided between me and him.” Where else can you find
an actress who doesn’t mind giving up a “big shot” — as we call it — two pages of dialogue, in
favour of a collegue? You may say “it’s not an extraordinary example”. But I say it is
extraordinary. Anna Magnani had a sense of performing. A sense of proportion, modesty. She
was an extremely fascinating woman. And I, for the first time in my career, have experienced the
emotion, when an actor or actress delivers a line or lives in a character, the emotion that causes
the so-called goosebumps. In that moment I really believed in her, as if she were my wife, in that
situation… In life, not in a movie.
Marcello Mastroianni about Anna Magnani
Fonte: taniadoeslittle
----------------------grandecapoestiqaatsi:

“Il pessimista si lamenta al vento.
L’ottimista aspetta che il vento cambi.
Il realista aggiusta le vele.”
— Nicolas Sebastien
-----------plettrude:

come uccidere una quattordicenne il giorno di san valentino
Negli anni passati (molto passati), ho festeggiato diversi san Valentini da accoppiata. Io adoro fare
regali, quando sono innamorata, e avere occasioni per farne. quindi, alla fine, nessun problema.
Però il San Valentino che ricordo di più, che è proprio scolpito a fuoco nella mia memoria, è quello
del 1994.
Avevo 14 anni ed ero innamorata come ci si innamora a 14 anni di E. ragazzino milanese
conosciuto in vacanza studio. Lui prima si era fidanzato con la mia migliore amica, poi, visto che lei
lo aveva subito mollato, aveva cominciato a telefonare e scrivere a me. Scrivi e telefona, alla fine ci
saremmo messi insieme, ma questo ancora non lo sapevo. Per me sarebbe stato il grande amore,
tipo che quando a 16 anni andai (altro regalo di s. valentino) con M. a Verona, mentre M. mi
aspettava in basso per fotografarmi sul balcone io scrissi sul grande libro degli innamorati E. ti amo
(ma chissà allora perché lo avevo lasciato, non me lo ricordo più).
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Ad ogni modo, avevo 14 anni, E. e la mia amica si erano lasciati, io ed E. non stavamo ancora
insieme. E. viveva a Milano. torno da scuola e mio padre mi dice Il postino ha consegnato questo,
dandomi un pacco. io non faccio caso al fatto che il pacco non è affrancato, lo scarto e dentro ci
trovo quello che ogni adolescente degli anni novanta avrebbe voluto. o almeno, che io volevo
fortissimo. Lo swatch in edizione limitata di san valentino. Io piango tantissimo di gioia, mio padre
esulta che il regalo mi sia piaciuto, io per la prima volta in vita mia odio mio padre e la sua
(dolcissima) mania di fare regali nelle occasioni sbagliate.
---------------dovetosanoleaquile:

“Oggi è San Valentino. Vorrei tanto dire “ti amo” alla mia ragazza, ma non ho nessuna voglia di
sbrinare il freezer.”
— Vincenzo Ricchiuto
--------------

Quella volta che sono andato in gita a casa di
Andrea Zanzotto
19 ottobre 2011 di maurogasparini

Ho incontrato Andrea Zanzotto due volte. La seconda, nel ’98, era un’occasione istituzionale, ma la
prima… la prima, un decina di anni avanti, è stata per tutti gli anni che la separano da oggi uno dei quegli
episodi che non smettono di lavorarti dentro perché agiscono in due sensi: da una parte umanizzano
coloro che potresti idealizzare e dall’altra ti fanno sentire che non ce la puoi fare neanche ad arrivare al
primo gradino di quella scala che porta a essere totalmente dentro alle cose della propria arte. Altro che
“son qua sul primo scalin” del Barba Zucon.
Quel giorno di aprile, grazie a una persona a cui devo molto, ho avuto la possibilità di accompagnare in
giro per il Veneto un altro poeta: Tonino Guerra (Gianni! Eh quello, anche se spero che questo e il
prossimo secolo lo ricorderanno per le sceneggiature di Antonioni e Anghelopulos, oltre che per la sua
produzione poetica). Con Guerra siamo prima andati a Ponte di Piave, a salutare dalla macchina Goffredo
Parise, lì nel giardino di casa sua dove riposa sotto la stele di Brancusi; poi a Pieve di Soligo, ospiti non
annunciati di Andrea Zanzotto.
Ero allora un ragazzotto molto stupido, cosa che il tempo ha provveduto a emendare nella prima metà, e
fino al momento di mettere un piede in casa del poeta non riuscivo a rendermi conto completamente
dell’unicità della situazione che mi si stava presentando. Ma è bastato poco: la parete di fronte alla porta
d’ingresso era occupata da un solo piccolo acquerello su cartoncino nero nel quale l’autore aveva aggiunto
una dedica per Zanzotto, definendolo suo erede. Firmato Eugenio Montale.
Credo che da quel momento mi abbiano spostato per casa con uno di quei sottovasi con le rotelle, perché
non ho ricordo di avere camminato.
Zanzotto era in veste da camera, di quelle corte, beige, e stava lavorando alla revisione di una poesia con
il suo giovane assistente. Poi boh, un fiume di ricordi e di aneddoti che i due poeti si rimpallavano con
una memoria disarmante, comune non solo perché entrambi sodali di Fellini, ma anche per avere
partecipato alla vita culturale dell’Europa dal dopoguerra in poi, insieme a una girandola di nomi che
credevo di conoscere solo io per averli frequentati nelle mie antologie scolastiche. E quando pareva che
quel flusso di giganti e di idee stesse per esaurirsi, ecco che uno sguardo al giardino (mi pareva fosse
banalmente trascurato da almeno una stagione, ma definito dal padrone di casa “il mio giardino alla
russa”), chiamò in causa il rapporto tra arte, cultura di una nazione in relazione al paesaggio. «Dobbiamo
imparare a paesaggire» sosteneva Zanzotto.
Dopo un paio d’ore ce ne siamo andati, soddisfatti e (parlo per me) anche storditi.
Negli anni successivi ho avuto spesso l’impressione di essere ancora sulla porta di casa Zanzotto, lo
stordimento era anche nativo, temo, ma più l’aneddotica mi si è smarrita nella memoria, più mi si è fatta
chiara la statura dell’uomo e del poeta: mitezza, lavoro impietoso sulla parola, coraggio delle proprie
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idee, la vita setacciata dal suo sguardo chiaro, bevuta con l’avidità dell’assetato che non intende
avvelenarla dalla finzione del bilancio.
Come questa nota.

fonte: http://maurogasparini.it/2011/10/19/quella-volta-che-sono-andato-in-gita-a-casa-di-andreazanzotto/

Avrà i tuoi occhi

Apprendo ora che stamattina è morto Mauro Gasparini. Mi spiace molto.
fonte: http://www.mantellini.it/?p=18042
---------------lalumacahatrecorna ha rebloggatoaplacebeyondthesun:

“E’ morto Michael Jackson e tutte le radio passavano le sue canzoni così come con Amy Winehouse
e ora con Whitney Houston. Spero vivamente che Gigi D’Alessio sia immortale.”
— Qualcuno su Facebook (via vetro-sottile)
Fonte: vetro-sottile
------------falcemartello ha rebloggato apophis:

“Un recente studio dimostra che nove persone su dieci è un’orgia.”
— cit. (via thediamondage)
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Fonte: thediamondage
-------------superfuji:

“Nessun verso può rovesciare i regimi
Avevo scritto anni prima
E ancor oggi me lo rinfacciano.
Ma i versi assolvono alla loro funzione
mostrano i regimi, dicono il loro nome
anche quando cercano di abbellirsi
di rinnovare un poco la vetrina
di cambiare denominazione e insegna.
I versi, anzi, qualche volta sorprendono
i leader in posizioni inattese
sicuri che nessuno li veda
con le mutande ingiallite e aperte
prima d’indossare le brache o i pantaloni
con gambe ossute e pantofole stracciate
prima d’infilarsi le scarpe o gli stivali,
la pancia debordante prima di tirarla in dentro
per abbottonarsi la giacca militare civile
con la dentiera lasciata nel bicchiere
prima di riprovare lo storico discorso,
con la pappagorgia e le guance pendule
prima di alzare il mento volitivo
prima di guardare, perennemente giovani, al futuro.
I versi non rovesciano i regimi
ma certamente vivono più a lungo
di tutti i loro manifesti.”
— Titos Patrikios
-----------------microsatira:

“Migliaia di dipendenti pubblici superflui e sprechi a tutto spiano. Facile confondere la Grecia con
la Sicilia.”
---------------20120215
spaam:

“Cosa c’è nella pace, che alla lunga, non entusiasma, e che non si presta al racconto. Devo darmi
per vinto, ora? Se mi do per vinto, allora, l’umanità perderà il suo cantore, e quando l’umanità avrà
perso il suo cantore, avrà perso anche l’infanzia.”
— Il cielo sopra Berlino
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-------------------falcemartello ha rebloggato tempibui:

tempibui:
Se son rose fioriranno, se son coglioni ritorneranno.
-----------------

Carabinieri. Il trattato di Velsen e i perchè dello scioglimento
E’ datato 17 ottobre 2007, il trattato di Velsen firmato da Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e
Portogallo, di fatto le nazioni che dispongono, o disponevano di una polizia militare.
-R.C.- 11 gennaio 2012- Il trattato di Velsen aveva lo scopo di istituire una sorta di gendarmeria
europea composta unicamente da forze di polizia a statuto militare, al fine di eseguire tutti i
compiti di polizia previsti nell’ambito delle operazioni di gestione delle crisi: l’Eurogendfor.
Stando al trattatoEurogendfor deve essere in grado di coprire l’intera gamma delle missioni di
polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un’operazione di gestione
della crisi. Condurre ogni operazione relativa all’ordine pubblico e di pubblica sicurezza, controllo
delle frontiere e attività di intelligence.
Ma, particolare non di scarsa importanza, “monitorare, svolgere consulenza, guidare e
supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni”. Una
sorta di superpolizia non soggetta al controllo degli stati sovrani, ma a completa disposizione
dell’Unione Europea, della Nato e dell’Onu.
L’unica struttura che esercita un controllo assoluto sulla gendarmeria europea è denominata Cimin,
Comité InterMInistériel de haut Niveau, composto da rappresentanti degli stati firmatari del
trattato di Velsen e, vivaddio, eletti dagli stessi. La sede del Cimin è presso la caserma Chinotto di
Vicenza e ovviamente tutte le spese logistiche sono a carico dell’Italia.
C’è una clausola del trattato, relativo alle prerogative del Cimin, che ha dell’inquietante. Si legge
che il Cimin ha il potere di “adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure
necessarie a garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno delle sue struttur,e se
necessario, all’esterno delle stesse”.
A questo si aggiunge che gli edifici, documenti, archivi e materiale informatico organici o anche
solo riconducibili a Eurogendfor sono del tutto inviolabili per la magistratura e forze di polizia
dello stato ospitante. Ovviamente al bando intercettazioni o anche solo interferenze.
Non basta, il trattato prevede l’inabilità di indennizzare i danni a proprietà o persone arrecati nei
confini dello stato ospitante, nonché l’impossibilità della giustizia dei paesi ospitanti di mettere
sotto inchiesta i gendarmi.
In pratica l’Eurogendfor potrà operare in qualsiasi parte del mondo sostituendosi completamente
alle normali forze dell’ordine locali e agire nella più totale immunità giudiziaria rispondendo solo
ed esclusivamente al Cimin, con un monopolio che mette in seria discussione il controllo della
collettività da parte degli stati sovrani.
Pochissima eco mediatica, ma questo è, in sintesi il Trattato di Velsen.
Il 14 maggio 2010 la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana ratifica l’accordo. Presenti
443, votanti 442, astenuti 1. Hanno votato sì 442: tutti, nessuno escluso. Poco dopo anche il Senato
dà il via libera, anche qui all’unanimità. Il 12 giugno il Trattato di Velsen entra in vigore in Italia.
La legge di ratifica n° 84 riguarda direttamente l’Arma dei Carabinieri, che verrà assorbita nella
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Polizia di Stato, e questa degradata a polizia locale di secondo livello.
Intanto pare che questa superpolizia sia già stata utilizzata con compiti di antisommossa, durante
le dimostrazioni a seguito della crisi greca. Impiegata non solo per intervenire in crisi belliche, ma
negli scenari di rivolta e di protesta di paesi membri Ue. L’Italia fornisce a questa superpolizia il
maggior numero di uomini, paga, come detto, tutte le spese del quartier generale che ha sede a
Vicenza quando, per inciso, non c’è un euro per fare benzina alle volanti e alle gazzelle.
Ricapitolando: la Gendarmeria europea assume tutte le funzioni delle normali forze
dell’ordine (carabinieri e polizia), indagini e arresti compresi; la Nato, cioè gli Stati Uniti, avranno
voce in capitolo nella sua gestione operativa; il nuovo corpo risponde esclusivamente a un comitato
interministeriale, composto dai ministri degli Esteri e della Difesa dei paesi firmatari.
In pratica, significa che si avrà per le strade poliziotti veri e propri, che non si limitano a missioni
militari, sottoposti alla supervisione di un’organizzazione sovranazionale in mano a una potenza
extraeuropea cioè gli Usa, e che, come se non bastasse, ribadiamo ancora una volta, è svincolata dal
controllo del governo e del parlamento nazionali.
Forse non è a rischio solo lo scioglimento della Beneamata Arma ,potrebbe essere a rischio la
sovranità nazionale.
fonte: http://www.articolotre.com/2012/01/carabinieri-il-trattato-di-velsen-e-i-perche-delloscioglimento/56452
--------------------

Università di Bologna: Giovane italiano scopre
dinosauro fossile in cova nel nido
Bologna, 14 febbraio 2012 - “Eggs and bones!” Uova e ossa. La voce del giovane ricercatore
riecheggia nel canyon. Pochi istanti e il capo spedizione, Philip John Currie, guru mondiale dei
dinosauri piumati, è in piedi accanto a lui. “Siamo rimasti lì impalati per dieci minuti. A fissare
quella parete di roccia, ridendo come bambini” ricorda Federico Fanti. Aveva 25 anni: dottorando
all’Università di Bologna. Era partito quattro giorni prima per partecipare come volontario alla
spedizione canadese nel deserto del Gobi, in Mongolia. Quello che aveva trovato era un esemplare
di oviraptor, fossilizzato nell’atto di covare una ventina di uova al centro del nido. La prova, come
spiega oggi in un articolo pubblicato dalla rivista scientifica Plos One di una specie molto più
longeva e adattabile di quanto si credesse. Capace di sopravvivere, tanto in ambienti desertici
quanto fluviali, per centinaia di migliaia o forse milioni di anni.
L’oviraptor è l’unico dinosauro che sia mai stato ritrovato a covare uova, spiega Fanti. Si pensa
anche che avesse un’organizzazione sociale particolarmente sofisticata. Teoricamente, infatti, le
femmine non potevano deporre più di due uova alla volta. “Nidiate così numerose, come quella che
abbiamo scoperto, si spiegano quindi solo come frutto di deposizioni collettive. Con gli adulti che
collaboravano alternandosi alla cova”.
La spedizione dell’estate 2007 era guidata da Currie, lo scienziato canadese sul cui lavoro poggia lo
studio dell’evoluzione dei dinosauri negli uccelli di oggi. L’indomani della scoperta del nido,
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avrebbero trovato altri resti di oviraptor poco lontano e, dopo intensi giorni di scavo, preparato il
tutto per il trasporto al Centro paleontologico di Ulan Bator, la capitale mongola. “I tempi di
preparazione del fossile sono stati piuttosto lunghi, e ho dovuto aspettare il 2010 per poter tornare in
città ed analizzare i reperti” racconta Fanti. “Mi sono spedito uno speciale scanner tridimensionale
da Bologna e mi sono chiuso in laboratorio per una decina di giorni”.
L’esemplare scoperto è risultato appartenere alla specie chiamata Nemegtomaia, in lingua mongola
‘buona madre di Nemegt’, nome della località del ritrovamento. Siamo riusciti ad identificarlo
grazie al cranio, l’elemento più utile in assoluto per dare un nome e un cognome ad uno scheletro
fossile. Un colpo di fortuna che ha aperto scenari inattesi. Il nostro nido, infatti, era collocato in un
ambiente desertico, probabilmente una duna sabbiosa, risalente al tardo Cretaceo (circa 70 milioni
di anni fa). Anche i fossili trovati nei giorni seguenti sono stati attribuiti alla medesima specie, ma
erano inglobati in un livello roccioso più recente e in un habitat probabilmente già in
trasformazione. Anni fa, inoltre, un altro individuo di Nemegtomaia era stato rinvenuto in rocce
ancora più recenti e in un habitat fluviale ricco d’acqua. È questa successione di reperti, trovati nella
medesima zona ma risalenti ad epoche e ambienti diversi, a farci dire che siamo di fronte alla specie
di oviraptor più longeva e adattabile mai documentata”.
L’associazione tra oviraptor e uova è invece sempre stata una constante. Tanto che il primo
esemplare scoperto indusse in errore gli studiosi. Una testa di dinosauro così vicina a quelle uova,
fece pensare ad un gesto di predazione. Oviraptor, in latino, significa “ladro di uova”. Solo la
successiva scoperta delle prime covate svelò all’opposto un contesto di affettuosa cura parentale.
Un equivoco “infamante”, oggi ulteriormente sfatato dalla natività fossile portata alla luce da Fanti.
fonte:
http://www.lescienze.it/lanci/2012/02/14/news/universit_di_bologna_giovane_italiano_scopre_dino
sauro_fossile_in_cova_nel_nido-850749/
---------------------falcemartello ha rebloggato heyyouupinthesky:

“è un giovane senza importanza collettiva, è soltanto un individuo”
— l.f. cèline (via heyyouupinthesky)
-----------------falcemartello ha rebloggato zefiro76:

“Beati gli smemorati perchè… perchè……… Perchè???”
— Uno coi baffi (via nuovecose)
Fonte: nuovecose
----------------------

La Grecia muore di fame e compra armi da
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Francia e Germania
15 febbraio 2012
Il paese prossimo alla bancarotta ha la spesa militare su Pil più alta dell’intera
Europa
di tomamso caldarelli
“Non è che spendiamo così tanti soldi nel comparto difesa perché ci divertiamo”, dice
Dimitris Droutsas, già ministro degli esteri del governo di Georges Papandreou, di recente
rimpiazzato da quello di Lucas Papademos, il tecnocrate che dovrebbe salvare la Grecia. Si
è discusso in maniera approfondita, in questi giorni, arrivando a fare le pulci al bilancio
greco: una delle voci che convincevano di meno gli analisti è stata, da subito, la spesa
militare della repubblica ellenica. In breve, il paese prossimo al collasso taglia su tutto, ma
non sui cacciabombardieri, sulle navi da guerra e sugli armamenti pesanti, peraltro
comprati da Francia e Germania, i paesi che guidano (in maniera neanche troppo occulat)
il gabinetto di guerra finanziaria europeo.
PERICOLO TURCO – L’ex ministro, scrive Die Zeit in un articolo uscito pochi giorni fa,
è uno dei pochi disposto a parlare del budget per gli armamenti greco, delle motivazioni
per queste spese, e delle giustificazioni che possano efficacemente supportarle. “I confini
esteri greci devono essere protetti contro le ondate delle migrazioni dal NordAfrica e
dall’Asia, e quasi ogni giorno ci sono conflitti con la Turchia. Come ministro degli Esteri
avevo sempre, ogni pomeriggio, dispacci dal dipartimento di Difesa con una lista di
violazioni turche del nostro spazio aereo. Inoltre”, continua lo Zeit, “la Grecia guarda con
timore la crescente attività della marina turca nel mar Egeo, ed è rimasta scottata 35 anni
fa dall’invasione turca di Cipro. Da allora, i greci vivono in uno stato di paura”. E comprano
armi. Anche Adriano Celentano, ieri, ha ripreso la questione, che non è stata mai spiegata
però nei dettagli finora con completezza. Un completissimo articolodell’Independent ci
aiuta a mettere sul tavolo qualche fatto: di certo c’è che, dati alla mano, negli ultimi
vent’anni la spesa militare greca non è mai scesa al di sotto del 3% sul Pil interno, se non
per pochissimi anni, e si mantiene stabilmente il paese europeo con la spesa militare più
alta d’Europa. Il che, evidentemente, è una contraddizione, per un paese con un rapporto
debito su Pil pari al 160%: e con un Pil da 300 miliardi di dollari (dati di Wikipedia), vuol
dire che il debito complessivo di Atene viaggia verso i 500 miliardi di euro dollari
complessivi. Molti, molti soldi: e non è indifferente sapere che, di questi, quasi 10 miliardi
di dollari, nel 2010, se ne sono andati in spese militari. Né parliamo di notizie
particolarmente nuove, visto che la situazione è nota almeno dal 2010, appunto, come
dimostra questo articolo del Jerusalem Post.
FIRE BABY FIRE- Certamente non basterebbero a risolvere i giganteschi problemi greci.
Cionondimeno, il capitolo armamenti di Atene ha provocato un caso quasi globale:
soprattutto perché a chiedere alla Grecia di stringere la cinta sono proprio quei paesi verso
i quali Atene poi riversa i soldi per gli armamenti. Se non è una partita di giro è uno strano
conflitto di interessi che vedremo fra poco. Prima la serie storica.
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I dati dello Stockholm International Peace Research Institute, autorevole think tank che
analizza le spese militari di tutto il mondo, dimostrano con precisione come la Grecia abbia
stabilmente la più alta fetta di spese militari se paragonate al Pil nazionale. Il motivo, lo
abbiamo già ascoltato nelle parole del ministro: eppure, secondo altri esperti sono
giustificazioni fallaci (anche perché questo zelo militare greco non farebbe che peggiorare
la situazione). “Il budget per la difesa greco è storicamente alto a causa del pericolo
percepito dalla vicina Turchia. Le compagnie di armi hanno beneficiato grandemente
giocando sul conflitto. Il professor Yanis Varoufakis, che insegna Economia all’Università
di Atene, dice: “Di solito, una delle due parti compra una fregata, e l’altra la compra poco
dopo – uguale, cambia solo la bandierina”. I critici in Grecia sostengono che, come
membro dell’Ue, la Grecia dovrebbe sentirsi garantita dalla Turchia grazie ad alleati ben
più potenti. Anche se l’Unione Europea non è una alleanza militare, il buon senso
suggerisce che la Grecia potrebbe tranquillamente contare sul sostegno europeo se fosse
attaccata dalla Turchia”.
CONFLITTO DI INTERESSI – Eventualità ben più che remota considerando che la
Turchia vuole entrare nell’Unione Europea. Eppure, i contratti di armamenti greci non
calano affatto. “Nonostante i problemi finanziari, le spese militari sono cresciute durante la
crisi globale: la Grecia ha speso 7,1 miliardi di euro nel 2010, paragonati ai 6,24 nel 2007.
Il 58 della spesa nel 2010 è andata alla Germania”, mentre, sul complessivo, “gli Usa sono i
principali beneficiari delle spese militari greche, per il 42%. Secondo e terzo posto per la
Germania, con il 22,7%, e poi la Francia, con il 12,5%”. Ed è qui che casca l’asino e scoppia
la polemica: perché Francia e Germania sono i due principali contribuenti del fondo di
stabilità europeo, quello che aiuta gli stati in difficoltà come la Grecia; per non parlare del
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Fondo Monetario Internazionale. “L’Unione Europea e il Fondo Monetario continuano a
prestare soldi alla Grecia per evitare che vada in bancarotta, e paesi come la Germania
devono giustificare tutto questo ai cittadini, ed ecco la domanda di tagli alle spese”. Ma,
come per magia, “siccome la Grecia è un cliente di armi così importante, basta una
telefonata al governo tedesco da un produttore di armi per garantire che il bilancio greco
resterà intatto”. Ecco il conflitto di interessi che frena la mano dura sulla Grecia: da una
parte Atene non deve più poter spendere i soldi che gli europei gli prestano come gli pare;
dall’altra, ha dei contratti da onorare. Die Zeit riassume qualche dato sulle forniture ad
Atene: parliamo di “60 aerei da guerra per 3,9 milioni di euro, navi francesi per 4 milioni,
navi da pattuglia per 400 milioni di euro, il tutto per modernizzare la flotta greca.
Mancano poi munizioni ai carri armati Leopard, e c’è bisogno di rimpiazzare un paio di
Apache americani. Oh, e non possono mancare due sottomarini tedeschi, totale: due
milioni di euro”.
SE LE ARMI CHIAMANO – Ciò di cui parliamo, in effetti, è un vero e proprio accordo
corporativo fra Francia, Germania e Grecia. Un patto di non belligeranza, un delicato
equilibrio che, appena turbato, causa problemi diplomatici. Lo Spiegel dava conto
dell’iniziativa francese, quella di scontare un paio di navi alla Grecia, che ha provocato l’ira
della tedesca ThyssenKrupp. “Secondo informazioni da noi procurate, la Francia vuole
consegnare due delle quattro navi ordinate dalla marina greca e permettere al paese
lungamente indebitato di posporre il pagamento dei 300 milioni di euro per nave ai
prossimi cinque anni. Secondo l’accordo, la Grecia avrà un’opzione di pagamento a cinque
anni, con uno sconto di 100 milioni, o potrà restituire la merce alla marina francese. (…)
L’affare viene criticato dai rivali tedeschi che competono per i contratti da anni. In una
lettera al governo tedesco, un ufficiale della Thyssen si è lamentato, perché l’acquisto dei
vascelli sarà in effetti cofinanziato dai contribuenti tedeschi dal momento che, in effetti, la
Grecia conta sull’aiuto dell’Unione Europea e del Fondo Monetario”. Lo sconto, ad
iniziativa francese, ha letteralmente fatto infuriare la compagnia tedesca: “Mentre i cantieri
navali tedeschi rimangono senza ordini, quelli francesi e greci sono finanziati e tenuti in
vita probabilmente dai soldi tedeschi”. Sarebbe stato gentile, intende la Thyssen, che una
parte di questi soldi rientrassero in una bella commessa tedesca.
SPENDI E SPANDI – Non è tutto, perché c’è chi insinuasse anche di peggio. Ovvero che,
fuori dalla semplificazione giornalistica, questo patto sulle armi fosse più che esplicito.
Una vecchiaReuters del 2010 scrive di come in Grecia ci fosse la sensazione che la Francia
e la Germania non avrebbero aiutato la Grecia con i prestiti salva-stati se non fossero
arrivate garanzie in merito agli acquisti di armi. “In un bizzarro retroscena della crisi del
debito greco, la Francia e la Germania stanno facendo pressione sulla Grecia perché
compri armi da guerra e aerei, anche se conta sul fatto che essa tagli la spesa pubblica e il
deficit. In effetti, qualche ufficiale greco dice privatamente che Parigi e Berlino stanno
usando la crisi come metodo per promuovere i contratti sugli armamenti o chiudere
dispute sui pagamenti, proprio mentre i Greci cercano di ridurre la spesa per la difesa.
“Nessuno certo dice ‘comprate le navi da guerra o non vi salveremo’, ma chiaramente viene
fatto capire che ci sarà più supporto se faremo quel che vogliono riguardo le armi”, dice un
consigliere del Primo Ministro George Papandreou, che parla sotto anonimato”. Allora
Papandreou era il primo ministro, ora non lo è più, ma la situazione non sembra essere
cambiata moltissimo: “Il ministro della difesa Evangelos Venizelos”, scrivevano da
Gerusalemme, “dice che la Grecia punta a tagliare i costi operativi del 25% nel 2010, anche
se non saranno coinvolti i programmi degli armamenti”. Ora Venizelos è ministro delle
finanze.
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fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/201337/la-grecia-muore-di-fame-e-compra-armi-dafrancia-e-germania/
---------------

L’italiano che voleva uccidere Roosevelt
di giovanna gabrielli
Storia di un ragazzo di Calabria che voleva uccidere Franklin Delano Roosevelt. Storia
diGiuseppe Zangara, muratore dell’Aspromonte, partito carico di speranza verso il
nuovo mondo e approdato nell’America del ’29, flagellata dalla Great Depression. Un
emigrante “con la pelle scura, tipico della sua razza”, come diranno poi, finito a far la fame
tra i diseredati del New Jersey e a covare, nel suo recinto da homeless, un odio sordo
contro i capitalisti ricchi e oppressori.
Lo chiamavano Little Joy, un infelice dalla nascita, malato nel fisico e nell’anima, tirato su
a botte da un padre padrone. Tra gli scantinati di Paterson si unisce agli anarchici e lì
coltiva la sua idea indecente, uccidere Fdr, il presidente che sta per insediarsi alla Casa
Bianca. Con gli ultimi otto dollari compra una pistola al banco dei pegni e la mattina del 15
febbraio ‘33, a Miami, si avventa sull’uomo, di passaggio in Florida. Nella mischia, con
Roosevelt illeso, ci andrà di mezzo Anton Cermak, sindaco di Chicago, morto poco dopo
per le ferite. Per Little Joy è la sedia elettrica. Fritto da una scarica di volt, morirà con la
sua “faccia tipica da italiano”, gridando “pidocchiosi capitalisti, schiacciate il bottone…”.
Il Fatto Quotidiano, 15 febbraio 2012
fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/15/litaliano-che-voleva-uccidere-roosevelt/191338/
------------------------

A F.
Oggi ero seduta e mi sono girata verso sinistra. E mi è venuto un flash.
Niente di nuovo, voglio dire. Quante volte uno è seduto e gira la testa verso sinistra? Quanti flash
vengono a una persona al giorno?
Oggi ero seduta e mi sono girata verso sinistra. E mi è venuto un flash.
Ti ricordi quella volta che ero al tavolo e giocavo a Cluedo con le mie amiche? Io non ci avevo mai
giocato a Cluedo. Quella sera avevo i tacchi, me lo ricordo.
Oggi ero seduta e mi sono girata verso sinistra. E mi è venuto un flash.
C'eri tu sulla sinistra e già puzzavi di birra e te lo avevo detto dalla prima volta che “Sai di birra”
per me si traduceva in “Che schifo” e tu avevi riso e mi avevi baciata di nuovo. Perché, sì, una volta
si rideva e anche tanto. O si rideva e anche solo, non so se ti ricordi.
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Ti ricordi quando mi hai baciata la prima volta?
Ho quasi perso l'equilibrio. Sapevi di birra e ho quasi perso l'equilibrio. Con gli anfibi, per altro.
Quando ti sei avvicinato la prima volta volevo dirti di allontanarti che se no mi scoppiava il cuore e
che non ero pronta a scoppiare e alla fine invece non ho detto niente e mi hai baciata e in quel
momento ho pensato “fermati cazzo” ma le sentivi le farfalle nello stomaco? Si sentivano le mie, si
sentivano le tue, cazzo ho pensato “adesso prendiamo il volo” meno male che avevo le scarpe
pesanti perché il soffitto era basso e potevamo farci male davvero.
Oggi ero seduta e mi sono girata verso sinistra. E mi è venuto un flash.
Poi è passato.
E a Cluedo non ci gioco più.
fonte: http://lecosechenontidico.blogspot.com/
-----------------------curiositasmundi ha rebloggato inutilidettagli:

“«Praga è sola» titolò il manifesto 43 anni fa. E che dovremmo dire oggi di Atene? Almeno allora
qualcuno esprimeva solidarietà nei confronti dei praghesi; altri protestavano contro i carri armati del
Patto di Varsavia che avevano imposto i loro diktat, rimosso un governo scelto dal popolo, abrogato
politiche democraticamente approvate, costretto i dirigenti che dissentivano ad adeguarsi alle linee
politiche decise dagli «alleati». In una parola, avevano «normalizzato» la Cecoslovacchia ma non le
nostre coscienze. Oggi invece non si sente alitare un refolo di solidarietà nei confronti dei greci
ridotti al lastrico (oltre il 30% è ormai sotto la linea di povertà) e a frugare in massa, la notte, nei
cassonetti dell’immondizia, come riporta la corrispondente del Guardian. Già da due anni gli hanno
tagliato stipendi e pensioni, decurtato la sanità pubblica, inasprito le tasse, licenziato centinaia di
migliaia di statali: e questo non solo una volta, ma a due, tre, quattro riprese, sempre sbandierando
finanziamenti prossimi venturi mai pervenuti.”
— Atene è sola - micromega-online - micromega (via inutilidettagli
)
Fonte: temi.repubblica.it
-----------------

Ebook, chiude la biblioteca pirata
Library.nu
Chiude i battenti Library.nu, una delle più grandi biblioteche “pirata” di libri elettronici con
oltre 400mila titoli, di cui 4mila italiani(cancellato anche il suo servizio di sharehosting,
ifile.it). Lo stop di questa “babele” illegale degli ebook è arrivato a seguito di un’operazione di
polizia internazionale che ha coinvolto anche Aie, l’Associazione italiana editori. Secondo i
primi calcoli Library.nu fruttava ai propri tenutari qualcosa come 8 milioni di euro di pubblicità.
Il decreto ingiuntivo notificato ai proprietari irlandesi dei due siti ha determinato quindi la
dismissione di tutte le attività di Library.nu e la progressiva cancellazione dei file “fisicamente”
ospitati su ifile.it (che, al momento, ha sospeso anche i servizi di upload). Curiosità: oggi
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l’indirizzo del sito rimanda a Google Books(è un redirect), ma questo non significa che
Mountain View sia in qualche modo coinvolta. "E’ un colpo netto contro la pirateria degli ebook
su internet – ha spiegato il presidente di Aie Marco Polillo – contro il maggior sito pirata
esclusivamente dedicato ai libri e quindi l’operazione ha oggi per noi la stessa portata della
chiusura diMegavideo e Megaupload per il mondo dei film”. Il sito Library.nu, in stretto
collegamento con ifile.it, indicizzava centinaia di migliaia di schede di libri. Una volta
effettuata la registrazione nel sito gli utenti potevano visualizzare almeno un link per il
download di ciascun libro e con un clic venivano dirottati su ifile.it. A quel punto in pochi
secondi potevano scaricare l’ebook desiderato, disponibile nei formati più comuni (pdf, word,
epub). Ma siamo sicuri che Library.nu non riaprirà da qualche altra parte? E voi cosa ne
pensate?
di daniele lepido
fonte: http://danielelepido.blog.ilsole24ore.com/i-bastioni-di-orione/2012/02/ebook-librarynu.html
-----------------onepercentaboutanything ha rebloggatocuriositasmundi:

“Ad Atene stasera c’erano delle ambulanze che rifornivano di lacrimogeni dei poliziotti, e alcuni
poliziotti non parlavano greco. Succede questo quando sospendono la democrazia in un paese.”
— v. (via solodascavare)
13 febbraio 2012
(appunto)
Fonte: solodascavare
--------------------------

Vita e morte
dell’indice
analitico
di fabrizio venerandi

Ho acquistato ultimamente alcuni ebook da leggere, in particolare due saggi abbastanza
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corposi, uno di storia e uno di letteratura. Di entrambi esiste la versione cartacea e in
entrambi, nella versione cartacea, c’è l’indice analitico. Nell’ebook l’indice analitico non
c’è, rimosso.
Ho scritto a uno dei due editori chiedendo il perché di questa scelta e mi è stato risposto,
quoto:
L’indice analitico inteso come ricerca di un personaggio storico all’interno di un
testo è una funzione che normalmente è già supportata dagli e-reader.

Ovvero, l’indice analitico non serve più, in quanto con gli e-reader si possono fare le
ricerche con il “trova”.
Ecco, ne ho già parlato, ma non credo che sia proprio così. Non solo il “trova” non è presente
in tutti gli e-reader, ma la sua funzione è meccanica: cerca una stringa all’interno del libro,
ma non è in grado di operare una selezione dei contenuti, né di trovare un argomento
quando si parla di qualcosa senza nominarla espressamente. In più funziona solo se so già
cosa voglio cercare.
L’indice analitico, in realtà, serve anche ad altro. Non è utile solo a cercare un nome
all’interno di un testo, ma permette di avere un colpo d’occhio sull’intero libro. Vedere di
cosa si parla o non si parla in un testo. Chi è stato citato e chi non.
È un ulteriore strumento di mappatura, e diventa particolarmente importante man mano che
il contenuto diventa “liquido” e sfuggente nelle sue articolazioni.
Gestire un indice analitico costa invece risorse di progettazione che – temo – non tutti gli
editori hanno la volontà di affrontare.
Sarà necessaria una lenta ridefinizione delle strumentazioni digitali: vedere cosa ha senso
tenere dal mondo dell’editoria tradizionale e cosa rimodulare, quanto viene percepito come
utile dal lettore e cosa invece diventa obsoleto.
Potrà anche nascere uno strumento che soppianta l’indice analitico così come noi lo
conosciamo, ma sarà qualcosa di più analitico, che permette di accedere a dati più coerenti,
non un generico “trova” da word processor.
fonte: http://salvoesaurimentoscorte.wordpress.com/2012/02/07/715/
--------------------------lalumacahatrecorna ha rebloggatodeanwinchesterinmybed:

“Grammar is the difference between knowing your shit and knowing you’re shit.”
— My flammable roommate’s fabulous writing professor (viacommodoresparklebutt)
Fonte: commodore-sparklebutt
-----------------CONFERENZA EPISCOPALE

La Cei: «L'accesso
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alle chiese resti gratuito»
Sono una sessantina, su oltre 95 mila, le chiese in Italia dove è previsto un biglietto d'ingresso: eccezioni contenute,
legate a beni di particolare pregio. Ma siccome l'eccezione non conferma la regola, la regola resta che "l'accesso alle
chiese aperte al culto non può essere condizionato al pagamento di un biglietto di ingresso".
Deve essere gratuito. Lo ribadisce la Cei, tornando su un punto affrontato poche settimane fa dal Consiglio episcopale
permanente, il "parlamentino" dei vescovi italiani. Oggi una nota riafferma il "principio, tipico della tradizione italiana,
in virtù del quale l'apertura delle chiese è gratuita, in quanto luoghi dedicati primariamente alla preghiera comunitaria e
personale".
"Questa regola - spiega la Cei - vale sia per le chiese di proprietà di enti ecclesiastici che per quelle dello Stato, di altri
enti pubblici e di soggetti privati. Si applica anche alle chiese di grande rilevanza storico-artistica, interessate da flussi
notevoli di visitatori: è fondamentale, infatti, che il turista percepisca di essere accolto nel luogo sacro e, di
conseguenza, si comporti in maniera adeguata e rispettosa".
Naturalmente, "il principio generale non impedisce che si possa esigere il pagamento di un biglietto per la visita a parti
del complesso chiaramente distinte dalla chiesa, quali, per esempio, la cripta, il tesoro, il battistero, il campanile, il
chiostro o una singola cappella". Certo, "vi sono, di fatto, in Italia chiese con ingresso a pagamento: si tratta, comunque,
di eccezioni numericamente assai contenute, rispetto all'ingente
patrimonio complessivo".
E dai i dati di un'indagine che gli stessi uffici della stessa Conferenza episcopale hanno condotto lo scorso anno
sull'intero territorio nazionale dicono che sono "solo 59 chiese per accedere alle quali viene chiesto il
pagamento di un biglietto. Non è rara, invece, la scelta - a fronte di frotte di turisti - di contingentare il numero delle
presenze, imponendo una turnazione al fine di assicurare la conservazione e la sicurezza del bene".
Per fare qualche esempio, a Firenze, dal primo gennaio di quest'anno, si pagano 5 euro (4 il ridotto) per entrare a Santa
Croce, informa il sito della basilica, con agevolazioni per le famiglie che usufruiscono dell'ingresso gratis per i figli
under 18. Nel capoluogo toscano sono a pagamento per i turisti anche
altre chiese, come S.Maria Novella (3,50 euro). A Venezia l'associazione Chorus-Chiese ne mette in rete 16, tra cui S.
Maria del Giglio, S.Maria dei Frari, S. Maria Formosa: con un pass da 10 euro, valido un anno,- si legge on line - si
possono visitare tutte, mentre costa 20 euro il pass famiglia e 1,50 euro l'ingresso singolo. A Ravenna un ticket
cumulativo da 9.50 euro permette di vedere S.Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano,
San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Museo e Cappella Arcivescovile. Si pagano 2 euro per entrare nella cattedrale di
Pisa e 3 a Siena per S.Maria Assunta e il Battistero di S.Giovanni.

fonte: http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/chiese-aperte-.aspx
--------------------tattoodoll ha rebloggato curiositasmundi:

“Lei non era matta, era una creatura fatta in un momento in cui Dio semplicemente non aveva
voglia delle solite donne in serie e gli era venuta la vena poetica e l’aveva creata.”
— Milena Agus (via scoppiaminelcuorequandovuoi)
Fonte: scoppiaminelcuorequandovuoi
-------------------lalumacahatrecorna ha rebloggatoiocheaccarezzoleortiche:

yomersapiens:
anche il riuscire a mandare sempre tutto a puttane può essere considerato un talento. o istigazione
alla prostituzione.
Fonte: yomersapiens
-----------------tattoodoll ha rebloggato elrobba:
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...
elrobba:
La cosa migliore per favorire la diversità è cominciare a pensarla uguale.
-----------------------

Manuzio, l'uomo che inventò il
bestseller
Primo editore moderno, all’inizio del Cinquecento
stampò 100 mila volumi di opere di Petrarca. Un saggio
lo racconta
GIUSEPPE MARCENARO

Dopo aver letto l’iperdocumentato e affascinante L’alba dei libri (Garzanti, pp.209, 22,00) di Alessandro
Marzo Magno, è stato inevitabile mettere le mani in biblioteca, nello scaffale dei libri antichi. E trarvi un
«reperto» dei tanti evocati in questo nuovo libro sull’incunabolo europeo dell’editoria che ebbe il proprio
siderale stupefacente cortocircuito a Venezia, nel XVI secolo.
Il reperto è Rime del commendatore Annibal Caro . Sul frontespizio, sotto al titolo, la sigla «editoriale»
un’àncora avviticchiata da un delfino - e poi «in Venetia appresso Aldo Manutio MDLXIX». Aldo Manuzio è
il dominus che ha dato il tono all’editoria, dal suo tempo fino a oggi. In memoria dell’ascendenza laziale venne al mondo a Bassiano nel ducato di Sermoneta - firmava Aldo Romano. È celebrato come Aldus. Non
era uno stampatore tout court, come usava allora. Sceglieva personalmente le opere che sarebbero uscite
dalla sua officina. Ponderava con attenzione lo scartafaccio manoscritto da trasformare in libro. Poteva
essere un «ravatto» o un testo colossale che, diffuso, avrebbe mutato la maniera di intendere la vita, il
mondo, l’universo. Lui guardava con un occhio sapiente alla qualità; però con l’altro alla bottega. Sapeva
coniugare la «bellezza» con il mercato. Nel 1499 stampò il più splendido ed esclusivo libro mai visto. Dovuto
a Francesco Colonna, con xilografie di estraniante armonia, era il mitico Hypnerotomachia Poliphili , nutrito
di struggente misteriosofia ed esoterico erotismo. Acquistato allora da raffinati lettori - magari Federico
Gonzaga, Isabella d’Este, Lucrezia Borgia, Leone X - oggi è una leggenda tra i bibliofili.
Manuzio fu anche il primo a pubblicare un best seller. All’inizio del Cinquecento delle opere di Petrarca morto da un secolo e mezzo - Aldus stampò e vendette centomila copie. Per la sua officina girava gente come
Pico della Mirandola, Erasmo da Rotterdam e Pietro Bembo, quasi un «proto»: suggerì all’editore una regola
sull’uso della punteggiatura. Nacque il punto e virgola. E per buon peso l’apostrofo e gli accenti. Di suo
Manuzio inventò il carattere corsivo. Ancora oggi gli inglesi lo chiamano italic. Ed è probabilmente sempre
Manuzio il primo a produrre pocket book. Stampò volumi piccoli, più «dominabili». Per magari recarne
sempre uno con sé. Libri fino a quel momento «oggetto» di biblioteca, di studio e preghiera. Forse proprio a
Manuzio dobbiamo il piacere della lettura.
Quest’uomo, ricordato da Erasmo nel suo Elogio della follia - «Le grammatiche sono numerose quante i
grammatici, anzi più numerose (il mio amico Aldo Manuzio ne ha pubblicate cinque lui solo)» - era al centro
del centro d’una delle più straordinarie avventure dell’uomo: la nascita del libro e la sua diffusione. Da
quando, attorno al 1450, a Magonza, Gutenberg realizzò le 154 copie del primo libro a stampa - la celebrata
Bibbia delle 42 linee - una metastasi di volumi, di varia umanità, intricata a ogni tentacolo dello scibile
umano, slavinò per il mondo. Nel solo XVI secolo, la «novità», il libro a stampa, si produsse in oltre 35
milioni di copie. La «smania» di comporre e imprimere, assemblare e legare, toccò uno dei suoi vertici tra il
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1526 e il 1550. E fu Venezia con la pletora delle sue stamperie ad averne il primato. Sulla laguna si
pubblicavano i tre quarti delle edizioni impresse in Italia; e la metà di quelle prodotte in Europa. Prendeva
allora campo la cura editoriale. Un’attenzione ancora specificatamente veneziana.
Per facilitare la lettura vennero apportate al libro le tavole dei contenuti, gli indici, le note a margine. Venezia
impose al mondo il business del libro e una nuova parola si aggiunse al lessico: editore, colui che investe nella
produzione delle opere a stampa. E s’aprì il «dibattito»: quello che l’oggetto libro propone con la sua
mobilissima, contraddittoria e dirompente carica di umanità e cultura. Come si «produceva», da subito, e
come sempre, c’era tuttavia chi si preoccupava di distruggere. Mentre dalle stamperie veneziane uscivano
sempre nuovi volumi, e con i volumi nuove idee, in un solo giorno, il 18 marzo 1559, in piazza San Marco, per
ordine dell’Inquisizione, le fiamme divorarono dodicimila volumi. Il rogo dei libri. Una «cerimonia» che
lungo il corso dei secoli sarebbe stata messa in scena ancora un bel mucchio di volte.

fonte: http://www3.lastampa.it/libri/sezioni/news/articolo/lstp/442615/
----------------------20120216
15/02/2012 - ANTROPOLOGIA&MATEMATICA. ALLA FONDAZIONE ISI E ALL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA LE RICERCHE SULLE ORIGINI
DELLA COMUNICAZIONE

Così imparammo a dire rosso
Dai modelli della complessità la nuova interpretazione
del linguaggio
GABRIELE BECCARIA

Se le parole si inceppano, meglio saltare sui numeri. Per esempio quando si indagano le acrobazie dei
linguaggi, come sbocciano e si trasformano, come si impongono e si estinguono. E infatti nella nicchia
ecologica dei linguisti si stanno intrufolando i fisici ed i matematici, trascinando con sé la potenza di calcolo
delle formule e i verdetti spiazzanti degli algoritmi. E non solo. Insinuano punti di vista inattesi e a volte
provocatori, incrinando la sacralità di quella che consideriamo la nostra dote più sofisticata, e allo stesso
tempo plasmano modelli inediti per rispondere a un interrogativo antichissimo: perché parliamo e così
tanto?
Professor Vittorio Loreto, lei è fisico all’Università La Sapienza di Roma e coordinatore del
gruppo di «Information Dynamics» alla Fondazione ISI di Torino ed è proprio uno di questi
«alieni»: incrocia strumenti teorici e computazionali (come i giochi linguistici) con test sul
Web. Che cosa pretendono di svelare i suoi numeri?
«Partiamo dal metodo: il mio team costruisce dei modelli sintetici al calcolatore, che riproducono le
interazioni tra coppie di individui e le replicano in serie per studiarne gli effetti su larga scala. Si tratta di
simulazioni numeriche, con cui si esplorano alcune ipotesi cognitive sui modi in cui comunichiamo».
Lei si è interessato, tra l’altro, a come si possano inventare i nomi dei colori.
«In particolare all’universalità della categorizzazione dei colori. Si è osservato che in alcune popolazioni preindustrializzate i nomi dei colori primari si limitano a due e indicano il chiaro e lo scuro. Quando emerge un
terzo vocabolo, questo è quasi invariabilmente il rosso, seguito - di nuovo in una successione pressoché
costante dal verde e dal giallo e in una fase ulteriore da blu, marrone e poi violetto, rosa, arancio e grigio.
Finora nessuno aveva dato una spiegazione convincente di questo ordine».
Qual è l’interpretazione?
«Siamo partiti da un punto fondamentale, anteriore al linguaggio stesso e di tipo fisiologico: ciò che ci
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accomuna è il potere risolutivo dell’occhio, vale a dire la capacità di discriminare i colori sulla base delle loro
frequenze. Per alcune, come il blu o l’arancio, siamo più sensibili, mentre nei confronti di altre, come il rosso,
abbiamo prestazioni inferiori. La conseguenza è significativa».
Può spiegarla?
«Se si ha una bassa capacità di discriminazione per le tonalità del rosso, è probabile che le persone si
accorderanno rapidamente su che cosa sia. Quando invece cresce l’accuratezza della visione di altre tonalità,
tipo il blu o l’arancio, l’accordo su ciò che sono e non sono richiede molto più tempo, perché si moltiplicano i
distinguo. Queste differenze sono importanti, perché permettono di stabilire delle ipotesi con cui quantificare
i tempi evolutivi richiesti per far emergere un sistema condiviso con il quale nominare i colori. Sono risultati
nuovi, numerici, appunto, con i quali cominciamo a osservare il linguaggio a partire da principi di
comunicazione».
Si riferiscono ai «giochi linguistici», in cui riproducete la transizione da una fase di
frammentazione della comunicazione a un’altra di consenso generalizzato?
«Partiamo da simulazioni della comunicazione tra due persone e le allarghiamo a intere popolazioni,
analizzando modi e tempi. L’approccio vale per le categorie dei colori, ma anche per altre realtà a cui ci
stiamo dedicando: l’emergere delle strutture sintattiche, per esempio, oltre che dei significati e dei simboli».
E così ai linguisti «tradizionali» servite un’ingombrante sorpresa, cioè una nuova disciplina,
la «linguistica in silico»: non vi accontentate di teorie, ma tentate esperimenti su larga scala.
«La chiamiamo “in silico” per le caratteristiche dei test: vengono condotti con i calcolatori sia su popolazioni
artificiali sia in modi ancora più sofisticati. Alla Fondazione ISI e all’Università Sapienza studiamo come
utilizzare il Web, esaltandone le caratteristiche di laboratorio ideale. Se finora le scienze sociali dovevano
accontentarsi di campioni limitati, ora i social networks garantiscono una base enorme di utenti e
permettono di riprodurre realisticamente i protocolli d’interazione tra individui, e non solo in ambito
linguistico».
Può fare un esempio?
«“Mechanical Turk”: è una piattaforma Web che riproduce un mercato del lavoro virtuale, in cui gli utenti
svolgono una serie di compiti - dalla categorizzazione di immagini alla trascrizione di registrazioni - e
vengono retribuiti da specifici “datori di lavoro”. E’ l’esempio di una tendenza generale in cui il Web sta
diventando un’infrastruttura per una “computazione sociale”, poiché consente di coordinare le capacità
cognitive di computer umani, realizzando così esperimenti di massa nell’ambito delle scienze sociali. Si tratta
di uno scenario agli albori, ma ricco di promesse e applicazioni: all’ISI e alla Sapienza lavoriamo a un
progetto europeo sulle dinamiche di opinione. Vogliamo capire come si formano e si trasformano,
dall’inquinamento ai cambiamenti climatici».
Ritorniamo al linguaggio: una volta filtrato dai numeri, che cosa appare?
«Un sistema complesso. Dall’interazione ripetuta di tanti elementi semplici vengono alla superficie esiti non
prevedibili. Il linguaggio significa cambiamenti continui: ecco perché abbiamo appena iniziato a scalfirne i
misteri».

fonte: http://www3.lastampa.it/scienza/sezioni/news/articolo/lstp/442621/
-----------------------plettrude:

“Mia madre, quella che venti anni fa mi concedeva la Nutella una volta al mese e uno strato così
misero che la fetta di pane lo assorbiva, che metteva sotto chiave la cioccolata, che ha comprato una
volta i Buondì ricoperti di cioccolato e ha sentenziato che erano eccessivi, che il massimo della
trasgressione era il Kinder Cereali, che le uova di Pasqua andavano avanti fino alla Pasqua dopo,
LEI ha deliberatamente acquistato e dato a mia figlia di 3 anni e mezzo
LA KINDER DELICE. La Kinder Delice. Ora ditemi voi cosa devo fare, perché a me viene solo da
piangere abbracciata a un profiterole che pesi almeno quanto me.”
— Ma Che Davvero? - il blog: 28anni. mamma. aiuto.: La leggenda del Raider
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intero
Fonte: machedavvero.blogspot.com
----------------------plettrude:

“Girava questa leggenda, a casa mia, che una volta avessimo fatto merenda con un Raider intero.
Né io né mio fratello ricordavamo l’evento, ma mia madre lo giurava solennemente citandolo come
esempio della sua magnanimità: ‘guarda che una volta ti ho dato anche un Raider intero!’.
Intero.
Me cojoni! - esclamerei oggi in segno di enorme stupore. Perché il Raider, che oggi chiameremmo
Twix, era religiosamente da dividere con mio fratello. Una stecchetta per uno. Mangiarne uno intero
da soli era qualcosa di inconcepibile, un po’ come avere le merendine buone nella dispensa.
Non che non le avessimo, ma era quelle tristi, senza cioccolato. Tipo il buondì senza farcitura, o i
plumcake senza gocce di cioccolato. Massima trasgressione, i saccottini all’albicocca: la marmellata
era un ripieno tollerabile.”
— Ma Che Davvero? - il blog: 28anni. mamma. aiuto.: La leggenda del Raider
intero
Fonte: machedavvero.blogspot.com
--------------------------curiositasmundi ha rebloggato alune:

alune:
Veneziani, gran Signori;
Padovani, gran dotori;
Visentini, magna gati;
Veronesi … tuti mati;
Udinesi, castelani
co i cognòmj de Furlani;
Trevisani, pan e tripe;
Rovigòti, baco e pipe;
i Cremaschi fa coioni;
i Bresàn, tàia cantoni;
ghe n é ncora de pì tristi …
Bergamaschi brusacristi!
E Belun? Póre Belun,
te se proprio de nisun!
------------------

Shelf-Conscious
February 8, 2012 | by Francesca Mari
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Chris Killip, 'The Library of Chained Books,' Hereford Cathedral, Hereford, UK, 1992.

I knew a kid in college who wanted so desperately to produce a book that he couldn’t
stand the sight of their spines. He stacked them—ten or so brown and black books,
library hardcovers—in his dorm room, titles to the wall, lips facing forward. He didn’t
really buy books, either—at least I don’t recall that he did—but he never passed a
bookstore without entering to read. These same stores have since displayed his books
in their windows.
“‘You can tell how serious people are by looking at their books,’” Susan Sontag told
Sigrid Nunez, long ago when Nunez was dating Sontag’s son. “She meant not only what
books they had on their shelves, but how the books were arranged,” Nunez explains.
“Because of her, I arranged my own books by subject and in chronological rather than
alphabetical order. I wanted to be serious.”
There are many varieties of nerd, but only two real species—the serious and the
nonserious—and shelves are a pretty good indication of who is which. “To expose a
bookshelf,” Harvard professor Leah Price writes in Unpacking My Library, a recent
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collection of interviews with writers about the books they own, “is to compose a self.”
In Sontag’s case, a very rigorous self. And, of course, that’s just the sort of self someone
anxious about his aspirations might shy away from. “A self without a shelf remains
cryptic,” Price notes. It’s like the straight-A student who says he hasn’t studied for
finals: if you haven’t confessed to caring, no one can consider you to have failed.
There’s not a lot of anxiety about keeping libraries in this collection, however, because
the adults featured—Junot Diaz, Steven Pinker, Gary Shteyngart, James Wood, Claire
Messud, to name a few—are all solidly successful. Price’s interviews are less about each
writer’s affairs and encounters with individual books than his or her shepherding of the
whole herd—what’s treasured, tossed, bought twice, allowed to be lent. The interesting
questions focus on each writer’s feelings about intellectual signaling and methods of
overall arrangement. In other words, the stars of the pictures aren’t the books but the
shelves.
As it turns out, for a great deal of their history, shelves were much more haphazard
than they are today. Before they even displayed books, they supported piles of scrolls.
In the first century BC, Atticus loaned Cicero two assistants to build shelves and to tack
titles onto his collection. “Your men have made my library gay with their carpentry
work,” Cicero reported. “Nothing could look neater than those shelves.”
But around the time the codex emerged in the first century AD, open shelves—which
now housed two clashing forms, the long cylindrical scroll and the flat rectangular
codex—began to be considered hideous. Texts were sent into hiding, stored in armoires
and trunks, which were convenient for transporting books, but not for accessing them.
For the next fourteen hundred or so years, books, as Henry Petroski, a professor of civic
engineering and history at Duke, writes in The Book on the Bookshelf, were shelved
every which way but straight up, spine out. Engravings of private studies show books
piled horizontally, standing on the edge opposite their spine (their fore edge), as well as
turned fore edge out.
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Ezra the scribe with his armoire of horizontally oriented books from Folio 5r of the 'Codex Amiatinus' (Florence, Biblioteca Medicea
Laurenziana).

In the Middle Ages, when monasteries were the closest equivalent to a public library,
monks kept works in their carrels. To increase circulation, these works were eventually
chained to inclined desks, or lecterns, thus giving ownership of a work to a particular
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lectern rather than a particular monk. But as collections grew, surface space
diminished, and books came to be stacked on shelves above the lectern, at first one and
then many. The problem, of course, was that two books chained next to each another
couldn’t be comfortably studied at the same time: elbows knocked; shackles clinked
and tangled.
Hence the innovation of vertical storage. One book could be removed without
disturbing the rest. Yet the transition was gradual. Books in monasteries retained their
chains for some time, and many leather covers, particularly in private libraries,
protruded irregularly, tricked-out as they were with embossing and jewels. Those books
that did stand were oriented with their spines to the back of the shelf.
Sometimes an identifying design was drawn across the thick of the pages. A doctor of
law just north of Venice named Odorico Pillone had Titian’s nephew, Cesare Vecellio,
draw the fore edges of his books with scenes befitting their content. Other times a title
label flagged off the inner edge of the cover or was affixed to the chain.

A selection from Odorico Pillone’s library with fore edges painted by Cesare Vecellio.

The first spine with printing dates from 1535, and it was then that books began to spin
into the position we’re familiar with.
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From The New York Times Shows You 65 Ways to Decorate with Books in Your Home, photographer unknown.

Despite the proliferation of affordable books with printed spines in the intervening
centuries, the gold standard of shelving, the built-in bookshelf, didn’t become prevalent
until the Depression. Edward Bernays, the man who sold women on smoking and
invented “public relations” in 1923 with a course at NYU and a book called
Crystallizing Public Opinion, was hired by publishers to hasten book sales.As Petroski
notes, he deployed famous public figures to proclaim “the importance of books to
civilization and then convinced architects, home contractors and interior designers to
build homes with bookshelves, believing, ‘where there are bookshelves, there will be
books.’” Two decades later,The New York Times was putting out a dollar magazine,
The New York Times Shows You 65 Ways to Decorate with Books in Your Home,
celebrating the cheering effect of a wall of the publishing industry’s lithe and colorful
new covers.
Now we long for these slatted walls. They are, in James Wood’s words, the adult “show
shelves,” in Jonathan Lethem’s, the object of childhood longing (and they were always
to me a symbol of intellectual and economic well-being).
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James Wood and Claire Messud’s “show shelves,” Cambridge, MA.

The cognitive psychologist and pop-science writer Steven Pinker and his wife, novelist
Rebecca Goldstein, create theirs out of white smart cubes, which Pinker also employs in
his closet to color code his shirts. Time critic Lev Grossman’s are the object of loathing
—“my damn divorce bookcases”—while the comic novelist Gary Shytengart prizes his
for adding a “sense of drama to the living room.” That is, a purely aesthetic drama.
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Gary Shteyngart’s living room drama, available at Design Within Reach.

Junot Díaz keeps every book he has ever bought (even if it means having to do so in
storage). Pinker prunes every few years, while the novelist and critic Edmund White
frequently buys books to write an essay and then dumps them all after it runs.
“To be weighted down by things—books, furniture—seems somehow terrible to me,”
Claire Messud says. And it was this very concern—the mental burden of being anchored
by books, the cost and bother of moving boxes yet again, and the flattering idea that a
donation could do some good—that led my boyfriend and me recently to shed more
than two hundred titles.
My boyfriend was ruthless. He chucked a book if he thought it’d be easy enough to get
again for a dollar. From him, Housing Works got Nabokov (The Gift), Hemingway (a
second copy of In Our Time), Ishiguro (A Pale View of the Hills), and Ozick (The
Pagan Rabbi, which, I’m sad to say, snuck past me).
I’ve always felt an obligation to keep any book with which I’ve had some sort of
relationship, even if it was an insignificant one—an assignment for a short review, for
instance. Over time, these bad and mediocre books began to stand on my shelves as
reproaches—Was I fair? Did I do the book justice? Whom did I hurt?—and I was glad
to send them off. But I kept most else, especially if I’d scribbled in it. My annotations
—“!!” or “Hahah” or “Bleh”—are asinine, but I’m fond of them. Analyses can be
recooked, but these grunts fossilize an initial reaction—how I responded to Notes from
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Underground at eighteen (“Meh”) and then three formative years later (“WAH”).
I put the survivors on a few new Billy Bookcases. (IKEA has sold more than twentyeight million, and I, for better or worse, own four.) They went up like all my other
books, in no particular order.
Someday I’d like to change that—but I couldn’t go through all the effort just to be seen
as being serious.
Francesca Mari has written for The New Republic, The New York Times Book Review,
and other publications.
fonte: http://www.theparisreview.org/blog/2012/02/08/shelf-conscious/
----------------------------

Perché Chrysler
va meglio di
Fiat
Il rilancio della Casa di Detroit ha prodotto il primo utile in 15 anni, trainando le sorti della
Fiat. La ricetta Marchionne può funzionare anche in Italia?
16 febbraio 2012

di Martino De Mori

Chi porta i pantaloni nel matrimonio tra Fiat e Chrysler? Pochi giorni fa il gruppo italoamericano ha approvato un
bilancio 2011 che premia la scelta di Torino di tre anni fa: 59,6 miliardi di euro di ricavi, 2,4 miliardi di utile della
gestione ordinaria, 1,7 di utili netti, 20,7 di liquidità e 5,5 (in evidente calo) di indebitamento netto industriale.
Insomma, Fiat-Chrysler ha centrato l'obiettivo dei 4 milioni di auto vendute e si è assestata al settimo posto nella
classifica mondiale dei costruttori.
Ma se andiamo a scorporare i dati relativi alle due case separate, c'è da riflettere molto su chi traina chi. Chrysler,
nonostante contribuisca al consolidato Fiat solo da giugno, procura otre un terzo dei ricavi del gruppo (23,6 miliardi di
euro) e ha chiuso il bilancio con 183 milioni di dollari di utile, la prima volta dal 1997; nel 2011 ha fatto registrare
+26% nelle consegne globali di veicoli e a gennaio 2012 in Usa ha aumentato le vendite del 44%.
Fiat, risentendo del calo vertiginoso del mercato europeo, ha ricavi per 28 miliardi di euro, con un calo delle consegne
di vetture del 4,6% (ma +7,6% nel settore dei veicoli commerciali); ha perso il 16,9% nelle immatricolazioni di
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gennaio. Vanno poi considerati i settori dei componenti e sistemi di produzione (+10,1%) e i marchi del lusso e sportivi
(Ferrari +17,3%, Maserati in linea con il 2010).
Alla fine, senza le auto di Auburn Hills i profitti al massimo andrebbero in pareggio.
Da qui il coro dei critici, che sostengono che l'asse del gruppo si è ormai spostato nel Michigan e che Italia ed Europa
non interessano più al board guidato da Sergio Marchionne. Ma il manager italo-canadese (che è presidente e
amministratore delegato di Chrysler, e ad della Fiat) risponde che addossare tutti i meriti della ripresa a Chrysler
sarebbe come definire "infelice" il matrimonio, e che i risultati sono una prova della bontà della scelta di unire le due
case.
È chiaro a tutti che senza Chrysler oggi Fiat sarebbe un'azienda con segno negativo, ma non è da trascurare che senza
quelli di Torino oggi Detroit avrebbe una casa di automotive in meno e decine di migliaia di disoccupati in più. Invece,
sulle ali dei risultati positivi, i dipendenti Usa avranno un bonus di 1500 dollari (lo ha scoperto il Detroit News), come
concordato nell'accordo stipulato con il sindacato Uaw.
Perché Chrysler è più performante di Fiat? Sono molte le variabili da tenere in conto e fondamentalmente la
domanda è inutile, secondo la logica del board, che ormai ragiona in termini globali e non più solo italiani. Ecco ad
esempio cosa ha detto Marchionne gli operai del nuovo stabilimento di Belvidere, nell'Illinois, che a breve inizierà la
produzione della Dodge Dart, realizzata sulla piattaforma della Alfa Romeo Giulietta: "Voi state lavorando al centro di
un grande progetto, un progetto che parla di integrazione culturale e di eccellenza produttiva. State lavorando in un
impianto che è un esempio del tipo di mosaico che vogliamo creare fra le due compagnie, Chrysler e Fiat. Un mosaico
nel quale ogni tassello ha una chiara identità e tuttavia è interconnesso con gli altri pezzi, formando un disegno
fortemente unito".
Nel frattempo l’ad ha annunciato l'assunzione di altri 1800 lavoratori. Proprio la gestione dei dipendenti è uno dei
nodi: in Usa il gruppo assume e premia e americanizza la produzione di nuove auto, perfino di quelle considerate
campionesse del made in Italy: il primo Suv Maserati (nome provvisorio Kubang) verrà costruito a Detroit sulla base
della Jeep Grand Cherokee. In Italia invece si parla di chiusure di stabilimenti e cassa integrazione. Ma il manager
rassicura (più o meno) sul 2012: "Se arriveranno i volumi ipotizzati nel piano, non ci sarà bisogno di altre chiusure
oltre a quella di Termini Imerese". E parlando con gli analisti ha auspicato una maggiore flessibilità negli impianti
produttivi, avendo come riferimento l'elasticità americana.
Sulla questione ci sono anche analisi differenti e meno pubblicizzate, come quella che ci ha proposto il professor
Andrea Di Stefano, direttore del mensile Valori, commentatore di Radio Popolare, Personal Economist di D di
Repubblica, collaboratore di Affari&Finanza. Secondo la sua opinione, infatti, una delle ragioni principali
dell’andamento a velocità diverse delle due entità del gruppo italoamericano sta nella disomogeneità delle piattaforme
industriali che utilizza Fiat: "È molto difficile fare produzioni decentralizzate uguali", spiega, "rispetto a come viene
fatto invece in Chrysler: occorre avere delle parti dell’auto che siano uniformi per ottimizzare la produzione".
Come si differenziano il mercato del lavoro americano e quello italiano? Che peso hanno rispetto alle
performance di Fiat e Chrysler?
"Non ho mai creduto che il mercato del lavoro negli Stati Uniti abbia un’incidenza minore rispetto al nostro (sia meno
caro o altro). Non ho mai pensato che il problema Fiat fosse riconducibile solo alle questioni del lavoro. Capisco che
Marchionne le abbia usate sempre in modo, come dire, strategicamente molto efficiente. Lui stesso, in passato, aveva
dichiarato che il costo del lavoro aveva un’incidenza non superiore al 7%, e se effettivamente è così, su un’intera
produzione automobilistica non si capisce dove sia il problema".
Perché allora questo argomento viene spesso riproposto come nodale?
"Ho l’impressione che si usi questo tema per togliere l’attenzione da altre cose, come successe nel caso di Pomigliano,
in cui il manager italo-canadese riuscì a rinviare per un anno gli investimenti, migliorando così i conti e, com’è noto,
presentandosi con un bilancio al di là delle previsioni, nonostante il calo di fatturato".
Ma se il problema riguarda la piattaforma industriale poco efficiente di Fiat, perché Chrysler, che ne era già
provvista, è riuscita solo ora a fare risultati positivi?
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"Ricordiamo che grazie al Tarp ( Troubled Asset Relief Program) Chrysler, così come General Motors, ha di fatto
accollato al pubblico i debiti contratti attraverso la sua macchinosa dinamica pensionistica, che nei conti dei grandi
gruppi americani ha avuto sempre un peso notevole. È facile, quindi, riportare gli utili in una società se la liberi di una
parte consistente dello sbilancio finanziario passato. Chrysler non è ripartita da zero, ma perlomeno in una condizione
ottimale".
Ma allora è giusto o no parlare di ricetta-Marchionne?
"È molto riduttivo. Diciamo che la vera ricetta Marchionne è stata l’abilità di riuscire a fare l’accordo con
l’amministrazione presentandosi come l’uomo giusto. Come ha scritto il Financial Times tempo fa, Marchionne è un
grandissimo giocatore di poker, che ha giocato ottimamente le carte che aveva in mano".
Intanto, dopo la notizia del bilancio, il titolo vola in borsa e Marchionne ventila ipotesi di nuove alleanze per affrontare
la crisi del mercato europeo, anche a smentire chi crede nell'allontanamento del gruppo dal Vecchio Continente. Un
rilancio proprio per affrontare la crisi: "È stato un anno eccezionale per il gruppo. Ora possiamo guardare con serenità
a un 2012 difficile in Europa".
Curiosità: un tournaround di bilancio come quello di Chrysler si è visto nel mondo dell'auto solo nel 2004-2005, a opera
della… Fiat di Marchionne.

fonte: http://gadget.wired.it/news/motori/2012/02/16/chrysler-fiat-marchionne-13962.html
------------------------

Manifesto del conservatore di sinistra

Il Manifesto è sempre stato molto più di un quotidiano, non devo venire a dirvelo io. In certi periodi non ha
semplicemente rappresentato un segmento importante della sinistra radicale ma non avventurista, in certi periodi il
Manifesto è stato quel segmento: lo ha incarnato, nel bene e nel male e nel medio. Anche adesso, mentre trasforma il
suo fallimento in un assedio alla libera informazione. Tutti i piccoli giornali di opinione che campavano di contributi
statali rischiano il fallimento, ma è solo il fallimento del Manifesto che è vissuto dalla comunità dei suoi lettori come la
sconfitta dell'ultima cittadella libera. E dire che basterebbe guardarsi in giro, accendere il pc, per scoprire che c'è ancora
molto spazio per formulare idee e discuterne, e che c'è una diffusa fame di idee e discussioni non banali come quelle
che si fanno sul Manifesto. Quindi, in sostanza, non è la libertà, non è il pluralismo, non è il comunismo che sta per
fallire col Manifesto. Al limite è una cooperativa di giornalisti e stampatori. Quasi come se non potesse rinunciare ad
andarsene senza farci l'ultima lezione di dialettica: cosa succede quando chi lotta per il possesso dei mezzi di
produzione riesce a mettere le mani su un minuscolo mezzo di produzione, in questo caso una tipografia? Insomma,
pare che ci si arrocchi dentro e rifiuti le innovazioni successive. Marx non sarebbe contento, ma d'altronde è morto, e
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anche voi non state tanto bene. Aggiungere qua le ultime meditazioni di Piccolo sul conservatorismo della sinistra
che avrebbe difeso i film muti all'avvento del sonoro: mi piacerebbe rispondere a Piccolo che non è affatto così, che si
sbaglia, che l'art. 18 non è necessariamente una battaglia di retroguardia, ma se nel frattempo l'avanguardia sta facendo
lotta dura senza paura per una stamperia, vabbe', mi arrendo, Piccolo ha ragione.
Ieri ho comprato il Manifesto, dopo tantissimo tempo. Costava un'esagerazione, ma pensavo molto peggio. Le prime tre
pagine sono tutte sulla Grecia, con informazioni sul campo che su altri quotidiani non credo avrei trovato. Questa è
sempre stata la cosa che mi è piaciuta di più del M.: era un giornale che sapeva di stare al mondo, e anche quando per
necessità si attaccava all'ultima barzelletta di Berlusconi, non si dimenticava mai che in Birmania c'era una repressione
o che in Bolivia infuriava il narcotraffico. Questa cosa ce lo ha fatto apprezzare soprattutto quando internet non c'era.
Perché sapete, ragazzi, una volta internet non c'era! E cosa facevamo quindi? Ormai c'è un sacco di gente che non se
l'immagina, magari pensa che prima stavamo seduti a fissare il vuoto e cliccare il tavolo. No in realtà alcuni di noi erano
predisposti per internet, si può dire che in internet hanno trovato il foro adatto alla loro sagoma, perché già da prima
tendevano a concepire il mondo come un ipertesto con molte immagini fastidiose da escludere e molti testi correnti da
leggere.

Io per esempio prima di internet leggevo di tutto, e quando dico "tutto" non mi riferisco a un'eclettica produzione
letteraria: io ogni mattina, se avevo una scatola di biscotti davanti, ne leggevo gli ingredienti. Poi salivo su un treno e
leggevo keine Gegenstaende aus den Fenster werfen, tutti i giorni almeno due volte al giorno. E spesso capitava che
leggessi anche i titoli del Manifesto del passeggero che avevo davanti, o di fianco. Oppure passavo davanti a un'edicola
e la prima pagina era lì in bella mostra. O lo sfogliavo in qualche circolo arci, in un periodo ne ho frequentati tantissimi.
Oppure una laureanda di antropologia con cui uscivo mi fotocopiava un paginone sulla crudeltà in Bataille e io mi
incazzavo per gli errori di stampa, così lei mi mollava e io me la prendevo con i comunisti che non sanno correggere le
bozze. Insomma, senza mai essere stato un vero acquirente del prodotto, io il Manifesto l'ho sempre letto in giro, in
quella internet imperfetta e lenta che era la vita quotidiana fino a 10 anni fa. Il Manifesto faceva parte del paesaggio,
che per i primi 25 anni della mia vita è stato più di lettere che di immagini: le immagini semplicemente mi
interessavano di meno, ogni parola scritta su un cartello pubblicitario o sulla parete di un cesso reclamava la mia
attenzione. Adesso ho una creatura sul tappeto che non si interessa alla televisione finché non parte la sigla con le scritte
che scrollano dall'alto: a quel punto alza la testa. Insomma forse è una cosa genetica.
A un certo punto le cose sono un po' cambiate ed è facile attribuirne la colpa / il merito a internet. Comunque è
oggettivo, ormai posso restare su un treno per mezza giornata senza far caso al keine Gegenstaende. È grazie al www
che non ho più l'urgenza di leggere qualsiasi riga mi stia davanti, internet mi ha saziato di testo, oppure sono stato io che
ho trasferito la mia vita su internet e passeggio di sito in sito invece di uscire di casa. Probabilmente leggo molto di più.
Ma ho smesso di leggere il Manifesto.
Però internet c'entra fino a un certo punto perché in realtà quando cominciai a entrarci davvero, a passarci dieci ore al
giorno davanti (e mi pagavano), ebbene, quello fu il periodo in cui il Manifesto lo lessi di più. Era il difficile 2001, e
non c'era un altro quotidiano italiano altrettanto comodo su web. Quasi tutti gli articoli erano on line nelle prime ore del
pomeriggio, e si caricavano velocissimi, senza pubblicità o animazioni, così che a volte in qualche tempo morto mi è
capitato di leggermelo davvero "tutto" un Manifesto, non credo mi sia capitato mai più di mandar giù intero un
quotidiano. Di brutto aveva che non potevi lincarlo: dopo una settimana l'articolo spariva e tu avevi lincato il nulla. Di
brutto aveva anche i refusi, quei giochi di parole da Bagaglino che chissà perché sotto la scritta "quotidiano comunista"
apparivano fulminanti calembour, certi interventi culturali 100% fuffa (ma ce n'erano di interessantissimi), il comico
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involontario di certe recensioni cinematografiche. Ma soprattutto per me di brutto c'era il Gran Rifiuto, la scelta di
alcuni nomi pesanti della redazione di sostenere l'astensione alle politiche del 2001, quelle che inchiavardarono
definitivamente Berlusconi a Palazzo Chigi. Persino Rifondazione aveva fatto un patto di non belligeranza con l'Ulivo
di Rutelli, ma ai lettori del Manifesto non andava bene. Volevano chiamarsi fuori, oppure volevano veramente
Berlusconi che avrebbe fatto scoppiare le contraddizioni del capitalismo che avrebbero portato all'insurrezione e alla
dittatura del proletariato, chi lo sa, fatto sta che poi Berlusconi me lo sono dovuto ciucciare anch'io e non glielo
perdonerò mai. Dicevamo?

Dicevamo che fino a un certo punto il Manifesto fu il quotidiano che si leggeva meglio on line, senza i banner e le
distrazioni di repubblica.it. Poi qualcosa cambiò, forse trovarono sulla loro strada uno di quei sedicenti webdesigners
che in quegli anni si attaccavano come le piattole, quelli che pensavano che il lettore su web ha sempre il mouse in
mano e tanta voglia di usarlo e scrollare e cliccare continuamente, anche due o tre volte per leggere un breve fondo di
Parlato. Un'altra teoria è che volessero riprodurre il modo in cui si sfoglia il quotidiano: se un pezzo comincia in prima
pagina e continua a pag. 6, tu devi cliccare sei volte, come quegli stampatori nel Quattrocento che si dannarono a
escogitare un sistema per riprodurre il corsivo ininterrotto dei manoscritti coi caratteri mobili: la gente non vuole una
cosa più comoda, la gente è abituata ai propri piccoli rassicuranti fastidi quotidiani. I link interni continuavano a scadere
dopo una settimana, e questa è l'unica cosa imperdonabile: un quotidiano che non mette subito l'edizione del giorno
gratis on line posso capirlo, ma qual è il senso di nascondere l'archivio ai propri lettori? Avevano paura di far fallire le
emeroteche del popolo? Non lo so. Tornai alle mie letture centriste, all'allegro cancan di Repubblica.it. Però il
Manifesto c'era ancora, nel mio paesaggio. Faceva ancora discutere, ridere, sorridere e litigare. In effetti non so quand'è
scomparso. Forse quando ho smesso di passare davanti a un'edicola tutte le mattine... ma anche se ci passo ora, il
Manifesto non c'è più. L'ultima civetta che mi ricordo bene fu quella famigerata su John Kerry che vinceva le elezioni
USA.
Nel frattempo anche il paesaggio su internet stava cambiando. Le homepage dei quotidiani diventavano sempre più
chiassose e disturbanti, finché smisero di essere le nostre homepage. Eppure stranamente continuavamo a essere
abbastanza aggiornati. È che sempre di più ci capitava di arrivare a un articolo dal link di qualcun altro che lo aveva
trovato interessante. Questa modalità di condivisione sarebbe poi diventata il 2.0 e si sarebbe istituzionalizzata in
facebook, twitter, eccetera, e adesso io dopo cinque ore che sto su internet mi rendo conto che non sono ancora andato a
vedere se è successo qualcosa sul giornale. Metti che avvenga una disgrazia... ma no, su twitter me l'avrebbero già detto
in tre sicuramente.
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Questi link condivisi che ho cominciato a utilizzare dieci anni fa, e che oggi costituiscono la totalità del mio paesaggio,
puntano un po' dappertutto: è il loro bello. Anche alla stampa estera, che mi fa sentire intelligente. E a quella di destra,
che ho imparato che non puzza tutta allo stesso modo (più che gradi di puzza preferisco pensare a puzze diverse).
Puntano alla Repubblica, al Corriere, al Fatto Quotidiano, all'Unità. Mai al Manifesto. Non so perché. Forse ho litigato
con tutti i miei amici comunisti, ma lentamente, senza rendermene conto. Forse il Manifesto non produce nulla di
condivisibile fuori dalla sua cerchia, ma mi sembra impossibile: e poi ieri l'ho comprato e direi di no, c'è ancora ciccia,
magari non per me ma sembra gustosa. È davvero curioso quel fenomeno per cui sulla mia bacheca posso trovare lacerti
di Foglio e persino di Libero, ma mai niente del Manifesto, neanche per riderci su. Non posso neanche prendermela col
sito, perché adesso è bello, pulito e condivisibile, nel senso che quei famosi tasti per condividere su tw o fb o g+ ci
sono. Anche se non li usa nessuno che conosco, evidentemente. Poi c'è un'altra cosa che altrove non vedo: si dà la
possibilità di scegliere se leggere gli articoli su una colonna o su due (due è di default, mi pare). Ora, se uno ci pensa
bene, perché dovrebbe aver voglia di leggere un pezzo a video su due colonne? L'unico motivo possibile è la nostalgia
per la carta, il feticismo per l'opera d'ingegno nell'era in cui era già riproducibile ma non troppo. Ma i lettori del
Manifesto sono davvero solo quelli lì? Quelli che magari prendono già la busta paga su internet, e compilano il
censimento su internet, però il giornale lo leggono di carta perché è un pezzo della Storia del Novecento, e se in edicola
non c'è più si abbassano a cercarlo su internet, ma lo vogliono su due colonne, come i primi nobili acquirenti di
incunaboli pretendevano che fossero stampati con un corsivo il più possibile simile a quello ininterrotto dei
manoscritti...
Eppure ieri Bartocci a pag. 4, sfogliando gli attestati di solidarietà, in un mare di "identità", "sinistra", "tenete duro", si
lascia sfuggire che "tutti ci implorano di migliorare la nostra presenza su internet". Ecco, ma chissà se è davvero quello
il problema. Dopotutto il Manifesto su internet non ha affatto una cattiva presenza. Forse il problema è dei lettori che il
Manifesto si è scelto, si è formato in tutti questi anni. Sono loro che dovrebbero condividere di più il Manifesto, e
mostrare ai redattori magari un po' scettici che la versione web può funzionare, può attirare più lettori, può rimettersi al
centro del dibattito culturale (perché politicamente resterà sempre un po' ai margini, ma una volta il Manifesto era "la"
cultura di sinistra). Sono i lettori che devono cliccare su quegli accidenti di tasti colorati che ci sono già, sono lì apposta,
e provare a portare un po' più di Manifesto nelle praterie del web, dove tanta gente ne ha bisogno ma non ha la minima
idea e finisce per farsi intruppare da Beppe Grillo e altre biowashballs. Sono i lettori che devono smettere di finanziare
il Manifesto cartaceo più o meno come si dà l'elemosina a uno che te la chiede, con la prospettiva di chiedertela anche
domani e dopodomani e ogni volta che la libertà d'informazione sarà minacciata. Sono i lettori che devono insegnare al
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Manifesto come si pescano altri lettori on line, non sarà facile ma non è nemmeno così difficile, c'è riuscita gente con
meno Storia, meno identità e anche meno idee chiare. Sono loro che devono dire Grazie no, l'incunabolo in corsivo
medievale non c'interessa più, non vogliamo più attaccare i buoi al veicolo dotato di motore a scoppio, né leggere testi a
due colonne, i film sonori ci piacciono più dei muti e quindi Piccolo ha torto. Ah, e Marx (quasi dimenticavo) ha
ragione.

fonte: http://leonardo.blogspot.com/2012/02/manifesto-del-conservatore-di-sinistra.html
------------------------

Balcani 1941, il genocidio che divide
Ogni anno le Giornate della memoria sono occasione per allargare l’abbraccio della memoria dalla Shoah e dalle Foibe
istriane ad altre tragedie dello stesso periodo storico. Non tra le minori, ma fra le meno conosciute in Italia, vi è la
tragedia della Jugoslavia. Qui nel 1941-1945 un milione e mezzo di persone perse la vita in lotte fratricide, in
combattimenti di tutti contro tutti con molteplici e sanguinari protagonisti: ustascia croati, cetnici serbi, musulmani,
occupanti tedeschi, partigiani, movimenti nazionalisti vari.
I serbi furono oggetto di genocidio nel cosiddetto Stato Indipendente Croato degli ustascia di Ante Pavelic (la metà
circa della minoranza serba venne massacrata). Croati e musulmani furono pure vittime della reazione serba. Medie
numeriche tra i vari studi indicano 600.000 serbi, 200.000 croati e 80.000 musulmani periti nei soli territori dello Stato
ustascia. Dove funzionava un lager atroce: Jasenovac. Se ad Auschwitz si uccideva modernamente col gas, a Jasenovac
si torturava e si uccideva come nell’età della pietra, con asce e coltelli.
Tito vietò che di questi orrori si parlasse.
Temeva il risorgere dell’odio tra i popoli jugoslavi. «Fratellanza e unità» era lo slogan di regime. In realtà tutti sapevano
e ricordavano. Forse Tito non aveva i mezzi per elaborare i lutti della guerra. La grammatica della riconciliazione e del
perdono non era nella sua cultura. La storia venne congelata fino a riemergere virulenta con le guerre jugoslave degli
anni Novanta. Oggi nei Balcani si parla liberamente dei fatti della seconda guerra mondiale ma la memoria è distorta,
manipolata, non rappacifica bensì rinfocola l’inimicizia. Il fatto è che nei Balcani tutti usano la memoria per esaltare
quasi unicamente le proprie vittime e per negare quelle altrui. Questa non è memoria storica, che per sua natura
dovrebbe essere condivisa dalle diverse parti interessate e così placare i risentimenti, bensì una patologia della memoria
che esalta le offese ricevute e nega i dolori inflitti, istigando così all’odio.
Una recente Dichiarazione sul genocidio di serbi, ebrei e rom nella Croazia della seconda guerra mondiale conferma
che nei Balcani i fantasmi del passato permangono inalterati a minare la convivenza tra i popoli. LaDichiarazione ha
matrice serba ma per la mentalità che l’ispira (non per i contenuti) potrebbe anche essere croata, o bosgnacca, o
albanese. Riguarda principalmente Jasenovac dove sarebbero stati uccisi - così si asserisce - 700.000 serbi e 100.000 tra
ebrei e rom.
Secondo la Dichiarazione, la Chiesa cattolica sarebbe stata complice dei crimini ustascia. Si esige che Zagabria, finora
negazionista, riconosca le responsabilità croate nel genocidio dei serbi, indennizzi i discendenti delle vittime, tuteli
Jasenovac come sito museale, e si chiede che il Vaticano faccia solenne ammenda del genocidio per avervi «partecipato
con propri rappresentanti». La Dichiarazione si chiude con un patetico appello alla «alleanza antifascista della seconda
guerra mondiale» perché ne attui i contenuti, quasi si fosse nel 1945 ed americani, russi e inglesi stessero assediando
Berlino.
Il registro dell’ironia viene istintivo. Ma è fuorviante. Purtroppo la Dichiarazione, in termini rozzi quanto si vuole,
esprime una realtà, poiché esemplifica l’opinione di un popolo di quasi dieci milioni di persone. E tratta di grandi lutti,
mai elaborati a fondo, che pesano sui Balcani come un’ipoteca.
Certo sarebbe chiarificante evocare le decine di studi, indagini statistiche, raccolte di dati che hanno stimato le vittime
del lager di Jasenovac, oggi località di confine tra Croazia e Bosnia, tra 80.000 e 100.000, cifre adottate anche dal
Museo dell’Olocausto di Washington e dal Centro Simon Wiesenthal. Come sarebbe corretto ricordare che, negli ultimi
anni, presidenti e primi ministri croati si sono recati a Jasenovac a commemorare le vittime degli ustascia. O
argomentare che la Chiesa cattolica nel suo insieme appoggiò sì lo Stato croato sorto nel 1941 ma lo fece per
patriottismo, senza connivenze con l’azione sanguinaria degli ustascia (poi, come vi furono singoli preti andati con i
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partigiani, ve ne furono con gli ustascia, specie nei territori bosniaci allora facenti parte della Croazia). Oppure notare
che a Jasenovac - di rado lo si ricorda - un 10% delle vittime erano croati oppositori del regime ustascia, e numerosi a
morirvi furono anche i preti sloveni.
Ma il punto è altro. A distanza di settant’anni bisogna ancora rinfacciare ai popoli vicini la quantità dei propri morti?
Sono questi i Balcani che vogliono entrare in Europa? Se tutti hanno sofferto, ha senso litigare per un primato nel
dolore? Sopravvenga almeno un velo di pietas. E, se possibile, si scriva una storia che sia storia non di parte, che metta
ciascuno innanzi alle proprie responsabilità, senza vittime di prima e di seconda classe. Non senza rammentare quanto
diceva un grande balcanico, il patriarca Athenagoras. Questi era nativo di un villaggio epirota-macedone dove a inizio
Novecento - sono sue parole - «greci, turchi, albanesi, bulgari, serbi, romeni, ebrei, erano alle prese, tentando di
sterminarsi l’un l’altro". E soggiungeva: «Tutti i popoli sono buoni, per poco che si provi a rispettarli e ad amarli. È la
paura a renderli crudeli […] Tutti i popoli sono buoni, perché tutti hanno sofferto».
Roberto Morozzo Della Rocca

fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/balcani-1941.aspx
-------------------------centrovisite ha rebloggato plettrude:

“Il mio timore è che l’universo del self-publishing si popolerà (ma forse è già popolato) di opere
autobiografiche scritte con solo intento narcisistico e prive di contenuti che vadano oltre
l’evenemenzialità quotidiana. Insomma, le nostre vite sono belle, ci piace viverle, ma sono
veramente degne di essere raccontate in un libro, sono davvero così interessanti agli occhi di un
pubblico di estranei? Purtroppo questo libro non ha fatto che confermare tutti i dubbi che nutro nei
confronti dell’autopubblicazione. Insomma, dopo la lettura di un libro del genere, cosa dovrebbe
spingermi a provare altri autori autopubblicati? Perché decidere di spendere i miei soldi correndo il
rischio di comprare ebook fatti male?
Difficilmente ricomprerò a breve un libro di un autore self-published, e dire che avevo intrapreso la
lettura di questo libro piena di belle speranze e buoni propositi.”
— Selfpublishing, proprio come temevo | e-letteratura
(perché credo ancora nell’editoria, e in chi fa bene questo lavoro. e no, non
rebloggo nulla di quello che dice del libro nello specifico, non avendolo letto)
Fonte: eletteratura.wordpress.com
-------------------curiositasmundi ha rebloggato lalumacahatrecorna:

“Una persona non si deve giudicare dal suo passato. Al massimo dal suo congiuntivo.”
— lanuitestenfeu:
Fonte: lanuitestenfeu
-----------------misantropo ha rebloggato coqbaroque:

Sugo al tonno alla Coq Baroque
coqbaroque:
Scaldare l’olio, aggiungere l’aglio, quando l’olio è ben caldo e l’aglio di colore dorato versare il
tonnOBBESTEMMIARE, cercare una pomata per le ustioni, forse è in bagno, dove cazzo l’ho
messa, che è sta puzza? Ma si sta bruciando il tonnOBBESTEMMIARE, spegnere tutto, merda è
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tutto nero, versare nel lavandino goccioloso l’olio bollente con il tonnOBBESTEMMIARE.
Yogurt.
-----------------dovetosanoleaquile:

“Attendiamo di conoscere l’esatta formulazione del testo così da poter esprimere un giudizio
circostanziato”, ha dichiarato la Cei parafrasando una bestemmia.”
— Milingopapa
------------------

Amianto, muore nel Messinese
l'operaio che denunciò la fabbrica-killer
Oscar Misin lavorava alla Sacelit ed era uno dei leader del comitato "Ex esposti amianto". E'
la vittima numero 108 a San Filippo del Mela
di ALESSANDRA ZINITI

E' il numero 108, e non è uno qualunque. Oscar Misin, operaio della Sacelit di San Filippo del
Mela, era un sindacalista che per anni ha lottato per i suoi colleghi uccisi dall'amianto con il quale
ha lavorato fianco a fianco per anni. Ieri anche a lui è toccata la stessa sorte. Stroncato da un tumore
come la metà dei 220 operai della fabbrica, ormai chiusa. Una strage silenziosa, denunciata dai
sindacati, per la quale non ha mai pagato nessuno. E l'ultima morte fa crescere la rabbia del
comitato "Ex esposti amianto" che ora puntano l'indice contro le istituzioni: "Dovevano tutelarci ma
ci hanno lasciato per lungo tempo senza controlli sanitari".
La sentenza di condanna di Torino degli ex vertici della Eternit suona quasi beffarda alle orecchie di
questi lavoratori. Salvatore Nania, presidente del comitato, rende omaggio all'ultimo collega ucciso
dal tumore e dice: "Oscar non è morto per un destino che gli era stato predestinato da Dio. Come
tanti altri ex compagni esposti alle fibre killer in Italia, è stato ucciso dall'amianto e dall'egoismo
umano che ha sempre privilegiato il profitto alla salvaguardia delle vite umane". La denuncia degli
ex lavoratori della sacelit è precisa: "I responsabili dirigenti della centrale di San Filippo del Mela
ed altri proprietari e dirigenti di tante altre aziende del comprensorio coma la raffineria di Milazzo,
Ferrovie dello Stato, Società Pirelli di Villafranca Tirrena, Sanderson, Cantieri navali, sapevano e
sanno che l'amianto è un killer che non perdona ma non hanno esitato a mandare a morte migliaia di
operai".
fonte:
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2012/02/16/news/amianto_muore_nel_messinese_l_operaio_ch
e_denunci_la_fabbrica-killer-29989018/
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----------------------plettrude:

“Che a noi, un uomo che sa quel che vuole e che ti guarda con quell’occhio cacciatore che sa già
che ti possederà e non gliene frega niente delle bizze che tu potrai fare, be’, come dire, CI PIACE.
Le tipe in genere sono delle cagacazzi. Ma anche voi maschi siete delle fighe, lasciatevelo dire.
Ditemi voi, signori miei, quante volte in vita vostra avete attraversato col passo preciso una stanza,
un bar, un corridoio della Coop o una strada al semaforo guardando negli occhi una ragazza
sconosciuta per attaccar bottone e provarci con serietà. Siate sinceri: mai. E invece funziona.”
— texans do it better | SporaBlog
Fonte: sporablog.com
-------------------plettrude:

“Che poi secondo me il mondo degli uomini non si divide in eterosessuali e omosessuali ma in
uomini che lasciano le donne e uomini che fabbricano scarpe per le donne lasciate. Cospirano
contro di noi, attente.”
— Scarpe nuove « Le storie sono ovunque
Fonte: miononnoincarriola.wordpress.com
----------------------eclipsed:

Forse non tutti sanno che
A Roma c’erano due opere “pubbliche” di Keith Haring, ma sono state cancellate: nel 1982 aveva
realizzato dei graffiti sullo zoccolo del Palazzo delle Esposizioni (rimossi per la visita di Gorbaciov
e conseguente pulizia palazzo); un mega-graffito 6×2 lo aveva disegnato lungo la linea A della
metropolitana di Roma, tra Flaminio-Lepanto (cancellato nel 2001).
(via)
-----------------20120217

L'arte di essere saggi è l'arte di
capire a cosa si può passar sopra.
William James
-----------------curiositasmundi ha rebloggato kindlerya:

“A ben considerare, gli orologi sono un genere letterario. Sono scritti, sono eventuali, sono dei
contenitori deserti, segneranno con la stessa tranquillità l’ora della nostra nascita, del primo
innamoramento, della guerra, della morte. Gli orologi sfogliano la nostra vita. Se è vero che essi
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appartengono alla letteratura, è anche vero il contrario, cioè che noi siamo la letteratura degli
orologi. Gli orologi, suppongo, non credono alla nostra esistenza. Siamo dei “personaggi”, niente
altro. Forse ci discutono, e di notte si scambiano recensioni. Si consigliano letture. Quando
qualcuno muore, non di rado gli orologi si fermano; no, non sono cani fedeli che muoiono sulla
tomba del padrone; semplicemente hanno chiuso un libro-“noi” e ora passano, con le loro
ventiquattrore – la valigetta – a leggere un altro. Sono pazienti, e trovano ugualmente interessanti
tutti gli eventi cui danno un numero d’ordine. Sono degli stilisti. Le sveglie sono, a mio avviso,
cattivi lettori; quelli che vogliono che accada sempre qualcosa e che, a differenza degli orologi, non
sanno leggere i sogni. Le sveglie sono i lettori che ci dimenticano in treno, e che fanno un segno
piegando ad orecchio la pagina cui sono arrivati.”
— Discorso dell’ombra e dello stemma - Giorgio Manganelli (viakindlerya)
--------------------curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa:

eutrometa:
“Il bastone, le monete, il portachiavi, la docile serratura, le tardive note che non leggeranno i
pochi giorni che mi restano, le carte, la scacchiera, un libro, e nelle sue pagine l’appassita violetta,
monumento d’una sera certo indimenticabile e già dimenticata. Il rosso specchio occidentale in cui
arde un’illusoria aurora. Quante cose, lime, soglie, atlanti, coppe, chiodi, ci servono come taciti
schiavi, cieche e stranamente segrete! dureranno più in là del nostro oblio; non sapranno mai che
ce ne siamo andati”.
Borges, “Les cosas”
Fonte: eutrometa
-------------------curiositasmundi ha rebloggato uomoinpolvere:

“Non è che non lo riconobbe alla luce del focolare;
non erano
gli stracci da mendicante, il travestimento – no;
segni evidenti:
la cicatrice sul ginocchio, il vigore, l’astuzia nello
sguardo. Spaventata,
la schiena appoggiata alla parete, cercava una scusa,
un rinvio, ancora un po’ di tempo, per non rispondere,
per non tradirsi. Per lui, dunque, aveva speso vent’anni,
vent’anni di attesa e di sogni, per questo miserabile
lordo di sangue e dalla barba bianca? Si accasciò muta
su una sedia,
guardò lentamente i pretendenti uccisi al suolo, come
se guardasse
morti i suoi stessi desideri. E “Benvenuto” disse,
sentendo estranea, lontana la propria voce. Nell’angolo
il suo telaio
proiettava ombre di sbarre sul soffitto; e tutti gli uccelli
che aveva tessuto
con fili vermigli tra il fogliame verde, a un tratto,
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in quella notte del ritorno, diventarono grigi e neri
e volarono bassi sul cielo piatto della sua ultima pazienza.”
— Ghiannis Ritsos, La disperazione di Penelope (via Carmilla | Dalla parte di
Penelope. La Grecia, le favole, la parresia e il dovere di narrare la verità)
Fonte: carmillaonline.com
---------------Dalla parte di Penelope. La Grecia, le favole, la parresia e il dovere di narrare la verità

di Girolamo De Michele
“Stanno votando la morte della Grecia. Noi abbiamo vinto contro i Nazisti, abbiamo vinto contro
la dittatura fascista e vinceremo anche questa volta”(Mikis Theodorakis)
In La disperazione di Penelope [1], Ghiannis Ritsos coglie un aspetto originale del mito di Odisseo:
non il viaggio dell'eroe come allegoria della conoscenza (come nelle versioni di Dante e Kavafis),
ma lo sgomento di Penelope nello scoprire che a tornare non è il giovane eroe, ma un miserabile
vecchio: «Per lui, dunque, aveva speso vent’anni, / vent’anni di attesa e di sogni, per questo
miserabile / lordo di sangue e dalla barba bianca?» E si accascia sulla sedia, mentre il suo telaio
proietta «ombre di sbarre sul soffitto», e i disegni sulla tela prendono i colori della disperazione e
della monotonia. I suoi stessi desideri le diventano estranei come lo sono i cadaveri dei pretendenti,
e come la sua stessa voce che dice: «Benvenuto» allo sposo ritornato.
Questo è quello che sta per accadere alla Grecia. E non solo a lei: perché oggi la Grecia è l'intera
Europa, e tutti noi siamo greci.
La cavalletta globale
L'economista greco Yanis Varoufakis, già consigliere di Papandreu e oggi critico, su posizioni
riformiste, delle politiche imposte alla Grecia, ha ri-narrato [qui] una celebre fiaba di Esopo,
proponendo una nuova morale (ogni fiaba di Esopo ne ha una, avverte Varoufakis) come chiave di
lettura della crisi finanziaria e delle sue narrazioni. Degno di rilievo – lo ha segnalato in un
bell'intervento sulle narrazioni della crisi postato su Nazione Indiana e, in integrale sul proprio sito
Ambaradam, Lanfranco Caminiti, uno di quegli incorreggibili "dannunziani" per i quali gli anni
Settanta non sono finiti, e con loro non è finita la tensione alla comprensione e alla critica radicale
del presente – è che Varoufakis sia autore di un libro, The Global Minotaur, nel quale il mito del
Minotauro, bestia mostruosa che va nutrito col sacrificio di 7 giovani e sette giovinette finché non
giungeranno Teseo ed Arianna ad ucciderlo, è riattualizzato per descrivere il presente. «Certo, la
metafora delle sette fanciulle e dei sette fanciulli dati in pasto al mostro è facilmente comprensibile
coi sacrifici economici imposti: resta da capire chi sarà Teseo e quale il filo rosso di Arianna che lo
guidi fuori dal labirinto», scrive Caminiti. Che sottolinea come il problema della narrazione della
crisi sia l'improvvisa esplosione, con finalità pseudo-comunicative (in realtà meta-comunicative) di
un linguaggio tecnico e specialistico che fa della propria sostanza la propria corazza:
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«La crisi finanziaria è rimasta confinata tra i tecnici, nell’inner circle, gente che va e viene tra
incarichi pubblici e consigli di amministrazione privati di banche o fondi di investimento.
L’introduzione di termini tecnici, a volte paradossale, a volte grottesca, come quella dello spread,
nel linguaggio giornalistico prima e nella chiacchiera pubblica dopo, non ha modificato questa
realtà, anzi l’ha resa ancora più impermeabile, più distante. Lo spread non comunica nulla, se non
un dato che sembra oggettivo e bizzarro come il tempo: accanto alle informazioni meteo, le
televisioni e i quotidiani vanno introducendo le informazioni spread. Lo spread non appartiene alla
nostra esperienza umana quotidiana, a meno di non essere uno che tutti i giorni interviene sul
mercato secondario dei titoli. La continua reiterazione dei movimenti dello spread ha finito per
uccidere qualsiasi narrazione possibile. Forse, è proprio questo il punto: l’informazione, ossessiva,
espropria la narrazione. Siamo inzeppati di analisi, grafici, ragionamenti, statistiche e sequenze,
ma piuttosto di facilitarci nel comunicare qualcosa, una qualsiasi esperienza, questa mole di dati
diventa disumana, un paesaggio di macerie, una voragine. Non ci sono eroi, nello spread, non ci
sono codardi, non ci sono passioni, amori, tradimenti. Lo spread non potrà mai essere un
personaggio. E senza personaggi non ci sono storie».

L'uso del patrimonio mitico e allegorico del passato
sembra essere lo strumento che Varoufakis ci suggerisce di usare per «sovvertire la narrazione
dominante» della crisi.
Vediamola, dunque questa fiaba (avvertendo il lettore che in greco sia "cicale" che "formiche" sono
al maschile, e che nelle versioni inglesi, comprese quella di Varoufakis, il greco tettix diventa
"cavalletta" [grasshopper], con una sfumatura semantica più appropriata alla re-interpretazione
proposta). Questo è l'originale di Esopo, n. 336 (nella versione di Claudio Cazzola, che
ringraziamo).
Nella stagione dell'inverno i formichi facevano asciugare al sole il grano assalito dall'umidità. Un
cicalo avendo fame supplicava cibo da loro. I formichi allora gli chiesero: "per qual motivo non
raccogliesti anche tu cibo durante l'estate?", ed egli rispose: "non avevo tempo, ma ero impegnato
a cantare melodiosamente". Ed essi allora mettendosi a ridere sentenziarono: "ma se nella stagione
dell'estate suonavi, ora che è inverno danza!".
La favola dimostra che si non deve trascurare nulla in qualsiasi faccenda, per non ricevere dolori e
rischi.
Per comprendere appieno la figura del formico (un'avvertenza che potrebbe sembrare acribica, ma
che ha la sua importanza), bisogna considerare la sua origine, narrata da Esopo in un'altra fiaba, la
240:
Quello che ora è il formico, una volta era un essere umano: impegnato nel coltivare la terra, non
gli bastavano le fatiche personali, ma guardando con occhio invidioso quelle degli altri rubava
regolarmente i frutti del lavoro dei confinanti. Zeus, pieno di sdegno per codesta avidità e smania
di possedere, lo metamorfizzò in questo essere vivente che si chiama formico. Ma questo, pur
avendo cambiato la figura esteriore, non mutò anche l'atteggiamento interiore: anche adesso
infatti, andando in giro per i campi coltivati raccoglie per sé i chicchi d'orzo e di grano, e li
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tesaurizza per sé solo.
La favola dimostra che coloro che sono malvagi per natura, pur se puniti il massimo possibile, non
mutano il loro modo di fare.
Varoufakkis, riprendendo l'immagine dominante delle formiche industriose e delle cavallette
dissipatrici, parte dalla considerazione che la narrazione dominante della crisi pretende che le
formiche siano tutte nel nord dell'Europa (Germania, Olanda, Austria), laddove le cavallette
sarebbero a meridione. È ora, sostiene Varoufakis, di rimettere a posto formiche e cavallette, che
sono distribuite in egual misura tanto nei paesi del nord, quanto in quelli a rischio crisi del sud
(Grecia, Spagna, Italia), come dimostra del resto il fatto che la crisi lambisce le Isole Smeraldo
(cioè l'Eire).
Prima della crisi, tanto le formiche tedesche quanto quelle greche hanno duramente lavorato per
sbarcare il lunario. Ma quelle greche lavoravano in settori a bassa produttività (impiegati nei
supermarket, ad esempio), con bassi salari, basse tutele lavorative e un'inflazione reale superiore a
quella ufficiale; mentre le formiche tedesche lavoravano in settori a grande produttività (l'industria
pesante, ad esempio), e la differenza tra gli alti profitti e i salari stagnanti creava un crescente
surplus che veniva investito, a causa dei bassi tassi d'interesse esistenti in Germania, all'estero. Le
formiche greche, al contrario, erano pressate da una martellante campagna condotta dalle banche
che, tramite la donazione di carte di credito, spingeva i cittadini a indebitarsi. Come racconta un
cittadino greco [in Notizie dalla Grecia di Matteo Nucci, su minima & moralia],
«"Le carte di credito arrivarono così: piovevano dal cielo”. Ci voleva un po’ di esperienza e
capacità, per difendersi. Ci voleva semmai uno Stato capace di proteggere il suo cittadino. Ma
come poteva farlo se stava cascando nello stesso gioco? “Ecco come funziona. La tua carta di
credito ti domanda di ripagare ogni mese solo il 2 per cento di quanto spendi. Dunque, ho speso
800 euro? Se voglio, posso pagarne solo 16. A fine anno ho raggiunto il limite di indebitamento:
6400 euro. Pago più o meno 130 euro al mese, sì, ma intanto sono esposto e scattano gli interessi –,
altissimi: il 17 per cento –, dunque quasi 1.100 euro all’anno oltre a quello che ancora devo ridare,
visto che magari mi sono limitato a restituire la minima, il 2 per cento. Immaginate che io abbia
magari anche più di una carta di credito. Avete idea del debito che accumulo? Se, come capita a
molti qui, ho uno stipendio di mille euro al mese, come ne esco? A un certo punto arriva la banca
che mi ha strozzato e si prende quel che ho”».
Ed è a questo punto, prosegue Varoufakis, che «le cavallette tedesche (quegli inimitabili banchieri il
cui scopo è massimizzare i guadagni col minimo sforzo) cominciano a guardare al sud [dell'Europa]
come a un buon affare […] Così, il capitale tedesco (prodotto dal duro lavoro a basso costo delle
formiche tedesche e diretto dalle irresponsabili cavallette tedesche) fluisce verso il meridione in
cerca di alti guadagni. Cosa succede quando arriva un'inaspettata inondazione di moneta? Bolle.
[…] In Grecia queste bolle presero la forma del debito pubblico».
Il laboratorio greco
Fermiamoci con la fiaba del nuovo Esopo, e approfondiamo l'analisi di questa bolla greca attraverso
un importante testo di François Chesnais sulla crisi tradotto in tempo reale, o quasi, da
DeriveApprodi: Debiti illegittimi e diritto all'insolvenza (sul quale si vedano gli intereventi di
Christian Marazzi e Andrea Fumagalli). In un paragrafo dedicato al caso greco, Chesnais utilizza
il concetto di "debito odioso": un concetto definito dal giurista russo (ex ministro zarista: non
proprio un bolscevico, dunque) nel 1927 come «un debito contratto da un regime dispotico per
obiettivi estranei agli interessi della Nazione e dei cittadini», e riformulato in tempi più recenti
come «debito contratto contro gli interessi dei cittadini di uno Stato, senza il loro consenso e senza
la piena conoscenza di chi siano i creditori» [2]. Questo concetto è basilare, in un momento in cui la
narrazione dominante della crisi porta a credere che «l'ingiunzione a pagare il debito riposa
implicitamente sull'idea che a essere state prestate siano delle somme frutto di un risparmio
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pazientemente accumulato nel corso di una vita di duro lavoro» (pp. 113-114): quelle, poniamo,
delle formiche tedesche.
Veniamo al debito greco: che, al momento dello scoppio della crisi (2007), era al 94.8% del PIL:
inferiore al solo debito dell'Italia. Come la Grecia è arrivata a questo punto? In primo, luogo, con la
fattiva collaborazione della Goldman Sachs - i Soprano della finanza mondiale -, che ha venduto al
governo greco conservatore di Costas Karamanlis strumenti finanziari (in buona sostanza titoli
derivati), aiutando al tempo stesso il governo a dissimulare il reale stato dei bilanci [qui un articolo
del "New York Times"]. Con la copertura della principale banca finanziaria mondiale, il governo
greco ha attuato le stesse misure di base che hanno creato il debito pubblico mondiale:
abbassamento delle imposte per i più abbienti (in Grecia l'esenzione fiscale per gli armatori è
addirittura prescritta dalla Costituzione), conseguente riduzione delle entrate di bilancio e creazione
di «un debito pubblico che viene finanziato con il ricorso all'indebitamento» (p. 115).

Assieme alla catastrofica gestione delle
Olimpiadi di Atene del 2004, la principale voce di spesa per la Grecia è stata quella dell'acquisto di
armi. Nel momento in cui è stato reso noto dal nuovo governo Papandreu il reale stato del bilancio
greco, si è saputo che la Grecia è stato uno dei principali importatori di armi dell'Europa: i soli aerei
da combattimento (26 F-16 americani e 25 Mirage 2000 francesi) rappresentano il 38% del volume
delle importazioni greche. Aggiungendo ai Mirage gli altri armamenti, la Grecia è diventata il terzo
cliente dell'industria militare francese nello scorso decennio. Se aggiungiamo a questi creditori la
Germania (carri Leopard, sottomarini 214, ecc.), cominciamo a farci un'idea non solo del carattere
odioso del debito greco, ma anche del perché, come mostra il grafico qui in alto [clicca sopra per
ingrandirlo], Francia e Germania siano in prima fila nel pretendere il rientro dal debito.
Da dove deriva questa delirante politica?
Torniamo alla fiaba, e facciamo un passo indietro. C'è da preparare l'avvento dell'euro, e per farlo
un «notevole esperimento ha luogo simultaneamente in Grecia e Germania». In Germania un
accordo tra governo e sindacati riduce il costo del lavoro abbassando il valore dei salari: aumentano
competitività e occupazione, l'inflazione scende al di sotto della media europea.
In Grecia il governo opera per la diminuzione dei salari reali sfruttando l'afflusso di lavoratori
migranti.
L'esperimento tedesco funziona anche dopo l'avvento dell'euro; mentre i salari reali scendono
sempre più, le merci tedesche invadono i mercati, e il costo del denaro scende: «le formiche
tedesche lavorano sempre più, per avere sempre meno, mentre le cavallette tedesche cantano
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sempre più le lodi delle loro banche».
In
Grecia, invece, il flusso di denaro proveniente dall'estero fa sì che «le cavallette greche, e i loro
alleati politici al governo, chiedano alle cavallette tedesche (le banche) sempre maggiori prestiti,
senza pensare al domani», mentre le formiche greche chiedono invano di avere qualche beneficio
dall'euro, e devono invece farsi carico dei costi di questa macchina finanziaria che non porta alcun
reale beneficio al popolo greco: come mostra il grafico [clicca sopra per ingrandirlo], mentre gli
investimenti a lunga durata (linea blu) ristagnano, quelli a breve termine linea rossa) costituiscono
la gran parte delle entrate valutarie in Grecia (fonte: Eric Toussaint, Face à la dette au Nord,
quelques pistes alternatives, qui).
Un esempio: la Grecia ha uno scadente sistema di istruzione pubblica, ed un sistema universitario a
numero chiuso e a bassa possibilità di accesso. Ne consegue che ogni famiglia che desidera per i
propri figli la prosecuzione degli studi deve sobbarcarsi la spesa aggiuntiva di un'istruzione a
pagamento, o tramite lezioni aggiuntive o iscrivendo i figli a una scuola privata (il che significa un
ulteriore uscita nel bilancio familiare). Le formiche greche si sarebbero aspettate, in cambio del loro
duro lavoro, un sistema istruzione degno di una democrazia: le loro speranze sono andate deluse.
Osserva Chesnais che mentre famiglie e imprese si indebitavano, «le banche [greche] si sono
rifinanziate prendendo in prestito dalle altre banche europee. […] Questa è stata la molla della
«crescita» greca. […] Grazie a un euro forte e al rifinanziamento sui mercati obbligazionari della
zona euro, le banche greche hanno potuto allargare le proprie attività internazionali e finanziare a
basso costo le proprie attività nazionali. Hanno preso in prestito a più non posso». Insomma: «le
cavallette greche, alleate a quelle tedesche, diventano sempre più grasse, mentre le formiche greche
si arrabattano per sbarcare il lunario».
E poi arriva la crisi, e le bolle scoppiano.
E, con lo scoppio della bolla, «le cavallette di tutta Europa trovano conveniente rifugiarsi
nell'ultima risorsa di tutti i farabutti: il nazionalismo. Comincia una guerra di parole tra Germania e
Grecia, tra settentrionali e meridionali, allo scopo di nascondere la terribile verità: nessuno è stato
salvato – nessuno, tranne le cavallette del nord e del sud».
E dunque, conclude Varoufakis, è necessario «sovvertire la narrazione dominante. Riconoscere
l'esistenza di neglette formiche e di cavallette super-gonfiate attraverso l'intera eurozona è un buon
punto di partenza».
Le bugia con le gambe lunghe
Varoufakis, al di là delle soluzioni che propone (sintetizzate in A modest proposal for overcoming
the euro crisis, qui), ha posto l'accento sul tema della verità all'interno della narrazione della crisi.
Che è, d'altro canto, quello che fa Chesnais nel suo testo, in compagnia di un crescente movimento
non solo d'opinione, ma anche e soprattutto di movimento e di lotta, che ha per obiettivo il rigetto
del debito, il diritto all'insolvenza, o quantomeno l'apertura di un audit pubblico sul debito che riveli
la reale natura e consistenza di quello che, fino a che il velo che lo copre non sarà squarciato, si ha
ben diritto di chiamare «debito odioso».
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Dire la verità, ovvero dire tutto nel senso di nulla nascondere, è il significato della
parola"Parresia", sulla quale Michel Foucault ha lavorato per almeno due Corsi al Collège de
France: l'ultimo dei quali (Il governo di sé e degli altri II, 1984), appena tradotto in italiano, ha per
l'appunto il titolo di Il coraggio della verità (Feltrinelli, Milano 2011, a cura di Mario Galzigna).
Parole che, con scarso senso del ridicolo, titolano un articolo del 4 gennaio scorso nel quale
Barbara Spinelli attribuisce a Mario Monti il carattere del parresiasta:
«Dire il vero: sulla gravità della crisi italiana, sulla nostra seconda cosa pubblica che è l'Europa,
sui sacrifici, sul guastarsi dei partiti. Sembra essere una delle principali ambizioni di Monti, da
quando è Presidente del Consiglio.
Basta questo, per smentire chi decreta - con l'aria di saperla lunga - che il Premier non è che un
tecnico, ammesso a sostituire fugacemente il politico detronizzato. La deturpazione funesta delle
parole, lo stratagemma d'illudere il popolo imbellendo la realtà e inventandosi, per decerebrarci,
un'attualità del tutto sfasata rispetto a ciò che davvero è attuale, cioè urgente, emergente: per
decenni ci eravamo assuefatti a questo, e abbiamo finito col chiamarlo "politica". È ora di
restituire, a quest'ultima, il severo verbo vero che le si addice. [...] Le parole dette con franchezza,
che Monti usa con metodo nelle conferenze stampa, hanno una lunga storia nella democrazia. Ne
discussero i filosofi dell'antichità greca, e diedero al dire-tutto il nome di parresia: un vocabolo che
torna negli Atti degli apostoli (Pietro e Giovanni rischiano la morte, pur di testimoniare il vero e la
libera coscienza del cristiano). Chi parlava senza blandire o mimetizzarsi era chiamato
parresiasta. Senza parresia, scrive Foucault, "siamo sottomessi alla follia e all'idiozia dei
padroni": la pòlis ha bisogno di verità, per esistere e salvarsi».
Combinazione, questo encomio di Monti viene pubblicato a un anno dall'articolo sul "Corriere
della sera" nel quale Monti elogiava «le due importanti riforme dovute a Mariastella Gelmini e a
Sergio Marchionne. Grazie alla loro determinazione, verrà un po' ridotto l'handicap dell'Italia nel
formare studenti, nel fare ricerca, nel fabbricare automobili».
Si tratta di capirsi. Dire tutta la verità ha un senso diverso dall'affermare l'esistenza di una verità
universale e oggettiva, e affermare di averla conseguita: ogni verità è, secondo Foucault, un «effetto
di verità»; nondimeno, il parresiaste dice la verità perché sa che quello che dice è vero, ovvero dice
tutto senza nulla omettere. Di per sé, però, dire tutto può avere un significato negativo:
«Utilizzata in senso peggiorativo, la parresia consiste proprio nel dire tutto, cioè qualunque cosa:
tutte le idee che vengono in mente, tutto ciò che può essere utile alla causa che si difende, tutto ciò
che può servire alla passione o all'interesse di chi parla. Il parresiasta diventa e appare allora un
chiacchierone impenitente, uno che non sa trattenersi o ce diventa incapace, in ogni caso, di
vincolare i propri discorsi a un principio di razionalità e di verità» (Foucault, p. 21).

[A sinistra: il poeta-parresiasta Mikis Theodorakis,
contro il quale la polizia ha sparato i lacrimogeni per impedirgli di parlare in piazza Syntagma]
È chiaro che la parresia non è solo un esercizio discorsivo fine a se stesso, ma una strategia di
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costruzione dell'effetto di verità. Essa infatti presuppone non solo il "nulla nascondere" da parte del
soggetto che parla, ma il rischio di urtare l'interlocutore con le proprie verità. Questo rischio è
connaturato a una concezione dell'altro come disposto ad accettare questa verità. Esiste dunque un
patto tra il coraggio del parresiasta e la magnanimità dell'altro: «La parresia è dunque, in parole
povere, il coraggio della verità di colui che parla e si assume il rischio di esprimere, malgrado tutto,
l'intera verità che ha in mente; ma è anche il coraggio dell'interlocutore che accetta di accogliere
come vera la verità oltraggiosa da lui sentita. Vedete allora come la pratica della parresia si
contrapponga, parola per parola, a quella che in definitiva è l'arte della retorica» (p. 24) [3].
La parresia è, di conseguenza, una strategia (e un'esperienza) di sovvertimento rischioso dell'ordine
del discorso prevalente o dominante, ed in quanto tale è una pratica di resistenza al potere che non
mira solo a "salvarsi la coscienza" – il parresiasta non è un'anima bella – ma a istituire una relazione
etica attraverso una prassi. Naturalmente può capitare che chi parla creda di dire "tutta la verità"
perché ritiene che quello che ha da dire sia corrispondente al vero: ad esempio, guardando un reality
televisivo creda davvero che quello che vede stia accadendo così come gli viene raccontato (non
sapendo dell'esistenza di copioni, sceneggiature, accordi, in qualche caso – se il reality è musicale pressioni di questa o quella casa discografica, di pagamenti richiesti e ottenuti o meno per il
passaggio del turno o meno del tale concorrente): insomma, crede nell'effetto di verità del reality
ignorandone le condizioni materiali della sua costruzione. In questo caso, però, non siamo in
presenza di un parresiasta, ma di un imbecille, o al più un idiota (nel senso tolstoijano o socratico,
magari). Se, dunque, Monti dicesse quello che dice perché è tutto ciò che in cuor suo ha da dire,
saremmo governati non da un saggio, e neppure da un santo, ma da un imbecille.
Il che, in tutta evidenza, non è: così come Monti non è certo un'anima bella, né un chiacchierone
impenitente.
Credere che al regime della stronzata si sia sostituito un regime della verità solo perché Monti ha
il "coraggio" di dire alcune banalità significa ignorare che ogni affermazione sulla crisi che non
vada a denunciare i gangli profondi del capitalismo finanziario, che non metta in questione
l'illegittimità e l'odiosità del debito, che agiti lo spettro del default come il peggiore dei mali, è,
mutatis mutandis, una replica di quella malattia di cui la finanza globale, attraverso i suoi emissari
(Monti e Draghi in Italia, come Papademos in Grecia), pretende di essere la cura. Nel proferire
alcune "verità dalle gambe corte", Mario Monti ricorda piuttosto il protagonista di quella geniale
farsa di Eduardo De Filippo sulla società della menzogna che è Le bugie con le gambe lunghe,
nella quale il protagonista Libero Incoronato, a fronte dell'inestricabile tela di menzogne che
avvolge il mondo scaturito da un ventennio di dittatura e dalla devastazione della guerra, si adatta
infine ad "attaccare l'asino dove vuole il padrone", e risponde a bugia con la bugia, rassegnandosi
alla cura del proprio particolare dopo aver invano cercato di vivere nella verità [qui una sintesi del
lavoro nell'allestimento di Luca De Filippo].
Sovvertire l'ordine del discorso
Tutto questo ripropone il nocciolo di verità che, in modo diverso, le diverse sensibilità di Caminiti,
Varoufakis e Chesnais contengono: la necessità, tanto teorica quanto pratica, di imporre un diverso
ordine del discorso che parta non dalla imprescindibilità di pagare il debito, ma dalla messa in
questione del debito stesso, delle sue cause, dei meccanismi finanziari che lo hanno creato.
Qualunque posizione che vada a moderare, a mediare, a posporre, a contrattare questo dovere della
verità – ossia il dovere di dire questa verità – si colloca ipso facto all'interno dell'ordine del discorso
e della narrazione della crisi dominanti: è bene saperlo.
Nel testo di Esopo (la fiaba 240), è il formico che conserva la propria egoistica natura, sia nella
originaria forma umana, sia dopo la metamorfosi in insetto. E il lavoro, aggiungiamo, non è certo
qualcosa che ne nobiliti la natura. Nella realtà odierna accade che siano le cavallette a manifestare
una originaria, egoistica natura appropriativa. Che anche le cavallette, o i cicali, fossero un tempo
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uomini è del resto affermato anche da Platone (Fedro, 259 b-c): uomini che, talmente storditi dal
piacere del cantare, «scordavano cibo e bevanda e neppure si accorgevano di morire». Un tempo, si
diceva, la borghesia imprenditrice sarebbe stata capace di vendere persino la corda con cui essere
impiccata: oggi la cavalletta globale sembra agire senza alcuna percezione della dimensione del
futuro, tantomeno di quella che rapina ai formichi, cioè al comune.
Quanto ai formichi, non si dimentichi che da myrmex deriva, secondo alcuni, la genìa dei
Mirmidoni, il popolo di Achille: il popolo che non ha futuro, giacché scomparirà alla morte del re
del formicaio.
E proprio la minaccia del futuro riconduce le laboriose formiche all'allegoria della Penelope di
Ritsos: quella Penelope alla quale, come alle moltitudini greche oggi (come a quelle italiane,
iberiche, irlandesi domani) viene chiesto di rinunciare per vent'anni alla propria vita, ai propri
desideri, alle proprie possibilità, dietro la falsa promessa che, passata la crisi, tutto torneerà come
prima. Quello che Ritsos ci dice è che a Penelope hanno rubato il futuro perché le hanno rubato il
presente, e che le stanno vendendo oggi al prezzo di un giovane compagno un vecchio malandato a
cui sarà non sposa, ma al più badante. Che la sua capacità affettiva, relazionale, amorosa le viene
cartolarizzata per esserle sottratta oggi, e impiegata domani sotto forma di obbligo, eventualmente
retribuito.
In questo senso le ombre delle sbarre di domani che si allungano sul soffitto sono radicate nel
presente. Per non farci rubare il futuro è necessario difendere con ogni mezzo e ogni radicalità
possibili e necessari il nostro presente, come in queste ore fanno i greci lasciati soli a fare da
esperimento europeo: come fu per la Spagna durante la guerra civile.
Oggi in Spagna, domani in Italia, avvertì da Barcellona Carlo Rosselli.
Ciò che oggi accade in Grecia, domani accadrà all'Europa intera.
NOTE
[1] La disperazione di Penelope
Non è che non lo riconobbe alla luce del focolare;
non erano
gli stracci da mendicante, il travestimento – no;
segni evidenti:
la cicatrice sul ginocchio, il vigore, l’astuzia nello
sguardo. Spaventata,
la schiena appoggiata alla parete, cercava una scusa,
un rinvio, ancora un po’ di tempo, per non rispondere,
per non tradirsi. Per lui, dunque, aveva speso vent’anni,
vent’anni di attesa e di sogni, per questo miserabile
lordo di sangue e dalla barba bianca? Si accasciò muta
su una sedia,
guardò lentamente i pretendenti uccisi al suolo, come
se guardasse
morti i suoi stessi desideri. E “Benvenuto” disse,
sentendo estranea, lontana la propria voce. Nell’angolo
il suo telaio
proiettava ombre di sbarre sul soffitto; e tutti gli uccelli
che aveva tessuto
con fili vermigli tra il fogliame verde, a un tratto,
in quella notte del ritorno, diventarono grigi e neri
e volarono bassi sul cielo piatto della sua ultima pazienza.
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[trad. di Nicola Crocetti, da Pietre Ripetizioni Sbarre. Poesie 1968-1969, Feltrinelli, Milano 1978,
pp. 54-55]
[2] Questa definizione è stata riformulata dal Centre for the International Sustainable Developement
dell'Università McGill di Montréal (Chesnais, p. 116).
[3] Foucault sottolinea già in questa prima lezione introduttiva al corso che «non è necessario
aspettare il cristianesimo e l'istituzionalizzazione, agli inizi del XII secolo, della confessione […]
perché la pratica del dire-il-vero su se stessi si appoggi e faccia appello alla presenza dell'altro» (pp.
16-17). Sottolineatura necessaria, dal momento che Barbara Spinelli tenta in modo evidente di dare
una torsione cristianeggiante al concetto di parresia.
Pubblicato Febbraio 14, 2012 11:17 PM |
fonte: http://www.carmillaonline.com/archives/2012/02/004192print.html
-------------------------curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa:

“Tutti noi sappiamo bene quanto possa essere stupido il tempo che ci è toccato in sorte, ma è una
conoscenza che diamo per scontata. Solo quando veniamo toccati nel vivo diventiamo consapevoli
che il nostro tempo è davvero stupido. Il passaggio dal semplice sapere che il nostro tempo è
stupido all’essere consapevoli che è davvero stupido è fonte di un dolore strano, non sempre facile
da avvertire, ma comunque lancinante. Quasi tutto quel che David Foster Wallace ha scritto parla di
questo particolare tipo di dolore. Per lui, però, il mero parlarne non bastava. Sollevò pubblicamente
la questione nel 1991, nel corso di un’intervista: “La maggior parte di noi conviene che questi sono
tempi oscuri e stupidi, ma abbiamo bisogno di una narrativa che si limiti a drammatizzare quanto
tutto sia oscuro e stupido?”
La risposta a questa domanda retorica è ovviamente no. Il punto è trovare un’alternativa, ammesso
che esista.
Jonathan Frenzen, che di Wallace è stato un caro amico per molti anni, racconta: “Avevamo la
sensazione che la narrativa dovesse essere utile a qualcosa. La conclusione cui giungemmo, in
sostanza, è che il suo compito è quello di combattere la solitudine”. Wallace si è espresso più volte
in termini analoghi: diceva che la buona scrittura dovrebbe aiutare i lettori “a diventare meno soli
dentro”. Non diceva “sentire” ma “diventare”, quasi a sottolineare che il risultato deve essere
concreto, reale.”
— Hotel a zero stelle, Tommaso Pincio. (via alfaprivativa)
Fonte: egoteque
-----------------decauville:
[Fossòli-Birkenau, con l’accento tedesco sulla o, è la tratta dal campo di concentramento di
Fossoli alla Juden Ramp di Oświęcim, cioè Auschwitz, che han percorso col treno in tanti, a
quei tempi là, e mica per scelta. La stessa tratta da otto anni viene attraversata da centinaia di
studenti delle scuole superiori, intorno al 27 di gennaio. Si parte dalla stazione di Carpi, il 25, con
un sole che non sembra inverno, e si arriva la mattina successiva a Kraków-Płaszów, nella neve
ghiacciata di una Polonia grigia e inospitale.]
Viaggiare in treno, su quel treno, di notte, chi l’ha già fatto lo sa, è qualcosa di magico. Sarete 550
ragazzi delle scuole e un centinaio di adulti, circa. Appena arrivati alla stazione, cercate l’agenzia
di viaggio a cui si sono affidati quelli della Fondazione Ex Campo di Fossoli, vi daranno una busta
151

Post/teca

con informazioni sulle tempistiche del viaggio, le visite che farete, i numeri da chiamare in caso di
emergenza ma, soprattutto, vi assegneranno il posto in carrozza e sull’autobus, e sarà quello per
tutto il viaggio. Alla partenza non riuscirete a stare nel piazzale, e mentre le autorità vi
ricorderanno cos’è stato e cos’è questo viaggio per loro e per la collettività, uno di voi farà caso
alla dimensione, all’insieme, al mucchio di persone in attesa di partire. Poi si sale a bordo e
iniziano gli addii dal finestrino. (…)
(Carlo Dulinizo e il Many raccontano il loro viaggio sul treno della memoria, da leggere tutto qua:
Treno della Memoria 2012, prima parte: il Treno. | No Borders Magazine)
Fonte: nobordersmagazine.org
----------------yesiamdrowning:
L’artista pugliese e mio coetaneo Francesco Arena, nel suo lavoro “18.900 metri su ardesia (la
strada di Pinelli)” ha ripercorso a piedi lo stesso tragitto percorso dall’anarchico Giuseppe Pinelli
nel suo ultimo giorno da uomo libero (e soprattutto da uomo vivo) e ne ha, in seguito, inciso la
lunghezza su 322 lastre di pietra, ognuna riportante 58,8 metri di solco profondo un paio di
millimetri. Il percorso di Pinelli, prima di cadere “accidentalmente” dal balcone del quarto piano
della questura di Milano, diventa quindi matrice di un evento performativo che ne legge la durata
in una specie di viaggio “iniziatico” moderno in cui si sviluppa la trasmutazione dell’uomo Pinelli
nel Pinelli personaggio storico (presumibilmente ucciso durante l’interrogatorio protrattisi almeno
24h oltre i tempi previsti dalla legge sui fermi). Arena tornerà ancora su temi “logistici” sociopolitici, ancora con Pinelli con “19,45 metri (la caduta di Pinelli)” ma anche con “3,24 mq” sulla
prigionia di Aldo Moro, ma ogni volta che sento qualcuno dire con presunzione, di un’opera d’arte
moderna e/o contemporanea, “ma un’idea così viene anche a me” o “ma mio zio te la rifà meglio
in una mattinata, ed è pure zoppo”, mi ritorna sempre in mente quest’opera qui; come simbolo
potente pronto a smontare uno dei tanti brutti luoghi comuni di tutti quelli che, con la Gazzetta
dello Sport sotto il braccio, sono da sempre pronti ad aprire bocca solo per dargli fiato.
-------------------gravitazero ha rebloggato curiositasmundi:

“Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere.”
— Alda Merini (via alfaprivativa).
--------------------

Banche, la croce di Bossi
-------------[…]
infine mi chiamo come il fiume che battezzò colui nel cui nome fu imposto in posti bui
mica arredati col feng shui
nella cella reietto perchè tra fede e intelletto scelgo il suddetto
dio mi ha dato un cervello se non lo usassi gli mancherei di rispetto e
tutto crolla come in borsa
la favella nella borsa
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la mia pelle è bella arsa
il processo della farsa
adesso mi tocca tappare la bocca nell’esser ingrato lì fuori
lasciatemi in vita invece di farmi una statua in campo dei fiori
mi bruci per ciò che predico
è una fine che non mi merito
mandi in cenere la verità perchè sono il tuo sogno eretico
io sono il tuo sogno eretico
io sono il tuo sogno eretico
io sono il tuo sogno eretico
ammettilo sono il tuo sogno eretico
…
Caparezza: Io sono il tuo sogno eretico
----------------rivoluzionaria:

“Finché non diveranno coscienti della loro forza, non si ribelleranno. E finché non si ribelleranno,
non diveranno coscienti della loro forza.”
— G. Orwell, 1984
--------------------curiositasmundi ha rebloggato alchemico:

ERESIA:
mopos:
Eresia, un termine finora usato in chiave negativa, che indica invece l’affermazione del valore
assoluto della libertà dell’intelligenza. - G. Zingari, Il pensiero in fumo
“Eresia” deriva dal greco αἵρεσις, lat. haìresis che significava in origine “scelta”, “propensione”, è
diventato con l’andare del tempo, con i nuovi modi di sentire, una parola ad effetto. Ha acquisito
in seguito un senso dispregiativo.
Fonte: mopos
------------------

ALBERTO NOTARBARTOLO

Chitarre in altalena
11.
12.

7 febbraio 2012
12.15

I Vaselines sono uno di quei casi di musicisti che fa figo citare, ma in realtà non si conoscono. In
pillole: sono due (Eugene Kelly e Frances McKee); sono di Glasgow, garanzia di qualità; hanno
fatto un disco e mezzo tra l’87 e l’89, poi sono andati ognun per sé; nel 2010 si sono rimessi
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insieme, non si capisce bene per quanto.
Abbastanza perché spuntassero per qualche data italiana (giro anomalo: Ravenna, Livorno, Torino e
Roma), portandosi dietro due brandelli di Belle and Sebastian, che sono di Glasgow anche loro. Li
aspettavo con grande curiosità. Ho seriamente rischiato di non andarci, perché sono un idiota.
Poi invece ci sono andato, ed è stata una serata perfetta.
I nostri eroi devono la fama a un fan di lusso, Kurt Cobain, che ha infilato pezzi loro qua e là, oltre
a chiamare la figlia Frances in onore di McKee (o anche di Frances Farmer? Wikipedia parla solo di
Vaselines, e io mi fido). Una di queste canzoni ce l’hanno in casa anche i fan più tiepidi dei
Nirvana, come me: Jesus doesn’t want me for a sunbeam sta nell’album Mtv Unplugged.
I Vaselines l’hanno buttata là a metà concerto, e non è stata accolta da boati speciali, segno del fatto
che il pubblico non era, come avrei pensato io, composto al 99% da fan nostalgici di Cobain & soci.
I due hanno una gestione dei ruoli da rodato team comico: lui è quello serio, lei è quella che fa le
battute sconce. Insieme ci hanno sfornato praticamente tutto il loro repertorio in 79 minuti.
Impossibile non volergli bene, a loro e anche alla location del concerto, il nuovo Angelo Mai. La
mia consulente esperta ha scoperto che prima era una bocciofila. Ora è un posto perfetto per dei
concertini per un migliaio di appassionati: si sente bene, si sta comodi, si beve a prezzi politicissimi
e, nel giardinetto, c’è anche l’altalena.
Fosse stata una serata più calda, mi sa che ai Vaselines sarebbe piaciuta anche lei.
Ne voglio ancora.
fonte: http://www.internazionale.it/superblog/alberto-notarbartolo/2012/02/07/chitarre-in-altalena/
-----------verita-supposta ha rebloggatoscoppiaminelcuorequandovuoi:

Mestruazioni: uomo avvisato, mezzo salvato.
scoppiaminelcuorequandovuoi:
1. Non fare commenti o riferimenti al suo aspetto fisico, potrebbe essere pericoloso.
2. Non toccarle la pancia, per alcun motivo, potresti perdere una mano.
3. Non giudicare il suo abbigliamento.
4. Non dire niente, neanche scherzando, che possa minimamente infastidirla!
5. Non lamentarti se sembra in coma e non vuole uscire di casa.
6. Non farle complimenti, potrebbe interpretarli male (del genere ‘ma oggi sei bellissima’ ‘ah,
perchè ieri ero UN CESSO?’ Eh?’)
7. Non dirle mai di no quando vuole fare qualcosa.
8. Non giudicare le sue voglie strane,o la quantità di cibo che mangia (Guardate che la Nutella è
come il nero, sta bene con tutto)
9. Sii sempre gentile, anche se lei sarà un po acida (Io ho ragione, Tu no. Get over it.)
mai titolo fu più azzeccato
------------

Dietro a molti potenti della Storia c'è stato o c'è un felino: dalla gatta d’angora di Augusto a Bastet della regina egizia
Hatshepsut, da Cedric del conte di Southampton a Perruque di Richelieu a White Heather della regina Vittoria, passando ai
felini che hanno accompagnato, consigliato e protetto intellettuali e rivoluzionari come Lenin e Rosa Luxemburg, o al
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consigliere con la coda di Churchill senza dimenticare il celebre Tabby, gatto amatissimo di Lincoln, per finire all'ormai
celebre gatto di Benedetto XVI.
Anche sulla vita quotidiana delle persone comuni i gatti esercitano un potere straordinario, la loro presenza è un forte
antidoto allo stress della vita quotidiana, un elemento di equilibrio e di serenità.
Declinato da tutti i possibili punti di vista il binomio potere e gatti sarà il filo conduttore della settimana del gatto che si
inaugura con il vernissage della mostra di Franco Bruna:15 opere nelle quali l’acquafortista e illustratore torinese, ha
espresso la sua creatività nel rapporto gatti e personaggi famosi e dove il protagonista è un gatto dalle sette vite che si
trasforma a seconda dell’intellettuale, scrittore o artista al quale si accompagna: dai gatti tigrotti di Salgari al gatto
moschettiere di Dumas; dal gatto pantera di Hemingway a quello pirata di Stevenson; dallostregatto di Alice al gatto alpino
di Quintino Sella; dal gatto marinaro di Susanna Agnelli a quellobelle epoque di Gozzanofino al gatto sornione che gioca a
scopa con Mario Soldati in un’osteria delle Langhe.
[...]
LA STORIA DELLA FESTA
Il 17 Febbraio è il giorno dell'anno dedicato al più infedele degli animaletti da compagnia, il gatto. La giornata venne introdotta nel
1990 da un referendum proposto ai lettori della rivista "Tuttogatto".
La giornalista ideatrice dell'iniziativa, Claudia Angeletti, chiese appunto ai lettori di indicare il giorno più consono da dedicare alla
festa dei mici, e la risposta scelta fu appunto il 17 di Febbraio. Ecco le motivazioni :

●
●
●

Febbraio dal punto di vista zodiacale è legato al segno dell'acquario, il segno dell'intuito, della libertà e
dell'anticonformismo; caratteristiche tipiche dei gatti!
Nel nord Europa il numero 17 ha un valore benefico, che significa anche "Vivere una vita sette volte"

Se si scrive in numeri romani " XVII " e si fa l'anagramma si ottiene "VIXI" , parola latina che significa "HO VISSUTO"; e chi
più di un gatto, titolare di 7 vite, può dire di aver vissuto?
Nel territorio le iniziative per festeggiare i felini crescono di anno in anno: mostre, fiere, mercatini, spettacoli, vengono promossi da
città, associazioni ed enti al fine di festeggiare e sancire ancor di più l'amore che molti nutrono per il gatto.
Al di la del valore commerciale e speculativo di molte iniziative, è giusto dedicare una giornata ai felini, cercando magari di
riflettere e impegnarsi a proteggere un animale che spesso subisce maltrattamenti o viene abbandonato dall'uomo stesso.

fonte: http://www.laboo.biz/infogatto/festa-del-gatto.php
-----------luciacirillo ha rebloggato curiositasmundi:

“C’è una verità elementare, la cui ignoranza uccide innumerevoli idee e splendidi piani: nel
momento in cui uno si impegna a fondo, anche la provvidenza allora si muove.
Infinite cose accadono per aiutarlo, cose che altrimenti non sarebbero mai avvenute…
Qualunque cosa tu possa pensare di fare o sognare di poter fare incominciala.
L’audacia ha in sé genio, potere e magia. Incomincia adesso.”
— W. Goethe (via nicocarmigna
)
Fonte: nicocarmigna
----------luciacirillo ha rebloggato colorolamente:

“Non ti tracciar vie da seguire, figliuolo mio; né abitudini, né doveri; va’, va’, muoviti sempre;
scròllati di tratto in tratto d’addosso ogni incrostatura di concetti; cerca il tuo piacere e non temere il
giudizio degli altri e neanche il tuo, che puoi stimar giusto oggi e falso domani.”
— Luigi Pirandello,I vecchi e i giovani (via apneadiparole)
Fonte: apneadiparole
--------------
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La mistica dei sacrifici da Andreotti a Monti, passando per
il Pci

di Aldo Barba e Giancarlo de Vivo*, da economiaepolitica.it
Il governo Monti ha iniziato lo scorso dicembre una manovra economica i cui primi due tempi ha
modestamente chiamato “Salva Italia” e “Cresci Italia”. Ci sembra utile tornare brevemente sia sul
“salvataggio” che sulla “crescita”.
La prima fase dell’intervento è consistita in tagli di spesa e maggiori entrate per un totale di circa 30
miliardi di euro (per il 2012). Di questi 30 miliardi, 6 consistono in aumenti di accise (carburanti) e
aumenti del prezzo dei tabacchi, 1.6 miliardi in tagli alle pensioni, 3.3 miliardi in aumenti dell’IVA,
2.2 miliardi in un’addizionale Irpef, 2.8 miliardi in una riduzione di trasferimenti agli enti locali: 16
miliardi su 30 sono quindi in larghissima parte aggravi per lavoratori dipendenti e pensionati.
La manovra prevede poi anche un aumento di 11 miliardi di imposizione sugli immobili. Questa è
indubbiamente un’imposta sulla ricchezza, che va nel senso della patrimoniale invocata da molti,
ma che, oltre ad essere solo sulla ricchezza immobiliare, non presenta praticamente nessun
elemento di progressività. Ad esempio, anche se stabilisce una minore aliquota (e detrazioni) per la
prima casa, non si fa nessuna distinzione tra edilizia economica, popolare e ultrapopolare da un lato,
e ville e castelli dall’altro: tutte hanno la stessa aliquota – che siano prima casa oppure no.
A quanto già elencato va aggiunto un prelievo di circa 3.2 miliardi sulla ricchezza finanziaria e i
beni posseduti all’estero, praticamente l’unico elemento a carico dei soli redditi alti. La manovra
grava in larghissima misura su lavoratori e pensionati anche considerata al netto dei circa 10
miliardi di maggiori spese e minori entrate in essa deliberati: 6 o 7 di questi sono infatti a favore
delle imprese, e solo 4 vanno ad eliminare il taglio alle agevolazioni fiscali previsto dalla
precedente manovra del ministro Tremonti, sulla cui applicabilità erano stati sollevati molti dubbi.
L’impianto della manovra Monti è quindi recessivo non solo per il suo segno complessivo, ma
perché fortemente regressiva: incidendo molto sui redditi medio-bassi, taglia pesantemente la
domanda. L’incidenza sui redditi più bassi aumenta automaticamente con il passare degli anni: nel
2013 ad esempio, il “contributo” pagato dalla riduzione delle pensioni alla riduzione
del’indebitamento più che raddoppia, e nel 2014 più che triplica (da 1.6 a 3.9 a 6 miliardi), mentre il
“contributo” della imposizione su ricchezza finanziaria e beni esteri quasi si dimezza (da 3.2 a 3.7 a
1.8 miliardi). Se doveva essere l’equità della manovra a permettere di “conciliare crescita e rigore”,
i professori hanno fatto male i compiti. Di fatto le previsioni sulla (de)crescita del PIL italiano per il
2012 sono peggiorate: il FMI la stima oggi a -2.2%, e circola una stima che la dà a -3%.
Va notato che nel “secondo tempo” della manovra il governo ha messo la sordina al leitmotiv
dell’equità, ed iniziato a decantare l’effetto che potrebbero avere sulla crescita del PIL italiano
l’apertura di 5.000 nuove farmacie, una riduzione delle tariffe dei taxi, o il permettere licenziamenti
156

Post/teca

arbitrari, e facendo intendere di aver lanciato una lotta senza quartiere all’evasione fiscale. La
Guardia di Finanza è stata allora mandata ad occupare manu militari celebrati luoghi di turismo di
lusso, per stanare l’evasore al semaforo, verificando la congruità del numero dei cavalli vapore
dell’auto con la dichiarazione dei redditi dei proprietari.
Il governo – ed i mezzi di informazione – sembrano aver dimenticato che non è necessario fermare i
SUV ai quadrivi di Cortina per controllare se il proprietario dichiari un reddito sufficiente; e, ciò
che è peggio, hanno dimenticato che per l’ordinamento fiscale italiano non è necessariamente un
evasore fiscale chi compra auto di lusso e yacht senza dichiarare neanche un euro di reddito. I
possessori di ricchezza finanziaria non sono tenuti in quanto tali a compilare alcuna dichiarazione
dei redditi: quel poco di tasse che pagano vengono trattenute alla fonte con aliquota secca – e bassa.
La riprova è nei dati sul gettito delle imposte sostitutive sulle attività finanziarie, che nel 2010 è
stato in tutto pari a circa 8 miliardi di euro, a fronte di circa 130 miliardi da ritenute sui redditi da
lavoro dipendente e pensioni (che pagano i ¾ del gettito IRPEF). Se gravare il lavoro del grosso del
carico fiscale è il pilastro della politica fiscale dell’Europa unita, va notato che nel 2008, tra i 27
paesi dell’unione, l’Italia aveva il più elevato livello di imposte sul lavoro e contributi sociali in
rapporto al salario lordo. Sembrava si fosse giunti al punto in cui il peso del debito pubblico a
carico della parte attiva della popolazione fosse diventato insopportabilmente alto, e che fosse
arrivato il tempo di spostare la tassazione sulle spalle di altri. Il governo Monti ha pensato
diversamente, e questo può non sorprendere. Quello che sorprende è che partiti di centro-sinistra la
pensino come Monti, e che, in nome della “responsabilità”, si attribuiscano il “merito” delle sue
manovre. Eppure ci sono segnali che dovrebbero farli riflettere.
Da un lato, la Grecia sta subendo una “cura” che ha portato le condizioni sociali ad un punto di
rottura, e chi si distanzia dalla manovra è la destra, che ha appena annunciato di uscire dal governo
per non approvare l’ennesima raffica di tagli, licenziamenti ecc. Dall’altro lato, è proprio per non
lasciare alla destra la rappresentanza del montante malcontento che in Francia il candidato socialista
alla presidenza si dichiara indisponibile ad appoggiare la ratifica del nuovo Trattato fiscale. In ballo
ci sono non solo l’aumento dell’imposizione indiretta e i tagli alle pensioni, ma, più
significativamente, ulteriori svuotamenti di sovranità di uno stato che i francesi evidentemente non
considerano ancora un ferro vecchio. Quanto di elettoralistico e quanto invece di concreto vi sia in
queste promesse si vedrà, e dipenderà in buona misura dagli sviluppi della crisi. Il fatto resta, però,
che mentre in Francia la sinistra moderata si propone di aprire una breccia sul fronte del rigore ad
ogni costo, in Italia difende politiche estreme di austerità che, come ha scritto un autorevole
commentatore sul Financial Times, porteranno l’Europa “a sbattere”.
Quanto sta avvenendo in questi mesi riporta potentemente alla memoria quello che successe in Italia
a cominciare dall’autunno 1976, quando la sinistra per la prima volta dopo il 1948 tornò ad
appoggiare un governo (un monocolore democristiano guidato da Andreotti) sull’onda di una grave
crisi valutaria, e di una sua grande vittoria elettorale. Poco dopo, di fronte a una nuova caduta del
cambio e alla necessità di accedere ad un prestito del FMI, Andreotti approvò un pacchetto di
pesantissimi aumenti delle imposte indirette, delle tariffe dei servizi pubblici e dei prezzi
amministrati (in particolare tabacchi ed olii combustibili).
In una “conversazione” televisiva sulla manovra il presidente del consiglio spiegò che i “sacrifici”
richiesti agli italiani avrebbero favorito investimenti atti a rafforzare l’apparato produttivo e
l’occupazione giovanile, e che il governo aveva avviato una serie di misure contro la piaga
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dell’evasione fiscale: il ministro delle finanze e il comandante della guardia di finanza erano già “al
lavoro” per compilare gli elenchi dei “sabotatori dell’economia e della moneta nazionale”. Lungi
dall’obiettare, lo sventurato PCI rispose: con la solennità di un Comitato Centrale dichiarò di lottare
perché si facesse “una severa politica di austerità”, naturalmente aggiungendo che questa avrebbe
dovuto essere “socialmente equa” e servire “ad avviare una grande politica di trasformazione della
società”.
Anche in quel caso l’equità, gli investimenti e la grande trasformazione si persero nelle nebbie (per
non parlare della caccia ai “sabotatori”), ma poco dopo, di fronte a una situazione che naturalmente
non migliorava affatto, in particolare sul fronte della disoccupazione, i sindacati, spronati dal PCI,
conclusero un singolare accordo con la Confindustria in cui si accettavano tagli ai salari,
allungamenti dell’orario di lavoro, ecc., in cambio di nessuna contropartita – una manifestazione
dell’ “autonomia” dei lavoratori, secondo esponenti della sinistra, alcuni dei quali accusavano i
sindacati di non fare seriamente la “lotta all’inflazione”, e di “aver tutelato validamente gli interessi
degli occupati a danno dei disoccupati” (G. Amendola, Corriere della Sera, 16 marzo 1977). Fu la
“tregua” salariale. Il PCI rimase così a bagnomaria per un altro paio di anni, sostenendo il governo
dei sacrifici contro promesse.
All’inizio del 1979 si vide costretto a ritirare il suo appoggio, opponendosi ad un ulteriore
congelamento dei salari, ed all’adesione dell’Italia al Sistema Monetario Europeo, ma senza
veramente chiarire i motivi di questo passo – di fatto, lo stesso gruppo dirigente fu in parte contrario
a questa svolta, e molti invitarono a non “buttare a mare una esperienza di governo nazionale”
(Napolitano). Alle elezioni anticipate di qualche mese dopo il PCI, per la prima volta nella storia
repubblicana, vide diminuire i suoi voti, perdendone un milione e mezzo. Da allora fu una frana
continua. Forse il governo Monti rappresenta un ultimo movimento di assestamento.
*Università di Napoli “Federico II”
(17 febbraio 2012)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-mistica-dei-sacrifici-da-andreotti-a-montipassando-per-il-pci/
-----------------aleniadelicado ha rebloggato myborderland:

myborderland:
La bellezza di parlare con qualcuno che ti capisce, senza giudicarti.
--------------------3nding ha rebloggato curiositasmundi:

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la
più grande benedizione per le persone e le nazioni, perchè la crisi porta progressi. La creatività
nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le
scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere “superato”. Chi
attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai
problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’inconveniente delle
persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono
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sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. E’ nella crisi
che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di
crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro.
Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per
superarla.”
— Albert Einstein
(via compagnokoba)
Fonte: compagnokoba

-----------------3nding ha rebloggato curiositasmundi:

“Rachel Weinstein lo chiama “il suo momento Rosa Parks”. Una mattina di settembre del 2011,
Weinstein è salita su un autobus per andare in un centro commerciale della sua città. Era la linea che
prendeva sempre, ma quella volta un passeggero ultraortodosso le ha fatto cenno di andare a sedersi
sul fondo. Weinstein si è accorta che le donne erano sedute tutte là. “In realtà il tizio si rivolgeva a
mio marito”, racconta. “Con me non parlava.”
— Gli ebrei ultraortodossi sono sempre più numerosi in Israele. Con il loro rifiuto
della modernità, mettono un’ipoteca sul futuro del paese.
La minaccia interna « Roberto Goldin
Diventa sempre più importante affermare con estrema convinzione che “Dio non è
grande”
(via abandapart)
Fonte: robertogoldin.wordpress.com

------------------curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa:

“Le cose che si amano non si posseggono mai completamente.
Semplicemente si custodiscono.
E si tramandano”
— Catullo (via alfaprivativa)
Fonte: kan3l

----------------------curiositasmundi ha rebloggato mazzate:

“Se avessi avuto i mezzi di Berlusconi sarei riuscito nel giro di due o tre anni a far sventolare la
bandiera rossa sul Vaticano, con il consenso del Papa.”
— Moni Ovadia (via mazzate
)
--------------3nding ha rebloggato curiositasmundi:

“Non fidarti di nessuno, nemmeno della matematica. Se tu hai una mela e la moltiplichi per 0 mele,
la tua mela non scompare.”
— (via wealldeservetobehappy)
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---------------aleniadelicado ha rebloggato blankbook:

“Of all the words of mice and men, the saddest are, “It might have been.”
— Kurt Vonnegut (via libraryland)
Fonte: libraryland

-------------------centrovisite:

“Sono strane le donne. Non vogliono fare come la loro madre. Non vogliono subire quello che la
loro madre ha subito. O fatto subire al loro padre. Vogliono essere buone figlie; hanno paura di
essere solo una donnetta in più. Hanno paura, in fondo, che i loro ometti, grandi o piccoli, giovani o
vecchi, possano fare a meno di loro. Sono strane, le donne, ad amare uomini che le amano così male
e a scodellare ometti che ameranno altre donne ancora meno bene di quanto amino loro, che già non
le amano come loro stesse avrebbero voluto. Quanto alle figlie …”
— Martin Winckler, La malattia di Sachs, Feltrinelli 1999 (1998), pag. 107
-----------------onepercentaboutanything ha rebloggato el-hereje:

È morto l'archeologo Giovanni Lilliu Scoprì la reggia nuragica di
Barumini
el-hereje:
SASSARI. È morto stamattina a 98 anni Giovanni Lilliu, decano dell’archeologia in Sardegna. Il
suo nome è legato in maniera indissolubile alla reggia nuragica di Su Nuraxi da lui scavata a
partire dal 1950 sino al 1957 e inserita nel 2000 nella lista Unesco come “Patrimonio
dell’Umanità”.
Nato a Barumini nel 1914, si era laureato a Cagliari in Lettere classiche e poi era stato allievo di
Ugo Rellini alla “Scuola Nazionale di Archeologia” a Roma dove aveva ottenuto la
specializzazione. Dal 1943 al 1945 ha lavorato nella “Soprintendenza alle Antichità della
Sardegna”. Nel 1955 ha fondato e diretto per venti anni la “Scuola di specializzazione di Studi
Sardi” dell’Università di Cagliari ricoprendo anche il ruolo di Professore ordinario di Antichità
sarde. Successivamente è stato Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia sempre nella stessa
Università.
È stato membro di numerosi istituti scientifici nazionali e stranieri e dal 1990 era diventato
membro dell’Accademia dei Lincei. Nel 2007 aveva ricevuto dalla Regione Autonoma della
Sardegna l’onorificenza “Sardus Pater” istituita proprio in quell’anno come riconoscimento da
assegnare a cittadini italiani e stranieri che avevano contribuito con il loro lavoro a far emergere la
Sardegna.
Rimane famoso anche il suo contributo culturale e politico nell’ambito della storia dell’autonomia
sarda attraverso il concetto di “costante resistenziale” che aprì un lungo dibattito, tutt’ora in corso.
Attraverso questa formula Lilliu riassumeva la lotta millenaria del popolo sardo contro gli invasori
stranieri che mano a mano si era succeduti nell’Isola, ma era stato anche il pioniere per quanto
riguarda ad esempio il rapporto tra i fenici e nuragici, da lui visto non più in chiave antagonistica
ma di collaborazione reciproca. Gli scavi recenti, nelle regioni dell’Iglesiente hanno confermato in
buona parte questo quadro.
Il suo libro fondamentale rimane “La civiltà dei Sardi” che ripercorre tutte le tappe della preistoria
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e protostoria dell’Isola dal Paleolitico sino alla fine dell’età nuragica. Una sintesi archeologica
tutt’ora utilizzata anche nelle due Università sarde come testo d’esame.
-----------------------falcemartello ha rebloggato darmix:

“«La cultura del sospetto non è l’anticamera della verità, è l’anticamera del khomeinismo»”
— Giovanni Falcone
--------------------albertoragni:
Sotto un cielo neronero
sopra un Ford del ’26,
arrivammo che era l’alba,
poco prima delle sei.
Giunti a Porta Capuana,
a due passi dalla stazione
vedemmo San Gennaro,
che faceva una trasfusione.
A forza di miracoli
s’era sentito male
nel giorno del Giudizio
del Giudizio Universale.
Nel presepio di Fuorigrotta,
piangevano i re Magi
cricche crocche e Manecancine
li avevano scippati.
A Bagnoli un corteo
di cassaintegrati,
con in testa Masaniello,
marciava a pugni alzati.
Totò o’ pazzariello disse
“Sono solidale
è arrivato finalmente
il Giudizio Universale”
Era uscito il 47
e il cadavere di un giornalista
a Torre Annunziata
fece il nome di un socialista.
Ci disse “Voi che siete
sulla buona pista
chiedete ai miei colleghi
perché muore un giornalista”.
Mezzogiorno era di fuoco
arrivava il temporale
mancavano poche ore
al Giudizio Universale.
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Ciro Cocaina
s’era fatto l’ultimo pizzo
alla pizzeria Vesuvio
era ormai fuori servizio
Il garzone di contrabbando
cantò “Fronn’ e Limone”
piangemmo tutti in coro
fino alla fine della canzone.
Re Mida e la sua corte
a Poggioreale
tremavano al pensiero
del Giudizio Universale
Facemmo appena in tempo
erano le ventuno
fuori dal San Carlo
non c’era più nessuno
presentavano la prima
De Filippo e De Simone.
Il Giudizio Universale
c’era scritto in cartellone.
Fuori lampi e tuoni
iniziava il temporale
l’orchestra aveva smesso
da poco di accordare.
Scoppiarono tutti i botti
il chiasso era infernale
si aprì lento il sipario
sul Giudizio Universale.
Gang - Il Giudizio Universale
Fonte: albertoragni

--------------lalumacahatrecorna ha rebloggato lanuitestenfeu:

lanuitestenfeu:
Amare qualcuno è anche come quando stai leggendo un libro che ti ha preso fin dalle prime
pagine: continui a ripeterti “ancora tre pagine, poi smetto, ancora qualche pagina”, ma sai già che
non smetterai, che andrai avanti, che non riuscirai a fermarti. Sai che consumerai le pagine a furia
di voltarle, che ne strapperai qualcuna per sbaglio, che dovrai tornare su qualche passaggio poco
chiaro, eppure continui. Non riesci a limitarti, a dire: “oggi basta”, dai tutto il tuo tempo. Vuoi
sapere la fine, eppure ne hai paura. Cosa c’è dopo la fine? Tutto finisce, anche quelle pagine. Ma
continui a sfogliare con una foga che somiglia alla fame. E poi la sensazione di vuoto quando le
pagine finiscono, la mancanza, ma la consapevolezza che qualcosa (di quell’amore) è rimasto
dentro di te.
--------------mopos:
Nel 1981 fu invitato al Festival di Sanremo per lanciare il suo film «Ricomincio da tre». Noi a
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casa, la sera, eravamo davanti alla tv aspettando il suo ingresso in scena. Invece, arrivò una
telefonata. Risposi io. «Pronto, Massimo, e che ci fai tu qua? Noi ti stiamo aspettando…». Mi
spiegò che gli avevano censurato il monologo. Lui aveva deciso di portarne uno dei più scottanti,
in cui si rivolgeva all’allora presidente Pertini a proposito del terremoto del Belice. Ma glielo
bocciarono. Così aveva preferito rinunciare: «Che cosa credevano - mi disse - che andavo a
Sanremo a recitare la poesia di Natale?». Accettare imposizioni esterne avrebbe significato
perdere la faccia di fronte al suo pubblico. E anche nostro padre, integerrimo com’era, fu
d’accordo. Al telefono gli disse: «E’ fatto bbuono». (via Il ricordo / Il mio Massimo e il rimpianto
dei suoi 59 anni - Il Mattino)
Fonte: ilmattino.it

------------------20120221
Il non-senso dell'evoluzione umana è un dato scientifico accertato

Siamo il frutto del caso. Il saggio di Telmo Pievani
dall’Almanacco della Scienza di MicroMega

Pubblichiamo come regalo ai lettori del sito il saggio di Telmo Pievani che apre il nuovo
Almanacco della Scienza di MicroMega, ancora in edicola e libreria fino a metà marzo.
Se ne facciano una ragione i sostenitori di Disegni più o meno intelligenti: le evidenze scientifiche
confermano ogni giorno di più che a condizionare l’evoluzione di Homo sapiens è stata la casuale
combinazione di fattori del tutto contingenti ed ‘esterni’, in particolare eventi climatici e fattori
geografici. Sarebbe ora di accogliere l’estrema perifericità della condizione umana nella sua tragica
bellezza.
di Telmo Pievani, da MicroMega 1/2012, Almanacco della Scienza
Gli articoli che seguono, scritti da alcuni fra i maggiori esperti a livello internazionale, descrivono
nuove scoperte scientifiche il cui significato culturale e filosofico non può essere sottovalutato. Si
tratta infatti del compimento di una revisione radicale dell’immagine dell’evoluzione umana.
Caduto definitivamente il paradigma unilineare che interpretava la nostra storia naturale come una
carrellata di stadi di progresso, l’intricato diagramma delle specie ominine che a ritroso collega
l’ultimo ramoscello sopravvissuto oggi, cioè Homo sapiens, con l’antenato comune fra noi umani e
gli scimpanzé – vissuto in Africa intorno a 6 milioni di anni fa – è composto al momento da almeno
venti specie differenti, ciascuna con una propria unicità tassonomica e con un peculiare mosaico di
caratteristiche adattative. Non una marcia di avvicinamento all’umanità moderna, dunque, ma
un’esuberante esplorazione di possibilità.
Da quando i primi ominini sperimentano soluzioni alternative per sopravvivere in spazi sempre più
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aperti, a quando intorno a due milioni di anni fa troviamo in Africa una pletora di specie
appartenenti addirittura a tre generi diversi (le australopitecine gracili più recenti come
Australopithecus sediba, le prime forme del genere Homo e i parantropi robusti), fino a quando in
tempi recentissimi, ancora 50 mila anni fa, in Africa ed Eurasia convivono ben cinque forme umane
contemporaneamente, la coabitazione di specie diverse è stata la norma. Non siamo mai stati soli,
tranne che nelle ultime, poche migliaia di anni.
Ma ora c’è dell’altro. Ciò che accomuna molti degli articoli è la consapevolezza, emersa
prepotentemente negli ultimi mesi e anni nella comunità scientifica, del ruolo chiave che hanno
giocato le variazioni climatiche e i fattori ecologici su larga scala nel condizionare e letteralmente
nel plasmare l’evoluzione umana. L’attenzione era stata rivolta principalmente alle mutazioni
genetiche considerate cruciali e ai grandi adattamenti funzionali che ci hanno reso umani
(bipedismo, tecnologie litiche, crescita del cervello), e troppo poco sui parametri ambientali
contingenti che hanno reso così variegato e imprevedibile l’andamento dell’albero cespuglioso degli
ominini. Oggi ci accorgiamo che il potere delle circostanze è stato dominante nella nostra storia
naturale e che quindi i fattori primari che ci hanno condotti fin qui furono talvolta indipendenti dalla
maggiore efficienza o dalla presunta «superiorità» intrinseca dei «vincitori».
Le scimmie della Rift Valley
Pensiamo al bipedismo, l’innovazione che inizialmente ha separato i primi rappresentanti della
nostra famiglia di strani primati di grossa taglia. L’immagine dei nostri antenati che gloriosamente
«si alzano in piedi» non ha più alcun senso. Le numerose specie iniziali hanno avuto posture e
movimenti differenti, che possiamo rilevare dall’anatomia degli scheletri fossili e dalla forma delle
loro articolazioni. Uno dei protagonisti di questi studi, il paleoantropologo Tim White, del quale
pubblichiamo qui un contributo, scrisse tempo fa che la diversità delle camminate ancestrali
(compresa quella della specie Ardipithecus ramidus da lui scoperta) era così piena di stranezze che,
a immaginarla, gli sembrava di essere nel bar intergalattico di Guerre stellari.
Gli scimpanzé percorrono anche lunghi tratti sugli arti inferiori, quando occasionalmente devono
trasportare cibo e oggetti, ma le ragioni adattative iniziali dell’essere bipedi andarono oltre il
vantaggio offerto dalla liberazione delle mani. L’abbandono dell’andatura quadrupede comporta
infatti una riorganizzazione costosa di tutta l’anatomia: rende più instabili, porta ad esporre gli
organi vitali, restringe il canale del parto nelle femmine ed è più difficile da apprendere per i
cuccioli. Ancora oggi, il nostro corpo non è completamente idoneo alla postura eretta: chi soffre di
ernia del disco, di mal di schiena e di logorio delle articolazioni ne sa qualcosa. L’unicità e la subottimalità sono i marchi di fabbrica della nostra evoluzione, non certo la perfezione.
Dobbiamo dunque supporre che la selezione naturale – cieco meccanismo che non vede nel futuro –
abbia favorito tale cambiamento a causa di un suo vantaggio sostanziale e immediato. Se siete
scimmie antropomorfe africane obbligate a sempre più frequenti spostamenti in radure aperte e
infuocate, ridurre la superficie corporea esposta al sole può essere un’ottima idea, qui e ora, così
come ergersi in allerta sopra le distese erbose (essendo stati noi prede, e non predatori, per lungo
tempo). A partire da circa dieci milioni di anni fa, infatti, la formazione di una barriera geologica
lunga seimila chilometri, la Great Rift Valley, ostacolando le perturbazioni atlantiche portò a un
progressivo inaridimento dei territori più orientali del continente africano, frammentando la foresta
pluviale e poi sostituendola con praterie e savane, cioè spazi aperti attraenti e rischiosi. Qui
cominciò la nostra carriera di bipedi.
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La locomozione bipede ha avuto poi imprevedibili effetti collaterali che hanno cambiato il corso
della nostra evoluzione. Alle scimmie della Rift Valley il bipedismo ha regalato doni preziosi come
la corsa sulle lunghe distanze e l’uso libero delle mani. Senza contare che un bipede, all’occorrenza,
può comunque nuotare o arrampicarsi su un albero, come sicuramente faceva ancora l’Ardipithecus
ramidus annunciato nel 2009 da Tim White. Al costo di qualche acciacco lombare, magari, ma ne è
valsa la pena, perché il nostro successo come esploratori planetari trova le sue radici in questa
rivoluzione anatomica incompiuta e nei suoi effetti, in ultimo, culturali. E non sarebbe successo
alcunché senza la Rift Valley. Dunque, a meno di non ravvisare nella tettonica a placche un disegno
intelligente (come qualcuno, scommettiamo, non mancherà di fare), fu questa circostanza geologica
esterna a innescare il processo su larga scala che portò all’evoluzione indipendente degli ominini.
Contingenza storica e geografica
Facciamo ora un salto a tempi più recenti. Subito dopo il giro di boa dei due milioni di anni fa,
inizia un processo di espansione ramificata che gli evoluzionisti chiamano «radiazione adattativa».
In un lasso di tempo che abbraccia decine e centinaia di migliaia di anni, i primi rappresentanti del
genere Homo, partiti da una vallata del Corno d’Africa, seguendo coste e vallate fertili si affacciano
in Medio Oriente e poi si diramano fino al Pacifico da una parte e all’Europa occidentale dall’altra.
Sarà solo la prima di molte diaspore. Come in ogni cambiamento nella distribuzione di animali e di
piante nella geografia terrestre, mari, oceani, catene montuose, deserti e ghiacciai diventarono
ostacoli da aggirare, barriere che spesso creavano passaggi obbligati nei crocevia del popolamento.
Le contingenze ambientali hanno avuto un ruolo cruciale in tutti i passaggi significativi della storia
umana più antica. La conformazione delle terre emerse, le eruzioni vulcaniche, l’instabilità
ecologica, le modificazioni del clima, le frammentazioni di habitat – fattori indipendenti dai meriti
adattativi di questo o quel ramoscello del nostro albero di famiglia – hanno condizionato gli eventi,
come peraltro succede a tutte le specie e come è normale che sia giacché viviamo su un pianeta
attivo e imprevedibile.
Dunque dobbiamo la nostra locomozione e molto della nostra dieta al diradarsi della foresta
ombreggiata a est della Rift Valley, ma l’influsso delle circostanze si è manifestato anche
successivamente: tutte le vicende di rilievo del nostro genere si svolsero nell’instabilità delle
oscillazioni climatiche del Pleistocene, con periodi glaciali e interglaciali, innalzamenti e
abbassamenti dei livelli dei mari, andirivieni di barriere geografiche, isole che diventavano penisole
e viceversa, terre bloccate dai ghiacci, fasce di vegetazione che cambiavano latitudine insieme alle
faune di erbivori e carnivori, che noi inseguivamo essendo cacciatori opportunisti (avendo cioè la
disgustosa ma redditizia abitudine di approfittare delle carcasse predate da altri).
Gli spostamenti delle popolazioni di Homo dentro e fuori dall’Africa dipesero, in particolare,
dall’alternanza di fasi secche e di fasi umide nel Sahara e nel Sahel: quando questi territori erano
distese verdi e fertili percorse da corsi d’acqua attiravano gli ominini da sud e da est, mentre nelle
fasi di desertificazione li respingevano in tutte le direzioni, anche verso nord e nord-est, creando
così un peculiare effetto di pompaggio e di espulsione fuori dall’Africa. Questa dinamica ecologica
avrebbe prodotto le molteplici uscite dall’Africa che hanno disseminato specie diverse del genere
Homo in tutta l’Eurasia.
L’oscillazione ecologica sahariana è a sua volta dipesa da mutamenti climatici prodotti dai
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cambiamenti di intensità nel sistema delle correnti oceaniche atlantiche, in particolare dopo la
chiusura dell’istmo di Panama. Insomma, siamo figli a tutti gli effetti della dinamica geofisica
globale del pianeta Terra. Una coalizione di fattori geologici e climatici a catena, con remote
implicazioni connesse all’orbita e alla rotazione della Terra su se stessa, ha concesso la nostra
comparsa durante un lungo inverno africano. Altrimenti non saremmo qui, in questo momento, a
parlarne. Furono dunque contingenze storiche, cioè singoli eventi dirimenti e imprevedibili a priori,
e contingenze geografiche, cioè separazioni di popolazioni dovute a circostanze accidentali prodotte
sul territorio dai cicli climatici terrestri, a plasmare ciò che soltanto con molta fantasia possiamo
continuare a concepire come un’ascesa inevitabile.
Homo sapiens, il sopravvissuto
Potremmo però insistere nell’ostinazione finalistica, accarezzata dai teologi di successo in missione
consolatoria, e ipotizzare che almeno Homo sapiens, solo lui, faccia eccezione. Niente di più
improbabile. Ottomila generazioni fa (circa 200 mila anni fa) compaiono i primi Homo sapiens in
Africa subsahariana, in una fase di ulteriore inaridimento in concomitanza con la penultima
glaciazione quaternaria. È una popolazione circoscritta, che porta novità salienti sia nell’anatomia
slanciata e nella capacità cranica, sia soprattutto nell’espressione dei geni che regolano i tempi dello
sviluppo. Il prolungamento delle fasi di crescita, che durano di più che in tutte le altre forme di
Homo, è stato forse il nostro segreto più importante, perché ha influito sull’espansione e sulla
riorganizzazione del cervello, sulle capacità di apprendimento, sull’organizzazione sociale e sul
linguaggio. Siamo la specie ominina che resta immatura e giovane più a lungo.
Da una zona forse vicina al sito eritreo di Abdur, dove la presenza di Homo sapiens è attestata 125
mila anni fa, iniziano le dispersioni multiple della nostra specie fuori dall’Africa, seguendo spesso
gli stessi tracciati delle precedenti diaspore. Le espansioni di Homo sapiens hanno lasciato una
traccia genetica flebile ma significativa. I quasi sette miliardi di esseri umani che abitano oggi il
pianeta presentano una variazione genetica molto ridotta e proporzionalmente più bassa mano a
mano che ci si allontana geograficamente dal continente africano. Questo dato suggerisce che
l’intera popolazione umana sia discesa da un piccolo gruppo iniziale, che conteneva gli antenati di
tutti noi e che si stima non superasse le poche migliaia di individui.
Poi questa popolazione pioniera originaria è cresciuta e si è diffusa, irradiando di volta in volta
nuovi gruppi fondatori di piccole dimensioni, i quali a partire da 60-50 mila anni fa hanno
rapidamente colonizzato prima il Vecchio Mondo e poi per la prima volta anche l’Australia (già 50
mila anni fa, attraversando un braccio di mare) e le Americhe (passando per il continente ora
sommerso della Beringia). All’arrivo dei primi Homo sapiens, l’Eurasia era già abitata da altre
specie umane, derivanti dalle precedenti ondate di espansione, come Homo neanderthalensis
(estinto a Gibilterra intorno a 28 mila anni fa) e il piccolo Homo floresiensis (estinto sull’isola di
Flores in Indonesia intorno a 15-12 mila anni fa). Siamo insomma una specie africana
geneticamente omogenea e giovane, che fino a poche migliaia di anni fa ha convissuto con altre
forme umane. Mentre tutto ciò accadeva, le contingenze ambientali continuarono a deviare, più
volte, la traiettoria della storia. Alcuni dati molecolari attestano un calo della popolazione di Homo
sapiens intorno a 70-75 mila anni fa, in concomitanza con il crollo delle temperature globali dovuto
all’«inverno vulcanico» provocato dalla catastrofica eruzione del Toba, sull’isola di Sumatra:
centinaia di chilometri cubi di magma eruttato, con l’immissione in atmosfera (verso l’Oceano
Indiano) di 800 chilometri cubi di cenere.
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Fu un disastro ecologico globale, in seguito al quale noi ci saremmo infilati in quello che gli esperti
chiamano un «collo di bottiglia» evoluzionistico: una drastica riduzione della popolazione, al limite
della scomparsa, e poi una ripartenza dai pochi sopravvissuti al cataclisma. La variazione genetica
ridotta degli esseri umani attuali porta a pensare quindi che non solo il gruppo fondatore iniziale sia
stato piuttosto piccolo, ma che in seguito la popolazione umana abbia attraversato drammatiche
riduzioni a causa di crisi ambientali. Altri studiosi pensano che il (o un) collo di bottiglia si sia
verificato già prima, in Africa, nel lungo periodo glaciale che va da 190 a 123 mila anni fa. Per il
gioco dei venti e delle precipitazioni, le glaciazioni portano infatti aridità in Africa e forse gli
sparuti Homo sapiens rimasti hanno trovato rifugio alla desertificazione nelle confortevoli coste
meridionali della regione del Capo, in Sudafrica, all’estremità meridionale della Rift Valley.
Qualunque cosa sia successa, i dati molecolari confermano che in almeno una fase della nostra
storia evolutiva ci siamo ritrovati davvero in pochi, sull’orlo dell’estinzione, e che ce l’abbiamo
fatta per il rotto della cuffia.
Che ironia, se fosse andata diversamente: ora non ci sarebbe una specie umana autoproclamatasi
«sapiens» e convinta di essere l’apice dell’evoluzione, il tronfio prodotto di una grande attesa
finalistica. Nelle Operette morali, Giacomo Leopardi immagina il dialogo post-apocalittico tra uno
gnomo e un folletto. Lo gnomo commenta: «Ben avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia
risuscitasse, e sapere quello che penserebbero vedendo che le altre cose, benché sia dileguato il
genere umano, ancora durano e procedono come prima, dove essi credevano che tutto il mondo
fosse fatto e mantenuto per loro soli».
Nuove domande appassionanti, e dibattiti da archiviare
Nell’anno in cui sentiremo ogni tipo di stupidaggine superstiziosa sulla fine del mondo, ben
pubblicizzata in prima serata, è importante ricordare che l’apocalisse (degli altri) c’è già stata più
volte, e che noi non saremmo qui senza la fine del mondo degli altri. Il ruolo dei fattori ecologici
contingenti si è manifestato infatti anche molto prima che iniziasse la nostra storia di ominini. La
quinta fra le maggiori estinzioni di massa del passato (fra Cretaceo e Terziario, 65 milioni di anni
fa) liberò le nicchie ecologiche indispensabili per la successiva diversificazione dei mammiferi,
primati compresi. Ma i dinosauri stessi, vittime per la quasi totalità dell’asteroide, dovevano una
parte delle loro fortune pregresse a non meno catastrofiche estinzioni di massa più remote, come
quella alla fine del Triassico, 200 milioni di anni fa circa, che si era portata via i loro maggiori
competitori, i crurotarsi. Alla fine del Permiano, 51 milioni di anni prima, un’altra colossale
estinzione di massa provocata da enormi eruzioni vulcaniche aveva spazzato via il 90 per cento
degli organismi marini e il 70 per cento di quelli terrestri. Un’ecatombe micidiale, a suo modo
«democratica», un’improvvisa potatura radicale dell’albero della vita che ha risparmiato soltanto un
decimo dei rametti. Secondo uno dei massimi esperti in materia, il paleontologo Michael J. Benton,
quella volta c’è mancato poco che la vita scomparisse del tutto. Senza quell’asteroide e senza quei
fiumi di basalto fuso, la storia della vita avrebbe preso tutt’altra direzione.
È importante sottolineare che queste evidenze si basano su un raffinamento eccezionale delle
metodologie di datazione e di indagine, resosi possibile solo negli ultimi anni. Come notano diversi
autori dei saggi qui presentati, oggi esistono tecniche di studio e di misurazione dell’antichità dei
reperti, da usare sempre in combinazione le une con le altre, che non hanno precedenti nella storia
della disciplina. Datazioni relative e assolute – di tipo archeologico, di tipo geologico e ottenute
attraverso nuove tecnologie di fisica nucleare applicate alla geocronologia – si uniscono alle
comparazioni morfologiche e ai sempre più abbondanti dati provenienti dalle analisi genetiche. Non
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era mai successo che si potesse estrarre il dna antico da fossili di decine di migliaia di anni fa, o che
una tomografia potesse sezionare denti e ossa scovando dettagli infinitesimali mai osservati prima.
Ne risulta un quadro coerente di prove convergenti che non è mai stato così robusto, unitamente a
modelli di ricostruzione delle parentele evolutive sempre più precisi. Chi si compiace di non
riconoscere ancora alla biologia evoluzionistica, e all’evoluzione umana in particolare, uno statuto
di scientificità più che invidiabile dimostra di non essere al corrente di quanto sta avvenendo sul
campo.
La cautela metodologica invocata da alcuni autori qui, come Bernard Wood e Lee Berger,
nell’inferire con troppa sicurezza rapporti di discendenza o nel sostenere di aver trovato «l’antenato
comune» fondamentale (o ancor peggio l’«anello mancante»), è dovuta proprio all’inedita
articolazione del quadro empirico emerso in questi anni e alla valanga di nuove informazioni in
attesa di una corretta interpretazione. Non è dunque un segno di debolezza o di incertezza come
taluni vorrebbero far intendere, ma al contrario di accresciuta solidità scientifica. Se ne facciano una
ragione i negazionisti imperterriti, i perplessi d’ordinanza, quelli ancora ossessionati dagli «errori di
Darwin», e chi masticando un po’ di falsificazionismo si è fatto l’idea che la scienza non possa mai
raggiungere un consenso generale attorno a evidenze corroborate oltre ogni ragionevole dubbio.
A proposito: che fine hanno fatto quelli che un paio di anni fa sostenevano che gli umani avevano
cavalcato in groppa ai dinosauri, che il Grand Canyon si era formato a causa del diluvio universale,
che il darwinismo era morto e che non si sono mai trovati gli anelli mancanti dell’evoluzione?
Sembravano così convinti e agguerriti. Eppure non è uscito un solo articolo scientifico degno di
questo nome a conferma di simili idiozie, non un solo accenno di dibattito nelle sedi qualificate,
nessun intervento accettato nei convegni internazionali della comunità scientifica di riferimento, e
chiaramente nessuna novità empirica a sostegno di quelle scempiaggini. Nulla di nulla, ovviamente.
Fiato e inchiostro sprecati, mentre gli scienziati facevano scoperte formidabili sull’albero di
discendenza delle molteplici specie umane. Il richiamo alla «libertà di espressione» nel caso
dell’antievoluzionismo è semplicemente ridicolo.
Allo stesso modo, quando all’interno di una cornice scientifica coerente si sviluppano confronti tra
ipotesi diverse è segno che una disciplina è in salute e in rapido avanzamento, non certo in crisi.
Oggi infatti non abbiamo soltanto inedite risposte a vecchi quesiti – come nel caso dell’affascinante
scenario qui proposto da Giorgio Manzi e Fabio Di Vincenzo per spiegare l’evoluzione del
linguaggio – ma anche e soprattutto nuove domande, che fino a qualche anno fa sarebbero state
impensabili. E ciò dovrebbe seppellire ogni altro dibattito di retroguardia, noiosamente privo di
qualsiasi interesse. Chiediamoci invece perché siamo rimasti l’unica forma umana sul pianeta, e
perché così di recente. Che fine hanno fatto tutti gli altri? Li abbiamo estinti noi oppure ancora una
volta siccità e glaciazioni hanno fatto la loro parte? Come è stata la convivenza con altri umani, i
cui pensieri e le cui emozioni – ci racconta Juan Luis Arsuaga – sono oggi perduti per sempre come
lacrime nella pioggia? Quali abitudini avevano, come vedevano il mondo, come comunicavano?
E ancora, esiste una connessione causale tra il fatto che siamo rimasti soli e lo svolgersi delle
successive espansioni di Homo sapiens, con il contemporaneo sviluppo dell’intelligenza simbolica e
il completamento del tratto vocale che permette il linguaggio articolato, come suggeriscono qui
Philip Lieberman e Robert McCarthy? Il legame tra la nostra creatività mentale di specie parlante e
l’estinzione di tutti gli altri sembra paradossale, ma illumina quella che da sempre è stata la radicale
ambivalenza del comportamento umano. L’«ondata finale» della nostra specie – come ipotizzano
Zenobia Jacobs e Richard G. Roberts – è forse legata agli episodi di contrazione e di espansione
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demografica riscontrati in Africa intorno a 60-80 mila anni fa, e dunque anch’essa sarebbe
riconducibile in ultima analisi al modo in cui fattori geografici e climatici hanno inciso sulla
sopravvivenza di piccoli gruppi umani. In tal caso persino la nascita della mente umana moderna in
Homo sapiens sarebbe il frutto di molteplici esplosioni «punteggiate» di innovazione culturale in
popolazioni umane distinte, sballottate in Africa da eventi ecologici su larga scala. Un’altra storia di
ghiacci, di mari, di deserti, di correnti oceaniche e atmosferiche.
Il tempo e il caso raggiungono tutti
Fin qui le domande scientifiche, che richiedono risposte sperimentali e nuovi modelli. Ma esistono
anche grandi domande filosofiche che diventano ineludibili. Come cambia la nostra visione del
«posto dell’uomo nella natura», interrogativo che Thomas H. Huxley si poneva nel 1863 avendo a
disposizione nemmeno un millesimo delle conoscenze paleoantropologiche di oggi? La radicale
contingenza storica e geografica dell’evoluzione umana, lungi dal consegnarci a un’insensatezza
nichilistica, ci restituisce al contrario un rinfrancante e concreto senso di appartenenza alle
dinamiche fisiche ed ecologiche di un pianeta attivo, che proprio in virtù della sua instabilità ha
posto le condizioni per la nostra comparsa. La gratitudine per questa possibilità è pari alla
consapevolezza della finitudine e della fragilità del nostro destino, il che non può che portarci a un
atteggiamento di umiltà nei confronti di un sistema naturale che conosciamo solo in parte e che ciò
nonostante abbiamo già devastato. Anziché estrarre forzatamente dalla natura appelli morali e leggi
di comportamento, potremmo onorare la nostra specificità di creatori di norme morali per
condividere un maggiore rispetto verso le generazioni a venire.
Contingenza significa leggere in modo nuovo il significato evolutivo delle diversità umane, antiche
e presenti, e insieme la profonda unità storica dell’umanità, come propongono nei loro articoli qui
David Abulafia e Marco Aime. Contingenza significa anche accettare l’idea che non esistano valori
«assoluti» in termini evolutivi (l’intelligenza? la complessità? la socialità?), bensì sviluppi relativi
di singole specie, ciascuna unica a suo modo, in un contesto di pluralità, fino a tempi recentissimi. È
questo pluralismo relativistico che permette di avvicinarsi davvero alla comprensione di che cosa
possa aver significato l’esistenza di forme umane «diversamente sapiens», come propone Arsuaga
nella sua ricostruzione «dal punto di vista dei Neandertal». Archiviamo dunque la vana ricerca degli
elementi di superiorità o di eccezionalità di Homo sapiens, o come si suole dire il suo «salto
ontologico», e concentriamoci sui fattori di unicità e di novità che in un contesto di continuità
naturale e di contingenza ci hanno reso umani a modo nostro.
La posta in gioco è alta, perché si tratta di una normalizzazione naturalistica in campo umano:
cadono le grandi eccezioni dell’evoluzionismo antropologico, in primis la linearità del progresso,
mentre i presunti misteri inavvicinabili, come l’evoluzione del linguaggio e della mente, sono
sempre più cinti d’assedio da indizi empirici rilevanti. In aggiunta, il fatto interessante è che questa
normalizzazione non sembra per nulla riconducibile a un’impresa «riduzionista», come spesso si
paventa. Semmai il contrario.
È proprio dai nuovi studi sull’evoluzione umana che si evince l’impossibilità di ridurre la
spiegazione a un solo livello prioritario (per esempio genetico, o anche generalmente biologico) dal
quale estrapolare poi tutto il resto. Per capire la storia naturale umana occorre oggi fare interagire
strati differenti di analisi, laddove i livelli di organizzazione più alti presentano proprietà autonome
e non deducibili interamente dai livelli più bassi, per quanto esse restino ancora interamente
naturali. Bisogna far convergere per la prima volta schemi provenienti dalla paleo-climatologia,
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dall’ecologia, dalla geologia, dalla paleontologia, dalla genetica, dall’anatomia comparata,
dall’archeologia, dalla linguistica, dall’evoluzione culturale, e da molte altre competenze nelle
scienze naturali e nelle scienze umane. E così si capisce che chi agita lo spauracchio del
«riduzionismo» ha semplicemente il problema di giustificare l’inserimento del sovrannaturale dove
non ve n’è alcun bisogno.
L’estrema perifericità della condizione umana, sul terzo pianeta di un sistema solare ai margini di
una galassia come tante, va accolta nella sua tragica bellezza. È un’occasione di emancipazione:
dalle ingannevoli consolazioni finalistiche, e soprattutto dagli officianti di tutte le Chiese che
pretendono di addomesticare la storia per giustificare il presente. Anche in quel 21 dicembre 2012 e
nella sbiadita attesa millenaristica del suo esito si nasconde il rifiuto psicologico dell’idea che il
cosmo non abbia alcun senso né alcuna direzione o escatologia, e che «noi umani» – come scriveva
Stephen J. Gould, scomparso dieci anni fa – «abitiamo questo pianeta senza una ragione specifica
né uno scopo stabilito dalla natura». I figli dell’asteroide e della Rift Valley sono restii a
convincersi, come invece lo era nel IV o III secolo a.C. l’ignoto estensore del Qohelet (9,11), che
sotto il sole «il tempo e il caso raggiungono tutti». Nessuno ha saputo dirlo meglio di Leopardi nelle
Operette morali, in quel «Dialogo della natura e di un islandese» in cui la prima, matrigna e
indifferente, apostrofa il secondo: «Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra?
[…] se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei».
(21 febbraio 2012)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/siamo-il-frutto-del-caso-il-saggio-di-telmopievani-dallalmanacco-della-scienza-di-micromega/
--------------------------

Alle origini dell’antipartitismo, fra Cavour e Gramsci

di Emilio Carnevali
Non passa giorno che non venga registrato e ribadito – meno frequentemente indagato – l'infimo
livello di fiducia di cui godono i partiti, ovvero le organizzazioni alle quali l'articolo 49 della
Costituzione assegna il compito di «concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale».
Secondo una recente inchiesta condotta da Ilvo Diamanti la fiducia dei cittadini nei confronti dei
partiti è arrivata a toccare il valore record (in negativo) del 3,9% (in una scala dove il primato
positivo è detenuto dalle forze dell'ordine, con il 71,8%), e infatti quasi la metà degli italiani non li
ritiene necessari al funzionamento della democrazia. Coerentemente con questo dato la fiducia nel
Parlamento si assesta su livelli altrettanto bassi – 9% –, inversamente proporzionale al consenso di
cui sembra godere, secondo altri sondaggi, l'attuale governo di “tecnici” (per definizione e senso
comune “estranei alla politica”). Tanto che lo stesso Diamanti è arrivato a ipotizzare – sulla
Repubblica di oggi – una Terza Repubblica non più «fondata 'da' e 'su' i partiti, ma 'contro' i partiti».
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Si tratta di un fenomeno di cui non va assolutamente sottovalutata la portata sociale – anche per
individuare pericoli e potenzialità che ne accompagnano l'accentuazione – ma di cui non va
nemmeno sopravvalutata la novità storica. E dato che abbiamo appena celebrato il 150esimo
anniversario dell'unità d'Italia può forse essere utile ricordare che la polemica sui partiti e il
parlamento è antica almeno quanto il nostro Stato, ne accompagna la vita civile fin dalla sua nascita.
Anzi, la precede persino (per quanto, naturalmente, il concetto di partito fosse allora molto diverso
da quello “novecentesco” ancora operante, tutto sommato, nelle nostre democrazie).
«I partiti», scriveva Vincenzo Cuoco nel suo Saggio storico sulla Rivoluzione di Napoli,
«corrompono l'uomo e l'uomo corrompe la nazione». Il patriota napoletano puntava allora il dito
contro «i faziosi (importa poco di qual partito siano: è fazioso chiunque non sia del partito della
patria)» così come Ugo Foscolo ammoniva che nel nuovo Stato ci si dovrà salvaguardare «dalla
rabbia delle parti; che le parti là regnano dove uno, assoluto, universale non è il governo»
(Orazione a Bonaparte pel Congresso di Lione). Riecheggiava ovviamente negli scritti di entrambi
la dottrina contenuta nel Contratto sociale di Rousseau: «È necessario, perché si abbia chiaramente
l'espressione della volontà generale, che non vi siano società particolari nello stato e che ogni
cittadino non ragioni che con la sua testa».
L'antipartitismo che innervava la retorica del movimento nazionale poté in parte confluire, insieme
ad altri elementi molto eterogenei, nell'antiparlamentarismo dell'epoca liberale immediatamente
successiva all'unificazione secondo un curioso intreccio di processi storico-culturali. Come ha
osservato lo storico Alberto Mario Banti nel suo Risorgimento italiano tale retorica «ha un notevole
grado di coerenza con le argomentazioni di chi considera il Parlamento il luogo della corruttela
perché, fra le altre cose, funzionalmente incapace di interpretare la volontà della nazione, incapace
di individuare i superiori interessi della collettività».
Argomentazioni come quelle contenute in Corruzione elettorale. Studio teorico pratico (pubblicato
nel 1894), nel quale Carlo Morini denunciava la corruzione dilagante e formulava una particolare
speranza di riscatto: «Si riavrà, sì, la mia patria si riavrà, perché l'Italia ha due grandi presidi, la
dinastia di Savoia e il popolo». A patto naturalmente che il potere regio possa manifestarsi «in tutta
la sua libera, larga, razionale esplicazione». Da qui la necessità – predicata con grande forza da
Sidney Sonnino nel suo celebre saggio del 1897 Tornare allo Statuto (albertino) – di ristabilire il
primato regio sul governo, primato che gli era stato “usurpato” dal Parlamento fin dagli anni '50 (in
epoca pre-unitaria, quindi), ovvero dalla prassi del mandato di fiducia introdotta dal primo ministro
Camillo Benso di Cavour.
Si trattava di una letteratura esaminata anche da Gramsci nei sui scritti sul Risorgimento contenuti
nei Quaderni del carcere, una letteratura – scriveva il fondatore del Partito comunista italiano –
«dovuta ad elementi conservatori, furiosi per la caduta della Destra e della 'consorteria' (cioè della
diminuita importanza nella vita statale di certi gruppi di grandi proprietari terrieri e dell'aristocrazia,
ché di una sostituzione di classe non si può parlare), fegatosa, biliosa, acrimoniosa, senza elementi
costruttivi»: «l''accusa' fatta al regime parlamentare di non essere 'nazionale' ma copiato da
esemplari stranieri rimane una vuota recriminazione senza costrutto, che nasconde solo il panico per
un anche piccolo intervento delle masse popolari nella vita dello stato».
D'altronde nella stessa tradizione risorgimentale – meglio ancora, nella stessa componente liberalmoderata che egemonizzò e guidò il movimento nazionale – è possibile rintracciare anche una
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cultura che fa della difesa del parlamento e dei partiti il principale argine per la salvaguardia
dell'appena conquistata libertà costituzionale: «Un'esperienza di tredici anni», scriveva Cavour poco
prima della spedizione dei Mille, «mi ha convinto che un ministero onesto ed energico, che non
abbia nulla da temere dalle rivelazioni della tribuna e non si lasci intimidire dalla violenza dei
partiti, ha tutto da guadagnare dalle lotte parlamentari. Io non mi sono mai sentito debole se non
quando le Camere erano chiuse. D'altra parte non potrei tradire la mia origine, rinnegare i principi
di tutta la mia vita. Sono figlio della libertà: è ad essa che debbo tutto quel che sono».
Abbiamo a che fare con discussioni troppo lontane nel tempo? Apparentemente non ci sono legami
con il dibattito attuale: la crisi di autorevolezza della politica e dei partiti corre parallela
all'affermarsi di soluzioni “tecniche” maturate con il combinato disposto dell'“iniziativa” dei
mercati finanziari – capaci di defenestrare governi “a colpi di spread” – e di figure di garanzia come
il Presidente della Repubblica (il rappresentante dell'«unità nazionale», art. 87). E in parte è così:
l'apparenza non falsa realtà storiche davvero distanti e difficilmente sovrapponibili. Ma ci sono
anche aspetti di quelle vicende, come abbiamo visto poco sopra, che – con la dovuta prudenza –
possono essere fonte di utili ammonimenti.
E di lezioni utili è ricco anche il passato recente. Ad esempio può essere importante ricordare come
il discredito in cui cadde “la politica” all'indomani della Rivoluzione di Tangentopoli (un grandioso
sussulto contro la “corruzione elettorale” del nostro tempo), fu politicamente capitalizzato
dall'“uomo dell'impresa”. Un uomo che si presentava estraneo ai giochi di palazzo della Prima
Repubblica, alle stantie liturgie delle burocrazie di partito, alla lentezza esasperante delle procedure
democratiche, all'ipocrisia della mediazione, del politicamente corretto, dell'omaggio reso ai
decrepiti equilibri istituzionali su quali si fondava la nostra “Costituzione sovietica”.
Oggi ci troviamo di fronte ad un bivio: la crescente insoddisfazione verso “questa politica” può
servire a far germogliare i semi di cambiamento e di rinnovamento presenti nel terreno della società
italiana. Oppure può essere strumentalizzata in chiave regressiva da quelle che Gramsci chiamava
«le 'forze occulte' e 'irresponsabili' che hanno per portavoce i 'giornali indipendenti'» (oggi
potremmo aggiungere televisioni e blog): «esse hanno bisogno ogni tanto di creare movimenti
occasionali di opinione pubblica, da mantenere accesi fino al raggiungimento di determinati scopi e
da lasciare poi illanguidire e morire. Sono manifestazioni come le 'compagnie di ventura', vere e
proprie compagnia di ventura ideologiche, pronte a servire i gruppi plutocratici o d'altra natura,
spesso appunto fingendo di lottare contro la plutocrazia».
(20 febbraio 2012)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/alle-origini-dellantipartitismo-fra-cavour-egramsci/
-----------------------

Dalla crisi la riscossa degli Stati-nazione
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di Dani Rodrik, Il Sole 24 Ore
Uno dei miti fondatori della nostra epoca è che la globalizzazione ha messo in secondo piano lo
Stato-nazione. La rivoluzione avvenuta nei trasporti e nelle comunicazioni ha cancellato i confini e
reso il mondo più piccolo. Le nuove modalità di governance, che spaziano dalle reti transnazionali
degli enti di vigilanza alle organizzazioni internazionali della società civile fino alle istituzioni
multilaterali, stanno oltrepassando e soppiantando i legislatori nazionali. I policy maker nazionali
sono pressoché impotenti di fronte ai mercati globali.
La crisi finanziaria globale ha mandato in frantumi questo mito. Chi ha salvato le banche, pompato
liquidità nel sistema, lanciato stimoli fiscali e fornito sussidi ai disoccupati per sventare una
catastrofe? Chi sta riscrivendo le regole sulla supervisione e regolamentazione dei mercati finanziari
per prevenire un'altra crisi? Chi si prende la colpa per tutto ciò che non va? La risposta è sempre la
stessa: i governi nazionali. Il G-20, il Fondo monetario internazionale e il Comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria hanno spesso agito in modo marginale.
Anche in Europa, dove le istituzioni regionali mostrano una certa solidità, sono stati gli interessi e i
policy maker nazionali, soprattutto nella persona del cancelliere tedesco Angela Merkel, a dominare
le scene. Se la Merkel fosse stata meno desiderosa di austerità per i Paesi europei fortemente
indebitati e se avesse convinto il proprio elettorato nazionale della necessità di un approccio
diverso, la crisi dell'Eurozona si sarebbe svolta in modo del tutto differente.
Anche nell'ipotesi in cui lo Stato nazionale sopravviva, la sua reputazione resta comunque
compromessa. Le critiche arrivano da due fronti. In primis, dagli economisti che considerano i
governi un ostacolo per una più libera circolazione di beni, capitali e persone in tutto il mondo.
A detta loro, se i policy maker nazionali non intervenissero con regolamentazioni e barriere, i
mercati globali riuscirebbero comunque a badare a se stessi e a creare un'economia mondiale più
integrata ed efficiente. Ma chi fornirà ai mercati regole e regolamentazioni, se non gli Statinazione? Il laissez-faire è una formula adatta a scatenare profonde crisi finanziarie e forti
contraccolpi politici. Bisognerebbe altresì affidare la politica economica a tecnocrati internazionali,
che solitamente vengono isolati a causa dei tira e molla politici - una posizione che circoscrive
gravemente la democrazia e la responsabilità politica.
In sintesi, il laissez-faire e la tecnocrazia internazionale non forniscono una valida alternativa allo
Stato-nazione. L'erosione dello Stato-nazione non fa un granché bene ai mercati globali se mancano
i reali meccanismi di governance globale. In secondo luogo, si sentono le critiche dei cosmopoliti
moralisti che screditano l'artificialità dei confini nazionali. Come sosteneva il filosofo Peter Singer,
la rivoluzione delle comunicazioni ha generato un "pubblico globale" che crea la base per un'"etica
globale". Se ci identifichiamo con la nazione, la nostra moralità resta nazionale. Se invece
associamo noi stessi al mondo in generale, anche la nostra fedeltà si espanderà. L'economista e
premio Nobel Amartya Sen parla infatti di "identità multiple" (etnica, religiosa, nazionale, locale,
professionale e politica), molte delle quali oltrepassano i confini nazionali.
Non è chiaro in quale misura si tratti di pia illusione e in quale misura di reali cambi di identità e
senso di attaccamento. Le ricerche dimostrano che l'attaccamento allo Stato-nazione rimane
piuttosto forte.
Alcuni anni fa il World Values Survey ha condotto un'indagine in diversi Paesi sull'attaccamento
alla comunità locale, alla nazione e al mondo in generale. Non sorprende che il numero di chi si
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considerava cittadino nazionale superava di gran lunga chi si considerava cittadino del mondo. Ma,
fatto del tutto eccezionale, l'identità nazionale ha messo in ombra anche l'identità locale negli Stati
Uniti, in Europa, India, Cina e in molte altre regioni. Le stesse indagini indicano che i più giovani, i
più istruiti e coloro che appartengono all'alta società associano se stessi al mondo. Ciononostante, è
difficile identificare qualsiasi segmento demografico in cui l'attaccamento alla comunità globale
pesi più dell'attaccamento al proprio Paese.
Per quanto ampio sia stato il calo registrato nei costi di trasporto e delle comunicazioni, questo non
ha cancellato la geografia. L'attività economica, sociale e politica resta raggruppata in base alle
preferenze, alle esigenze e alle traiettorie storiche che variano intorno al globo.
La distanza geografica rappresenta un forte fattore di scambio economico come mezzo secolo fa.
Anche Internet si è rivelato meno sconfinato di quanto sembra: secondo uno studio gli americani
sono più propensi a visitare i siti web dei Paesi che sono fisicamente vicini rispetto a quelli lontani,
anche dopo aver controllato la lingua, il reddito e altri fattori. Il problema è che siamo ancora in
balia del mito calante dello Stato-nazione. I leader politici adducono a pretesto l'impotenza, gli
intellettuali sognano schemi di governance globale poco plausibili e i mediocri danno la colpa agli
immigrati e alle importazioni.
Non appena si parla di restituire potere allo Stato-nazione le persone rispettabili corrono al riparo
come se si trattasse di una piaga.
La geografia relativa al senso di attaccamento e alle identità non è fissa, anzi è variata nel corso
della storia. Ciò significa che non dovremmo accantonare completamente l'eventualità che in futuro
si sviluppi una vera coscienza globale, insieme alle comunità politiche transnazionali. Ma le sfide
odierne non possono essere affrontate da istituzioni che non esistono (ancora). Per il momento, le
persone devono optare per soluzioni adatte ai governi nazionali, che rimangono la speranza migliore
per l'azione collettiva. Sarà anche un relitto lasciatoci in eredità dalla Rivoluzione francese, ma lo
Stato-nazione è tutto ciò che abbiamo.
(20 febbraio 2012)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/dalla-crisi-la-riscossa-degli-stati-nazione/
---------------------------

Marx, la crisi e l’Europa: due libri per capire

Articoli Correlati
Il cambio di passo che serve all'Europa
La crisi capitalistica, l’Europa, l’euro, la Sinistra. Due saggi di Riccardo Bellofiore pubblicati da
Asterios ci aiutano a far luce, da un punto di vista marxista, su alcuni dei nodi principali del
dibattito politico attuale. Un utile antidoto al mix micidiale di austerità e liberismo oggi di moda nel
vecchio continente.
●
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di Vladimiro Giacché
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla concezione marxista della crisi applicata alla crisi
odierna e non siete mai riusciti a trovare in un solo libro. Ho immaginato questo sottotitolo per il
libretto di Riccardo Bellofiore "La crisi capitalistica, la barbarie che avanza" (Trieste, Asterios, pp.
82, euro 7). Si tratta, molto semplicemente, di un testo indispensabile per chiunque voglia orientarsi
tra i modi diversi di impiegare la teoria di Marx per capire la crisi (sto parlando degli utilizzi seri,
non delle sciocchezze alla Tremonti).
È lo stesso autore, nelle prime pagine del libro, a offrirci la traccia del suo percorso: 1) una
ricognizione delle diverse teorie della crisi riconducibili a Marx, 2) tentativo di integrare i diversi
spunti marxiani sulla crisi all’interno di una lettura non meccanicistica della caduta del saggio di
profitto, 3) quadro storico delle crisi capitalistiche dalla Grande Depressione di fine Ottocento sino
agli anni Sessanta-Settanta, 4) ultimi decenni del Novecento e primo decennio del nuovo secolo.
Si tratta di un itinerario caratterizzato da un estremo rigore terminologico, ma anche da grande
chiarezza. Certo, si tratta di pagine che vanno lette (direi assaporate) con attenzione e con calma,
ma si è ampiamente ripagati di questo sforzo. Anche perché gli strumenti concettuali che vengono
esposti nella prima parte di questo volumetto si aprono poi ad una spiegazione, incalzante e
convincente, della parabola economica di questi ultimi decenni: fino alla crisi esplosa nel 2007 e
ben lontana dal chiudersi.
Gli anni Sessanta e (primi) Settanta per Bellofiore segnano un’importante cesura: con il tentativo
(poi sconfitto) di impedire una risposta alle difficoltà di valorizzazione del capitale in termini di
aumento del grado di sfruttamento del lavoro, ossia (in fondo è la stessa cosa) il tentativo di
rompere le compatibilità di sistema.
I decenni successivi sono segnati da precarizzazione e finanziarizzazione, “le due armi gemelle” che
rappresentano la risposta alla crisi sociale degli anni Sessanta e Settanta e che producono: da una
parte, “una ‘centralizzazione senza concentrazione’” – ossia un comando del capitale centralizzato,
ma con unità produttive connesse in rete “lungo filiere transnazionali” e in grado di sfruttare
l’offerta di lavoro mondiale per rompere la resistenza della classe operaia dei paesi del centro
capitalistico; dall’altra, quella “‘sussunzione reale del lavoro alla finanza e al debito’” necessaria
per sopperire alla carenza di domanda derivante dai bassi salari”.
Queste due armi “prima, hanno dato vita a una crescita reale drogata, poi hanno determinato il
ritorno della instabilità e la fine di quel modello”. Esattamente la situazione attuale: nella quale la
crisi appare senza sbocchi e ripropone – come conclude Bellofiore – “le questioni di un diverso
modo di lavorare e di un diverso modo di organizzare la riproduzione come condizioni dell’uscita
da questo mulinello sempre più infernale”.
Focalizzato maggiormente sugli sviluppi più recenti è un altro libro di Riccardo Bellofiore appena
pubblicato: "La crisi globale, l’Europa, l’euro, la Sinistra" (Trieste, Asterios, 2012, pp. 78, euro 7).
In questo volume sono raccolti tre saggi sulla crisi redatti tra la fine del 2008 e la seconda metà del
2011 (l’ultimo, scritto con Jan Toporowsky). Letti insieme, questi saggi formano un tutto organico e
coerente, ben diversamente dalle tante caduche ricostruzioni della crisi a cui ci hanno abituato
plotoni di opinionisti ed economisti mainstream in questi anni. Sarebbe vano voler ripercorrere e
sintetizzare tutti i temi presenti in queste pagine. Scelgo qualche spunto, assumendomi il rischio
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dell’arbitrarietà.
Il primo riguarda neo-liberismo e social-liberismo, dottrine e pratiche politiche che l’autore vede
come due facce della stessa medaglia. La loro tagliente disamina è a tratti sorprendente. Il neoliberismo, osserva Bellofiore, “è stato certo liberista contro il lavoro, contro il welfare, a favore
della grande finanza. Non è stato affatto liberista su altri terreni. Ha tutelato i monopoli; ed ha
praticato alla grande i disavanzi del bilancio pubblico, quando gli serviva. Ha gestito la
ridefinizione dei diritti di proprietà, e la privatizzazione dei beni comuni”.
Il social-liberismo è stata la risposta di sinistra (della sinistra istituzionale) al neo-liberismo. “Il
social-liberismo – osserva giustamente Bellofiore – è per certi aspetti una impostazione ben più
liberista del neoliberismo. Lo è, per esempio, nella sua mitologia della concorrenza come regolatore
dei monopoli, per quel che riguarda per esempio i mercati dei beni e dei servizi. E si è mostrato ben
più affezionato agli equilibri del bilancio pubblico”. Anche l’idea, che pure il social-liberismo
coltiva, di politiche redistributive, regolarmente svanisce dall’orizzonte “quando si arriva al
governo, per l’ossessione di ripristinare gli equilibri nel bilancio pubblico, che sono stati appunto
mandati in rosso dai neoliberisti”.
Purtroppo, osserva Bellofiore, “l’egemonia del social-liberismo non è mai stata davvero messa in
discussione”: e in effetti questa è una delle lezioni fondamentali che si ricavano dalle sfortunate
vicende dei governi Prodi. Ma è questo che Bellofiore ci esorta a fare. Non tralasciando alcune
indicazioni concrete sul da farsi qui e ora. “Il primo dovere della sinistra è – puramente e
semplicemente – il rigetto senza ambiguità delle politiche di austerità. Avvitano in una spirale:
aggravamento della crisi-ulteriore giro di vite fiscale.
Non basta, evidentemente: occorre mobilitarsi sulla richiesta che ci sia da parte delle istituzioni
europee, e stato per stato, un sostegno dell’occupazione, un aumento del salario, una difesa del
reddito e del welfare, una fiscalità progressiva e sui patrimoni”. Ma per questo, prosegue l’autore, è
urgente “la costruzione di un ‘fronte unico’, di un blocco sociale, che si definisca anche per la
definizione processuale di un ‘programma minimo’ di classe, che risponda all’esigenza di una
diversa prosperità e di una difesa dall’insicurezza pervasiva... Un programma minimo il cui centro
dovrebbero essere la socializzazione degli investimenti, la riconduzione delle banche a public
utilities, un piano del lavoro che faccia dello Stato un fornitore diretto di occupazione e per questo
garante del pieno impiego, il controllo dei capitali”. Ma tutto questo sarà possibile soltanto sulla
base di “lotte davvero europee, su scala continentale”.
È fin troppo facile osservare che chiedere questo non è chiedere poco. Ma è altrettanto facile
controbattere che neanche questa crisi è una crisi da poco. E che proprio per questo sarebbe vano
pensare di poterla curare con i rimedi tradizionali: che sono poi, da un lato, il mix micidiale di
austerity e liberazione dei mercati oggi di moda in Europa, e dall’altro il puro e semplice rilancio
della domanda aggregata via deficit spending. Decisamente, dobbiamo osare di più.
Riccardo Bellofiore, La crisi capitalistica, la barbarie che avanza, Trieste, Asterios, 2012, pp.
82, euro 7.
e
Riccardo Bellofiore, La crisi globale, l’Europa, l’euro, la Sinistra, Trieste, Asterios, 2012, pp.
78, euro 7.
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(20 febbraio 2012)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/marx-la-crisi-e-leuropa-due-libri-per-capire/
----------------------3nding ha rebloggato opendesires:

Gente della Libertà
opendesires:
“Gente che ama la luce, che non prova invidia e odiare non sa. Gente che non ha rancore e ha
come valore la sua libertà e porta insieme una bandiera nuova, che non si arrende e non si
arrenderà, che lotta per la verità, è questo il popolo della libertà - rimarca il testo su una base
melodica - Grande sogno che ci unisce, un sogno si realizzerà, grande la forza che ci chiama, la
forza che ci dice che il bene vincerà per sempre. Grande la voglia di votare, la voglia di cambiare
l’Italia che verrà. Noi siamo il popolo della libertà. Gente che crede e che lotta, che crede nel
sogno della libertà, gente che prende la mano, che guarda lontano, che resisterà
e porta insieme una bandiera nuova, che non si arrende e non si arrenderà, che lotta sempre per la
verità. E’ questo il popolo della libertà. Grande è il sogno che ci unisce, il nostro sogno che si
realizzerà, grande la forza che ci chiama, la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre.
Grande la voglia di lottare, la voglia di cambiare l’Italia che verrà.
Noi siamo il popolo della libertà, noi siamo il popolo della libertà”
Più che il nuovo inno del PDL sembra la sigla di un cartone animato giapponese.. Duro
ammetterlo ma era meglio “Meno male che Silvio c’è”. E ho detto tutto.
Vota e fai votare i Meganoidi.
----------------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp:

“Nella vita vera non posso cancellare, tornare indietro, ripensare a quello che ho detto, correggerlo.
Allora scrivo.
Per prendermi la rivincita sulle parole.
Per raccontare come sarebbe andata se avessi scelto quelle giuste.”
— Diego De Silva - Mia suocera beve (via malinconialeggera)
Fonte: malinconialeggera

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

MATTEO PUCCIARELLI – Cominciamo a licenziare
Veltroni
Quando Walter Veltroni diventò consigliere comunale a Roma con il Pci (ma senza mai essere stato comunista, ha
spiegato trenta anni e parecchie poltrone dopo) il giro d’Italia lo vinse Felice Gimondi e ai poliziotti vennero sostituiti i
moschetti con le moderne pistole. Era il 1976. I miei genitori avevano da poco abbandonato le scuole medie per
iscriversi al Liceo.
Venne eletto deputato nel 1987, sempre nel Pci (probabilmente eletto a sua insaputa, o da clandestino: non è mai stato
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comunista, disse venti anni e parecchie poltrone dopo), ricordo che proprio quell’anno varcai la soglia dell’asilo
comunale. In tv facevano Kimba, il leone bianco. Platoon vinceva il premio Oscar. C’era ancora l’Unione Sovietica.
Poi diventò direttore dell’Unità nel 1992, da giornalista pubblicista. Nel mondo reale, quello che probabilmente non
conosce, i giornalisti pubblicisti guadagnano, se va bene, 6 euro al pezzo. Lo so per esperienza personale, tra le altre
cose. Poi è stato vicepremier, nel 1996. Poi trasformò il Pds in Ds. Poi diventò sindaco di Roma. Poi trasformò i Ds in
Pd. Poi perse le elezioni contro Berlusconi, riuscendo a non nominarlo per un’intera campagna elettorale. Grazie a delle
intuizioni geniali consegnò Roma ad Alemanno e fece sparire la sinistra dal parlamento. In compenso fece eleggere
gente tipo Calearo nel Pd. I “comunisti” no, Calearo sì.
Sentirlo ancora oggi discettare su articolo 18 e modernità, adesso, fa un po’ impressione. Sinceramente, se proprio vuol
regalarci qualche novità, vada in pensione. O si licenzi, la sostanza non cambia. Con i contributi versati dalla Camera e
dal fu partito comunista, problemi economici non dovrebbe averne.

Matteo Pucciarelli
(20-02-2012)
fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/02/20/matteo-pucciarellicominciamo-a-licenziare-veltroni/
--------------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp:

“Quanto più s’allarga la nostra conoscenza dei buoni libri,
Tanto più si restringe la cerchia degli uomini la cui compagnia ci è gradita.”
— Ludwig Feuerbach (via ihateallaboutmyself)
Fonte: ihateallaboutmyself

-----------------curiositasmundi ha rebloggato megliotardi:

“Chi legge i libri, è perché il mondo gli sta stretto.”
— Marino Sinibaldi (via megliotardi)
Fonte: sophie9230

----------------curiositasmundi ha rebloggato iceageiscoming:

“L’articolo 18 è stato un pezzo importante di un patto sociale che bene o male ha funzionato per
decenni. Ora questo patto sociale si è rotto, per tanti motivi, dalla globalizzazione dell’economia
alla diluizione della sovranità nazionale nell’Europa (ma anche la caduta del Muro). E si è rotto a
favore dei ceti più forti, come dimostra l’allargamento della forbice sociale.
Non si tratta quindi di ‘difendere l’articolo 18’ e basta. Si tratta di definire un nuovo patto sociale
più favorevole alle classi deboli, vecchie e nuove.
E questa tra l’altro è la condizione di sopravvivenza dell’economia di mercato. Paradossalmente, il
capitalismo si salva dall’avidità aggressiva dei neoliberisti solo se questi capiscono che il patto
sociale serve prima di tutto al mercato.
Il new deal era anche, se non soprattutto, questa roba qui.
Il resto è caos, è legge della giungla, è piazza Syntagma.
Non è difficile, mister Veltroni.”
— Alessandro Gilioli su FB (via iceageiscoming)
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--------------------

Riconosco l'esistenza di due
sessi: uno che si dice
ragionevole,
l'altro che ci dimostra che
questo non è vero.
Marivaux
---------------------curiositasmundi ha rebloggato paz83:

Tu saresti capace di piantare tutto e di ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa, una
cosa sola e di essere fedele a quella, riuscire a farla diventare la ragione della tua vita, una cosa
che raccolga tutto, che diventi tutto proprio perché è la tua fedeltà che te la fa diventare infinita?
Ne saresti capace?
Otto e mezzo, Federico Fellini (1963)
--------------------typographie ha rebloggato dynamicafrica:

madametoutnoire:
The Timbuktu Manuscripts
Many think of Timbuktu as a fable or, at most, a place best known for its absolute remoteness
and inaccessibility. Although the journey there is indeed difficult, Timbuktu is a city that was
179

Post/teca

once one of the most important centers of scholarly learning in the Islamic world. To this day,
Timbuktu is well known for its collection of manuscripts that comprise over 700,000 documents,
mostly from the 16th to 18th centuries, but some dating to the 13th century.
Timbuktu became a wealthy city by the 12th century, based on its prime location at the
intersection of two important trade routes – the trans-Saharan caravan routes and the Niger
River, which gave access to western Africa and eventually, the sea. The wealth the city
accumulated was used to build mosques and centers of learning which attracted scholars, leading
to the establishment of libraries and academies. At its height, over 25,000 scholars resided in
Timbuktu, some from as far away as Cairo, Baghdad and Iran.
The city came into decline after the Moroccan invasion in the late 16th century and again after
French colonization in the late 19th century, leading to the exodus of scholars and dispersion of
much of the city’s literary works. It is believed that many of these documents are still hidden
today in private homes, buried in the desert or that they have been sold on the black antiquities
market. Various organizations worldwide are assisting in the efforts to collect, restore and
digitize Timbuktu’s historic documents.
Reference: National Geographic, January 2011: The Telltale Scribes of Timbuktu
Photograph: Taken in the Al-Imam Essayouti Manuscript Library. Some of Timbuktu’s
manuscripts were privately owned and used by successive generations as sources of information
for business and other activities. Over the generations, the text was often amended or expanded
by adding notes in the margins as seen in this document.
Timbuktu, Mali
Fonte: madametoutnoire

-----------------biancaneveccp ha rebloggato papto:

lecosechetidevo:
Ci sono cose che ti capitano, e poi ci sono le cose che vuoi. Ci sono anche le cose che ti capitano e
poi cominci a volere. Tu sei una cosa che è capitata, ed è successo che ti volessi più di qualsiasi
altra cosa. Forse è per questo che il nostro amore è così bello. Ci siamo trovati per caso, ci siamo
voluti davvero.
Fonte: lecosechetidevo

-----------------falcemartello ha rebloggato cookies4crumbs:

cookies4crumbs:
non memorizzo un cazzo, ma faccio ricordi da tutte le parti.
-----------------Dick, un filosofo in garage

Quando credo, sono pazzo.
Quando non credo,
soffro di depressione psicotica
Philip K. Dick
Philip K. Dick è probabilmente lo scrittore di fantascienza più importante degli ultimi cinquant’anni. Nella
sua breve carriera ha scritto 121 racconti e 45 romanzi. Dick ha avuto successo già in vita, ma la sua fama è
cresciuta esponenzialmente dopo la morte nel 1982. Le sue opere sono probabilmente meglio conosciute per i
film di grande successo che ne sono stati tratti, come Blade Runner (adattato da Il cacciatore di androidi),
Atto di forza (da Ricordiamo per voi),Minority Report (da Rapporto di minoranza), Un oscuro scrutare
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(dal romanzo omonimo) e, da ultimo,I guardiani del destino (da Squadra riparazioni). Pochi, però,
considerano Dick un filosofo o un teorico degno di nota. Questo è un errore, come spero di dimostrare.
La sua vita è costellata di episodi di follia e intossicazione ed è ormai diventata una leggenda, che secondo
alcuni, tuttavia, distoglie l’attenzione dalla sua genialità letteraria. Jonathan Lethem scrive (giustamente):
«Dick non era una leggenda e non era un pazzo. Ha vissuto tra noi ed è stato un genio». La sua vita continua
però a pesare molto nella valutazione delle sue opere.
Tutto ruota intorno a un evento che i fan di Dick definiscono semplicemente «il pesce d’oro». Il 20 febbraio
1974, dopo essere andato dal dentista per un dente del giudizio incluso e aver ricevuto una dose di pentothal,
Dick fu colpito con forza da una rivelazione straordinaria. Una ragazza gli portò a casa, a Fullerton in
California, un flacone di compresse di Darvon. Aveva una collana da cui pendeva il ciondolo di un pesce
d’oro, antico simbolo cristiano che era stato adottato dal Jesus movement alla fine degli anni Sessanta.
Il ciondolo a forma di pesce cominciò a emettere un raggio di luce dorata e Dick improvvisamente ebbe
quella che chiamò, in omaggio a Platone, anamnesis: la rivisitazione o rievocazione dell’intera summa del
sapere. Dick disse di essere riuscito ad accedere a ciò che i filosofi chiamano «intuizione intellettuale»: la
percezione diretta da parte della mente di una realtà metafisica oltre il velo dell’apparenza. Molti filosofi, da
Kant in poi, hanno sostenuto che intuizioni di questo genere sono esperienze religiose o mistiche che possono
discendere solo da un oscurantismo fraudolento, come le visioni delle schiere angeliche di Emanuel
Swedenborg. Kant le definì, con una bella parola tedesca, die Schwärmerei, una sorta di entusiasmo
brulicante, dove l’io è letteralmente fuso con il Dio, con il Theos. Liberandosi bruscamente dalle limitazioni e
restrizioni che Kant aveva posto sui differenti domini della ragion pura e pratica, il fenomenico e il
noumenico, Dick affermò di pervenire all’intuizione diretta della natura ultima di ciò che chiamò la «vera
realtà».
L’episodio del pesce d’oro fu solo l’inizio. Nei giorni e nelle settimane seguenti, Dick ebbe, con indubbio
piacere, un paio di visioni psichedeliche che durarono tutta la notte, con tanto di immagini caleidoscopiche e
fantasmagoriche. Questi episodi ipnagogici continuarono a presentarglisi di tanto in tanto, assieme a voci e
sogni profetici, fino alla morte avvenuta otto anni dopo, all’età di 53 anni. Furono esperienze di varia natura,
molto strane (troppe per elencarle qui), tra cui quella di un vaso di argilla che chiamava Ho On o Ho Oh, che
gli parlava di profonde questioni spirituali con voce imperiosa e irascibile.
Si era trattato di un brutto viaggio con l’acido o di una bella esperienza con il pentothal? Dick era pazzo?
Psicotico? Schizofrenico? (Scrive: «La schizofrenia è un balzo in avanti che non è riuscito»). Le visioni erano
semplicemente l’effetto di una serie di convulsioni cerebrali, o crisi di epilessia dei lobi temporali? Possiamo
ora spiegare e archiviare le esperienze visionarie di Dick con qualche più aggiornata teoria neuro-scientifica
sul cervello? Forse. Ma il problema è che queste spiegazioni meccaniche non colgono la ricchezza dei
fenomeni che Dick cercava di descrivere e rischiano di trascurare il suo particolare modo di descriverli.
Sta di fatto che dopo aver vissuto gli eventi che poi chiamò 2-3-74 (gli eventi di febbraio e marzo di
quell’anno), Dick dedicò il resto della vita a cercare di capire cosa gli fosse successo. E per lui capire
significava scrivere. Dato che soffriva di quel che potremmo definire «ipergrafia cronica», tra 2-3-74 e la
morte scrisse più di 8.000 pagine sulla sua esperienza. Spesso scriveva per tutta la notte, anche venti pagine
alla volta, battute a macchina o scritte a mano, con righe fitte condotte fino ai margini, cosparse di
diagrammi bizzarri e di schizzi criptici.
Dopo la sua morte, questa montagna di carta è stata raccolta in circa 91 cartelle dall’amico Paul Williams, che
le ha poi riposte nel suo garage a Glen Ellen, in California, dove sono rimaste per parecchi anni. Sono state
chiamate complessivamente Exegesis. Alla fine del 2011 ne è stata pubblicata una selezione di oltre 950
pagine, con un pesce d’oro sulla copertina del volume, che è però solo una piccola parte del tutto.
Dick scrive: «La mia esegesi è un tentativo di capire il mio modo di capire». Il libro è l’atto più straordinario
ed esteso di auto- interpretazione mai fatto, una riflessione apparentemente infinita — che noi possiamo
cominciare a leggere oggi, a trent’anni esatti dalla morte — sull’evento del 2-3-74, che sembra sempre
ricominciare. Spesso noioso, ripetitivo e paranoico, Exegesis possiede anche molti passaggi di autentica
genialità ed è sempre contraddistinto da una sincerità assoluta e disarmante. A volte, come nell’epigrafe
citata, Dick cade nella melanconia e nella disperazione. Ma in altri momenti, come un moderno Simon Mago,
sembra posseduto da un io ipertrofico che lo porta a essere tutt’uno con il divino: «Sono stato nella mente di
Dio».
Per capire cosa gli era successo il 2-3-74, Dick utilizzava le risorse che aveva a disposizione e che più amava:
la quindicesima edizione completa dell’Enciclopedia Britannica, che aveva acquistato alla fine del 1974, e
l’Enciclopedia della filosofia di Paul Edwards, un’opera in otto volumi, probabilmente insuperata, uscita nel
1967 — uno dei documenti filosofici più ricchi e ampi mai prodotti. Dick li leggeva in modo casuale ed
eclettico. Le enciclopedie gli permettevano di fare associazioni rapide e spontanee che davano una certa
coerenza formale e sistematica alle sue galoppanti ossessioni. Scorrendo e raffrontando diverse voci, Dick
trovava ovunque collegamenti e corrispondenze. Gli capitarono tra le mani anche i testi di vari filosofi e
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teologi — tra cui i presocratici, Platone, Meister Eckhart, Spinoza, Hegel, Schopenhauer, Marx, Whitehead,
Heidegger e Hans Jonas. Le sue interpretazioni sono a volte piuttosto bizzarre, ma spesso affascinanti.
Questo mi fa giungere a un punto importante. Dick era un irriducibile autodidatta. Quando era all’università
riuscì a resistere meno di un semestre. Nel 1949 si iscrisse a un corso di filosofia a Berkeley, ma lo abbandonò
dopo poche settimane. Lasciò la classe disgustato dall’ignoranza e dall’intolleranza dell’insegnante a cui
aveva fatto una domanda sulla plausibilità della teoria metafisica delle forme di Platone (che venne poi
avvalorata dall’esperienza del 2-3-74). Dick non ebbe una formazione filosofica o teologica. Era un filosofo
dilettante o, per usare un’espressione di Erik Davis, era quella cosa meravigliosa che è un filosofo da garage.
La mancanza di rigore accademico e scientifico è in lui più che compensata dalla forza dell’immaginazione e
dalla ricchezza delle sue associazioni trasversali. Se fosse stato più colto, avrebbe forse creato concatenazioni
di idee meno interessanti. In un’annotazione verso la fine di Exegesis, dice: «Sono un filosofo che scrive
narrativa, non un romanziere». Poi aggiunge: «Lo scopo del mio scrivere non è l’arte, ma la verità». Sembra
un paradosso, dato che la ricerca della verità, il classico obiettivo del filosofo, non è qui vista in opposizione
alla narrativa, ma è essa stessa un’opera narrativa. Dick considerava la sua attività di scrittore di romanzi un
tentativo creativo di descrivere quella che a lui appariva la vera realtà. Dice ancora: «Sono sostanzialmente
analitico, non creativo, la mia scrittura è semplicemente un modo creativo di condurre l’analisi».
(Traduzione di Maria Sepa)
Simon Critchley

fonte: http://lettura.corriere.it/dick-un-filosofo-in-garage/
-----------Non avrai altri jeans al di fuori di me. Gli scrittori prestati alla pubblicità
«Gli industriali che diventano poeti hanno come vessillo un quadro astratto», diceva Pier Paolo Pasolini nel
film poetico-oracolare La rabbia. Qualcosa di simile potrebbe pensare il visitatore delle esposizioni d’arte
contemporanea, sconcertato dall’aria di famiglia che spira tra il museo e il museum shop, dalla naturalezza
con cui certe opere si prestano a essere stampate su una T-shirt o su un servizio di piatti. Strano destino:
quanto più l’arte tenta di farsi esoterica, tanto più si confonde con il panorama di immagini in cui siamo
immersi. Non per caso, osservava Jean Clair, i nuovi musei s’ispirano al modello del Blockhaus, «fortezza o
casamatta, rinchiusa e quasi sotterrata», o sono strutture trasparenti in vetro e acciaio, inondate di luce, dove
è abolita ogni separazione tra ciò che è dentro e ciò che è fuori.
Con la letteratura le cose sono un po’ diverse, ma se non si sta attenti si può far confusione tra il poeta che
canta «ecco ecco un cocco», il propagandista di Eisenhower che esclama «I Like Ike» e il pubblicitario che
sussurra «J’adore Dior». In questo caso, però, Pasolini ci è di poco aiuto. Quando, nel 1973, scrisse sul
«Corriere della Sera» la sua analisi dello slogan dei Jesus Jeans, «Non avrai altri jeans al di fuori di me», ne
parlò come di un embrione di linguaggio espressivo che contraddiceva «l’esigenza di pura comunicatività
della produzione» e che annunciava, in certo modo, la poesia del mondo nuovo. A dire il vero, però, la
produzione non era mai stata troppo prosaica, e gli industriali erano diventati poeti già da un pezzo. O
quantomeno, si erano accorti di aver bisogno dei poeti.
Scrittori e pubblicità (Lupetti editore), di Giovanni Alessi, Linda Barcaioli e Toni Marino, ricostruisce la
storia dei letterati-copywriter. I più audaci, nemmeno a dirlo, furono i futuristi. Il «Manifesto della poesia
pubblicitaria» di Giovanni Gerbino, nel 1933, consigliava ai poeti di non immalinconirsi guardando la Luna o
un «tramonto isterico», ma di celebrare i lampeggianti prodotti dell’industria. Fortunato Depero, che ebbe
un lungo sodalizio con la Campari, annunciò che «l’arte dell’avvenire sarà potentemente pubblicitaria», come
d’altronde lo era stata quella del passato, che aveva reclamizzato per secoli santi e condottieri. Certo, il caso
dei futuristi, dove cade ogni muro tra poesia e pubblicità, è pressoché isolato. I due campi avevano fino a quel
momento cooperato in relativa autonomia, da Trilussa che elogiava in versi il dentifricio Tri a d’Annunzio che
decantava le inimitabili tostae frugesdelle gallette Saiwa. E avrebbero continuato a cooperare anche dopo,
grazie al mecenatismo di Adriano Olivetti o della rivista Pirelli. Finché, all’inizio degli anni Settanta,
letteratura e pubblicità cominciarono a guardarsi in cagnesco. Sono gli anni in cui Pasolini denuncia
l’«espressività aberrante» degli slogan, in cui Primo Levi scrive un racconto, In fronte scritto, dove il volto
umano è appaltato come spazio pubblicitario. Da allora le incomprensioni si moltiplicano: i committenti si
fanno più autoritari, gli scrittori più restii. Alla fine degli anni Ottanta, l’ente del Turismo di una regione
montuosa chiede un racconto ad Alberto Moravia: lui lo scrive, ma lo riempie di scene di sesso spinto, e non
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se ne fa nulla. Altre volte la spregiudicatezza è punita. Quando Luigi Malerba, nel 2001, include un inserto
pubblicitario di Omnitel-Vodafone nel suo libro Città e dintorni, si scatena una tempesta nel bicchier d’acqua
della società delle lettere, così come quando Tonino Guerra diventa testimonial per UniEuro.
L’industria si avvantaggia dunque dei letterati? Certo, ma può anche dare una mano ad allevarli. I tre studiosi
ricordano che Gabriel García Márquez prima di scrivere Cent’anni di solitudine lavorò a lungo come
copywriter, anche se i biografi menzionano l’episodio quasi con vergogna. In altri casi viene perfino il
sospetto che la pubblicità faccia da incubatrice per opere d’altro genere. Quando Barilla decise di produrre
uno spot per i 125 anni di attività, ne affidò la regia a Wim Wenders e la sceneggiatura ad Alessandro Baricco.
Questi immaginò una scena in cui un contadino, in un campo di grano, vede irrompere all’orizzonte un’orda
di cavalieri con armature fantastiche: «Un incrocio tra barbarie, medioevo, look supertecnologico,
fantascienza». Era il 2002. I barbari, romanzo-saggio sulla cittadella della cultura assediata da una nuova
specie di primitivi ultramoderni, sarebbe arrivato quattro anni dopo.
Guido Vitiello

fonte: http://lettura.corriere.it/non-avrai-altri-jeans-al-di-fuori-di-me-gli-scrittori-prestati-allapubblicita/
--------------------strategismo:

Roba buona al cioccolato e arancia
140g burro
140g farina
140g zucchero
(non potete sbagliare)
3 uova
17g di cacao in polvere
(17 eh che 16 o 18 non va mica bene)
60g di succo d’arancia
Scorza grattugiata dell’arancia di cui sopra
Mezza bustina di lievito
2 pizzichi di sale
Montate il burro con metà zucchero e aromatizzate con la scorza d’arancia.
In un’altra ciotola montate le uova con lo zucchero rimasto e, una volta che il composto è
sufficientemente spumoso, versatelo sul burro e incorporate continuando a sbattere.
Setacciate sul composto la farina e il cacao, il lievito ed il sale alternando con il succo d’arancia.
Ungete e infarinate lo stampo, versate l’impasto e infornate a 175° per 40/45 minuti.
Spedite a Strategismo.
------------cardiocrazia ha rebloggato quarantasecondidiniente:

“Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole.”
— Elbert Hubbard. (via quarantasecondidiniente)
---------------verita-supposta ha rebloggato placidiappunti:

placidiappunti:
(però per me l’albergatore è un ladro. fortunato, ma sempre ladro ;-)
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da http://www.facebook.com/pages/Concita-De-Gregorio-FanPage/235982526486920
Oggi mi hanno raccontato questa storiella. Inquietante, se ci pensate bene.
E’ una giornata uggiosa in una piccola cittadina, piove e le strade sono deserte.
I tempi sono grami, tutti hanno debiti e vivono spartanamente.
Un giorno arriva un turista tedesco e si ferma in un piccolo alberghetto.
Dice al proprietario che vorrebbe vedere le camere e che forse si ferma per il pernottamento e
mette sul bancone della ricezione una banconota da 100 euro come cauzione.
Il proprietario gli consegna alcune chiavi per la visione delle camere.
1. Quando il turista sale le scale, l’albergatore prende la banconota, corre dal suo vicino, il
macellaio, e salda i suoi debiti.
2. Il macellaio prende i 100 euro e corre dal contadino per pagare il suo debito.
3. Il contadino prende i 100 euro e corre a pagare la fattura presso la Cooperativa agricola.
4. Qui il responsabile prende i 100 euro e corre alla bettola e paga la fattura delle sue
consumazioni.
5. L’oste consegna la banconota ad una prostituta seduta al bancone del bar e salda così il suo
debito per le prestazioni ricevute a credito.
6. La prostituta corre con i 100 euro all’albergo e salda il conto per l’affitto della camera per
lavorare.
7. L’albergatore rimette i 100 euro sul bancone della ricezione.
In quel momento il turista scende le scale, riprende i suoi soldi e se ne va dicendo che non gli
piacciono le camere e lascia la città.
- Nessuno ha prodotto qualcosa
- Nessuno ha guadagnato qualcosa
- Tutti hanno liquidato i propri debiti e guardano al futuro con maggiore ottimismo
--------------uaar-it:

“Il paganesimo non si estinse: fu eliminato dalla legge. I templi non caddero: furono chiusi e
demoliti. I pagani non si convertirono: furono obbligati a farlo.”
— José Montserrat Torrents
------------luciacirillo ha rebloggato papto:

“
Se hai intenzione di tentare
fallo fino in fondo.
Non esiste sensazione altrettanto bella.
Sarai solo con gli dei
e le notti arderanno tra le fiamme.
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Fallo, fallo, fallo
fallo.
Fino in fondo
fino in fondo.
Cavalcherai la vita fino alla risata perfetta
E’ l’unica battaglia giusta che esista.
”
— Charles Bukowski (via modesti)
Fonte: modesti

-----------------eclipsed:

“Questo branco di segaioli. Questi maniaci della pippa. Sono loro che hanno ucciso il Betamax
Sony. Che hanno sancito il trionfo del VHS sulla tecnologia Beta. Che si sono portati a casa la
prima, costosa generazione di Internet. Che hanno reso possibile l’idea stessa del web. Sono i loro
soldi malinconici ad aver pagato per i server. Sono stati i loro acquisti di pornografia online a far
crescere le tecnologie di compravendita, tutti i firewall e i sistemi di sicurezza che permettono a
eBay e Amazon di esistere. Sono stati questi segaioli solitari che, votando a colpi di cazzo, hanno
fatto vincere il Blu-ray sull’HD nella lotta per la tecnologia di alta definizione dominante a livello
mondiale. “Early Adopters” li chiama l’industria dell’elettronica di consumo.
Loro e il loro patologico isolamento. La loro incapacità di costruire legami emotivi.
È la verità.
Questi segaioli, questi malati di pippa, sono loro ad aprire il cammino per noialtri. Quello che li fa
sborrare deciderà quello che un milione di vostri figli vorranno il prossimo Natale.”
— (Chuck Palahniuk - Gang Bang)
--------------20120222

Ascoltare la musica di Mozart
significa sentire che è stata
compiuta una buona azione.
iotr Ilich Chaikovskij
---------------------plettrude:

“La mia fissazione quando ero bambina era la parabola dei talenti. E pregavo, pregavo perché i miei
non andassero sprecati. E dicevo a dio parlavo a dio di continuo che non volevo perdere il mio
talento. E che per non sprecarlo avrei dovuto riconoscerlo. Passati trent’anni, ancora non sono in
grado di distinguerlo.”
— erbasalvia*: Vecchia, ormai
Fonte: erbasalvia.blogspot.com
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--------------------onepercentaboutanything ha rebloggatobabaracus1982:

“Di fronte a simili fatti ogni animo onesto rimane profondamente addolorato in nome dell’umanità,
e dei sentimenti cristiani. Trentadue vittime da una parte: trecentoventi persone sacrificate per i
colpevoli sfuggiti all’arresto, dall’altra. Ieri rivolgemmo un accorato appello alla serenità e alla
calma; oggi ripetiamo lo stesso invito con più ardente affetto, con più commossa insistenza. Al di
fuori, al di sopra delle contese, mossi soltanto da carità cristiana, da amor di patria, da equità verso
tutti i “fatti a sembianza d’un solo” e “figli di un solo riscatto”; dall’odio ovunque nutrito, dalla
vendetta ovunque perpetrata, aborrendo dal sangue dovunque sparso, consci dello stato d’animo
della cittadinanza, persuasi del fatto che non si può, non si deve spingere alla disperazione ch’è la
più tremenda consigliera ma ancora la più tremenda delle forze, invochiamo dagli irresponsabili il
rispetto per la vita umana che non hanno il diritto di sacrificare mai; il rispetto dell’innocenza che
ne resta fatalmente vittima; dai responsabili la coscienza di questa loro responsabilità verso se
stessi, verso le vite che vogliono salvaguardare, verso la storia e la civiltà.”
— Appello dell’Osservatore Romano dopo l’eccidio delle Fosse Ardeatine, 26
marzo 1944.
L’appello, per quanto non firmato da Pio XII, ne rispecchia il pensiero
reazionario. Il foglio ufficiale della Santa Sede esprime la sua condanna della
violenza separando - nella Roma dell’occupazione nazista! - le “vittime” (i
tedeschi) dai “colpevoli” (i partigiani), gli “irresponsabili” (i capi della
Resistenza) dai “responsabili” (i comandi tedeschi e fascisti) […].
— Giorgio Bocca, Storia dell’Italia Partigiana.
(via babaracus1982)
-------------------------onepercentaboutanything ha rebloggatorobertopinotti:

Formigli, la Fiat e la condanna da 7 milioni: #iostoconformigli
robertopinotti:
da www.robertopinotti.blogspot.com
Corrado Formigli e Annozero sono stati condannati dal Tribunale di Torino a risarcire la Fiat di
ben 7 milioni di euro. La sentenza - si legge nell’articolo de Il Giornale - fa riferimento a un
servizio trasmesso daAnnozero il 2 dicembre 2010 nel quale era stata criticata una vettura prodotta
dalla casa torinese, la Alfa Mito, in una maniera che il giudice Maura Sabbione ha definito
“denigratoria”.
Formigli, sulla sua pagina fan di Facebook, ha scritto (ovviamente condivido tutto):
Un giudice di Torino ha condannato me e la Rai a risarcire con 7 milioni di euro Fiat per aver
realizzato un servizio, nel dicembre del 2010, per la trasmissione Annozero. Si tratta di una
condanna senza precedenti, applicata sulla base del codice civile. Una cifra impressionante, del
tutto insostenibile. Una sentenza che investe non soltanto la vita di una persona, ma le ragioni
stesse della nostra professione. Nel servizio incriminato, al fine di valutare la competitività di
Alfa Romeo sul mercato delle auto sportive, avevo messo a confronto tre piccole “belve” su una
pista per testare le loro prestazioni assieme a un pilota collaudatore. Un confronto già peraltro
realizzato dalla più autorevole rivista di settore, Quattroruote, la quale aveva sancito con tanto di
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responso cronometrico che l’Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde, una delle tre auto a
confronto, era la più lenta su circuito, distanziata dalla Mini Cooper S di tre secondi e dalla
Citroen DS3 di un secondo e mezzo. Insomma, il test di Annozero si era limitato a ribadire un
confronto già realizzato e mai contestato. In uscita dal servizio, dentro lo studio della Rai dove
mi trovavo, mi sono limitato a constatare che la Mito “si è beccata tre secondi dalla Mini”. Frase
che, agli occhi di Fiat, è risultata un’insopportabile aggressione mediatica. Non mi addentro
nelle ragioni giuridiche di questa sentenza, mi limito a osservare l’immensa sproporzione tra
fatto e ammenda, quindi il suo intento punitivo. Del totale, “solo” un milione e
settecentocinquanta mila euro quantificano il danno patrimoniale, mentre ben cinque milioni e
duecentocinquantamila euro rappresentano il danno non patrimoniale. Insomma, cinquanta
secondi di filmato nel quale il giornalista afferma non che l’Alfa Mito perde le ruote e 180
all’ora in autostrada e causa la morte di chi la guida, bensì che in pista è sì stabile e sicura, ma
meno veloce di una Mini (fatto non contestato dalla Fiat) valgono molto più della vita di una
persona: le tabelle in vigore presso il tribunale di Milano, fatte proprie dalla Suprema Corte,
riconoscono al padre che ha perso un figlio un danno non patrimoniale massimo di 308.700
euro. Naturalmente sul mio servizio si può dissentire. Ma quale principio democratico afferma
una sentenza che contesta non il fatto raccontato, bensì l’incompletezza dell’informazione in
questione? In sostanza Fiat sostiene (e il giudice accoglie) che non puoi parlare della sportività
di un’auto senza citare anche l’ampiezza del suo bagagliaio, la qualità delle sue finiture e la
comodità del suo abitacolo. Insomma, se dici che un’auto è più lenta di un’altra (dato, insisto,
mai contestato da Fiat), devi anche aggiungere che in compenso è bella spaziosa. Con tanti saluti
al diritto di critica e di scelta del terreno del confronto. Questa sentenza è un atto di
intimidazione nei confronti di chi si azzarda a criticare un prodotto industriale. Nell’era della
crisi globale, quando crescita e competitività diventano fattori cruciali per il futuro di un paese,
una stampa orientata più ai consumatori che ai produttori è non solo necessaria, ma utile a
stimolare le imprese. La domanda è: in Italia questo giornalismo libero di confrontare e criticare
un prodotto ce lo possiamo ancora permettere? O questi sette milioni di euro stabiliscono il
limite oltre il quale non ci si può spingere? In Italia, guardando la tv o leggendo le riviste
specializzate, tutte le auto sono belle, comode e veloci. Ma è sufficiente guardare un programma
della Bbc (per esempio il mitico Top Gear) per rendersi conto di quanto lontano si spinga nel
mondo anglosassone la facoltà di critica. In Italia può esercitare il ruolo di perito indipendente
del tribunale chi riceve finanziamenti da una delle parti: nel mio caso è successo per ben due dei
tre consulenti indipendenti, i quali hanno ammesso di fronte al giudice che i rispettivi istituti
ricevono finanziamenti da Fiat. Eppure sono rimasti tranquillamente al loro posto. Difficile per
un giornalista, solo di fronte a questa condanna immensa, immaginare di continuare a esercitare
il proprio diritto di critica. Chi parla male di un’auto Fiat, in Italia paga. Questa è la morale,
questo deve sapere chi si appresta a fare il nostro mestiere.
Per chi non lo sapesse, Top Gear è la trasmissione automobilistica più famosa al mondo (viene
trasmessa dalla BBC) e in ogni puntata vengono letteralmente massacrate le automobili che non
piacciono ai conduttori.
--------------------stripeout ha rebloggato theatlantic:
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theatlantic:
Remembering David Foster Wallace at 50: To commemorate the late writer’s birthday, we dug
through our archives to find his Atlantic pieces — and the best of those written about him.
(Apologies for the length, we couldn’t help ourselves!)
“Just Asking,” a November 2007 essay about terrorism in America:
Are you up for a thought experiment? What if we chose to regard the 2,973 innocents killed in
the atrocities of 9/11 not as victims but as democratic martyrs, “sacrifices on the altar of
freedom”? In other words, what if we decided that a certain baseline vulnerability to terrorism is
part of the price of the American idea? And, thus, that ours is a generation of Americans called to
make great sacrifices in order to preserve our democratic way of life—sacrifices not just of our
soldiers and money but of our personal safety and comfort?
In still other words, what if we chose to accept the fact that every few years, despite all
reasonable precautions, some hundreds or thousands of us may die in the sort of ghastly terrorist
attack that a democratic republic cannot 100-percent protect itself from without subverting the
very principles that make it worth protecting?
“Host,” a April 2005 feature about conservative radio host John Ziegler:
It is true that no one on either side of the studio’s thick window expresses or even alludes to any
of these objections. But this is not because Mr. Z.’s support staff is stupid, or hateful, or even
necessarily on board with sweeping jingoistic claims. It is because they understand the particular
codes and imperatives of large-market talk radio. The fact of the matter is that it is not John
Ziegler’s job to be responsible, or nuanced, or to think about whether his on-air comments are
productive or dangerous, or cogent, or even defensible. That is not to say that the host would not
defend his “we’re better” — strenuously — or that he does not believe it’s true. It is to say that
he has exactly one on-air job, and that is to be stimulating. An obvious point, but it’s one that’s
often overlooked by people who complain about propaganda, misinformation, and
irresponsibility in commercial talk radio. Whatever else they are, the above-type objections to
“We’re better than the Arab world” are calls to accountability. They are the sort of criticisms one
might make of, say, a journalist, someone whose job description includes being responsible
about what he says in public. And KFI’s John Ziegler is not a journalist — he is an entertainer.
Or maybe it’s better to say that he is part of a peculiar, modern, and very popular type of news
industry, one that manages to enjoy the authority and influence of journalism without the stodgy
constraints of fairness, objectivity, and responsibility that make trying to tell the truth such a
drag for everyone involved. It is a frightening industry, though not for any of the simple reasons
most critics give.
“The Alchemist’s Report,” a February 1996 review of Infinite Jest:
Wallace is scrabbling along the high-terrain paths earlier explored by Thomas Pynchon and
William Gaddis. Indeed, not only does he share with both a mordantly black view of modern and
late-modern experience, but he also has a penchant for weaving long braids from enticingly
antiphonal plots, each of which is differently absorbing, if not for its characterizations or
imaginative brio then for the sharp snap of its thought, the obsessiveness of its informational
reference (hence the notes), or—and—the incandescence of the writing.
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[…]
Whatever aesthetics we espouse, we are all closet traditionalists in our expectations—and these
must be shelved. Wallace rebuts the prime-time formula. Think Beckett, think Pynchon, think
Gaddis. Think.
“The Challenge of Writing About David Foster Wallace,” an April 2010 review of David Lipsky’s
biography:
Some personalities lend themselves well to biographies and profiles. These lives can be neatly
packaged, edited, and bound. They can be organized into chapters, narratives, lists, and an index.
And though these biographies might not make great literature, they can be thrilling to read (cf:
Richard Burton). But some lives can’t be defined by the adventures therein; some possess an
intellect so vast and frenetic that, consequently, it’s mostly inaccessible to the profiler and, in
turn, the reader. See: Wallace, David Foster.
Wallace was the rare literary wunderkind to enjoy renown even outside the literary community.
His gargantuan talent (theacclaimed Harper ’s pieces, the dazzling Infinite Jest, the bestowment
of the Genius Award), and to a lesser degree, his life story (Midwestern upbringing, junior tennis
whiz, drug and alcohol use, electroconvulsive therapy) propelled him into literary superstardom.
On two occasions the spotlight was especially acute: following the publication of his opus
Infinite Jest in 1996, and when he took his own life in September 2008.
And many, many more. RIP, DFW.
Fonte: The Atlantic

-------------------plettrude ha rebloggato lafelicitasiraccontamale:

“Che ci sono persone alle quali semplicemente non piacete, qualsiasi cosa facciate. Che nonostante
pensiate di essere furbi, non lo siete molto.
Che, con buona pace delle stronzate maschiliste, il pianto maschile in pubblico non soltanto è molto
mascolino ma può anche farvi sentire bene.
Che il sonno può essere una forma di fuga emozionale e che, seppur con un certo sforzo, si può
abusarne. Che la privazione intenzionale del sonno può essere anch’essa una fuga dalla realtà di cui
si può abusare.
Che non occorre amare qualcuno per imparare da lui/lei/esso. Che la solitudine non è una funzione
dell’isolamento. Che alcune persone rubano davvero - rubano cose che sono vostre. Che le alleanze
tra pochi e l’esclusione degli altri e i pettegolezzi possono essere una forma di fuga. Che la validità
logica di un ragionamento non ne garantisce la verità. Che le persone cattive non credono mai di
essere cattive, ma piuttosto che lo siano tutti gli altri. Che è possibile imparare cose preziose da una
persona stupida. Che costa fatica dedicare più di pochi secondi di attenzione a un qualsiasi stimolo.
Che è statisticamente più facile liberarsi di una dipendenza per le persone con un Q.I.basso che per
quelle con un Q.I. più alto.
Che le attività noiose diventano perversamente molto meno noiose se ci si concentra molto su di
esse. Che se il numero sufficiente di persone beve caffè in una stanza silenziosa, è possibile sentire
il rumore del vapore che si leva dalle tazze. Che a volte agli essere umani basta restare seduti in un
posto per provare dolore. CHE LA VOSTRA PREOCCUPAZIONE PER CIO’ CHE GLI ALTRI
PENSANO DI VOI SCOMPARE UNA VOLTA CHE CAPITE QUANTO DI RADO PENSANO A
VOI. Che esiste una cosa come la cruda, incontaminata, immotivata gentilezza. Che è possibile
addormentarsi di botto durante un attacco d’ansia. Che concentrarsi intensamente su qualcosa è un
lavoro duro. Che la dipendenza è un disagio o una malattia mentale o una condizione spirituale
(quando si dice « poveri di spirito » ) o una forma di Disturbo Ossessivo-Compulsivo o un disturbo
affettivo e del carattere.
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Che la maggior parte delle persone con una dipendenza da Sostanza è anche dipendente dal pensare,
nel senso che ha un rapporto compulsivo e insano con il proprio pensiero.
CHE È SEMPLICEMENTE PIU’ PIACEVOLE ESSERE FELICI CHE INCAZZATI.
Che le persone di cui avere più paura sono quelle che hanno più paura. Che ci vuole grande
coraggio per mostrarsi deboli. Che non è necessario picchiare qualcuno anche se lo si desidera
tantissimo. Che nessun signolo momento individuale è in sé per sé insopportabile.
Che praticamente tutti si masturbano.
E tanto, a quanto sembra.
Che il cliché «Non so chi sono» sfortunatamente si rivela più di un cliché.
Che gli altri, anche se sono stupidi, riescono spesso a vedere cose di voi che voi non riuscite a
vedere.
Che il possesso di molto denaro non immunizza la gente dalla sofferenza e dalla paura.
Che “accettazione” è in genere una questione di fatica, più che altro.
Che per qualche perversa ragione, è spesso più divertente desiderare qualcosa che averlo.
Che fare sesso con qualcuno per cui non provate nulla lascia una sensazione di solitudine maggiore
che non farlo affatto, dopo.
Che è consentito volere.
Che tutti sono identici nella segreta tacita convinzione di essere, in fondo, diversi da tutti gli altri.
Che questo non è necessariamente perverso.”
— David Foster Wallace - Infinite Jest (via nullilith)
Fonte: i-will-not-save-your-life

----------------------biancaneveccp ha rebloggato satsukiontheriver:

“Mille anni fa la mia analista mi disse una cosa tremenda. Una cosa che non stava né in cielo né in
terra, o per certo non nella mia testa. Io all’epoca non ero una persona serena, metti che
probabilmente non ero nemmeno una persona. Più un casino parlante. Mi disse, quel giorno: guardi
che stare male è la parte facile.
Io me la sono sempre ricordata questa cosa, quella che ad un certo punto si diventa adulti e si deve
anche imparare ad essere adulti. E cominciare a gestire la propria vita e i rapporti con gli altri in
modo molto meno strillato. Molto men “io sto male voi dovete capire”. La gente non capisce, e viva
dio. Passeremmo il nostro tempo a stare dietro a chi ci è e a chi ci fa. Tra stare male e stare bene, è
più difficile stare bene. Nessuna giustificazione, nessuna attenzione particolare da parte degli altri,
nessun occhio di riguardo: stare bene, bastarsi, con i propri problemi, tutti i giorni lì con te. E
trovare un modo, un passo alla volta, senza tragedie greche.
Niente, volevo dirvelo. Credo che sia un paradigma utilizzabile in molte occasioni, in questo
periodo. Nella nostra nazione. Con i nostri connazionali.”
— Piangiamo insieme, così poi ci diamo di gomito | Sasaki Fujika Blog | © 20032012 | ver 4.0
(tipo che va rebloggato tutto, questo pezzo)
Fonte: sasakifujika.net

-------------------------noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggato1000eyes:

“Di chi ti ricordi per sorridere?”
— (via thetimetofindoutwhy)
Fonte: thetimetofindoutwhy
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---------------------cosipergioco:

“La pagina più buia della democrazia italiana non è il fascismo, la strage di Bologna, la strage di
Ustica, Tangentopoli. No la pagina più buia è “Meno male che Silvio c’è”!”
— Mio fratello
-------------------inveceerauncalesse:

Per stare in questa vita dovrei farmi dimagrire l’anima.
--------------------biancaneveccp ha rebloggato hneeta:

filosoffessa:
Tu ricorda, io dico, ricorda
tu ricorda, ti dico e piango:
ogni cosa scompare e muta
e la stessa speranza uccide.
Non v’è oceano che torni nel fiume,
né fiume che risalga alle fonti,
né a chi il tempo sia misericorde –
ma ti amo, ti amo come
se tutto questo fosse stato e sia.
Ol’ga Sedakova, Dedica
[via La Brigata del bel verso]
----------------------

22/2/2012

Emma al
bar
di massimo gramellini
Mi ritrovo sempre più spesso a tessere controvoglia l’elogio dell’ipocrisia dei vecchi democristiani, che
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parlavano ore senza dire nulla. Lo facevano apposta: per non offendere nessuno. Quando accusa i sindacati di
proteggere i ladri e gli assenteisti cronici, Emma Marcegaglia si esibisce in un classico lamento da bar. I
sindacati difendono i mascalzoni e penalizzano i volenterosi. Gli imprenditori portano i soldi in Svizzera
invece di investirli in azienda. I manager non vengono pagati per quanto producono ma per quanto tagliano.
I ragazzi piangono miseria però si rifiutano di fare i mestieri umili, e via sermoneggiando.
Ora, i luoghi comuni da bar sono tali proprio perché contengono un fondo di verità. Ma hanno questo di
terribile: pronunciati fuori dal loro contesto naturale (l'aperitivo con oliva) si tramutano in una
generalizzazione che avvelena la convivenza e fa scattare la rappresaglia. Lo si è visto anche ieri: Marcegaglia
non aveva ancora finito di sputare fiele sul sindacato protettore di ladri con cui in teoria sta trattando la
riforma del mercato del lavoro che già Di Pietro le suggeriva di «guardare a casa sua», allusione non troppo
elegante ai procedimenti giudiziari che hanno coinvolto la famiglia dell’imprenditrice. Quando le vacche sono
grasse questi scambi di cortesie aiutano a ingannare la noia. Ma nei momenti di bestiame pelle e ossa
trasmettono solo sgomento. Come se chi occupa ruoli di responsabilità non si rendesse conto che in ascolto
c’è un’umanità sgomenta che chiede di essere spronata, non provocata.

fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hrubrica.asp?ID_blog=41
---------------------

le Ricette Scientifiche: la besciamella
di dario bressanini
La cucina classica francese conta centinaia di salse diverse, classificate dal famoso chef Marie
Antoine Careme nell’800. Solo pochissime hanno trovato spazio nella cucina italiana, meno
sofisticata. In particolare la maionese, conosciuta in tutto il mondo, e la Bechamel, italianizzata in
besciamella. Sebbene negli ultimi anni sia sempre meno usata resiste come ingrediente di alcuni
piatti tradizionali come le crespelle o le lasagne alla bolognese.
Nella cucina francese la Bechamel è considerata una “salsa madre” perché con delle aggiunte è
possibile ottenere molte altre salse: la Mornay ad esempio, aggiungendo parmigiano e/o gruyere.
Anatomia di una salsa
Una salsa è un liquido o semiliquido saporito e/o aromatico utilizzato per condire un piatto. Una
salsa aggiunge umidità, sapore, corpo, viscosità, colore, brillantezza o altro. Solitamente una salsa è
più o meno viscosa ma non necessariamente (pensate alla salsa di soia)
A grandi linee una salsa è composta da
1) un liquido che fornisce la base per la salsa. Questo può essere acqua, latte, vino, brodo, burro
chiarificato, succo di pomodoro o altro.
2) un agente addensante, solitamente amido ma non sempre (farina, gelatina) o grassi (panna,
burro). La maggior parte delle salse sono più viscose dell’acqua. Devono essere abbastanza viscose
da ricoprire leggermente il cibo senza però formare una barriera troppo spessa. Può essere solo
leggermente addensata, da velare un cucchiaio, oppure un po’ più spessa, da usare magari per
coprire dei vegetali da gratinare. Devono aderire leggermente al cibo, altrimenti formerebbero una
pozzanghera nel piatto, ma non devono incollarsi sopra.
3) uno o più agenti aromatici. Questi possono essere i più diversi e la loro aggiunta alle salse madri
genera le centinaia di salse diverse utilizzate nella cucina francese.
A questa classificazione sfuggono quelle salse ottenute direttamente da un prodotto, ad esempio un
coulis di qualche frutto o ortaggio.
L’agente addensante più utilizzato è l’amido. Questo può essere puro, proveniente da vari vegetali
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(mais, frumento, riso, manioca, patata, …) oppure nella farina di frumento.
La Bechamel
La versione classica della Bechamel prevedeva anche l’uso di brodo di vitello e aromi come cipolla,
alloro e chiodi di garofano, ma ormai la si prepara solo con latte, burro e farina.
Il responsabile dell’alta viscosità della besciamella è l’amido idratato contenuto nella farina.
Presente in forma di microscopici granuli, l’amido è formato da molecole di amilosio e
amilopectina, a loro volta formate da moltissime molecole di glucosio legate tra loro.
L’amido non si scioglie in acqua ma i suoi granuli possono formare una sospensione. Quando
l’acqua raggiunge una temperatura critica, dipendente dal tipo di amido ma solitamente tra i 50 °C e
i 70 °C, i granuli si gonfiano, e cominciano ad assorbire acqua. Riducendo l’acqua disponibile e
aumentando di volume i granuli riducono molto la loro possibilità di muoversi e questo causa un
aumento della viscosità del liquido. Ad alte temperature l’amilosio viene espulso dai granuli e si
scioglie in acqua. Le lunghe catene lineari di questa molecola cominciano a legarsi tra loro
formando un reticolo tridimensionale che raffreddandosi intrappola ulteriore acqua al proprio
interno: inizia il fenomeno della gelificazione.
È possibile addensare un liquido acquoso semplicemente disperdendo dell’amido in poco liquido
freddo, formare una pastella e successivamente aggiungerla al resto scaldando. Tuttavia il metodo
preferito per disperdere al meglio i granuli è ricoprirli di un grasso e successivamente di disperderli
in un liquido.
[...]
fonte: http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/02/21/le-ricettescientifiche-la-besciamella/
--------------------------

"Beati gli smemorati, perché avranno la meglio anche sui loro errori."
"Blessed are the forgetful, for they get the better even of their blunders."
(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)
fonte: http://cinemanu.tumblr.com
-----------------hollywoodparty:
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Paul Celan
-------------------LUTTO NEL MONDO DELL'EDITORIA

Morto Enzo Sellerio
Editore e fotoreporter, creò nel 1969 con Elvira
Giorgianni la casa editrice che pubblica i romanzi di
Camilleri

MILANO - È morto dopo una crisi cardiaca a Palermo l'editore e fotoreporter Enzo
Sellerio. Aveva 88 anni. Nel 1969 con Elvira Giorgianni, la sua ex moglie scomparsa il 3
agosto del 2010, fondò la casa editrice che nel 1983 si è divisa in due distinte realtà: quella
gestita da Sellerio si occupava soprattutto di cataloghi e libri d'arte e fotografici. Le prime
esperienze professionali di Sellerio come fotoreporter risalgono al 1952. Aveva mostrato in
numerose opere e mostre anche all'estero il volto autentico della Sicilia del dopoguerra.
CAMILLERI E LE MOSTRE - Sono editi da Sellerio tutti i romanzi di Andrea Camilleri
che hanno come protagonista il commissario Montalbano. Ma la più grande passione di
Enzo Sellerio era la fotografia. L'ultima mostra risale al 2007, «Fermo immagine». Lascia i
figli Antonio ed Olivia. Padre italiano e madre russa, Sellerio entrò nel giro della fotografia
che conta a 36 anni, un po' tardi dunque, ma dalla porta giusta perché le sue foto vennero
pubblicate dalla sofisticata rivista zurighese di tendenza Du. Di Sellerio Vincenzo Consolo
scrisse: «La sua fotografia, come ogni vera arte non è naturalistica, ma è allusiva e
metaforica». Verso i quarant'anni si trasferì in America. Ma poi tornò presto in Sicilia
dove, pur avendo girato il mondo, realizzò i servizi che lo hanno reso più celebre e ai quali
teneva maggiormente. Documentò ad esempio l'esperienza di Danilo Dolci, raccontò
attraverso le sue immagini i paesi dell'Etna e naturalmente Palermo. «Palermo è senza
scheletro - raccontò in un'intervista -. Come faccia a camminare non lo so. In questo senso
è un luogo miracolato. Se tornassi a fotografare, per divertimento farei un servizio sulla
maledizione dei normanni. Guardi che cosa hanno combinato. A Monreale con due statue
di bronzo alte quattro metri hanno rovinato il portico del Duomo. La sala Duca di Montalto
a Palazzo dei Normanni (attuale sede del parlamento siciliano,) è un luogo che per come è
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stato restaurato sarà molto apprezzato dagli ortopedici perchè lì cadere è molto facile».
Redazione Online
fonte: http://www.corriere.it/cultura/12_febbraio_22/morto-enzo-sellerio_e1b50a20-5d58-11e18d58-29f34aaed5a4.shtml
--------------------------

AntiPerformatiValter

Nella teoria degli atti linguistici di John L. Austin esistono quei famosi "atti performativi", che sono discorsi che non si
limitano ad affermare o a commentare, mafanno esattamente quello che dicono di fare. Ad esempio, "lascio in eredità la
casa a mio figlio" non è una semplice affermazione: chi la dice/scrive sta proprio lasciando in eredità la casa a suo
figlio, in quell'esatto momento, se c'è un notaio nei pressi.
Ora chiedo aiuto a chi il linguaggio l'ha studiato seriamente: qualcuno ha mai pensato all'esistenza di atti antiperformativi, discorsi che disfano proprio quello che stanno affermando e proprio nel momento in cui lo affermano? Per
esempio, quando uno dice: Sono molto modesto: proprio in quel momento non lo è più. Oppure uno che urla: voglio
Silenzio! Però questo secondo esempio in realtà non funziona, perché uno urlando spera comunque di essere
performativo e di ottenere in un secondo momento il silenzio a cui aspira. In realtà non è così facile usare la lingua in
modo antiperformativo. Bisogna vivere sul filo del paradosso, non è da tutti. Ma sicuramente è da Veltroni.
Vi ho fregati, altro che filosofia del linguaggio, quello che segue è un altro pezzo su Veltroni. Sì, ci sono ricascato. E
dire che le ho provate tutte. Mi sono trovato questa bella rubrica, per esempio domani si festeggia la cattedra di San
Pietro, non San Pietro ma proprio la cattedra di legno, non è fantastico? Il mondo è pieno di cose meravigliose di cui
scrivere, la vita è breve, l'arte è lunga, e non combinerò mai niente di buono se ogni volta devo fermarmi perché
Veltroni ne ha detta un'altra.
D'altro canto lui esiste, e rilascia interviste che sono atti antiperformativi: non vale la pena di segnalarlo agli studiosi?
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Quando chiama Maltese e rilascia un'intervista dove detta una linea del PD che non ha niente a che fare con la linea del
segretario del PD, e nello stesso momento afferma: basta correnti, Veltroni non sta semplicemente giocando a rompere
il suo partito e minare la sua fragile risalita nei sondaggi; non sta semplicemente pestando nel torbido del dibattito
interno, offrendo a giornalisti interessati settimane di polemiche che poi ricascheranno nel nulla. Veltroni sta sfidando il
principio di non contraddizione che è alla base del pensiero razionale moderno scientifico occidentale, Veltroni sta
andando oltre, chi sa dove chi sa dove, in una nuova dimensione dove le correnti si fondano negandone la necessità.
E allora dite quel che volete, ma non negate che Veltroni sia affascinante. Molto, molto più interessante del tizio peace
and love and figurine che credevamo di aver candidato quattro anni fa. Veltroni è oltre, Veltroni è post, Veltroni è il
primo vero politico italiano a vivere in una dimensione 2.0, e in questa dimensione Veltroni si è preso un ruolo di tutto
rispetto che è quello del troll. E come tutti i troll, Veltroni è in cattiva fede: non può non sapere che partiti senza correnti
ce ne sono stati tanti nel Novecento, anche perché il più importante di tutti è quello in cui è cresciuto lui, il Partito
Comunista Italiano. Esatto, sì, era un partito senza correnti formalmente riconosciute: a differenza della Democrazia
Cristiana, dove le correnti erano associazioni con tessere, convegni, dirigenti, nel PCI tutto questo per statuto non
esisteva. E i miglioristi? Giorgio Amendola era un migliorista. Giorgio Napolitano era un migliorista. Giuliano Ferrara
era un migliorista. I miglioristi insomma esistevano; candidavano loro esponenti a livello locale e nazionale; avevano
quote di tutto rispetto nelle cooperative e i loro corsivisti di riferimento sull'Unità. Però non potevano chiamarsi
corrente, perché il centralismo democratico del PCI non ne prevedeva l'esistenza. Formalmente.
In pratica erano una corrente e si comportavano da corrente, perché - come Veltroni sa benissimo - non c'è nessuna
disciplina interna compatibile con la democrazia che può impedire un insieme di esseri umani di pensarla tutti nello
stesso modo e organizzarsi all'interno di un partito. Quindi in pratica cosa sta chiedendo Veltroni quando dice che vuole
abolire le correnti? Rivuole il centralismo democratico, per cui il segretario detta la linea e la minoranza borbotta
impotente contando i giorni al Congresso? Difficile conciliare una visione del genere col veltronismo militante, che
consiste nel telefonare a un giornalista ogni volta che si ha una mezza idea da buttar lì, e chìssene se c'è un segretario
regolarmente eletto che la pensa in un modo diverso. Quindi: correnti riconosciute no, sarebbe come rifare la DC.
Centralismo e correnti sottaciute no, sarebbe come rifare il PCI. Cosa vuole esattamente dalla vita e da noi Veltroni?
Una cosa nuova. Il partito leggero. Il partito leggero è una cosa fichissima, l'ha teorizzato Giuliano Ferrara ma avrebbe
anche potuto farlo George Orwell dopo aver mangiato pesante. Il partito leggero non ha iscritti, perché gli iscritti
potrebbero condizionare le scelte del leader. Il partito leggero elegge il leader mediante primarie, dove tutti i cittadini,
senza tessere, possono eleggere i candidati: e per tutti si intende proprio tutti, non c'è nessun sistema per tenere fuori
elettori di altri partiti e semplici disturbatori: tutti dentro, tranne i cinesi perché dei cinesi Veltroni sospetta.
Il popolo insomma, cinesi a parte, elegge un leader, scegliendolo da una rosa di candidati che sono espressi non si
capisce da chi, visto che correnti non ce ne possono essere. O forse possono esserci soltanto la settimana in cui ci si
candida, e devono promettere di sciogliersi subito dopo giurin-giuretta. Il popolo elegge quindi il suo leader, e da quel
momento in poi non ci sono correnti, non ci sono minoranze, c'è "più pluralismo" che però non si può organizzare, e
quindi non si può esprimere, tranne evidentemente Veltroni, che può rilasciare interviste alla Stampa al Corriere o alla
Repubblica. Ma forse mi sbaglio, forse non è una prerogativa che Veltroni vuole per sé, forse qualsiasi non-iscritto al
PD ha il diritto di protestare facendosi intervistare sulla Stampa o sul Corriere o su Repubblica, e in ciò consiste il
pluralismo. Probabilmente è così, probabilmente la prossima volta che non apprezzo un'uscita di Bersani invece di
perdere tempo qui chiamo direttamente Maltese che si prenoti un paio di pagine e un titolo basso in prima. Il partito
leggero in somma è così... ah, dimenticavo, Veltroni non solo vuole primarie senza correnti, ma le vuole obbligatorie
per tutti i partiti, che se ci pensate è fantastico, cioè, perché poter votare soltanto per il segretario del PD? ma
giustamente io voglio scegliere anche il candidato PdL, e IdV, e mi vengono anche in mente un paio di nomi per
Rifondazione. In pratica dopo un po' ci sarebbe un gruppo di aficionados che vota a tutte le primarie che trova: ma a
quel punto a che serve eleggere tanti partiti diversi? Ma facciamone un solo Partito unico, no? Tanto alla fine della fiera
si tratta solo di trovare un modo poco macchinoso per eleggere Monti alla carica che ha già.
Più o meno questa è l'idea di 'leggerezza' di Veltroni-Ferrara: una leggerezza opaca (non sono identificabili né i gruppi
che esprimono una candidatura, né gli elettori), strutturata per legge (le primarie obbligatorie), plebiscitaria (l'elettorato
non può darsi nessuna organizzazione intermedia, deve votare un leader e poi sciogliersi in attesta della consultazione
successiva). Il potere rimane nelle mani del leader, il dissenso in quelle di chi ha in rubrica i numeri di telefono dei
giornalisti. E nota che non sono alieni appena arrivati da un disco volante: sono esperti di Novecento che hanno studiato
il Novecento e non fanno altro che parlare di Novecento, ogni loro parola è talmente pregna di quel secolo mai troppo
breve che Veltroni non riesce neanche a dire la parola "tabù" senza soggiungere che l'ha già usata Freud, insomma è una
parola certificata Iso-Novecento: e dopo tutto questo mangiare Novecento, ruttare Novecento, cacare Novecento, il
risultato è che ti buttano lì una proposta di partito totalitario per il nuovo millennio, ma grazie tante, è proprio vero che
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la Storia insegna un sacco di cose a chi l'ha studiata bene.

fonte: http://leonardo.blogspot.com/2012/02/antiperformativalter.html
---------------------------cosipergioco:

Io non riesco ad ammazzare le zanzare.
Non perchè non voglia ma perchè non le prendo mai.
Così viene fuori una specie di applauso prolungato e forse questo è anche il motivo per cui mi
ronzano sempre attorno: non perchè ho il sangue dolce, ma perchè alzo la loro autostima.
-----------------lalumacahatrecorna ha rebloggato andreadonaera:

Un giornalista chiede a Stephen King:
occhicolortempesta:
“Vista la dimensione dei suoi racconti, crede che sarebbe in grado di far paura anche scrivendo
solo poche righe?”
E Stephen King risponde: “è appena avvenuta una catastrofe nucleare-prima riga.
L’ultimo uomo sopravissuto sulla terra si è chiuso in un bunker antiatomico sottoterra-seconda
riga.
Qualcuno bussa alla porta-terza riga.”
Fonte: occhicolortempesta

----------------------20120223

National Geographic ritrova le parole
di gabriella tesoro
Due linguisti sono andati nei luoghi più remoti della Terra per scovare popolazioni che parlano
lingue autoctone. Hanno trasferito tutto in dizionari parlanti per preservare le lingue del passato
Roma - Sono settemila in totale le lingue parlate sul nostro Pianeta che rischiano di cadere nel
dimenticatoio entro la fine di questo secolo: ogni volta che un idioma muore si estingue la
ricchezza, la cultura e l'ambiente naturale che rappresentava. In occasione della International
Mother Language Day del 21 febbraio, National Geographic's Enduring Voices ha annunciato il
lancio dei Talking Dictionaries, dizionari parlanti messi a punto per preservare le lingue a rischio di
estinzione. Il progetto è stato condotto in collaborazione con Living Tongues Institute for
Endangered Languages e punta a far conoscere le lingue dei luoghi più remoti del nostro Pianeta:
alcuni idiomi non erano mai stati registrati o codificati e vengono tramandati solo oralmente. I
dizionari parlanti contengono più di 32mila voci appartenenti a otto linguaggi a rischio, 24mila
registrazioni audio in lingua e tantissime fotografie degli oggetti simbolo di queste culture.
I Talking Dictionaries sono nati grazie al lavoro di David Harrison, professore associato di
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linguistica presso lo Swarthmore College e membro del National Geographic, e Gregory Anderson,
presidente della Living Tongues Institute for Endangered Languages. I due linguisti hanno viaggiato
il mondo in lungo e in largo in cerca degli ultimi esponenti di queste lingue sconosciute e hanno
presentato il proprio lavoro a Vancouver al convegno annuale della American Association for the
Advancement of Science (AAAS)
La tecnologia arriva, dunque, in aiuto degli autoctoni. Ma alcuni di questi popoli dimostrano di
essere già abbastanza attrezzati per proteggere il proprio linguaggio. "Le lingue piccole utilizzano i
social media, YouTube, gli SMS e altre tecnologie per amplificare la propria voce. È quello che mi
piace chiamare l'altra faccia della globalizzazione - ha dichiarato David Harrison - un effetto
positivo della globalizzazione è che grazie alla tecnologia digitale, una lingua parlata solo da cinque
o 50 persone in un luogo remoto, ora può raggiungere un pubblico globale".
Perché alcune lingue evolvono mentre altre si perdono nel tempo?. Nel corso della storia, le lingue
degli stati più grandi e forti si sono diffuse con più facilità, mentre quelle delle piccole culture si
sono estinte. Questo è avvenuto attraverso politiche linguistiche ufficiali che hanno portato alla
repressione dei linguaggi autoctoni o grazie all'idea che parlare una lingua "imperiale" conferisse
fascino e prestigio (si veda, ad esempio, il francese parlato nelle grandi corti europee durante il
'700). I bambini nati in queste piccole comunità, normalmente, crescono imparando la lingua
dominante e il linguaggio originale finisce con l'essere conservato nella memoria di un paio di
anziani. Una delle lingue salvate dai dizionari online del National Geographic è quella dei nativi
americani Siletz Dee-ni, lingua un tempo diffusa in tutto l'Oregon e oggi parlata correttamente solo
da un uomo: Alfred "Bud" Lane. "Questo dizionario parlante è e sarà una grande arma nella lotta
che stiamo combattendo per mantenere viva la lingua lingua" ha affermato Lane, che ha registrato
14mila parole per il dizionario in Siletz Dee-ni.
Il progetto è riuscito a codificare anche altre lingue semi scomparse: il Matukar Panau, parlato da
appena 600 persone nella Papua Nuova Guinea; il Chamacoco, parlato nel nord del Paraguay; o il
Tuvano, parlato in Russia e in Mongolia.
fonte: http://punto-informatico.it/3447921/PI/News/national-geographic-ritrova-parole.aspx
-----------------------elrobba:

...
Ariete: il genio della casa
Toro: assicurazioni
Gemelli: diversi
Cancro: sticazzi!
Leone: di Lernia
Vergine: bugiarda
Bilancia: 85 kg
Scorpione: Vento di cambiamento
Sagittario: Sagi Rei
Capricorno: Usticamerda
Acquario: acquaticus, acqua digitorium
Pesci: d’aprile
abbiamo presentato l’oroscopo del nonsense. il nostro motto è “meglio stare con noi, che darci
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le spalle”
-----------------onepercentaboutanything ha rebloggato paz83:

yoshiliciouz:
suicideblonde:
Tank Girl
yoshi: IL fumetto definitivo, almeno per come la penso io. La prima volta che entrai in contatto
con Tank Girl fu nel 1995, anno in cui cadeva il centenario della nascita del fumetto, quando a
casa di mia nonna trovai su un rivista uno speciale sui fumetti più importanti della storia. Tra
questi c’era anche Tank Girl. La descrizione mi rimase impressa e recitava così:”Lesbica, mezza
rapata, vive in un tank ed è sposata con un canguro” (chissà perché, ma la parola che mi colpì più
di tutte fu “lesbica”).
Ho passato anni e anni a gironzolare per mercatini alla ricerca della vecchia edizione italiana del
fumetto in questione, senza però trovare nulla. Ancora mi ricordo cosa mi rispose il proprietario di
una bancarella alla fiera di Sinigaglia “Ah, Tank Girl, quello sì che era un fumetto”.
Poi, qualche anno fa, Coniglio Editore decise di pubblicare dei volumetti della mia adorata e folle
Tankie (come la chiamo io). Giubilo, gaudio e felicità.
E poi grazie (involontariamente) a Tank Girl è successa una cosa che, almeno per me, è stata
belliFFimiFFIMA.
AL DIAVOLO L’UNIVERSITÀ, IO DA GRANDE VOGLIO DIVENTARE UNA
CACCIATRICE DI TAGLIE, VIVERE IN UN CARRO ARMATO E SPOSARMI UN
CANGURO.
yeah! :D
Fonte: suicideblonde

-----------------onepercentaboutanything ha rebloggato estroverso:

Enrico Mentana sul caso Fiat-Formigli
estroverso:
Ecco come la pensa il direttore del Tg di La7, Enrico Mentana, riguardo la condanna di
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risarcimento che ha colpito Corrado Formigli per il suo servizio sulla Alfa Romeo Mito andato in
onda durante una puntata di AnnoZero.
Nel nostro mestiere si dice cane non morde cane. Quindi un giornalista accusato da un’azienda
dev’essere difeso dagli altri giornalisti. Non facciamo così, diciamo che, per comodità di
ragionamento, Formigli aveva torto marcio nel giudicare quella Fiat.A parte che esiste il diritto
di critica, a parte che nessun dato di quelli nel servizio era falso. Ma se un’azienda può ottenere
7 milioni di risarcimento per un’inchiesta che non le piace e che ritiene lesiva, chi farà mai più le
inchieste?
Si dirà ma il danno che ha avuto.Il danno patrimoniale è stato giudicato di 1.750.000 euro.Poi
c’è il danno non patrimoniale: più di 5 milioni di euro. Che cos’è il danno non patrimoniale? E’
il danno morale, reputazionale, all’immagine».
Ora però, la Fiat non è che è una Onlus. E’ la più grande e gloriosa azienda manufattoriera di
questo paese, ma non soltanto. E’ anche attiva nell’informazione; è proprietaria di un giornale, la
Stampa. Ha un’importante concessionaria di pubblicità, la PubliKompass. E’ il secondo azionista
della RCS quindi influente su un giornale importante, il Corriere della Sera, e anche sulla
Gazzetta dello Sport e non soltanto.
Non può non sapere, la Fiat, quanto sia importante la libertà d’informazione. Che è una cosa
seria e non può soggiacere alla spada di damocle di pene pecuniarie fortissime che invalidano
evidentemente ogni possibilità di fare seriamente questo lavoro in modo critico anche nei
confronti dei poteri forti.
E tutto questo sarebbe tollerabile se la Fiat fosse sempre stata estranea ai rapporti inconfessabili
coi giornalisti. Se non avesse mai invitato i giornalisti a viaggi esotici in lontani saloni
automobilistici, o a gare automobilistiche in giro per il mondo.
O se non avesse mai concesso in comodato, in prestito illimitato, in prova senza scadenza le sue
automobili a compiacenti giornalisti di ogni ordine e grado. Ma siccome la Fiat ha sempre fatto
tutto questo, rispetto a giornalisti della Rai ma anche in altri campi e in altri tipi di giornalismo,
scritto, televisivo o radiofonico, sa benissimo che non può, adesso, fare la verginella che è stata
in qualche modo fatta oggetto di attenzioni moleste dalla mala informazione.
Sarebbe giusto pensare, invece, che con tutti i soldi che ha voluto - sentenza limitatrice. La
richiesta fu di 20 milioni di euro - sarebbe bene che al Lingotto ci ripensassero e ragionassero
più equamente, su questa richiesta di soldi. Anche perché un giornalista non guadagna così tanto.
Certo, Formigli guadagna molto di più di un operaio di Pomigliano (soprattutto dopo l’ultimo
contratto degli operai di Pomigliano). Ma guadagna molto meno di Sergio Marchionne,
infinitamente meno. E a differenza dell’amministratore delegato della Fiat paga le tasse in Italia
-----------------20120224
clear-sailing ha rebloggato emmanuelnegro:

“Mi è capitato di passare per L’Aquila che è rimasta in condizioni pietose a quasi 3 anni dal
terremoto. Dopo qualche giorno ero invece a Gemona, distrutta dal terremoto nel 1976 e ricostruita
così come era, con le pietre medievali autentiche. Mi hanno detto: a Gemona sono stati i cittadini in
prima persona a gestire i fondi per la ricostruzione, all’Aquila invece non permettono nemmeno ai
proprietari di rendere più stabili le loro case lesionate. C’è qualcuno che mi sa spiegare questa
differenza?”
— Margherita Hack (via dottorpeace)
Fonte: pan-di-stelle.comunita.unita.it
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---------------------misantropo:

Potete scaricare dal sito ufficiale l’ultimo report dell’IAEA su Fukushima.
Che dice?
Per quanto riguarda i reattori, non si sa un cazzo. Ci sono termocoppie (sensori di temperatura) che
continuano a rompersi e danno letture errate, qualche tempo fa son riusciti a scandagliare uno dei
reattori e l’acqua non era al livello che pensavano che fosse. Si naviga a vista, ma con gli occhialoni
del Rag. Filini.
Intorno alla centrale hanno stabilito 3 zone: quelle con esposizione sotto i 20 mSv l’anno (20 volte
il limite massimo annuale di legge prima dell’incidente) vedranno la rimozione dell’ordine di
evacuazione; le aree tra 20 e 50mSv l’anno avranno dei limiti per la residenza e quelle oltre 50mSv
vengono definite “di difficile ritorno” (son dei maghi dell’eufemismo questi).
Sono previste operazioni di decontaminazione (con una burocrazia della madonna: devono prima
identificare tutti i proprietari di case e terreni ed ottenere il permesso di esaminarli, poi esaminarli,
poi ottenere il permesso di procedere con la decontaminazione) che nelle aree sotto i 20mSv l’anno
dovrebbero terminare entro Dicembre 2012. Non so come funzioni la burocrazia in Giappone, ma in
Italia una roba del genere non la finiremmo neanche in 50 anni.
Nelle aree tra 20 e 50mSv l’anno le operazioni dovrebbero finire nel 2014. In quelle oltre 50 mSv si
parla di “progetti dimostrativi” la cui efficacia andrà valutata (per la serie: lasciate perdere).
TEPCO tenterà di ricoprire 70000 metri quadrati di fondale marino nella zona degli sfoghi dei
reattori (dove hanno sversato in mare la peggio merda) con cemento e bentonite, per tentare di
evitare che i radionuclidi si diffondano ulteriormente (seh vabbè).
Si chiude con un elenco di campioni di cibo risultati contaminati oltre le soglie (piuttosto alte)
impostate dal governo Giapponese, c’è di tutto, soprattutto funghi e carne di animali allevati
all’aperto.
-----------------------onepercentaboutanything ha rebloggatopostoditacco:

stipendi manager pubblici
13. Ecco dunque l'elenco:
14. - Antonio Manganelli (Polizia) 621.253,75 euro - Mario Canzio (Ragion. gen. Stato)
562.331,86 euro - Franco Ionta (Amm. penitenziaria) 543.954,42 euro - Vincenzo Fortunato
(Min. Economia)536.908,98 euro - Biagio Ambrate Abrate (Difesa) 482.019,26 euro - Raffaele
Ferrara (Monopoli Stato) 481.214,86 euro - Giuseppe Valotto (Esercito) 481.021,78 euro 201
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Bruno Branciforte (Marina) 481.006,65 euro - Corrado Calabrò (Agcom) 475.643,38 euro Giovanni Pitruzella(Antitrust-da 11/2011) 475.643,38 euro - Pier Paolo Borboni (Aut.Energiagas) 475.643,00 euro - Leonardo Gallitelli (Carabinieri) 462.642,56 euro - Giuseppe Bernardis
(Aeronautica) 460.052,83 euro - Claudio de Bertolis (Difesa) 451.072,44 euro - Giampiero
Massolo (Min. Esteri) 412.560,00 euro - Valeria Termini (Aut.Energia-gas) 396.379,00 euro Luigi Carbone (Aut.Energia-gas) 396.379,00 euro - Rocco Colicchio (Aut.Energia-gas)
396.379,00 euro - Alberto Biancardi (Aut.Energia-gas)396.379,00 euro - Antonio Pilati
(Antitrust) 396.369,44 euro - Piero Barucci (Antitrust) 396.369,44 euro - Carla Rabitti Bedogni
(Antitrust) 396.369,44 euro - Salvatore Rebecchini (Antitrust) 396.369,44 euro - Nicola
D'Angelo (Agcom) 396.369,44 euro - Sebastiano Sortino (Agcom) 396.369,44 euro - Enzo
Savarese (Agcom) 396.369,44 euro - Stefano Mannoni (Agcom) 396.369,44 euro - Antonio
Martusciello (Agcom) 396.369,44 euro - Michele Lauria (Agcom) 396.369,44 euro - Roberto
Napoli (Agcom) 396.369,44 euro - Giuseppe Procaccini (Min. Interni)395.368,40 euro Antonio Rosati (Consob) 395.000,00 euro - Giuseppe Vegas (Consob) 387.000,00 euro - Franco
Gabrielli (Protezione civile) 364.196,00 euro - Gianluigi Magri (Agcom - fino 11/2011)
363.338,66 euro - Cesare Patrone (Corpo forestale) 362.442,13 euro - Giuliano Quattrone (Inps)
333.416,97 euro - Roberto Viola (Agcom) 325.203,28 euro - Massimo Pianese (Inps)
322.841,14 euro - Vittorio Conti (Consob) 322.000,00 euro - Michele Pezzinga (Consob)
322.000,00 euro - Paolo Troiano (Consob) 322.000,00 euro - Luca Enriques (Consob)
322.000,00 euro - Mauro Nori (Inps) 321.053,00 euro - Maria Grazia Sampietro (Inps)
314.371,92 euro - Gabriella Alemanno (Ag. territorio) 307.211,00 euro - Giuseppe Baldino
(Inps) 306.548,79 euro - Marco Di Capua (Agenzia entrate) 305.558,00 euro - Attilio Befera
(Agenzia entrate) 304.000,00 euro - Nino Di Paolo (GdF - fino 8/2011) 302.939,25 euro Giuseppe Serino (Pol. agricole) 300.753,00 euro - Ambrosio Giuseppe (Pol. agricole)
297.500,00 euro - Daniela Becchini (Inps) 296.208,91 euro - Bruno Brattoli (Giustizia minorile)
293.029,60 euro - Antonio Perrucci (Agcom) 292.858,18 euro - Gaetano Caputi (Consob)
280.000,00 euro - Enrico Giovannini (Istat) 270.000,00 euro - Antonio Mastrapasqua (Inps)
216.711,67 euro.
Fonte: napoli.repubblica.it

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

El Pais: Da Media a Rete Sociale
Che un importante evoluzione per l’edizione online di «El Pais» fosse prossima si era
capito dall’apertura ad hoc di un blog: “el cambio por dentro” [il cambio visto da dentro]
aperto a metà di questo mese che lo esplicitava chiaramente.
Da ieri, da questa notte, tutti i cambiamenti realizzati al sito web del quotidiano spagnolo
sono stati rilasciati e dunque visibili a tutti.
Una riorganizzazione fondata su tre pilastri, su tre aree concettuali:
● Area Tecnologica: Con un nuovo CMS, un nuovo sistema di gestione dei contenuti,
ma soprattutto con la centralità di Eskup, la rete sociale attiva da tempo che
riunisce per interessi le diverse communities di utenti del quotidiano.
● Ristrutturazione dell’organizzazione dell’informazione: Basata sulle etichette,
sulle tag.
● Riorganizzazione del modello di lavoro interno.
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Tre aspetti evidentemente complementari, tutti necessari, per usare una nota metafora, a
far reggere lo sgabello, a sostenere l’evoluzione di «El Pais» nella direzione desiderata.
Spiegati ed approfonditi da Javier Moreno, Direttore del quotidiano, e da un manuale
d’uso realizzato ad hoc per l’occasione.

Certamente nel layout proposto del sito web, a mio parere, vi sono alcune aree da
revisionare e migliorare, a cominciare dall’eccessiva lunghezza della home page che
costringe il lettore ad un numero di scroll eccessivi e che denuncia la persistenza di un
carico pubblicitario sulla pagina principale del quotidiano che è a sua volta evidenza della
persistenza del dilemma del prigioniero.
Altrettanto certamente, sempre dalla mia prospettiva ovviamente, è molto interessante ed
importante che a monte della concezione della revisione dell’edizione online vi sia un idea
di sinergia, di complementarietà e convergenza che si esprime nell’idea di lavorare in
maniera univoca sul brand del quotidiano rendendo concettualmente indifferente se la
fruzione avvenga in formato digitale o cartaceo.
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Soprattutto, è fondamentale l’idea di evoluzione da media a rete sociale che la rilevanza
data ad Eskup sottintende e che personalmente, se posso ricordarlo, avevo avuto modo di
raccomandare come uno dei key pillars sui quali lavorare evidenziandone il ruolo
fondamentale per il recupero di una relazione con le persone e, di riflesso, base
indipensabile ad un recupero dei ricavi.
Personalmente non ho dubbi, «El Pais» è sulla strada giusta da tempo e queste revisioni
presentate oggi rappresentano la naturale evoluzione di un approccio strategico di
apertura, trasparenza e relazione con il lettore, con le persone.
Il quotidiano diviene, o torna ad essere a seconda dei punti di vista, “luogo” che favorisce il
contatto e la relazione con e tra le persone sulla base dei loro distinti interessi. Mi sento
pronto a scommettere darà i suoi frutti, anche, economicamente.
fonte: http://giornalaio.wordpress.com/2012/02/23/el-pais-da-media-a-rete-sociale/
---------------------«Smise di leggere il racconto nel punto in cui un personaggio smetteva di leggere il
racconto nel luogo in cui un personaggio smetteva di leggere e si avviava verso la casa
dove qualcuno che l'aspettava si era messo a leggere un racconto per ammazzare il tempo
e arrivava al punto dove un personaggio smetteva di leggere e si avviava verso la casa
dove qualcuno che l'aspettava si era messo a leggere un racconto per ammazzare il
tempo»
Julio Cortázar

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

24/2/2012

Game over
di massimo gramellini
È morto l’inventore del flipper e sono andato in tilt. Più che l’inventore era il perfezionatore che costruì le due
palette (flippers) azionabili dai pulsanti ai lati del trabiccolo, trasformando un gioco di pura fortuna in
qualcosa dove potevamo illuderci c’entrasse l’abilità. Si chiamava Steve Kordek e aveva 100 anni: il flipper
allunga la vita. Mi guarderò bene dall’imbastire l’elogio nostalgico dei giochi da bar. La modernità è una
meraviglia e non c’è nulla di più emozionante che trascorrere le ore nella solitudine del proprio salotto
spingendo i tasti di un computerino per condividere vittorie e sconfitte virtuali con una macchina o
addirittura con qualche amico appartenente alla razza umana raggiungibile tramite twitter, facebook o sms.
Però lasciatemi dire a mezza voce che non era poi male nemmeno il flipper.
Intorno a quell’aggeggio colorato e chiassoso, un frammento di Las Vegas capitato quaggiù, imparavi un
mucchio di cose sul mondo e su di te. Conoscevi l’imperscrutabilità del dolore quando la pallina si infilava
con perfida precisione in mezzo alle palette, vanamente sbatacchiate come le nacchere di uno strabico.
Assaporavi il piacere della rivalsa quando lo smargiasso della compagnia scuoteva il flipper neanche fossero i
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fianchi di una preda erotica, ma veniva atterrato dall’immancabile castigo divino: il tilt. E scoprivi il piacere
impagabile del lavoro ben fatto quando colpivi il cuore della pallina e la vedevi improvvisare una danza
dionisiaca fra i buchi del percorso, raddoppiando il punteggio a ogni rimbalzo. Felicità minime, ma piene.
Quanto vorrei essere capace di assaporarle ancora.

fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hrubrica.asp?ID_blog=41
------------------

Usa, addio al 'mago del flipper': morto a 100 anni
Steve Kordek
Chicago, 23 feb. (Adnkronos) - E' morto a 100 anni Steve Kordek, che potrebbe essere
ricordato come il "mago del flipper" come cantava Elton John nella sua "Pinball Wizard"
nella rock opera degli Who "Tommy" del 1975. E' stato infatti Kordek l'inventore nel 1948
del flipper nella forma che ha conquistato intere generazioni di tutto il mondo, prima di
essere soppiantato dai videogiochi, inserendo le due palette, appunto i "flippers" in inglese,
ai modelli piu' rudimentali gia' in uso dagli anni '30.
Nella sua intera carriera dedicata al pinball, Kordek poi ha realizzato 100 diversi modelli di
flipper, tra i quali i mitici Space Mission e Grand Prix. In realta' il vero inventore del flipper
in effetti fu David Gottlieb, un proiezionista cinematografico, sempre di Chicago, che negli
anni '30, ispirandosi ad un gioco in voga in Francia sin dal 18esimo secolo chiamato
Bagatelle, invento' il primo pinball.
L'obiettivo del gioco era di far rotolare una pallina verso diversi buchi, ognuno dei quali
con un punteggio diverso. Era solo la fortuna a determinare la direzione della pallina.
Al costo di un penny per ogni palla, il gioco divenne molto popolare durante la Depressione
quando gli uomini avevano poco da fare e molto da sperare.
Tanto che lo storico sindaco di New York, Fiorello LaGuardia, mise al bando il flipper per
evitare che i proprietari dei pinball continuassero "vestirsi bene e vivere nel lusso con il
ladrocinio dei penny". Fu solo nel 1976 che il divieto, ormai non piu' rispettato, fu
ufficialmente cancellato nello stato di New York.
fonte: http://it.notizie.yahoo.com/usa-addio-al-mago-del-flipper-morto-100-151300440.html
----------------------

Duck test
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"Black_Duck_05" di Dancing Lemur

Sapete cos’è il duck test? Qui c’è spiegato cos’è. E’ un giochetto logico molto seplice per definire e accertare la natura di un
fenomeno, a prescindere da come si chiama o da come viene presentato. Ci sarà utile più avanti, per ora basterà tenere a mente
questo: se un animale “sembra un’anatra, nuota come un’anatra e starnazza come un’anatra, allora probabilmente è un’anatra”.
Siccome giorni fa s’è fatta una certa polemica sulle liste di CPI, su quelli che li sdoganano e quelli che no, sul libro di Di Nunzio e
Toscano, e su tante altre cose si sono lette e scritte chiacchiere più o meno sensate, mi sono preso un po’ di tempo per leggere e per
scrivere, così mi sono chiarito le idee. Andiamo con ordine.
Ho comprato il libro di Di Nunzio e Toscano, e me lo sono letto con attenzione. Quindi posso rispondere a una prima domanda: cos’è
questo libro?
Bene, questo libro è una ricerca di sociologia sull’immagine che CPI ha di sé, svolta attraverso l’osservazione partecipata delle
attività di CPI e intervistandone numerosi membri. Ripeto: due ricercatori di sociologia hanno scelto i loro strumenti di ricerca e
hanno svolto (a loro spese, sia chiaro) un lavoro strutturato e analitico su CPI, scrivendo in questo testo le premesse metodologiche,
lo svolgimento e i risultati del loro lavoro; hanno anche aggiunto un capitolo dedicato ai suoi limiti e uno, diciamo così, relativo alle
“circostanze” che li hanno spinti a intraprendere questa ricerca.
Quindi il libro si presenta proprio come il lavoro scientifico che è: prefazione di un autore dello stesso settore ma più noto ed esperto;
ringraziamenti; introduzione con spiegazione dei perché e i percome della ricerca; capitoli di svolgimento; capitolo finale di
conclusioni, osservazioni metodologiche e risposte preventive ad alcune ovvie obiezioni; bibliografia; illustrazioni. Tutto questo ci
permette prima di tutto di dire con certezza cosa questo libro non è: non è un’inchiesta (non va a fondo, non inganna il suo
interlocutore/oggetto, non svela retroscena, non sottopone a critica ciò che viene riportato dai soggetti in esame, non ricostruisce i
fatti da diverse prospettive), non è una critica (non c’è comparazione né decostruzione del materiale raccolto e presentato), non è una
analisi del fenomeno studiato (non ci sono ricostruzioni storiche né analisi delle condizioni nelle quali il fenomeno è nato; non ci
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sono immaginati possibili scenari futuri).
In questo senso, il libro è molto onesto: non c’è nulla in più di quello che dice la quarta di copertina (per una volta!), e l’unica cosa
che non dice è quanto sia noiosa la lettura. Trattandosi di una ricerca di sociologia, non è che la trama sia avvincente: proprio come vi
aspettereste, ci sono le note bibliografiche, i rimandi ai testi di riferimento, le spiegazioni su come sono state condotte le interviste,
insomma tutta la noiosa tiritera di un lavoro accademico, niente di più e niente di meno.
Io credo che quando si è in presenza di fastidiosa merda, parlare della merda e del perché ce n’è così tanta non voglia dire avallare la
sua esistenza, né favorirla. Siccome comincio ad avere una certa, e siccome è la terza generazione che vedo imbattersi in una sua
particolare versione della merda, a me non dispiace affatto se qualche volontario fornisce degli strumenti per conoscere meglio quella
merda e capirne qualcosa in più. Mi sono imborghesito? Sono meno antifascista di prima? Non credo proprio. Però mi piace
chiamare le cose col loro nome, anche se si presentano in maniera ambigua e anche se dicono di sé cose diverse da quelle che
appaiono. Quindi arriviamo alla seconda domanda che mi sono fatto: questo libro è uno sdoganamento di CPI?
Allora, per rispondere a questa domanda, applico il “duck test” (non ve lo siete dimenticato, vero?), cioè prendo la definizione di
sdoganare e vedo se quello che m’interessa identificare corrisponde alle caratteristiche della definizione.
Il libro riabilita, riscatta, da’ nuova legittimazione a CPI? Direi di no; si limita a presentare l’immagine di sé di CPI, e l’immagine che
ne conoscono – e ne danno – i suoi membri, mostrando quelle caratteristiche culturali e politiche grazie alle quali si può decidere di
legittimare o meno CPI. Il libro rende socialmente accettabile un comportamento precedentemente condannato e/o censurato? Direi
di no, anzi in questo caso il libro fornisce gli elementi necessari a decidere – forse definitivamente? – quale dovrebbe essere
l’atteggiamento sociale da tenere nei confronti di CPI. Ma sui contenuti torneremo più avanti.
Ripensando a quanto successo nei giorni scorsi, è facile però continuare con il nostro piccolo test ed applicarlo ad altre cose
riguardanti il libro e la polemica su CPI. Per esempio:
- questa intervista agli autori, intitolata in questo modo, è uno sdoganamento, perché dell’articolata risposta viene estrapolata come
titolo una frase presa come “succo” del discorso – mentre basta leggere per capire che la sostanza è un’altra – ottenendo in questo
modo una “redenzione” mediatica indistinta da colpe a loro volta poco chiare e indistinte. Il tutto a scapito di ciò che cerca di dire
uno degli autori del libro, che non è facile né riassumibile in uno slogan, come invece fa il titolo.
- Presentare il libro nella sede CPI è uno sdoganamento, come suggerisce in questo post Il Corsaro; perché l’evento ha luogo in un
modo e in un contesto che viene usato come modalità socialmente accettabile non del libro, che è il contenuto dell’evento, ma della
sede CPI, che è il contenitore dell’evento. Questo “piccolo” particolare, questo sottile slittamento di senso, fa la differenza tra ciò che
non è sdoganamento – il libro – e ciò che lo diventa – parlarne in un determinato luogo e in un determinato modo.
- Allo stesso modo, tutti gli eventi – lo scrivo ancora per farlo notare ai giornalisti militanti e con tanti anni di esperienza: eventi –
ricordati in questo post di FaSud sono sdoganamenti. Lo sono, senza dubbio in modo diverso e con modalità più o meno appariscenti
(ad esempio, alcuni di questi eventi sono stati strumentalizzati, distorcendone il messaggio politico, ed altri solo pubblicizzati); ma
tutti in qualche modo hanno contribuito con il loro semplicemente “essere accaduti” a leggere il fenomeno CPI in maniera
acriticamente positiva, o comunque coerente con la stessa immagine di sé che diffonde acriticamente CPI.
E questo è semplicemente incredibile nella sua superficialità, perché in questo modo esponenti di diversissimi orientamenti politici
hanno ottenuto uno stesso risultato: ciò che, in un indistinto “prima”, è stato condannato nella politica fascista, viene adesso accettato
in nome di quei principi democratici che il fascismo stesso contribuisce, in ogni sua forma, a distruggere. Se non è uno sdoganamento
questo, niente lo è.
- Come ulteriore riprova di tutto ciò, sta il fatto – mai abbastanza ripetuto, in quelle polemiche – che la lista di persone definite
sdoganatori è stata fatta e pubblicata in primo luogo da CPI, con un rarissimo esempio di autosdoganamento. Davvero inquietante,
ma molto istruttivo, è stato vedere come molte di quelle persone non avessero avuto nulla a che ridire su quella prima lista ma si
siano, a dir poco, dispiaciute di vedere i loro nomi ripetuti da FaSud con la qualifica di sdoganatori di CPI.
Ora, a me pare piuttosto ovvio che se nel battermi per salvaguardare un principio democratico io mi trovo a dar man forte a chi la
democrazia la vuole distruggere, le cose sono tre: o sono un totale ingenuo e/o superficiale e metto il mio nome dove capita, o devo
rivedere il mio concetto di democrazia, o devo rendermi conto che dai diritti democratici devono essere esclusi quelli che ne minano
le basi sociali e politiche: i fascisti, in ogni loro forma ed espressione.
Ed eccoci al terzo quesito, che ci fa entrare direttamente nei contenuti del libro di Di Nunzio e Toscano: come si riconosce un
fascista, un atteggiamento fascista, un comportamento fascista, una pratica fascista, una estetica fascista? CPI è fascista? Di nuovo
ci occorrerà ricordarci del semplice meccanismo del “duck test”. Cominciamo.
Il capitolo 1 ricostruisce la storia della “nascita” di CPI, quale espressione di una forte esigenza “culturale” che i tradizionali partiti di
destra (dall’MSI alle sue successive trasformazioni di nome e di sostanza) non hanno mai accontentato. A queste attività si
aggiungono le occupazioni, particolarmente “spettacolari” e pubblicizzate a Roma dove l’emergenza abitativa è molto sentita (nel
2009 sono stati emessi in media 25 sfratti al giorno; un numero senza paragoni con qualunque altra città italiana). E’ l’onda lunga del
“dopo Fiuggi” ad alimentare le iniziative delle formazioni di destra che non accettano la svolta verso AN; segno che è proprio chi non
accetta l’abbandono del legame storico col fascismo (la “svolta” di Fini nel ’95) a cercare altre aggregazioni, altri simboli, altre
identità politiche. Da questi movimenti nasce CPI; il primo indizio che CPI sia una formazione politica fascista è decisamente forte.
Il capitolo 2, “I discorsi e le proposte”, non comincia bene – sempre alla luce del nostro duck test. A p.40 il rapporto tra Stato e
cittadini è esplicitamente e idealmente paragonato a quello di un padre con i propri figli: conseguentemente, gli scopi sociali dello
Stato devono essere, su larga scala, quelli familiari (!), e ovviamente i propri figli vengono prima di quelli altrui. Passaggio
importante, quest’ultimo, perché associato alla presa di posizione politica nei confronti della globalizzazione: l’italianità dev’essere
difesa dallo Stato, contro ogni tipo di omologazione, per puntare a un federalismo dei popoli che si opponga anche alla omologazione
economica (pp.45-50). Beh, se non è fascismo questo, non so cosa lo sia. Infatti certi nodi vengono al pettine sul tema immigrazione
e priorità dello Stato: “Prendiamo il caso del diritto alla proprietà della casa, che è universale, ma devono esserci delle priorità.
Quello che avviene oggi è – di fatto – che questo diritto non è riconosciuto a tutti, ma solo alle fasce più deboli [..] gli immigrati. Uno
Stato deve avere delle priorità: devono prima essere garantiti i cittadini italiani, e poi ben vengano anche gli altri” (p.52). A me questa
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pare xenofobia. Anche se i militanti CPI dicono che “la razza per noi è nello spirito” (p.54), sempre una razza c’è: da una parte i
cittadini italiani, gli altri fuori. Non è che conta il principio per cui fai distinzioni; non importa il motivo per cui non dai a tutti gli
stessi diritti. Se non li dai a tutti, sei fascista, punto e basta, in una delle sue varianti xenofobe, razziste, o di censo.
A proposito di censo e proprietà, la questione del “mutuo sociale” è uno dei più diretti legami con l’ideologia fascista. Come
giustamente sottolineano Di Nunzio e Toscano (pp.55-56), il concetto di diritto “alla proprietà” della casa è preso direttamente dal
Manifesto di Verona del ’43 e presentata da CPI come proposta di legge regionale e municipale. Per questo ciò che distingue le
occupazioni di CPI da quelle attuate dai centri sociali proprio il fatto che le prime mirano non a un “canone sociale” equo da pagare
per l’uso dell’abitazione, ma al vero e proprio riscatto della sua proprietà. In questo senso, l’occupazione è per CPI una affermazione
di sé (nel doppio senso individuale e comunitario) che corrisponde a una elevazione sociale, a una vera e certa esistenza nel tessuto
sociale e politico. Il legame storico con un dispositivo di legge della Repubblica di Salò non lascia dubbi sull’identificazione fascista
di questo tipo di rivendicazioni.
Anche il tanto sbandierato progetto “Tempo di essere madri” è chiaro riguardo la sua matrice storico-politica. Se anche le
regolamentazioni proposte possono sembrare interessanti e finalmente votate a ottenere la possibilità di accudire i propri figli senza
rischiare il proprio posto di lavoro (o mantenendo la possibilità di ottenerne uno), ciò che tradisce la matrice fascista è lo scopo
dell’iniziativa: aumentare il tasso di fecondità degli italiani, perché la scarsa natalità è vista come un assoggettamento ad una
economina globalizzata che svilisce e rende impossibili le scelte individuali, altrimenti dirette senz’altro verso la procreazione (p.58).
Non è difficile, anche in questo caso, trovare un precedente movimento politico che in Italia misurasse la “forza” dei cittadini e il loro
peso politico dal loro numero, e che perciò agevolasse le famiglie numerose.
Il capitolo 3 esemplifica in pieno il concetto di “cameratismo” – raramente pronunciato come tale – declinato oggi da CPI contro il
mondo culturale dell’omologazione e delle ideologie; per CPI esiste solo l’espressione personale che si identifica con quella della
comunità, in modo che ciascuno dei due si identifichi nell’altro. Inneggiando a una esistenza “non conforme”, i membri di CPI si
identificano con CPI stessa, le gerarchie sono ripettate e all’insegna del carisma – cioè non sono minimamente codificate e sono
conquistate sul campo dell’esperienza, delle iniziative. Queste ultime sono politicamente declinate, secondo il loro rapporto con la
violenza, all’insegna del “non un passo indietro” (p.83): “CPI fa politica, non teppismo. Non è interessata a mostrare i muscoli. Vuole
la forza tranquilla. Ma allo stesso tempo non può permettere che chicchessia ne contesti la legittimità ad agire e a esistere” (p.82, dal
loro sito web). In un mondo nel quale c’è sempre più bisogno di accoglienza, farsi da parte per lasciare spazio ad altri, CPI si fa forte
proprio del suo non muoversi, del suo usare la violenza allo scopo “difensivo” di imporsi senza discussioni. Che il resto degli attori
politici la accetti o meno, CPI si conferisce da sola il diritto all’esistenza: è l’esemplificazione del fascismo – come loro stessi
ammettono, rifacendosi esplicitamente allo squadrismo diciannovista (p.85) e il suo intento di “liberare” (!). Ed è sempre CPI nel suo
complesso a decidere l’uso dello strumento della violenza, per la sua stessa sopravvivenza politica: mentre i fatti di Piazza Navona
sono un esempio da emulare, l’appartenenza di singoli violenti è negata o comunque non difesa di fronte a responsabilità precise. La
continua e latente contraddizione tra espressione della volontà del singolo e i limiti dell’azione di gruppo non è neanche mascherata:
tutti i membri di CPI si sentono liberi nell’esprimere la volontà collettiva, che è anche la loro (p.76). Come se fossero la stessa cosa –
come se questo non fosse l’ideologia fascista. Mah.
Il capitolo 4 è dedicato alle componenti più “teoriche” della vita all’interno di CPI, nelle sue dimensioni storiche, organizzative,
comunicative. Dal punto di vista storico CPI si richiama esplicitamente al fascismo (pp.90-94) applicandone una delle “trovate”
politiche e propagandistiche più efficaci: il cambiamento del lessico. CPI fa sparire ogni precedente concettualizzazione dei suoi
membri, “per ridefinire le categorie che hanno costruito il proprio percorso politico, sociale e, più in generale, esistenziale” (p.88). Il
risultato di questa incessante attività autocritica è che non c’è più “il cameratismo”, ma “la comunità”; non c’è più l’”ideologia” ma
la “visione del mondo”; né “destra” né “sinistra” ma “estremo centro alto” (p.94-102). Sulla base di questa ripulitura del vocabolario
e delle idee, per CPI è possibile porsi (con la solita fermezza del “non un passo indietro”) in quello che Di Nunzio e Toscano
chiamano “il confronto libero con la sinistra” (pp.102-104) che consiste in eventi ospitati dalla sede di CPI a Roma. Su cosa
significhino questi eventi abbiamo già detto sopra: ospitando persone, temi, occasioni che sarebbero classificate come “di sinistra”,
CPI ottiene la consacrazione di “spazio di libertà” (p.104). Peccato che lo scopo dichiarato, “superare l’antifascismo come categoria
di pensiero”, a questo punto non si capisce a che cosa servirebbe: se CPI non è fascista nel suo senso partitico e storico – come si
dichiara – perché s’interessa tanto a superare l’antifascismo? Ma se la sua matrice storica, come dichiarano, è quella della “visione
del mondo” fascista, allora come pensano di evitare l’antifascismo senza spiegare perché quest’ultimo non sarebbe anch’esso una
“visione del mondo”? Mettiamo da parte anche questo punto per la nostra anatra finale.
L’ultimo paragrafo del capitolo 4 è dedicato alla presenza e alle strategie attuate da CPI nello spazio dell’informazione. Il compito,
manco a dirlo, è difensivo e non offensivo: cambiare la tradizionale immagine di movimento violento di destra. Questo compito è
affrontato in due modi: con la presenza nelle più svariate forme di linguaggio ed evento comunicativo (radio, etichete musicali,
forum, grafica, blog, social network) e l’uso dei normali canali mainstream forzandone a proprio vantaggio i codici, “secondo l’idea
del politainment, ossia l’inserimento di temi politici in prodotti della cultura pop” (p.109). Vi ricordate di un altro movimento politico
che fece della sua massiccia presenza in ogni aspetto della vita popolare – giornali, radio, attività sportive e ricreative,
associazionismo in genere – il suo strumento di diffusione e controllo, gettando le basi di quello che oggi chiamiamo guerrilla
comunicativa? Io sì. E anche voi. Oggi lo chiamano “squadrismo mediatico” (p. 109), una volta c’era il Minculpop.
Nel capitolo 5 gli autori sottopongono ai membri di CPI domande sul loro concetto di democrazia, ed esplorano i contenuti disponbili
nell’ “Ideodromo” (sic) di CPI. Per CPI la libertà individuale non è affermazione dei diritti, ma la definizione stessa di Stato: “il
massimo di libertà individuale coincide con la massima presenza di uno Stato forte. Io individuo massimamente libero coincido con
lo Stato che non è oppressivo perché esatta espressione di ciò che voglio” (p.118). Non ci vuole molto a capire che l’unico stato
possibile, per CPI, è quello nel quale tutti hanno la stessa volontà; e a casa mia, questo si chiama fascismo. Eppure CPI mal sopporta
l’idea di uguaglianza (pp.119-120), perché troppo vicina all’omologazione e poco adatta a supportare la comunità che è sempre il
riferimento più importante. Continuando con l’opera di aggiornamento del lessico, poi, CPI rifiuta l’idea di solidarietà tipica delle
democrazie occidentali (il “mezzo per dare a ognuno l’autonomia e la sicurezza senza le quali non può costituirsi in Soggetto”, p.114)
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per un non troppo definito “solidarismo” che consisterebbe in un “sentirsi parte di una comunità, di uno stesso popolo”, “che ha in sé
la dimensione attiva e propositiva”. Il quadro contraddittorio è completo: il militante di CPI “è spesso convinto di essere il
controllore della propria esperienza, di vivere in sintonia con le proprie scelte, e di essere un soggetto consapevole del senso dato al
proprio impegno. Allo stesso tempo, però, vi è la sottomissione alla legge de gruppo e alle sue norme che non è messa in discussione,
ma accettata consapevolmente” (p. 122).
A me tutto questo basta, per riconoscere un’anatra. CPI sembra fascista, parla come un fascista, si muove come un fascista:
evidentemente, è fascista. Sì, lo so che c’è la legge Scelba; e so anche che tanto non è mai applicabile. Comunque, il fascismo di CPI
– storico, retorico, estetico, politico – resta evidente.
Posted in Anticlero/Antifa, R-esistenze.
By Lorenzo Gasparrini

– febbraio 24, 2012

fonte: http://femminismo-a-sud.noblogs.org/post/2012/02/24/duck-test/?

utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
----------------------------maewe ha rebloggato carnaccia:

I diciotto principi del Carnaccia-Lama
carnaccia:
I 18 principi del I Carnaccia-Lama
1) Tieni sempre conto del fatto che un grande amore costa parecchio. Il mutuo intestalo a lei.
2) Quando perdi, bestemmia come se non ci fosse un domani.
3) Segui sempre le 3 “B”: Bestemmia, Bevi con gli amici, Baffanculo.
4) Ricorda che non ottenere quel che si vuole forse dovevi rubarlo.
5) Impara le regole, affinché tu possa infrangerle in modo appropriato - eh certo a te non ti
mettono in galera
6) Non permettere che una piccola disputa danneggi una grande amicizia. Menalo a sangue. Se è
un vero amico capirà.
7) Quando ti accorgi di aver commesso un errore, sbattitene il cazzo.
8) Trascorri un po’ di tempo da solo ogni giorno, menandotelo.
9) Apri le braccia al cambiamento, ma assicurati di non avere l’ascella pezzata.
10) Ricorda che talvolta il silenzio è.
11) Vivi una buona, onorevole vita, di modo che, quando ci ripenserai da vecchio, ti pesterai i
maroni per tutte quelle moldave che non ti sei fatto.
12) Un’atmosfera amorevole nella tua casa dev’essere il fondamento della tua vita, quindi evita i
broccoli.
13) Quando ti trovi in disaccordo con le persone a te care, sbattitene.
14) Condividi la tua conoscenza di bestemmie. Raggiungerai l’immortalità.
15) Sii gentile con la Terra, ma soprattutto con le moldave. Ci tengono.
16) Almeno una volta l’anno, vai in un posto dove non sei mai stato prima, possibilmente a
fanculo.
17) Impara la matematica
In bold quelle su cui mi dovrei applicare di più.
------------falcemartello ha rebloggato lluunnaa:

“I ragazzi stupidi cercano ragazze stupide. I ragazzi intelligente cercano ragazze stupide. Cosa
rimane alle ragazze intelligenti?” “Gatti, probabilmente..”
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— (via lluunnaa)
-----------------akaikoelize ha rebloggato prezzemolo:

prezzemolo:
emilyvalentine:
“Perché quando le vecchie si tingono i capelli questi diventano azzurri o viola?” è il nuovo
“Dove vanno le anitre quando il lago gela?”
.
Fonte: emilyvalentine

--------------onepercentaboutanything ha rebloggato elrobba:

...
elrobba:
E’ stato un bene che Gesù sia morto crocifisso. Pensa che ridere il fatto di dover appendere
statuette simboliche nelle chiese, uffici pubblici e scuole oggi, se fosse morto incaprettato con una
mela in bocca.
vordincazzodì
------------------

Diabolik, Thor e Hulk spengono 50 candeline
24 febbraio, 13:03L'incredibile Hulk in azione

Difficile immaginare tre personaggi più diversi. C'é quello che si maschera, chi vola col
martello e chi addirittura si trasforma. Due sono sovrumani, uno è uomo, con tutte le
passioni e le debolezze del caso. Due sono a colori e a stelle e strisce e uno in rigoroso
bianco e nero e italiano al 100%. Ma tutti quest'anno varcano la soglia della mezza età. Il
dio del tuono, un esperimento sbagliato e un ladro geniale: Thor, Hulk e Diabolik, tre eroi
dei fumetti che dal 1962 vengono acquistati da lettori di tutte le età.
Il primo del variegato terzetto a compiere gli anni è Hulk, creato dal magico duo della
Marvel, la 'casa delle idee' statunitense: Stan Lee e Jack Kirby. Il mostro verde dalla pelle a
prova di proiettile è anche il più trasformista. Nasce Bruce Banner, esile scienziato nucleare,
ma per un esperimento finito male si risveglia nell'ipertrofico e indistruttibile corpo della
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creatura destinata a devastare intere città con la sua cieca furia distruttrice. All'inizio grigio,
per ricordare il più possibile il mostro di Frankestein (altro esperimento finito male), l'hanno
poi dipinto di verde per esigenze di stampa, trasformato in War Hulk, Devil Hulk e
ripitturato di grigio, per farlo combattere contro un suo clone rosso: sono arrivati a farlo
discettare di filosofia in versione 'professore'. Ma 'Hulk spacca!' e quello è presto tornato a
fare.
Ad agosto tocca a Thor, il figlio di Odino e Gea, la madre terra, esiliato sul nostro pianeta
per mitigarne l'arroganza. Grazie al martello Mjolnir ed alla cintura che gli dona una forza
sovrumana, Thor riesce da 50 anni ad impedire al fratellastro Loki di conquistare la terra.
Dapprima eroe solitario, finisce insieme ad Iron Man e lo stesso Hulk nei vendicatori,
impegnato a combattere contro mostri alieni e cospirazioni segrete. La sua ultima versione,
dopo essere morto e risorto un paio di volte (come prevede la tradizione dei comics
statunitensi quando le vendite iniziano a scarseggiare) lo vede nei panni di un no-global
dalle fattezze di Brad Pitt che, nonostante si rifiuti di fare "il cane da guardia" del presidente
americano, continua a salvare New York ogni mese. L'ultimo a spegnere le 50 candeline, a
novembre, è Diabolik. Da mezzo secolo a progettare rapine con la compagna di sempre Eva
Kant e a sfuggire all'ispettore Ginko a bordo della sua Jaguar E, ormai 'la macchina di
Diabolik' per il resto del mondo.
E' il fumetto più cristallizzato su se stesso, forte della formula male-contro-bene che, per
quanto abusata, non smette mai di funzionare. E anche se la sua Clerville nel 2002 ha
adottato l'euro, lui continua a rubare ai ricchi senza donare ai poveri, ma accumulando le
immense ricchezze nei suoi mille rifugi in confronto ai quali sfigurerebbe anche la caverna
di Batman. E' l'unico che può vantare imitazioni: dal Paperinik della Disney al Dorellik di
Johnny Dorelli apparso nei cinema nel 1968. Fra i tre il primo ad arrivare sul grande
schermo è stato proprio Diabolik, con un film da molti considerato troppo moderno per
l'anno (il 1962) in cui è uscito, seguito nel 2003 (e poi ancora nel 2008) da Hulk, che si era
però già guadagnato fama mondiale con la serie Tv che ha reso famoso Lou Ferrigno. Buon
ultimo, nel 2011, con Thor, film che per i malpensanti è servito solo come antipasto ai
Vendicatori. E alla fine una cosa che li unisce c'é: funzionano tutti meglio su carta che su
pellicola.
fonte:
http://www.ansa.it/web/notizie/photostory/spettacolo/2012/02/24/visualizza_new.html_103422194.
html
--------------------aitan:

“chi copia, copia da una sola fonte;
chi crea, copia da molte fonti”
— da Metaquote (interludio pen(s)oso)
Fonte: aitanblog.wordpress.com

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

Un pesce vecchio incontra due pesci giovani e
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chiede loro “Ciao ragazzi, com’è oggi l’acqua?”
I due pesci giovani rimangono due minuti in
silenzio, finché uno dei due pesci giovani dice
all’altro “ma che cavolo è l’acqua?— David Foster Wallace
via: http://loslambros.tumblr.com/
------------3nding:

Imputata
http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2012/02/24/news/processo-per-le-critiche-alla-pm-guerra1.3214406
il primo marzo inizia il processo a Mantova. Ho già avuto diverse querele da parte dei responsabili
della morte di Federico. Finora sono state archiviate.
Molte querele partite da funzionari della questura di Ferrara hanno investito persone che
commentavano sul blog. Querele provenienti da taluni funzionari di polizia responsabili delle
indagini. Questore Elio Graziano incluso. In molti per la paura di un processo hanno patteggiato e
pagato loro dei soldi. La gente normalmente teme i Tribunali, si sa.
I miei avvocati hanno dovuto rispondere al loro Ordine per richiami partiti dal vertice della Procura
ferrarese.
La stessa procura che chiese l’identificazione dei giornalisti e dei direttori di quelle testate che
parlavano del caso Aldrovandi.
Poi nel 2010, dopo due gradi di giudizio e condanna per omicidio, dopo le sentenze per i depistaggi
e, in tutte queste, il riconoscimento che indagini e prove sono state sottratte alla giustizia nei primi
mesi dopo la morte di Federico, arriva la querela della dott.ssa Mariaemanuela Guerra, primo pm
incaricato del caso Aldrovandi, a La Nuova Ferrara e a me : diffamazione. E richiesta di
risarcimento milionario al giornale.
Iter fulmineo della querela e rinvio a giudizio.
Le medesime dichiarazioni le ho rilasciate a 100 giornali e siti web, radio, tv e documentari. Solo la
Nuova è sotto processo. Come mai?
Basta guardare gli articoli che la querelante ha allegato. Gli argomenti sono due distinti: il caso
Aldrovandi, il caso Bad Boys: giovani della Ferrara bene accusati di spaccio di stupefacenti, uno di
questi è il figlio della pm. Condanne in primo grado, non so a che punto siano i gradi di giudizio ad
oggi.
Quasi non riesco neanche più ad essere arrabbiata, sono soprattutto triste, delusa, affranta da tutto
questo. Ma questo è niente rispetto all’assenza di Federico.
ma che cosa si vuole dimostrare con questa querela? Ormai tutti sanno come sono andate le cose.
E’ scritto su almeno 3 sentenze e in 6 anni di cronaca.
Basta.
Non capisco, davvero non capisco dove si voglia arrivare con le querele per diffamazione a carico
della famiglia della vittima, a carico di chi scrive un commento o di chi pubblica un articolo. Forse
cambierà la realtà dei fatti? No. L’unico morto è Federico. Vorrei che si avesse rispetto per lui e per
la sua giovane vita perduta. Per il dolore di tutti noi. Per un omicidio che ha assunto una rilevanza
sociale proprio perchè insabbiato.
212

Post/teca

Chi querela ora è un magistrato. Ma cosa si sta cercando? quale giustizia? Non vedo nessuna
giustizia in una sua assenza durata mesi.
Amaramente penso che chi querela le vittime non cerchi giustizia, ma affermazione di potere.
- Patrizia Moretti
--------------------

L’euro, il mondo e “Barry”
Un capitolo del libro di Elido Fazi sulla sua vita e sulla "terza guerra mondiale", che inaugura la collana
di ebook (a un euro) della sua casa editrice

La casa editrice Fazi Editore ha inaugurato una nuova collana di libri digitali: si chiama “One Euro“, gli ebook sono
scaricabili appunto al costo di un euro, in italiano e in inglese, e sono scritti da economisti, esperti di politica, relazioni
internazionali e finanza. L’obiettivo della collana è fornire ai lettore gli strumenti per comprendere le relazioni
internazionali contemporanee e la crisi finanziaria, economica e politica.
Il primo libro di “One Euro” è scritto dal fondatore della casa editrice Elido Fazi e si intitola La terza guerra mondiale?
La verità sulle banche, Monti e l’euro. Il libro analizza le cause dell’attuale crisi economica globale mescolandole a
parti del racconto autobiografico dell’autore, con una scrittura molto efficace e chiara: e spiegando anche le economie in
crescita della Cina e dell’India. Fazi ha 60 anni, si è laureato in Economia alla Sapienza di Roma, ha lavorato come
manager dell’Economist Group e nel 1994 ha fondato la casa editrice. Oltre all’editore e all’economista fa anche il
traduttore e lo scrittore.

Questo è l’ottavo capitolo del libro, in cui Fazi racconta la nascita dell’euro e un momento della sua vita professionale,
quando diventò vicepresidente per i paesi mediterranei di Business International (e conobbe Barack Obama quando era
ancora “Barry”)
***
Durante gli anni Ottanta gli Stati Uniti forzarono la mano agli alleati per favorire ulteriormente l’ingresso in patria di
capitali internazionali in un’ottica iperliberista. Nel 1984, Reagan abolì la deduzione alla fonte per gli interessi e i
dividendi pagati ai possessori stranieri di asset americani (la cosiddetta Withholding Tax) per incoraggiare gli investitori
internazionali a finanziare gli enormi deficit statunitensi.
Passai l’estate di quell’anno a New York. Lavoravo per una società americana, Business International, che sarebbe stata
acquisita un paio di anni dopo, nel 1986, dall’«Economist» di Londra, ma non mi trovavo a New York per lavoro.
A maggio del 1984, io e Kathy, la mia prima moglie, eravamo in crisi e lei si era trasferita con mio figlio Tom, di due
anni, a Londra, suo luogo di nascita.
A Londra, dove avevamo abitato per cinque anni, dopo i due passati a Manchester, io e Kathy avevamo frequentato un
giornalista americano, Eric Berg, e la sua ragazza Joan, ambedue ebrei. Eravamo rimasti in contatto anche dopo il
nostro ritorno in Italia e il loro trasferimento negli Stati Uniti. Ci sentivamo spesso per telefono. Rimasero sorpresi
quando raccontai loro che tra me e Kathy era finita. Erano convinti che fossimo una coppia solida. Forse da qualche
meandro remoto del loro immaginario, oppure solo così, per caso, partorirono un’idea. Ci invitarono a passare l’estate
da loro, a New York. Io e Kathy non ci eravamo più sentiti, neanche una telefonata. Combinarono tutto loro.
Atterrai a New York il primo d’agosto. Kathy era già là da qualche giorno. Sia Eric che Joan lavoravano al «New York
Times», lui all’economia, lei all’inserto culturale, «The New York Times Book Review» o «The New York Times
Review of Books», non ricordo mai bene quale sia il nome giusto. Abitavano in una traversa della Columbus Avenue,
non lontano dal Lincoln Center, che si poteva raggiungere facilmente a piedi. L’appartamento era piccolo, faceva caldo,
l’umidità era insopportabile nonostante l’aria condizionata.
L’evento sociale più importante che Eric e Joan organizzarono per noi fu un barbecue su un terrazzino comune, dieci
metri quadrati con vista su un cortiletto, scale antincendio di ferro attaccate ai muri, con pochi loro conoscenti. Il mio
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amico cantò le lodi della vista superba, e io con lui. Facevo sempre così allora con gli amici americani. L’headquarter di
Business International, in un grattacielo a Das Hammerskjöld Plaza, non era lontano da dove ci stavano festeggiando.
Anche se molte cose mi sembravano spesso così così, non contestavo mai che fossero wonderful, se erano loro a dirlo
per primi.
Un giorno andai a salutare i miei colleghi alla centrale. Alcuni di loro li conoscevo personalmente, altri solo per
telefono. Nei mesi precedenti avevo parlato spesso con l’editor di una pubblicazione dal noioso titolo «Financing
Foreign Operations», Effeeffeo, FFO, rapporto sull’economia dell’Italia, simile per struttura a quello di altri sessanta
paesi, i più importanti nel mondo. L’Italia era tra questi, uno dei più sviluppati, la quinta o sesta potenza economica
globale. I rapporti venivano aggiornati quattro volte l’anno e venduti solo per abbonamento (e a caro prezzo) a qualche
migliaio di multinazionali – non soltanto americane e inglesi, ma anche italiane – che avevano interesse a investire
all’estero. I clienti in Italia erano pochi, FIAT, Olivetti, ENI e pochi altri. Mi ero appassionato di tutte quelle belle cose
dell’economia e della finanza.
Io avevo appena finito di aggiornare il rapporto italiano. Un capitoletto sulla politica, uno sull’economia, uno sulle
politiche economiche, uno sulle politiche fiscali, uno sulla politica creditizia, uno sul mercato del lavoro, e così via,
sinossi algebricamente identiche per tutti i sessanta paesi. Non c’era molto spazio per la creatività, però si imparavano
un sacco di cose. Sembrava un lavoretto facile facile, e per me lo era, ma comunque ci volevano sempre giorni e giorni
alla scrivania. E, nell’aggiornamento dei dati, bisognava essere seri.
Una volta finito, l’avevo inviato all’editor americano. Poiché l’Effeeffeo non era l’unico rapporto che dovevo scrivere,
conoscevo diversi editor, sia a Londra che a New York. Alcuni erano pignoli e facevano perdere una marea di tempo
con i dettagli, altri si davano un sacco di arie con quelli come me, non di madrelingua – anche se eravamo in tanti –, che
spesso facevano errori banali di scrittura.
Quell’anno, l’editor dell’Effeeffeo era Barry, uno rilassato. Avevamo scambiato poche telefonate. In una settimana
consegnò la versione definitiva con il “visto si stampi”. Con un altro editor, ci sarebbero volute due o tre settimane.
Pensavo che Barry avesse cinquant’anni, invece scoprii che era giovanissimo e di colore, laureato da pochi mesi in
Scienze Politiche. Pensavo che gli editor dovessero essere più vecchi e più esperti di finanza.
Il primo a spargere la voce, qualche anno fa, fu Sean, un ragazzo irlandese a cui avevo fatto da testimone quando aveva
sposato una gallese nella città di Bath, e che nel 1983 era anche lui un editor.
«Ti ricordi di Barry, quello che faceva l’FFO?». «Appena appena».
«Sai chi era?».
«No!».
«Indovina?».
«E dimmelo, cavolo».
«Barack Obama!».
«Nooooooo, non ci credo».
«Va su Internet, clicca Business International, Ba
rack Obama».
Una sera portai Kathy in uno dei più costosi ristoranti di Manhattan. Quell’estate c’era stata la crisi della lira e il dollaro
era schizzato a 2000. Nonostante questo, volevo convincerla che l’Italia in quegli anni era diventata uno dei paesi più
ricchi del mondo. «Pensa che, nonostante il cambio sfavorevole, anche due come noi si possono permettere di fare gli
americani», le dissi. «Anche se il PIL non va preso troppo sul serio, e poi per l’Italia il PIL ufficiale è solo una parte di
quello vero, nessuno sa quanto sia grande la nostra economia “sommersa”. Insomma, anche se il PIL potrebbe
ingannare – solo gli uomini politici, che non sanno spesso neanche cosa sia, fanno finta di accapigliarcisi sopra se
cresce del 4 o del 5 per cento –, qualcosa i dati devono pur significare: il PIL italiano, considerando solo quello
ufficiale, è superiore a quello della Cina e dell’India messi insieme. E loro sono miliardi. Noi milioni».
Ma a Kathy non interessavano molto gli argomenti economici. Sapeva bene che ero spesso sbilanciato verso il lato
sinistro del cervello. Aspettava i rari momenti in cui anche il lato destro cominciava a funzionare.
Facemmo tutto quello che c’era da fare a New York. Salimmo sulle Twin Towers e visitammo la Statua della Libertà. Al
MOMA incrociammo una scolaresca. Capivo bene quello che dicevano quei ragazzini, e non li invidiai. Una guida li
stava infarcendo di sciocchezze, sproloquiando sulla bellezza.
Ci stancavamo facilmente in mezzo al traffico. Faceva troppo caldo, sembrava di camminare in una sauna, con i fumi
dell’aria condizionata che sbuffavano da sotto ogni marciapiede. Verso metà agosto decidemmo di affittare un vecchio
catorcio degli anni Cinquanta da un’agenzia che si chiamava appunto «Rent-a-Wreck». Ce l’aveva segnalata Eric. La
macchina era pericolosissima da guidare, ma noi facevamo solo viaggi brevi, spesso al mare dalle parti di Long Island.
Anche se le spiagge non erano molto diverse da quelle di Fregene, lì finalmente, tra un cocktail e l’altro – questi a me
fanno sempre bene – cominciammo a parlare. Ma nessuno di noi due si sbilanciò né per un verso né per l’altro.
Il risultato della vacanza fu esattamente quello che probabilmente avevano auspicato i nostri amici americani, quando
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l’idea era spuntata nel cervello di uno dei due. Al nostro ritorno, io a Roma, lei a Londra, io e Kathy cominciammo a
sentirci spesso. A settembre del 1985 nacque Jamie, secondo figlio.
Il primo era nato a Londra nel maggio del 1982, in una bella giornata senza una nuvola, nell’ospedale di Saint
Bartholomew nella City, uno dei più antichi di Londra, più o meno alle otto di mattina. Lo registrammo all’anagrafe di
Londra come Thomas Carlo John Paul Ronan Fazi perché quel giorno Giovanni Paolo II era in visita a Londra, ma noi
l’abbiamo sempre chiamato Tom. L’ospedale era a due passi dal Barbican dove io e Kathy avevamo abitato per anni. La
sera prima avevo fatto tardi. A gennaio di quell’anno ero stato trasferito da Londra a Roma, ma avevo ancora tanti amici
in quella città, ed eravamo andati a bere a Covent Garden. Come potevo immaginare che Tom sarebbe nato il giorno
dopo? Non sapevamo neanche se sarebbe stato un maschietto o una femmina.
Lo battezzammo una settimana dopo in una vecchia chiesetta cattolica della City e facemmo una festa a casa della
sorella di Kathy, Francesca, che si era sposata qualche anno prima con un avvocato inglese, John. Avevano comprato da
poco una casa in un quartiere dell’East End, che da lì a qualche anno sarebbe diventato un posto chic, a fianco di quella
di Tony Blair. Francesca era l’amica del cuore di Cherie, la moglie di Tony.
Nel 1986, il mio capo a Roma, a causa di una lunga e snervante guerra di posizione con un suo collega, fu costretto a
dare le dimissioni. In mancanza di meglio, si rivolsero a me appioppandomi un pomposo titolo che non significava
niente. Ero un generale senza soldati, ma lo stipendio per fortuna era cresciuto.
Da Roma, nonostante le centinaia di telefonate tra colleghi, da Hong Kong a Rio de Janeiro, non si capiva cosa stesse
succedendo nella sede centrale di New York. Giravano decine di rumours.
Tutto ci fu chiaro quando, un giorno, ci comunicarono che la società aveva cambiato padrone, gli azionisti di
maggioranza non erano più gli americani, ma gli inglesi dell’«Economist». Passati tutti i test (memorabile quello sulle
rive di un lago, non lontano da Ginevra, presente tutto il top management dell’«Economist», in cui molti colleghi
persero il posto), gli inglesi mi concessero una posizione che, almeno sulla carta, sembrava importante, Vice President
for Southern Europe, cioè responsabile per Italia, Spagna, Grecia e Portogallo.
Ma, al di là del titolone, non contavo nulla. Una o due volte al mese dovevo passare presso l’ufficio spagnolo, essendo il
responsabile legale anche di quella sede. Una giornata la passavo a firmare carte, presso avvocati e notai, scoprendo
così che, per quanto allora si parlasse tanto bene della Spagna, la burocrazia non era molto diversa dalla nostra.
Firmavo, senza capire bene cosa. Di norma, un altro giorno lo passavo ad ascoltare le chiacchiere dei miei colleghi
spagnoli, due giovanotti di belle speranze. Partecipava anche la segretaria.
Ogni tanto andavo anche in Grecia e Portogallo. Secondo gli inglesi c’era poco da fidarsi dei greci. E volevano che
controllassi per bene i conti. Lo sapevo anch’io che le cose in Grecia non andavano tanto bene. Ma non era facile fare i
controlli con il nostro referente ateniese. Mi mandava sempre a prendere con una Mercedes con autista, il mio nome
scritto in grande si vedeva subito, proprio fuori dall’aeroporto di Atene. Esattamente le spese che io avrei dovuto
tagliare.
Poiché arrivavo sempre tardi nel pomeriggio, l’autista mi portava direttamente a casa del mio collega. Le cene erano
zeppe di notabili locali e internazionali, l’ambasciatore americano e la moglie c’erano sempre. E così il giorno dopo non
avevo mai il coraggio di affrontare le questioni spinose. A parte le spese eccessive, però, il mio amico greco era un tipo
formidabile: conosceva tutti ad Atene, sia del clan dei Papandreou che di quello dei Karamanlis, che da decenni si
alternavano al potere. Il paese che amavo di più era il Portogallo. Lisbona negli anni Ottanta sembrava una città degli
anni Trenta. E i portoghesi ci tenevano all’ospitalità. Preferivano ristoranti sull’oceano, appena fuori Lisbona, con viste
mozzafiato.
Scusate l’interruzione personale. Riprendo subito con la storia del dollaro. E, a questo punto, anche dell’euro.
L’introduzione della nuova valuta, prima come moneta virtuale e poi, nel 2002, come banconota, è certamente l’evento
più importante verificatosi sulla scena valutaria mondiale dopo la fine di Bretton Woods.
In realtà, il processo politico che condusse alla creazione dell’euro ha radici ben più lontane. Ancor prima del collasso
dell’accordo di Bretton Woods, nel 1971, quando già cominciavano a udirsi i primi scricchiolii del sistema monetario
internazionale, il primo ministro del Lussemburgo Pierre Werner aveva convocato una conferenza europea,
precisamente nel 1969, sollevando l’opportunità di dare vita a quella che poi fu chiamata Unione Monetaria ed
Economica Europea. Successivamente, nel 1979, da un’iniziativa di Francia e Germania nacque il Sistema Monetario
Europeo, che ebbe l’effetto di stabilizzare i cambi delle principali valute del Vecchio Continente, seguito dalla creazione
dell’ECU (European Currency Unit), una valuta virtuale. Un processo che si arricchì nei decenni successivi, fino a
culminare nel Trattato di Maastricht, firmato nel febbraio del 1992, tre anni dopo la caduta inaspettata del muro di
Berlino.
Il cancelliere Kohl, al tempo, impose che il cambio del marco orientale fosse elevato al livello di quello occidentale. I
calcoli degli economisti dicevano invece che il marco orientale valeva al massimo il 25 per cento di quello occidentale.
Molti, inclusa la Bundesbank, sostenevano che una politica di parità avrebbe portato alla rovina e alla distruzione della
competitività dei Länder annessi nel 1991. Il governatore della Bundesbank, Pohl, che era contrario al cambio 1:1,
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rassegnò le dimissioni. Il cancelliere, al contrario, voleva mettere potere d’acquisto nelle mani dei cittadini della
Germania orientale per far loro comprare auto nuove – le Trabant facevano schifo –, frigoriferi, televisori, tutte quelle
belle cose che si potevano acquistare facilmente a Berlino Ovest.
Io feci appena in tempo a visitare la vecchia Berlino Est. Avevo appena conosciuto una ragazza tedesca mentre visitavo
l’Acropoli ad Atene, ed ero passato a salutarla a Berlino. Una domenica decisi di attraversare il Checkpoint Charlie e
passammo un pomeriggio a Berlino Est. Sembrava l’Italia degli anni Cinquanta. Poche macchine, molte biciclette. E nei
pub si danzava di pomeriggio, come ad Ascoli Piceno negli anni Sessanta.
La Bundesbank, che non è mai stata un’aquila, l’euro non lo voleva e cercò di sollevare l’opinione pubblica contro la
sua introduzione. Ma l’euro fu il prezzo preteso dai francesi per avallare la riunificazione e tenere attaccata la Germania
all’Europa, frenando le ambiziose avventure e i sogni da grande potenza tipici dei tedeschi. Il Trattato di Maastricht fu
firmato nel 1992.
Nel 1988 riuscii a organizzare la prima tavola rotonda con il governo italiano, una conferenza di tre giorni tra tutti i
ministri e un centinaio di investitori esteri in un albergo che allora si chiamava ancora Grand Hotel. Andai a parlarne
direttamente con Giovanni Goria, un ragioniere della Camera di Commercio di Asti che era diventato fortunosamente il
più giovane primo ministro della storia italiana. Quando ci incontrammo nel suo piccolo studio a Palazzo Chigi mi fece
un’ottima impressione. L’unica cosa che non mi piace, mi dissi, è la pancetta (simile alla mia di adesso). Se io alla sua
età fossi primo ministro mi metterei a dieta, pensai. Non feci fatica a incantarlo. Nonostante fosse stato per anni
ministro del Tesoro nel governo Craxi, non gli era facile capire i grandi temi internazionali. Il nostro, all’epoca, era
ancora un paese attraente per gli investitori stranieri, se non per l’efficienza della sua economia, di certo per la
dimensione dei suoi consumi. L’idea della tavola rotonda gli piacque così tanto che accettò lui stesso di estendere
l’invito ai ministri. Vennero tutti, davanti agli occhi esterrefatti dei dirigenti dell’«Economist» che assistevano per la
prima volta a un evento del genere. L’idea (non originale, perché era la riesumazione di un vecchio prodotto della
Business International) convinse così a fondo gli inglesi che mi autorizzarono a replicarla in Spagna, Grecia e
Portogallo. Ancora oggi, l’«Economist» continua a organizzare tavole rotonde con i governi di mezzo mondo.
Alfredo Ambrosetti, che aveva da qualche anno iniziato a organizzare gli incontri di Cernobbio, pensò di aver trovato
un concorrente pericoloso e mi offrì uno stipendio d’oro per passare a lavorare con lui. Dopo averci pensato qualche
settimana – ricordo che ci incontrammo in un albergo di via Veneto e tutti e due commentammo la presenza di Licio
Gelli nella hall che tranquillamente conversava con alcuni amici – rifiutai. Ci riprovò con un’offerta ancora più alta
l’anno seguente. Cominciai a pensarci seriamente. Accompagnai Alfredo a un seminario che si tenne a Villa
Bellosguardo a Firenze, lo teneva direttamente lui davanti a un centinaio di amministratori delegati. Non mi convinse e
decisi di rifiutare anche la seconda offerta. Anche perché non mi era andata giù l’idea di Alfredo di farmi analizzare da
uno psicanalista di Varese.
L’euro nacque dapprima sui mercati finanziari, nel 1999, quando undici paesi europei presero di comune accordo una
decisione. Stabilirono irrevocabilmente un tasso di conversione fisso fra le proprie valute nazionali, dando vita a
un’unica moneta che avrebbe avuto corso legale per ognuno di essi, sostituendo quelle correnti. E nel gennaio del 2002
l’euro si materializzò anche nelle tasche dei cittadini, acquisendo corso legale in Austria, Belgio, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna.

fonte: http://www.ilpost.it/2012/02/24/one-euro-fazi-editore/
---------------

Quando i matematici sbagliano
23 febbraio 2012

di maurizio codogno
A quanto pare i neutrini non vanno più veloci della luce: o perlomeno dal Cern hanno appena comunicato che nelle
misurazioni «c’era un problema con il cavo in fibra ottica che connette il ricevitore gps usato per registrare i tempi di
spostamento dei neutrini con una scheda nel computer». Cose da non credere. Ma non penserete mica che i matematici
siano immuni da questo tipo di errori? Macché! La storia della matematica presenta tanti esempi di dimostrazioni che
non lo erano affatto, o di assunzioni talmente tanto ovvie da risultare poi false. Non sto parlando delle fallacie che
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nascono apposta per “dimostrare” qualcosa di errato, come quelle che mostrano come 1=2 oppure che π = 2; e
nemmeno delle congetture che poi si è scoperto essere false, visto che la definizione stessa di congettura lascia spazio ai
dubbi. No, intendo proprio teoremi la cui dimostrazione è stata poi scoperta essere falsa; a volte si è riusciti a metterci
una pezza, altre volte no.
Il caso più eclatante, o almeno noto anche a chi matematico non è, è forse quello dell’ultimo Teorema di Fermat. Pierre
de Fermat aveva semplicemente affermato di avercela, una dimostrazione, ma visto che non l’ha scritta da nessuna parte
in realtà i matematici sono sempre partiti dall’ipotesi che il teorema fosse da dimostrare: ma quando nel 1993 Andrew
Wiles pubblicò la sua dimostrazione dovette poi riconoscere che c’era un errore, e passarono altri quindici mesi prima
di trovare una nuova dimostrazione accettata dalla comunità matematica. Peggio ancora andò con il teorema dei
quattro colori: le due dimostrazioni essenzialmente distinte di Kempe e Tait del 1879 e 1880 rispettivamente furono
mostrate entrambe errate undici anni dopo, e si dovette aspettare fino al 1977 per una dimostrazione definitiva…
almeno per chi accetta che sia un computer e non un umano a verificare un numero stratosferico di possibilità.
Neppure la geometria è immune da tutto questo: pur riconoscendo che i matematici non hanno mai dato troppo peso
all’affermazione di Girolamo Saccheri di aver vendicato Euclide da ogni macchia, e quindi non considerando la
creazione delle geometrie non euclidee come la conseguenza di avere trovato una dimostrazione errata, l’ottimo
matematico ellenista si era comunque dimenticato qualcosa: ho già raccontato di come nel 1882 il matematico svizzero
Moritz Pasch notò che con i postulati euclidei non si era in grado di dimostrare che una retta che taglia un lato di un
triangolo debba necessariamente tagliarne anche un altro, oppure passare per il vertice comune agli altri due lati.
Duemila anni per accorgersi di un sistema assiomatico incompleto non sono affatto pochi, vero? È andata meglio con
l’analisi matematica, dove l’assunzione che una funzione continua fosse anche derivabile è resistita solo per un
centinaio di anni, prima di trovare controesempi sempre più pazzi come il fiocco di neve di Koch che è continua in tutti
i suoi punti ma non è derivabile in alcuno di essi.
Tornando alla geometria, il problema di Malfatti consiste nell’inscrivere tre cerchi in un triangolo in modo che
abbiano l’area complessiva massima: la soluzione proposta nel 1803 da Gian Francesco Malfatti, vale a dire tre cerchi
ognuno dei quali è tangente a due lati diversi del triangolo e agli altri due cerchi, fu poi provata falsa in casi sempre
nuovi fino a che nel 1967 Michael Goldberg ha dimostrato che era sempre errata. Il problema di Kakeya, trovare la
figura di area minore all’interno della quale un segmento unitario poteva ruotare di 180 gradi, ha una soluzione
abbastanza facile se si impone che la figura sia convessa: un triangolo equilatero di lato 1. Ma in generale si può far di
meglio, e si era “dimostrato” che una ipocicloide, una specie di triangolo con i lati concavi, era la superficie richiesta…
fino a quando il matematico russo Besicovitch mostrò che l’area poteva essere resa piccola a piacere! Per la precisione
bisognò aspettare che Besicovitch emigrasse dalla Russia. Ai tempi non c’era ancora internet, così il giapponese
Kakeya, il russo Besicovitch e i matematici europei, americani, indiani mica sapevano cosa facevano i loro colleghi!
Ma allora la matematica è tutta una bufala? Com’è che si possono avere dimostrazioni errate senza che nessuno se ne
accorga per mesi, per anni, per millenni? Beh, la risposta è semplice. I matematici sono esseri umani, che quindi
sbagliano come tutti. Una dimostrazione è sempre un compromesso: non si può pretendere di dedicare cento e più
pagine a dimostrare che 1+1=2, come fecero Russell e Whitehead neiPrincipia Mathematica, e quindi il testo di una
dimostrazione lascia sempre qualcosa al lettore. Il lettore stesso può essere di bocca più o meno buona: per me le
“sketch of proof” che ogni tanto ho trovato erano assolutamente complete, ma credo di essere in minoranza. Tutto
questo significa che può sempre darsi il caso che prima o poi si scopra qualcosa che non va, e quindi bisogna rivedere le
proprie certezze. Vediamo le cose dal lato positivo: anche la matematica non è così disumana!

fonte: http://www.ilpost.it/mauriziocodogno/2012/02/23/quando-i-matematici-sbagliano/
---------------20120227

Dovetti scegliere tra morte e
stupidità. Sopravvissi.
Gesualdo Bufalino
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----------------------"It's a PacMan Sun!"
- descrizione di un'eclissi solare parziale sull'account Twitter del Solar Dynamics Observatory della
NASA
fonte: Punto Informatico <pilist@punto-informatico.it>
-----------------------

Italia, prestito digitale senza limiti
Accordo tra MediaLibrary e BookRepublic per estendere le libertà concesse agli utenti delle
biblioteche che prendono in prestito gli ebook: il tutto grazie al watermark lending
Roma - MediaLibraryOnLine (MLOL), il network italiano che raccoglie 2.300 biblioteche
pubbliche per la condivisione di contenuti elettronici, potrà offrire in prestito i libri disponibili in
digitale senza limiti di tempo e con la sola protezione del social DRM costituito dai
contrassegni watermark.
A poco meno di due anni dall'esordio di MLOL, questa novità non da sottovalutare è stata possibile
grazie all'accordo raggiunto con BookRepublic, piattaforma di distribuzione e vendita di ebook,
in base al quale per i possessori di una tessera bibliotecaria sarà "possibile prendere a prestito ebook
dalla biblioteca e trattenerli senza limiti di tempo archiviandoli sul proprio pc, tablet o smartphone".
Il tutto legalmente grazie all'appoggio di alcuni editori che hanno ritenuto più opportuno
accogliere le istanze dei consumatori di ebook e di conseguenza provare a combattere la pirateria
dei libri digitali concedendo questo tipo di libertà ai lettori ed agevolando il consumo legale degli
stessi, provando così a rendere meno appetibile il download illegale di ebook.
Tecnicamente si tratta di mettere nei circuiti bibliotecari ebook contrassegnati con watermark (o
Social DRM) che, a differenza di sistemi come DRM Adobe, non pone limiti agli utenti né di tempo
né rispetto ai supporti utilizzabili per la loro lettura.
Con i watermark, in pratica, ogni ebook confina al suo interno le informazioni relative alla
biblioteca di origine del prestito, all'utente che prende il testo in prestito e al download, rendendo
così tracciabili eventuali usi impropri.
Dal punto di vista del circuito bibliotecario, poi, ogni lettore accreditato avrà la possibilità di
scaricare un ebook ogni 14 giorni e tale copia rimarrà occupata per i 14 giorni successivi,
periodo in cui sarà soltanto prenotabile da altri utenti (a meno che la biblioteca non ne abbia
acquistate più copie).
I primi editori a rendere disponibili i loro cataloghi con questa nuova modalità sono 40K, Codice,
Edizioni Ambiente ‐ Emmabooks, FAG, Giuntina, Instar / Blu Edizioni ‐ Iperborea, ISBN‐ La
Nuova Frontiera, Ledizioni, Leone verde, Maestrale, minimum fax, Nottetempo, Nutrimenti, O
barra O, Saggiatore, Stampa Alternativa e Voland.
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Il circuito delle biblioteche italiane che offrono contenuti digitali in prestito, insomma, nel suo
piccolo (perché sono solo una parte minoritaria del totale) sta presentando un modello innovativo, il
watermark lending, notevole per il settore e quasi in controtendenza rispetto ai tanti grattacapi creati
da editori che, non volendo rilasciare i loro contenuti senza lucchetti, hanno creato blocchi alla
circolazione dei libri in prestito. Da ultimo è stato Penguin Group a cancellare, dopo diversi
ripensamenti e problemi, il suo servizio di prestito escludendo le nuove uscite a partire dal 10
febbraio dal circuito bibliotecario statunitense servito dal servizio di distribuzione OverDrive.
Claudio Tamburrino
fonte: http://punto-informatico.it/3453595/PI/News/italia-prestito-digitale-senza-limiti.aspx
---------------------
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senza-voce ha rebloggato italocalvinoblog:

“Una notte osservavo come al solito il cielo con il mio telescopio. Notai che da una galassia lontana
cento milioni d’anni-luce sporgeva un cartello. C’era scritto: TI HO VISTO. Feci rapidamente il
calcolo. La luce della galassia aveva impiegato cento milioni d’anni a raggiungermi e siccome lassù
vedevano quello che succedeva qui con cento milioni d’anni di ritardo, il momento in cui mi
avevano visto doveva risalire a duecento milioni di anni fa. Prima ancora di controllare sulla mia
agenda per sapere cosa avevo fatto quel giorno, ero stato preso da un presentimento agghiacciante:
proprio duecento milioni di anni prima, né un giorno di più né un giorno di meno, m’era successo
qualcosa che avevo sempre cercato di nascondere”
— Italo Calvino - Le Cosmicomiche (1965)
-------------------ilfascinodelvago:
Approfitta sempre di un bagno, non sprecare mai un’erezione e non fidarti mai di una
scorreggia.
Jack Nicholson in “Non è mai troppo tardi”
--------------------curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp:

“Quando un bambino capisce che gli adulti sono imperfetti, diventa adolescente. Quando li perdona,
diventa adulto. Quando perdona se stesso, diventa saggio.”
— Alden Nowlan (via damadipicche)
Fonte: damadipicche

-----------------noncecrisinelmercatodellebugie:

Ora diche un poesie #9
Non faccio più come prima fecevo.
Non cerco più la donna appariscenti.
Cerco un anima sensibili, culturale, curiosa del mondo circostanziale…
Non cerco più la maggiorata fisici.
Cerco la donna intelletta, cervellare.
Non cerco più l’occhio chiaro, il petto sostantivi, la natica brasiliano.
Cerco una donna intelligente, psonalità, cultura…
…e speriamo che c’ha un’ amica bona!!!
- Brunello Robertetti
#corrado guzzanti

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

Lo scandalo Siae
di guido scorza

Case vendute ed affittate a condizioni ridicole ad amici ed amici degli amici. Stipendi
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da capogiro. Bilanci truccati. Privilegi ed una convinzione di onnipotenza tanto radicata da
consentire ai compagni di merenda di ignorare per quasi un ventennio una sentenza del
Consiglio di Statoe di continuare ad agire fuori legge mentre i controllori – tanti –
preferiscono fingere di non vedere per convenienza o quieto vivere. Patti di ferro ed
inossidabili sodalizi con sindacalisti che divengono poi manager o consulenti strapagati.
Ci sono davvero tutti gli ingredienti dell’ennesimo scandalo italiano nella vicenda che,
nel silenzio della più parte dei media, minaccia di travolgere e trascinare nella polvere
Siae, la gloriosa Società italiana autori ed editori costituita nel lontano 1882. C’è,
evidentemente, un abisso etico, morale e culturale tra gli uomini che sedevano nel primo
Consiglio Direttivo dell’Ente come Giuseppe Verdi e Giosué Carducci ed i tanti che hanno
occupato le medesime poltrone negli ultimi anni.
Sono sconcertanti e lasciano senza parole le dichiarazioni rese dal Direttore Generale,
Gaetano Blandini e dai due sub-commissari straordinari Mario Stella Richter e
Domenico Luca Scordino dinanzi alla Commissione Cultura della Camera dei deputati
nell’ambito dell’indagine conoscitiva che quest’ultima ha avviato ed alla quale sembra
ormai inevitabile – data la gravità degli elementi che stanno emergendo – si affianchi,
presto, l’attività di una commissione d’inchiesta.
La nave minaccia di affondare e la parola d’ordine per chiunque sia coinvolto nella gestione
della Società è cercare di salvare sé stesso anche a costo di inguaiare ex amici e compagni
di merende.
“Di fatto, per vent’anni la Siae non ha dato esecuzione ad una Sentenza del Consiglio di
Stato”. A dirlo è Gaetano Blandini, Direttore Generale della Siae, a proposito del c.d. Fondo
di solidarietà. Una brutta storia che val la pena di ricordare.
Ecco come la racconta proprio il Direttore Generale della Siae in un’intervista a
Rockol.it: “Il 7 giugno del 1949 lo statuto Siae istituisce una ‘Cassa di previdenza dei soci
Siae’ che resta in vigore fino al 1978, quando – nel clima di una normativa che sul fronte
della previdenza si fa più stringente – i soci, con fantasia, ne modificano il nome ma non la
sostanza: nasce il Fondo di solidarietà tra i soci…. Va ricordato che all’epoca sussisteva
ancora la distinzione tra soci ordinari e iscritti: i primi governavano la società, i secondi
erano come figli di un dio minore esclusi dall’elettorato attivo e passivo. Poi, nel 1992,
arriva l’equivalente di ciò che la sentenza Bosman è stata per il mondo del calcio. Un
iscritto Siae, l’avvocato Renato Recca, fa ricorso al Consiglio di Stato e lo vince. La
massima autorità di giustizia amministrativa del Paese ritiene illegittime le norme dello
statuto che discriminano tra soci e iscritti, consentendo solo ai primi di
beneficiare del sistema previdenziale. Eppure non succede nulla, la Siae si
disinteressa di questa decisione e Recca è costretto a fare un altro ricorso al CdS ottenendo,
tre anni dopo, un decreto di ottemperanza. Che fa a quel punto la società degli autori? Fa
entrare Recca nel suo ‘maso chiuso’, quella che voi giornalisti chiamate la casta, ma
continua a tenere sbarrato il recinto a tutti gli altri finché non si giunga allo studio e
all’approvazione di un nuovo regolamento. Di fatto, per vent’anni, la Siae disapplica una
sentenza del Consiglio di Stato.”.
Lucida follia la definirebbe qualcuno: un ente pubblico economico sotto la diretta vigilanza
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Presidente del Consiglio dei Ministri
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che per decenni svolge un’attività previdenziale vietata per di più discriminando
tra i propri iscritti e non si ferma neppure quando ad ordinarglielo sono i Giudici del
Consiglio di Stato.
Si arriva così ai giorni nostri quando la gestione commissariale ed il direttore generale
decidono, dall’oggi al domani, di sospendere ogni prestazione previdenziale in favore
degli autori e di congelare gli oltre 80 milioni di euro del c.d. fondo di solidarietà. Le
ragioni – quelle vere e quelle assunte ad alibi – le spiega lo stesso Blandini con un candore
che, tuttavia, non vale a rendere la vicenda meno grave ed inquietante.
“Una legge, dal 2005, punisce l’esercizio abusivo di prestazioni previdenziali con la
reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 5.200 a 25 mila euro. Se non ottemperassi a
questa legge –dice Blandini – in altre parole, andrei in galera”.
E’ un’autodenuncia? [n.d.r. Blandini siede ai vertici della Siae sin dal 2009] Una
denuncia nei confronti di quanti, nell’ultimo ventennio, hanno guidato la Società lasciando
che agisse quale ente previdenziale? “Se non ottemperassi a quella legge…andrei in galera”
dice il Direttore Generale. Ma allora chi non vi ha ottemperato sin qui, oggi, dovrebbe
andare in galera?
Ma non basta.
Blandini, nel tentativo di difendersi dinanzi alle giuste – almeno sotto un profilo
sostanziale – recriminazioni di quanti si sono visti privare, dalla sera alla mattina,
di un importante contributo previdenziale, dice che “un comitato di studio
composto dagli stessi autori ha lavorato per cinque anni alla ricerca di una soluzione
alternativa senza approdare a nulla, e che è costato alla Siae oltre 600 mila euro”.
Siae ha, dunque, speso 600 mila euro dragati dall’industria culturale – ovvero
quella stessa che lamenta continuamente perdite da capogiro per colpa di Internet e del
digitale – nel tentativo di individuare una soluzione che le consentisse di eludere il divieto
di esercizio di attività previdenziali.
Da non crederci.
E’ stato, dunque, un pentimento operoso quello che ha indotto Gaetano Blandini ed i
commissari straordinari a porre fine, dopo un ventennio, ad una situazione di palese
illegittimità?
Neppure a pensarci.
La vera ragione per la quale, oggi, le attività previdenziali del fondo di solidarietà sono
state sospese è che nessuno aveva voglia – e soldi – di svolgerle in favore di tutti gli
iscritti così come richiesto dalla Sentenza del Consiglio di Stato.
Anche questo lo spiega candidamente Blandini: “se si fosse aperto il cancello a quegli 8
mila che forse [n.d.r. in realtà il consiglio di Stato, 20 anni fa, non ha usato né “forse”, né
“ma” ed ha semplicemente detto che tutti gli iscritti Siae devono essere trattati allo stesso
modo] avrebbero avuto diritto di entrare [n.d.r. nel novero dei beneficiari dei contributi
previdenziali erogati dal Fondo di solidarietà], la Siae oggi sarebbe già come la Grecia,
sull’orlo dell’insolvenza, e nell’arco di tre anni andrebbe in dissesto finanziario”.
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Viene il dubbio che non si sia capito bene.
Il direttore generale sta dicendo che, dopo venti anni, si è sospesa un’attività sin qui svolta
illegalmente perché il tesoretto accumulato di oltre 80 milioni di euro non sarebbe
stato sufficiente a proseguirla in maniera non discriminatoria?
Ma andiamo avanti perché l’ascolto della registrazione dell’audizione dinanzi alla
Commissione Cultura rivela particolari ancor più inquietanti. Lo stipendio del
Direttore generale Gaetano Blandini, ad esempio.
470 mila di euro all’anno più 100 mila euro all’anno a titolo di premio di risultato
[n.d.r. regolarmente percepito nel 2010, nonostante il bilancio della Siae sia stato
fortemente deficitario] cui vanno ad aggiungersi 70 mila euro – sempre all’anno – quale
responsabile della sicurezza. Il tutto per quattro anni con la garanzia, qualora alla scadenza
del contratto lo stesso non fosse rinnovato, di un indennizzo da 2 milioni di euro.
Non c’è male per un ente pubblico economico in evidente stato di crisi e che – lo dice lo
stesso Blandini – farebbe la fine della Grecia se solo rispettasse la legge e le Sentenze.
L’Onorevole Barbieri glielo chiede e lui non smentisce.
Non sono meno gravi le rivelazioni relative alle vicende del fondo pensioni Siae [n.d.r.
quello per i dipendenti].
Il sub-commissario Scordino, al proposito, è costretto ad ammettere che il Fondo ed il
suo patrimonio immobiliare hanno formato oggetto di mala-gestio da parte dei suoi
precedenti amministratori, che il bilancio, almeno fino al 2009, non ha mai rappresentato
in maniera puntuale e veritiera la situazione e che case ed appartamenti sono stati
svenduti ed affittati in un contesto clientelare ed al di fuori di qualsivoglia regola. Ma
egualmente sconvolgente è un’altra affermazione di Scordino secondo il quale i
Commissari non avrebbero ancora ricevuto dalla Presidenza del Consiglio il decreto
contenente l’importo che verrà loro riconosciuto.
Difficile, tuttavia, pensare che in un anno nessuno abbia mai loro chiarito quanto
avrebbero guadagnato.
Fermiamoci qui ma la registrazione delle oltre due ore di audizione è un documento che
offre uno spaccato della Siae senza precedenti e conferma i peggiori sospetti
sull’impossibilità di continuare a lasciare affidati – per di più in regime di monopolio – gli
interessi del mondo e dell’industria culturali ad un ente i cui amministratori, negli ultimi
decenni, sono stati autori di condotte eticamente riprovevoli e delle quali saranno, ora, i
Giudici a valutare la liceità giuridica.
fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/27/scandalo-siae/194040/
---------------

25/2/2012
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Le parole della nuova editoria
di giuseppe granieri
«La cosa interessante che succede mentre l'editoria cambia radicalmente», scrive Passive Voice, «è che
questo cambiamento è già avvenuto prima in molti altri settori dell'industria culturale e alcuni processi sono
relativamente predittibili (anche se i dettagli e i tempi non lo sono). Eppure nessuno dei top manager
dell'editoria sembra credere che certe cose possano capitare anche a loro».
L'osservazione è abbastanza corretta. Ormai abbiamo diversi anni di digitale alle spalle per cominciare a
comprendere «imparando dal passato». Ci sono dei pattern, dei modelli che abbiamo già osservato e che
hanno qualcosa da insegnarci. Ma il digitale è innovazione continua ed accelerata, e siamo ancora nella
protostoria di un modo diverso per far funzionare la nostra cultura. Quindi ci sono sempre delle nuove
frontiere da esplorare e delle innovazioni altrui da rincorrere in un mercato che tende ad essere sempre più
competitivo e regolato da nuove norme e nuove pratiche.
Mentre molti di noi tendono ad appiattire la questione scivolando sul piano inclinato dell'opposizione tra
carta ed ebook, o tra tecnologia e tradizione, ci sono alcuni concetti che diventano velocemente cruciali e che
girano intorno a parole usate frequentemente tra i bene informati e chi fa innovazione.
Big Data: ne parlavamo qualche settimana fa. Il digitale ridisegna completatamente tutto ciò che c'è prima e
dopo il confezionamento di un libro. Il processo di redazione e di cura di un testo rimane quello di sempre,
ma sono completamente diversi la scelta dei titoli, il processo di pubblicazione, la «distribuzione» e il
rapporto con mercato e lettori. Man mano che gli scaffali fisici perdono importanza, il problema di rendere
visibili i titoli nei cataloghi infiniti delle librerie online richiede un approccio diverso.
Il nodo centrale è la personalizzazione, la capacità di conoscere i propri lettori e di presentare loro i titoli che
possono trovare interessanti. Per farlo in maniera efficiente occorre gestire una quantità di dati che nel
mondo analogico del XX secolo non potevamo nemmeno pensare.
«Per avere successo», scrive Digital Book World riportando i risultati di un sondaggio tra addetti ai lavori,
«l'editore deve avere un database di clienti individuali con cui può costruire una relazione e che può
contattare direttamente». O, come dice James McQuivey, «Gli editori devono usare i dati per costruire un
ponte tra loro e i loro lettori. Devono usare i dati per conoscere i lettori, cosa preferiscono e cosa vogliono
leggere dopo il libro che già stanno leggendo». Il titolo è: Publishers To Increase Investment In Database
Marketing.
L'uso di database che profilano i clienti, ovviamente, non è nuovo. Ma, spiega Jenn Webb su O'Reilly Radar,
cambia la scala e cambiano gli strumenti a disposizione. Che nell'universo digitale diventano centrali. «È uno
dei temi di cui si parla di più», racconta Jenn, «soprattutto in relazione al modo in cui gli editori possono
beneficiare dei dati in tempo reale. Ed è interessante capire non solo come i dati posssono informare le
decisioni di pubblicazione ma anche come possono aiutare la creazione dei contenuti». Leggilo tutto,
Practical applications of data in publishing
Poi, se ti interessa il tema, c'è anche un articolo di Wired Science che racconta di come i dati influenzino
anche -per il giornalismo- la scelta di cosa è importante o meno: Why the Longform Boom? It’s the Data,
Stupid
Matchmaking. Uno degli effetti più importanti della disponbilità (e di una efficace gestione) dei dati è il
risultato offerto ai lettori in termini di matchmaking o -altra parola importante- didiscoverability. La
domanda cui questo approccio cerca una risposta è la più delicata per editori e lettori, ma soprattutto è il
«lavoro» principale della libreria di oggi.
Se nel mondo della carta uno dei compiti della libreria era rendere disponibili i libri, oggi che tutte le librerie
hanno tutti i libri e li offrono allo stesso click di distanza, la questione diventa aumentare l'efficacia nel
servizio al lettore. Il che, per usare le parole di Dear Author, significa rispondere in maniera individuale
(lettere per lettore) ed efficiente alla domanda: «Come trovare un nuovo buon libro da leggere nell'era dei
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libri digitali?».
Intorno al matchmaking girano molte altre questioni, tutte più coerenti con la grammatica dei bit e con il
modo con cui funziona web rispetto a quanto siano simili alle vecchie prassi editoriali. La riflessione di Dear
Author si intitola: Browsing and Discovery of Books in the Digital Age.
User Experience. Man mano che si apre il diaframma che separava i libri da Internet (e dai media digitali
in genere), l'idea di costruire «un'esperienza» per i lettori (e non di vendere un prodotto fisico) diventa un
cammino tutto da esplorare.
Anne Kostik ragiona sui diversi aspetti di questo approccio e suggerisce che potrebbe persino ribaltare una
delle convizioni tradizionali dell'editoria, quella secondo cui i lettori guardano al brand dell'autore e non a
quello dell'editore. «Con il digitale», scrive, «ci sono moltissime ragioni che possono portare i nostri lettori
ad identificare gli editori come "produttori di grandi esperienze di lettura"». Il pezzo, lungo e pieno di link
interessanti, merita l'approfondimento: Digital Reading: User Experience Is the New Focus of New Media.
Certo, ci sono molte altre parole che oggi riportano a concetti tutti da ricostruire. Di alcune di queste
abbiamo parlato spesso su queste pagine, a partire dal tema dei prezzi e dei rapporti con i lettori. Così, come
letture bonus, questa settimana ecco un pezzo di Charles Cooper ( So how much is a fair price to pay for an ebook?) e uno di Jane Friedman: 5 Keys to Writing for an Online Audience

fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?
ID_blog=285&ID_articolo=112
---------------clear-sailing ha rebloggato persephone81:

“Sono un mostro invisibile, e sono incapace di amare. Non si sa cosa sia peggio.”
— Chuck Palahniuk - Invisible monsters (via persephone81)
--------------ilfascinodelvago:

“A Rosarno, ogni mattina, un’arancia si sveglia e sa che dovrà essere raccolta da lavoratori in nero,
per diventare Fanta. A Rosarno, ogni mattina un lavoratore si sveglia e sa che dovrà essere
sottopagato, per poter raccogliere le arance. A Rosarno, non importa che tu sia arancia o lavoratore:
sarai spremuto.”
— Mangino Brioches
----------------20120228

In cinquant'anni abbiamo assistito
al passaggio dai film muti ai film
indicibili.
Doug Larson
-------------------------------226

Post/teca

Contrappunti/ La carta e i bit. I bit e la
carta
di M. Mantellini - Un solo utente, più dispositivi. Compreso il caro vecchio libro analogico. Editori,
siete avvisati: avete visto cosa è successo ai discografici? Non rifate gli stessi errori
Roma - Una delle ragioni per cui sono abbonato alla versione digitale de La Repubblica è questa: è
stato il primo grande giornale italiano, dopo un periodo di stordimento iniziale che ha colpito tutti
gli editori, ad offrire ai lettori un unico abbonamento digitale indipendente dalle piattaforme. Il
quotidiano arriva ogni mattina su iPad, sul cellulare, sul desktop del computer. Lui insegue me e io
non devo inseguire lui. Oggi sembra banale ma c'è stato un periodo in cui non lo era affatto e gli
editori avevano immaginato di chiedere abbonamenti diversi per lo stesso prodotto su differenti
piattaforme. Poi sono rinsaviti.
Una delle ragioni per cui sono abbonato a Internazionale è che ogni abbonato alla versione cartacea
del settimanale (sottoposto come tutti alle paturnie del sistema postale italiano) riceve, compreso nel
prezzo, l'accesso immediato alla versione digitale del magazine. Probabilmente in futuro non sarà
più così, ma per ora ci sono momenti e luoghi nei quali la lettura su carta continua ad avere un
senso, altri nei quali la velocità e l'immediatezza del giornale di bit prevalgono.
Qualche giorno fa Nicholas Carr sul suo blog citava il caso dei dischi di vinile all'interno dei quali
alcune case discografiche hanno iniziato a inserire credenziali che consentono agli acquirenti di
scaricare la medesima musica in formato digitale: una sorta di mutuo soccorso dove il mondo dei bit
soccorre quello dei supporti, magari affascinanti ma ormai preferiti solo da una nicchia di audiofili
più o meno raffinati. In attesa che le cose cambino definitivamente vecchio e nuovo ambiente
giustamente si completano l'un l'altro.
Lo stesso vado ripetendo da tempo per i libri elettronici e lo stesso fa Carr nel suo articolo citato: in
molti casi un certo numero di lettori (e io fra loro) sarebbero disposti a pagare il prezzo della
versione cartacea di un libro a patto che all'interno di quel medesimo prezzo fosse compresa anche
la versione elettronica: posso pagare (forse, e solo in certi casi) il costo di un testo in brossura,
magari un romanzo di quelli ingombranti che è scomodo e pesante da portare in viaggio, oppure un
manuale o un saggio che desidero poter sottolineare con una matita, ma non comprerò mai lo stesso
libro due volte per averlo a disposizione anche in formato digitale.
Il mercato degli ebook mi costringe a scegliere, e un numero sempre maggiore di persone nel
mondo sceglie la versione digitale. Così facendo il nuovo mercato in espansione cannibalizza quello
non ancora morto dell'editoria cartacea. Nel frattempo gli editori mostrano la tendenza a compiere
con esattezza gli stessi errori che l'industria musicale ha compiuto nell'ultimo decennio. Formati
non compatibili, DRM, campagne di stampa sulla pirateria canaglia, un corteo di comportamenti
noti e che si sperava superati suggeriscono di immaginare gli strateghi del mercato editoriale
elettronico come strani esseri appena estratti da un congelatore nel quale sono rimasti ibernati negli
ultimi 15 anni.
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Invece che tentare di gestire la transizione conducendo i propri lettori a cavallo fra vecchi e nuovi
formati, gli editori di libri sembrano oggi in dolorosa balia del nuovo. Razionali conti economici
fatti a tavolino, grandi timori e antiche abitudini impediscono di invertire l'assioma secondo il quale
il prodotto precede il cliente e la varietà dei formati è un comodo moltiplicatore economico. Per le
aziende in cui il valore oggi si trasporta dentro pacchetti di bit sembrerebbe essere vero l'esatto
contrario. Il tentativo di lasciare separati ambienti conosciuti ed inediti contesti digitali rischia di
aumentare i problemi del periodo di mezzo (che nei paesi a bassa innovazione come il nostro sarà
verosimilmente piuttosto lungo) e contribuisce a sedimentare un inutile risentimento verso
l'ambiente digitale che non fa bene alle aziende e non giova ai lettori. Occorre elaborare il lutto e
come scriveva Franco Carlini molti anni fa "rassegnarsi a collaborare, rassegnarsi alla pace".
Massimo Mantellini
fonte: http://punto-informatico.it/3456368/PI/News/contrappunti-carta-bit-bit-carta.aspx
--------------------alfaprivativa ha rebloggatolunicasperanzaeunimprevisto:

“
Quello che c’è in me è soprattutto stanchezza
non di questo o di quello
e neppure di tutto o di niente:
stanchezza semplicemente, in sé,
stanchezza.
La sottigliezza delle sensazioni inutili,
le violente passioni per nulla,
gli amori intensi per ciò che si suppone in qualcuno,
tutte queste cose queste e ciò che manca in esse eternamente tutto ciò produce stanchezza,
questa stanchezza,
stanchezza.
C’è senza dubbio chi ama l’infinito,
c’è senza dubbio chi desidera l’impossibile,
c’è senza dubbio chi non vuole niente tre tipi di idealisti, e io nessuno di questi:
perchè io amo infinitamente il finito,
perchè io desidero impossibilmente il possibile,
perchè voglio tutto, o ancora di più, se può essere,
o anche se non può essere.
E il risultato?
Per loro la vita vissuta o sognata,
per loro il sogno sognato o vissuto,
per loro la media fra tutto e niente, cioè la vita…
Per me solo una grande, una profonda,
e, ah, con quale felicità, infeconda stanchezza,
una supremissima stanchezza,
issima, issima, issima,
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stanchezza.
”
— F.Pessoa / Luigi Masin, La stanchezza.
-----------------curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa:

“L’uomo è stato creato padrone della Terra, ma gli manca una cosa fondamentale: una borsa di
attrezzi per riaggiustarsi. Ah, […] se ci fosse un cacciavite per togliere le idee sbagliate e un
martello per fissare le bone intenzioni, una chiave inglese per stringere per sempre l’amore e una
sega per tagliare col passato! Ma questa attrezzeria non ce l’hanno data e, dopo aver tentennato e
scricchiolato, prima o poi ci romperemo.”
— Stefano Benni, Margherita Dolcevita (via alfaprivativa)
Fonte: timelesshorizons

-------------------curiositasmundi ha rebloggato alfaprivativa:

“E come la riconosco? Sono successi dieci anni, un sacco di tempo”
“Guagliò, il tempo non è un sacco, magari è un bosco. Se hai conosciuto la foglia, poi riconosci
l’albero. Se l’hai vista negli occhi, la ritroverai. Pure se è passato un bosco di tempo.”
— Erri De Luca, Il giorno prima della felicità
(via alfaprivativa)
Fonte: bersabea

--------------------falcemartello ha rebloggato jjflash1970:

“Oggi l’economia è fatta per costringere tanta gente a lavorare a ritmi spaventosi per produrre delle
cose per lo più inutili, che altri lavorano a ritmi spaventosi, per poter comprare, perché questo è ciò
che dà soldi alle società multinazionali, alle grandi aziende, ma non dà felicità alla gente. Io trovo
che c’è una bella parola in italiano che è molto più calzante della parola felice, ed è contento,
accontentarsi, uno che si accontenta è un uomo felice.”
— T.Terzani-da Anam, il senzanome, Longanesi, 2004 (via dapa)
Fonte: dentrodite

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

La settimana comincia bene, lavoriamo più ore di americani e giapponesi, siamo quelli
con gli stipendi più bassi ed i nostri manager guadagnano più di tutti. E la lotta di classe
non esiste più.
Guai parlare di lotta di classe oggi c’è la liberazione individuale, il disprezzo della politica e non del politico ed il
nostro paese è tornato ai tempi dei ducati, dei campanili o dei dialetti. Come preferite.
Più siamo informati e più ci si divide e nemmeno la moviola potrà salvarci, di replay ne abbiamo avuti a migliaia
ma niente riesce a cambiare l’opinione della massa o almeno farle decidere da che parte stare.
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Con il capitalismo liberista e dominante o con una politica che domini e regoli il capitalismo?
Intanto la Fornero, alla notizia che abbiamo gli stipendi più bassi d’Europa ha risposto che si deve produrre di
più, deve essere ben disastrata la nostra produzione se pur lavorando più ore di americani e giapponesi non
riusciamo a produrre abbastanza.
E produrre per chi se non abbiamo soldi da spendere?
Io non sono in grado di rispondere a questa domanda, sono in pensione ed ho una visione delle cose superata dai
tempi e l’unica cosa che mi è rimasta a livello etico e mentale sono i miei ideali che senza scomodare Che Guevara
potrei riassumere in una frase di Sandro Pertini:
Si può considerare veramente libero un uomo che è nella miseria, che non ha un lavoro e che è umiliato perché
non sa come mantenere i suoi figli?
Ho partecipato a decine di scioperi di solidarietà negli anni in cui la solidarietà, l’appartenenza alla classe
proletaria aveva ancora un senso ed ho scioperato pure per il Vietnam quando veniva spalmato con il napalm
dagli americani esportatori di democrazia.
Poi sono andato fuori moda è arrivata la Milano da bere ed in seguito la P2 e Berlusconi, diciamo che le ho passate
tutte dalla Democrazia cristiana, passando per Craxi, mani pulite ed il berlusconismo.
Adesso è il turno dei movimenti e della solidarietà via internet, ci sono i ferrovieri nella torre? Io clicco: mi piace.
Chiudono la Fiat di Termini Imerese? Io clicco: mi piace.
I cassaintegrati occupano l’isola dell’Asinara? Io clicco: mi piace.
Che fine hanno fatto le proteste per la distruzione della scuola pubblica?
Non ne parla più nessuno, nemmeno le mie trasmissioni preferite, Lerner, Santoro, Floris, Fazio e compagnia.
Eppure le scuole crollano, tanti docenti hanno perso il posto e con essi altro personale.
Ognuno ha il suo problema ed al di là di una solidarietà formale non si va, le uniche che hanno saputo fare un
movimento veramente di massa e partecipato sono state le donne quando hanno lanciato lo slogan, Se non ora,
quando!
Adesso, non essendoci più l’utilizzatore finale e le sue orgettine, il rispetto della donna ha risalito la classifica e
l’attenzione è scemata.
Poi sono arrivati i tecnici, a massacrarci per conto del sistema economico parassita, è arrivato a distrarci il
disastro del Giglio e tutti a scrivere di Schettino, ci si è messo pure il gol del Milan dentro di un metro e non visto.
Insomma di problemi da seguire ne abbiamo ogni giorno, possiamo anche esprimere un parere sugli stipendi dei
manager pubblici, dei componenti del governo, possiamo sfogarci con sarcasmo ed ironia sulla ministra che vuole
togliere l’art. 18, su quelli che danno dello sfigato a chi non si è laureato prima dei 28 anni, sperando, almeno, che
non ci sia un’altra Yara sulla quale dividerci e riempire di post l’web.
Anche se oggi so quanto prendono manager ed i professori al governo una cosa è certa, la mia pensione è ancora
quella, gas, luce e benzina sono aumentati, anzi la benzina aumenta ogni giorno e nessuno fa una piega e gli ideali,
la solidarietà, l’appartenenza e la lotta di classe sono superati e dimenticati.
Ad ognuno il suo, il pensionato alla minima se la sbrighi da solo, al limite prenda esempio dagli imprenditori e
disoccupati che si sono suicidati per la disperazione, i ferrovieri facciano quello che possono, i dipendenti della
Fiat iscritti alla Fiom cambino sindacato, ma che nessuno parli di sciopero generale che suona male, non siamo più
nel 68 o negli anni 70, oggi la libertà è individuale come la soluzione dei problemi.
Tradotto in italiano sono cazzi tuoi e non contare su di noi.
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Per i nostri ideali affidiamoci a Celentano, Benigni, Santoro ed a tutti quelli che, pur essendo comodi e coperti, si
danno da fare per noi.
Ma che non si parli più di una società diversa, di ideali, di classe, di proletariato e di politica, perchè la politica è
schifosa e fa male alla pelle.
Mentre noi ci dividiamo per via di un capello i borghesi, gli investitori, i parassiti, i capitalisti, i corrotti ed i
governanti loro complici sono più uniti che mai nel farci pagare i loro debiti ed i loro profitti.
Che non si parli più di destra o di sinistra, nemmeno di socialdemocrazia o di capitalismo sotto controllo della
politica, abbiamo ridotto i tempi della prescrizione per salvare Silvio il piduista dai suoi processi e, senza volere,
senza renderci conto, abbiamo prescritto anche il tempo della democrazia.
Solidarietà ed ideali li abbiamo già uccisi negli anni 80, quelli della Milano da bere, senza nemmeno fare un
funerale.
Ci indigniamo in massa, ma non parlate di classe e, soprattutto, di sinistra sono concetti superati, adesso tocca ai
movimenti ed è per questo che il sistema che ci governa dalla liberazione in poi fa festa, finalmente si sono liberati
dalle lotte di massa e dagli ideali che le tenevano insieme.
Era quello che volevano, senza spargimento di sangue come erano costretti a fare il secolo scorso e quello prima.
Adesso non prendetemi alla lettera, se non capite la provocazione e l’amarezza che c’è dietro a questo post non
lasciate commenti deliranti, che offendono più voi che il sottoscritto, senza lotta di classe, senza un progetto
politico, senza solidarietà e democrazia il sistema, il regime, di potere che ci sovrasta non può essere nè cambiato
nè vinto.
Io la penso così ed ognuno è libero di pensarla come vuole, è libero di credere che si cambi il sistema con gli
strumenti che il sistema stesso ha messo a disposizione.
Molti anni fa quando c’era la borghesia ed il proletariato mi ricordo di aver letto in un libro che la borghesia,
quando si mette male e ci sono movimenti di rivolta, si infila nei movimenti e li conduce dove vuole che vadano,
praticamente li trasforma in borghesi e tutto ritorna come prima, la pace sociale.
Un po’ quello che sta facendo il governo Monti trovando anche il consenso di massa,perchè non ci sono più ideali.
Ameno che non ci si voglia affidare a Bossi che ha un ideale per ogni occasione e adesso che fa l’opposizione li ha
riscoperti tutti.
Capisco che si possa odiare il politico ladro, corrotto, mafioso o opportunista ma la politica no, la politica è l’unico
strumento democratico che abbiamo per cambiare il mondo. Se escludiamo, per ovvie ragioni, la rivoluzione.

fonte: http://slasch16.wordpress.com/2012/02/27/la-settimana-comincia-bene-lavoriamo-piu-ore-diamericani-e-giapponesi-siamo-quelli-con-gli-stipendi-piu-bassi-ed-i-nostri-manager-guadagnanopiu-di-tutti-e-la-lotta-di-classe-non-esiste-piu/
-----------------Fumu ossa nun avi, komi riceva mì nonnu... (Emanuele A.)
---------------

La frutta in classe
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di emanuele minietti

«L’ordine esteriore riflette l’ordine interiore.» Ce lo ripeteva quasi tutti i giorni, la maestra, quando aprivamo i quaderni
per iniziare a disegnare gli insiemi o scrivere le infinite pagine di lettere in corsivo. La mia bestia nera era l’acca
maiuscola: sul modello da copiare era un’opera d’arte degna di un amanuense, ma a ogni tentativo di riprodurla fallivo
miseramente. Poi imparai a tracciarne solo le linee essenziali e ad aggiungere in un secondo momento riccioli e
fronzoli; funzionava e non fui mai scoperto. Applicai lo stesso sistema per molte altre lettere e forse è per questo motivo
se ora scrivo in corsivo come un sismografo impazzito.
La routine degli esercizi in classe veniva brevemente interrotta a metà mattina dall’arrivo della bidella. Bussava e, senza
attendere l’avanti della maestra, entrava portando una strana scatola scoperchiata marrone scuro. Al suo interno c’erano
piccoli cartoni del latte e vasetti di yogurt per me e per gli altri 24 miei compagni di classe. Con gesto solenne la
maestra prendeva in consegna la scatola e la appoggiava sul davanzale, avendo cura che non fosse troppo vicina allo
spiffero della finestra e non troppo lontana dal termosifone. Lì, in quella terra di nessuno sul marmo del davanzale,
c’era il microclima ideale per far lievemente intiepidire latte e yogurt evitando che ingolfassero i nostri stomaci.
Al momento dell’intervallo, la maestra si trasformava per qualche minuto in lattaia e distribuiva la merenda. Poi si
tornava al banco per consumarla, condizione minima e necessaria per poter giocare dopo con gli altri compagni. Erano
gli ultimi anni dei ruggenti Ottanta e non escludo che con latte e yogurt le classi della mia scuola e delle altre elementari
di Torino abbiano contribuito all’aumento del debito pubblico del nostro paese. L’iniziativa fu in seguito abbandonata,
ufficialmente perché non si poteva garantire la corretta conservazione dei prodotti in classe (non erano tutti abili come
la mia maestra col microclima del davanzale), e probabilmente perché gestire la faccenda costava troppo. Il momento
della merenda fu così riconsegnato alla responsabilità dei genitori, dei panettieri nel circondario, del Mulino Bianco e
della Kinder.
Da qualche anno, il comune di Torino è tornato alla carica proponendo una versione rivista della sua merenda in classe
per le elementari che renderebbe fiera Michelle Obama. Abbandonati latte e yogurt, il servizio mense scolastiche della
città dà la possibilità alle classi di consumare a metà mattina un frutto come merenda. L’idea è buona e può in effetti
tornare utile per educare i bambini (e i genitori) a un’alimentazione più corretta ed equilibrata. Il servizio è facoltativo e
spetta a insegnanti e genitori di ogni classe decidere se aderire o meno. Nonostante ci sia questa opzione da diversi anni,
per ora poche classi hanno deciso di adottarla, e a leggere sul sito del comune le poche adesioni sembrano
incomprensibili:
Il consumo di un frutto a metà mattina, anziché al termine del pasto, non stravolge l’apporto nutrizionale, fornisce il
giusto ristoro nel corso della mattinata e non rovina l’appetito. Poiché non esistono difficoltà organizzative per la
distribuzione della frutta al mattino, si auspica vivamente un incremento delle adesioni delle scuole, anche solo di
una parte delle classi non essendo obbligatorio che sia la scuola intera ad aderire.
In realtà, le difficoltà organizzative ci sono eccome e ricadono principalmente sugli insegnanti. La frutta arriva spesso in
classe gelida di frigorifero e non c’è strategia del microclima che tenga. I frutti sono di frequente acerbi o di qualità
insoddisfacente. Inoltre, le classi che decidono di aderire ricevono la frutta a metà mattina, ma questa scelta esclude la
possibilità di averla anche a pranzo durante la mensa. A volte i menù prevedono pranzi senza frutta, sostituita da un
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dolce, e in questo caso a metà mattina non viene consegnata nelle classi, quindi i genitori devono ricordarsi di dar
qualcosa ai loro bambini che altrimenti restano senza spuntino.
Ai miei tempi (eh) latte e yogurt venivano distribuiti rispettivamente con cannucce e cucchiai di plastica, mentre la
distribuzione a metà mattina della frutta non prevede che siano forniti coltellini di plastica, piattini o tovaglioli. Maestre
e maestri devono quindi industriarsi per aiutare i bambini a mangiare il loro frutto senza fare disastri, e chi ha alunni di
prima o seconda si ritrova a sbucciare frutta come se non ci fosse un domani, mentre dovrebbe essere lì per insegnare
(che è una cosa un po’ diversa). Quando le cose vanno bene, in classe arrivano mele e arance e si fa relativamente in
fretta e senza danni. Altre volte le cose vanno diversamente: ci fu un giorno in cui a metà mattina la bidella se ne arrivò
con un kiwi per ogni bambino. Ci sono insegnanti che da allora faticano a riconoscere i parenti.

fonte: http://www.cattivamaestra.it/2012/02/la-frutta-in-classe.html
-----------------emilyvalentine:

aquattrozampe replied to your post: La vita può essere stupenda
Scusa, ma la fiducia nel genere umano dove l’hai trovata? No perché io sono anni che la cerco. La
comprai alla Gum da piccolo, ma si sfasciò con niente. Mo’ ne ho presa una nuova all’IKEA, ma
mi sa che ho sbagliato a montarla.
Prova al Carrefour. Lì hanno tutto e non ti può succedere niente di male. Una volta ho trovato un
adorabile componi-numero telefonico in argento.
--------------------spaam:

“L’agenzia del lavoro mi manda un questionario per capire i miei “punti di forza lavorativi”. Una
domanda recita: “È in grado di comprendere e di afferrare rapidamente le novità?”
Beh, ogni tanto ho nostalgia del Muro di Berlino, ma ormai ci ho fatto quasi l’abitudine.”
— Jobbörse
-----------------l231 ha rebloggato selene:

“L’uomo senz’utopia sarebbe come un mostruoso animale fatto d’istinto e raziocino… una specie di
cinghiale laureato in matematica pura.”
— Fabrizio De Andrè (via maieutikee)
Fonte: maieutikee

-----------------3nding:

11. G: Gennaio, febbraio.. e poi che dirai?
12. E: Mà! M'arzo.

-----------------falcemartello ha rebloggato thx-1138:
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“Il grande problema con l’attuale crisi economica è che è stata definita dalle sirene liberal e della
sinistra come la prova che il capitalismo abbia fallito. Ma se non c’è, il capitalismo non può fallire.
La nostra sfida come destra libertaria/per il libero mercato è spiegare la verità, che questo è un
fallimento dello statalismo, della regolamentazione, del big government, in definitiva del continuo
stampare moneta. Sarà dura perché il messaggio “il capitalismo ha fallito” è molto più facile che
venga appreso dalle masse che finiscono per non comprendere la differenza tra capitalismo e
corporativismo. Prevedo una lunga battaglia davanti a noi.”
— James Delingpole intervistato da Right Nation (viatherightnation)
É stato eretto un nuovo bastione: http://vonmises.it/ :)
Fonte: therightnation

------------stripeout ha rebloggato curiositasmundi:

“Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare.”
— Francesco Guccini (via alfaprivativa
)
Fonte: ghostofatapelistener

------------stripeout ha rebloggato curiositasmundi:

“Nel mio sogno, i pittori dividevano il verde in giallo e blu.”
— J. S. Foer, Molto forte incredibilmente vicino. (via alfaprivativa
)
Fonte: timelesshorizons

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

Elogio dei riformisti
La tolleranza di Turati, quella piccola lezione per una sinistra smarrita. Un saggio ripercorre la figura
del leader socialista e una tradizione da sempre minoritaria in Italia
Lo leggo dopo
di ROBERTO SAVIANO

Che cosa significa essere di sinistra? È possibile ancora esserlo? Sentire nel profondo di appartenere
a una storia di libertà, a una tradizione di critica sociale e di sogno, a un percorso che sembra essersi
lacerato, reciso. Con un immenso passato e un futuro incerto? E soprattutto di quale sinistra
parliamo e di quale tradizione? E come si coniugano le due anime della sinistra, quella riformista e
quella rivoluzionaria? Che genere di dialogo c'è stato tra loro?
Domande che affliggono militanti, intellettuali e uomini di partito. Domande che affliggono me da
sempre. Alessandro Orsini giovane professore napoletano di Sociologia Politica all'Università di
Roma Tor Vergata ha provato a dare delle risposte. Ha scritto un libro intitolato Gramsci e Turati.
Le due sinistre (Rubettino). Il titolo sembra presentare un saggio, di quelli accademici, lunghi e
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tortuosi. E invece credo sia la più bella riflessione teorica sulla sinistra fatta negli ultimi anni. Che
non ha paura di maneggiare materia delicata. Alessandro Orsini ci presenta due anime della sinistra
storica italiana (esemplificate in Gramsci e Turati) e ci mostra come, nel tempo, una abbia avuto il
sopravvento sull'altra. L'idea da cui parte Alessandro Orsini è semplice: i comunisti hanno educato
generazioni di militanti a definire gli avversari politici dei pericolosi nemici, ad insultarli ed
irriderli. Fa un certo effetto rileggere le parole con cui un intellettuale raffinato come Gramsci
definiva un avversario, non importa quale: "La sua personalità ha per noi, in confronto della storia,
la stessa importanza di uno straccio mestruato". Invitava i suoi lettori a ricorrere alle parolacce e
all'insulto personale contro gli avversari che si lamentavano delle offese ricevute: "Per noi chiamare
uno porco se è un porco, non è volgarità, è proprietà di linguaggio". Arrivò persino a tessere l'elogio
del "cazzotto in faccia" contro i deputati liberali. I pugni, diceva, dovevano essere un "programma
politico" e non un episodio isolato. Certo, il pensiero di Gramsci non può essere confinato in questo
tratto violento, e d'altronde le sue parole risentivano l'influenza della retorica politica dell'epoca, che
era (non solo a sinistra) accesa, virulenta, pirotecnica. Il politicamente corretto non era stato ancora
inventato. Eppure, in quegli stessi anni Filippo Turati, dimenticato pensatore e leader del partito
socialista, conduceva una tenacissima battaglia per educare al rispetto degli avversari politici nel
tentativo di coniugare socialismo e liberalismo: "Tutte le opinioni meritano di essere rispettate. La
violenza, l'insulto e l'intolleranza rappresentano la negazione del socialismo. Bisogna coltivare il
diritto a essere eretici. Il diritto all'eresia è il diritto al dissenso. Non può esistere il socialismo dove
non esiste la libertà".
Orsini raccoglie e analizza brani, scritti, testimonianze, che mostrano come quel vizio d'origine
abbia influenzato e condizionato la vita a sinistra, e come l'eredità peggiore della pedagogia
dell'intolleranza edificata per un secolo dal Partito Comunista sopravviva ancora. Naturalmente,
oggi, nel Pd erede del Pci, non c'è più traccia di quel massimalismo verboso e violento, e anche il
linguaggio della Sel di Vendola è molto meno acceso.
Ma c'è invece, fuori dal Parlamento, una certa sinistra che vive di dogmi. Sono i sopravvissuti di un
estremismo massimalista che sostiene di avere la verità unica tra le mani. Loro sono i seguaci
dell'unica idea possibile di libertà, tutto quello che dicono e pensano non può che essere il giusto.
Amano Cuba e non rispondono dei crimini della dittatura castrista - mi è capitato di parlare con
persone diffidenti verso Yoani Sánchez solo perché in questo momento rappresenta una voce critica
da Cuba - , non rispondono dei crimini di Hamas o Hezbollah, hanno in simpatia regimi ferocissimi
solo perché antiamericani, tollerano le peggiori barbarie e si indignano per le contraddizioni delle
democrazie. Per loro tutti gli altri sono venduti. Mai che li sfiori l'idea che essere marginali e
inascoltati nel loro caso non è sinonimo di purezza, ma spesso semplicemente mancanza di merito.
Turati a tutto questo avrebbe pacificamente opposto il diritto a essere eretici, che Orsini ritiene
essere il suo più importante lascito pedagogico. Questo fondamentale diritto ha trovato la
formulazione più alta nell'elogio di Satana, metafora estrema dell'amore per l'eresia e dell'odio per i
roghi. Satana, provoca Turati, è il padre dei riformisti: "Non siamo asceti che temono i contatti della
carne, siamo figli di Satana (...). Se domani viene da me il Re, il Papa, lo Scià di Persia, il Gran
Khan della Tartaria, il presidente di una repubblica americana, non per questo rinuncio alle mie
idee. Non per questo transigo o faccio atto d'omaggio, ma resto quello che sono, e ciascuno di noi
rimane quello che è".
Ma l'odio per i riformisti, - spiega Orsini - è il pilastro della pedagogia dell'intolleranza. Dal
momento che i riformisti cercano di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori qui e ora, sono
percepiti da certi rivoluzionari come alleati dei capitalisti. Questo libro dimostra come, nella cultura
rivoluzionaria, il peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori sia un bene (come diceva
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Labriola) perché accresce l'odio contro il sistema e rilancia l'iniziativa rivoluzionaria: è il
famigerato tanto peggio tanto meglio. I riformisti, invece, non credono nella società perfetta, ma in
una società migliore che innalzi progressivamente il livello culturale dei lavoratori e migliori le loro
condizioni di vita anche attraverso la partecipazione attiva alla gestione della cosa pubblica. I
riformisti - spiegava Turati - sono realisti e tolleranti. Realisti perché credono che non sia
possibile costruire una società in cui siano banditi per sempre i conflitti. Tolleranti perché,
rifiutando il perfettismo, si pongono al riparo dalla convinzione di avere avuto accesso alla verità
ultima sul significato della storia. Turati pagò a caro prezzo la sua durissima battaglia contro la
pedagogia dell'intolleranza. Quando morì in esilio, in condizioni di povertà, Palmiro Togliatti
scrisse un articolo su Lo Stato Operaio, in cui affermò che era stato "il più corrotto, il più
spregevole, il più ripugnante tra tutti gli uomini della sinistra".
Consiglio questo libro a chi si sente smarrito a sinistra. Potrebbe essere uno strumento di
comprensione e soprattutto, credo, di difesa. Difenderebbe il giovane lettore dai nemici del dialogo,
dai fautori del litigio, dagli attaccabrighe pronti a parlare in nome della classe operaia, degli
emarginati, degli "invisibili", dai pacifisti talmente violenti da usare la pace come strumento di
aggressione per chiunque la pensi diversamente. Turati aiuta a comprendere quanta potenza ci sia
nel riformismo, che molti considerano pensiero debole, pavido, direbbero persino sfigato. Il
riformismo di cui parla Turati fa paura ai poteri, alle corporazioni, alle caste, perché prova,
cercando consenso, ponendosi dubbi, ragionando e confrontandosi, di risolvere le contraddizioni qui
e ora. Coinvolgendo persone, non spaventandole o estromettendole perché "contaminate". Non è un
caso che i fascisti prima e brigatisti poi avessero in odio soprattutto i riformisti. Non è un caso che i
fascisti temessero Matteotti che aveva denunciato brogli elettorali. Non è un caso che i brigatisti
temessero i giudici riformisti, i funzionari di Stato efficienti. Perché per loro i corrotti e i reazionari
erano alleati che confermavano la loro idea di Stato da abbattere e non da migliorare.
Per Turati il marxismo non può essere considerato un "ricettario perpetuo" in cui trovare la
soluzione a tutti i problemi perché uno stesso problema, come l'emancipazione dei lavoratori, può
richiedere soluzioni differenti in base ai contesti, ai periodi storici e alle risorse disponibili in un
dato momento. Meglio diffidare da coloro che affermano di sapere tutto in anticipo; meglio
"confessarci ignoranti"". Turati era convinto che la prospettiva culturale da cui guardiamo il mondo
fosse decisiva per lo sviluppo delle nostre azioni. Questa è la ragione per cui attribuiva la massima
importanza al ruolo dell'educazione politica: prima di trasformare il mondo, occorre aprire la mente
e confrontarsi con i propri pregiudizi. Le certezze assolute fiaccano anche le intelligenze più acute:
la pedagogia della tolleranza è il primo passo per la costruzione di una società migliore.
(28 febbraio 2012)

fonte: http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/02/28/news/elogio_dei_riformisti30626737/
---------------

Addio mia biblioteca
27 febbraio 2012

di leonardo tondelli
Io ho avuto tante fortune nella vita, e una è questa: a un certo punto nella mia città, che è
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minuscola, è spuntata una delle biblioteche più belle d’Italia. Proprio nel centro pedonale, in una ex
scuola elementare, ex fabbrica del truciolo, rimessa a nuovo e rivestita di dischi, videocassette, dvd,
postazioni internet, e soprattutto libri… Però se vi dico che è bella, non è tanto ai libri che penso. Ci sono
senz’altro biblioteche con più libri, ma non importa: basta avere un prestito interbibliotecario che
funziona, dei bibliotecari che sanno il loro mestiere, e ogni biblioteca diventa quella di Babele. Ho visto
biblioteche più grandi in città più grandi, biblioteche più fornite in città universitarie, ma il mio è un centro
piccolissimo senza università – anche se ce ne sono quattro tutt’intorno. Quello che fa della nostra
biblioteca una delle più belle d’Italia è il suo pubblico.
Studenti, pensionati, lavoratori, stranieri, nella nostra biblioteca vengono tutti: è il luogo più
condiviso di tutta la mia città. La varietà di persone che ci trovi dentro non la vedi da nessun’altra parte:
né in parrocchia, né in palestra, nemmeno al pronto soccorso. Forse a scuola, tra i bambini, ma gli adulti
anche in piazza si tengono separati, ognuno nel suo capannello. La biblioteca è l’unico posto in cui tutti
troviamo qualcosa che ci serve, la dimostrazione più bella di cos’è la cultura: non un castello che svetta
nelle tenebre dell’ignoranza, ma il posto dove puoi entrare per guardare un film comico in lingua
originale, e scoprire a pochi metri un romanzo di cui non avevi mai sentito parlare, un disco di Beyoncé,
una fuga di Bach. La gente che viene qui anche alla domenica, dove sarebbe altrimenti? Allo stadio, al
cinema, in un internet point? Probabilmente non rischierebbero mai di incontrarsi. Qui il rischio c’è, tutti i
giorni, ed è fantastico.
Io ho avuto gran fortuna nella vita, ma forse non me la meritavo. Ho avuto una biblioteca
meravigliosa a pochi passi da casa, e adesso sto qui a guardare mentre va in malora. Lo stesso Comune
che ha deciso di aprirla, investendoci cinque milioni appena cinque anni fa, sta per lasciare a casa i 17
dipendenti che l’hanno fatta funzionare fin qui. La cosa che fa più rabbia è che non lo si può nemmeno
chiamare licenziamento, perché i 17 non erano dipendenti, bensì “soci” di una cooperativa che aveva
vinto già due appalti. Erano persone capaci, selezionate in base al loro profilo professionale: per diventare
“socie” avevano dovuto superare la scrematura di un esame. Hanno gestito una situazione non facile,
hanno lavorato per sette euro e mezzo all’ora anche il sabato e la domenica senza straordinari, dal
momento che il loro contratto non ne prevedeva. Quando nel 2010 il Comune ha iniziato a ridurre l’orario,
con la chiusura del lunedì, loro hanno continuato a darci dentro e il servizio è rimasto agli stessi livelli. E
dal primo aprile se ne staranno a casa. Pessimo scherzo, ma com’è potuto succedere?
L’impressione è che al Comune non si siano tutti resi conto che non rinnovare una convenzione
equivale a licenziare un personale molto qualificato: in fondo il contratto multi-servizi che si fa con le
cooperative è lo stesso con cui si gestiscono le pulizie. Qualcuno ai piani alti era convinto che fossero
ventenni, belli giovani e (dal primo aprile) disoccupati: gente che al posto fisso non ci tiene, se non c’è
più posto tra gli scaffali si può sempre trovarne in un fastfood. E invece molti sono laureati, sopra la
trentina, con famiglie a carico, e mutui accesi, eccetera eccetera. Quando dico che la nostra biblioteca è
la più bella d’Italia, mi riferisco anche a loro, che riuscivano a portarti sempre tutto quello che cercavi,
anche se era in deposito e altrove ti avrebbero detto di ripassare tra qualche ora, o il giorno dopo. Questo
era fondamentale, in una biblioteca bella ma piccola, con poco spazio per gli scaffali: erano loro i nostri
scaffali viventi, e senza di loro difficilmente la biblioteca funzionerà.
Al Comune dicono che saranno sostituiti da sei dipendenti che vengono da altri settori, e che il
servizio continuerà allo stesso livello. Faccio i miei auguri a chi arriverà dal primo aprile, ma posso essere
scettico? Non credo che potranno affrontare la stessa mole di lavoro che oggi gestivano in diciassette. Ma
il Comune da qualche parte deve stringere – il solito problema – e forse la biblioteca non è così strategica
dopotutto: tanto più che forse la nostra squadra di calcio sarà promossa, e quindi bisognerà rifare lo
stadio. Ma il pubblico mescolato che popolava la nostra biblioteca, uomini donne e bambini, italiani e
stranieri, studenti e lavoratori… chissà se allo stadio alla domenica ci va. Probabilmente molti torneranno
ai loro capannelli, o se ne staranno ognuno a casa propria, senza più il rischio d’incontrarsi e magari
qualche volta di piacersi.
Ultimi dettagli, di non ultima importanza: il mio Comune si chiama Carpi (MO), la biblioteca
multimediale si chiama Arturo Loria, la giunta che ha preso queste decisioni è di centrosinistra. Lo è
sempre stata, ma questo alla fine non è che cambi molto la questione. La metto giù semplice: per me è
di sinistra chi fa cose di sinistra, e il primo esempio che mi viene in mente è una biblioteca bellissima che
forse tra un mese non funzionerà più, dove la cultura non si vergognava di essere una cosa popolare.
http://leonardo.blogspot.com
(Su esuberanti.altervista.org si trovano tutte le informazioni aggiornate giorno per sul caso della
Biblioteca Loria di Carpi, con una rassegna stampa curata dai bibliotecari. Si può anche firmare la
petizione in loro sostegno. Della biblioteca dovrebbe parlare anche la puntata di domani di Ballarò).

fonte: http://leonardo.comunita.unita.it/2012/02/27/addio-mia-biblioteca/
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---------------------20120229
curiositasmundi ha rebloggato paz83:

“Il PD ha molte anime al suo interno. E tutte sono i mortacci di qualcuno.”
— 3nding (via 3nding)
Fonte: 3nding

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

Pietà l'è morta
di massimo gramellini
C’è stato un tempo in cui eravamo intrisi di buonismo gelatinoso e il «politicamente corretto» invadeva il
discorso pubblico con il suo codazzo di espressioni ridicole. Ora quel tempo è passato e a dominare la scena è
il cinismo dei gretti contrabbandato per sincerità. Molti pensano che il manifestante No Tav caduto dal
traliccio se lo sia meritato. Non solo lo pensano, lo dicono al bar e lo scrivono sul web. Ma quando lo stesso
concetto esonda dal cicaleccio privato e diventa la domanda del sondaggio di un giornale (nella circostanza
«Libero»), o quando un altro quotidiano (nella circostanza «Il Giornale») definisce a tutta pagina
«cretinetti» un tizio che sta in coma all’ospedale coi polmoni arrostiti, significa che è in atto un salto
qualitativo. Come se la rinuncia al filtro della sensibilità - per la smania di interpretare il pensiero comune al
livello più basso - avesse arrostito qualcosa anche dentro di noi.
Non ho alcuna simpatia per i violenti, i fanatici e i provocatori che hanno rubato la scena al popolo pacifico
dei No Tav. Ma di fronte a un essere umano che lotta contro la morte e al dolore della sua famiglia, il registro
della pietà continua a sembrarmi preferibile a quello dello sberleffo. Capisco che i toni forti e le battute
grossolane soddisfino il bisogno di rassicurazione che agita le menti in questi tempi confusi. Ma è una
gratificazione provvisoria e ingannevole, che si lascia dietro un senso di sgomento, foriero di nuove paure. La
decadenza delle parole anticipa sempre quella della civiltà che ne abusa.

fonte: http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/hrubrica.asp?ID_blog=41
--------------------falcemartello ha rebloggato vanishlook:

“La sofferenza è una specie di bisogno dell’organismo di prendere coscienza di uno stato nuovo.”
— Marcel Proust (via vanishlook)
Fonte: mrdseven

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

Johnny Cash, e la più grande storia d’amore del ventesimo
secolo
26 February 2012, 7:03
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Oggi Johnny Cash compie ottant’anni.
Per 29 anni è stato vivo, per 42 è stato innamorato, e per 9 è stato morto. Che lui è stato
uno dei migliori cantanti del ’900 probabilmente lo sapete. Che quella con June Carter è
la più bella storia d’amore degli ultimi 100 anni, forse no.
La raccontò Sarah Vowell una settimana dopo la morte di lui. Era un po’ che mi
ripromettevo di farlo, e oggi è il giorno buono. L’ho tradotta qui sotto. Se iniziate a
leggere non smettete più, dall’inferno al paradiso.
Il matrimonio di Johnny Cash e June Carter Cash è la più grande storia d’amore del
ventesimo secolo.
La prima volta che Johnny vide June, lui era in gita scolastica a Nashville per l’ultimo anno
del liceo, mentre lei era già sul palco del Grand Ole Opry che cantava assieme ai suoi
celebri parenti musicisti, la famiglia Carter, ridendo e scherzando con Ernest Tubb.
Anni dopo, nel 1961, l’Opry fu dove s’incontrarono. Erano nel backstage e Johnny andò da
June e le disse: «tu ed io ci sposeremo, un giorno». Lei rise, e rispose che non vedeva l’ora.
C’è da scommettere che quando Cash tornò a casa quella notte, non menzionò questo
particolare a Vivian, sua moglie.
Non molto tempo dopo June si aggregò al road show di Johnny cosicché si ritrovarono a
viaggiare per gli Stati Uniti in tour. La moglie di lui rimaneva quasi sempre a casa, così
come faceva il marito di lei. Ma June Carter era una lady – una signora rispettabile, una
valida professionista, e una benintenzionata cristiana. E nessuna rispettabile professionista
e benintenzionata cristiana s’innamora volutamente del marito di un’altra donna,
specialmente se lui è un impasticcato fanatico com’era al tempo Johnny Cash.
Anni dopo June avrebbe descritto l’innamorarsi di Johnny con queste parole: «mi sentivo
come se fossi caduta in un pozzo infuocato, e stavo letteralmente bruciando viva». Così
June, che era stata una musicista e cantante fin da quando era alta quanto un ukulele,
chiamò Merle Kilgore – il suo partner cantautoriale – e buttarono giù una canzone sui suoi
sentimenti segreti per Cash.
Era una canzone strappata via da Dante. La dettero da cantare alla non-particolarmentedantesca sorella di June, Anita, che la registrò come ”Love’s Ring of Fire”.
Johnny Cash sentì la registrazione di Anita Carter e la notte successiva fece un sogno:
sognò la stessa canzone suonata con dei corni mariachi. Qualcuno dice che fu l’influenza
degli allora molto in vogaTijuana Brass. Altri dicono che furono i barbiturici che aveva
preso per smaltire le anfetamine. Quale che sia, Johnny Cash s’infilò in uno studio con un
paio di trombettisti e trasformò quel suo sogno in realtà.
La peculiarità dell’arrangiamento di questa canzone è superata solo dall’assurdità dei suoi
credits. Abbiamo un uomo sposato che canta una canzone, scritta a proposito di lui, da una
donna anch’ella già impegnata ma innamorata di quell’uomo; nonché, a fare i sospirati
”oooh” in controcanto, la suddetta donna, June Carter, assieme a sua sorella e sua madre,
Mother Maybelle Carter, la più rispettabile signora della storia della musica country, se
non dell’America in genere. Ascoltate come suonano gioiosi.
In questa canzone, paragonare l’amore al fuoco non è soltanto quel trito cliché della musica
pop come in “you give me fever” o “hunka, hunka burning love” o “it’s getting hot in here”.
Questo è il fuoco che c’è accanto allo zolfo biblico, come nella religione d’altri tempi,
immaginato dalla figlia di persone checredevano nelle fiamme eterne dell’inferno.
June Carter stava desiderando l’uomo di un’altra donna, il che voleva dire violare –
rompere – uno dei dieci comandamenti. Amare Johnny Cash era un peccato, e per lei il
contrappasso per il peccato era la morte – una morte nella quale il peccatore avrebbe
passato l’eternità a non far altro che bruciare.
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Il momento in cui June Carter riconosce a sé stessa di amare Johnny Cash, è molto simile
– nel tipico modo di una canzone d’amore country – al quello in cui Huckleberry Finn
decide di aiutare lo schiavo nero Jim a scappare, anche se gli hanno insegnato che farlo è
sbagliato. «E va bene» dice Huck, «andrò all’inferno».
Questa è la versione di Ring of Fire cantata da June. Notate, niente trombe. Soltanto un
violino vecchio stile, ed è lei stessa ad arpeggiare l’autoharp, probabilmente prendendo in
giro amorevolmente il marito nello specificare, fra le note di copertina, che in realtà
“Questo è il modo in cui io l’avevo sentita dall’inizio”.
C’è un’immensità di apprensione in quella piccola parola, “oh”. Come in oh, cosa ho fatto.
Oh, la sua povera moglie. Oh, Signore, perdonami. Oh, per l’amor del Cielo, è meglio che
gli butti tutte quelle pillole nel gabinetto ancora una volta. Oh, io sono una regina del
Grand Ole Opry, e questo folle tossicomane sta per farsi bandire dal mio amato Opry per
aver distrutto le luci del palco con il treppiede del microfono. E oh, continuerò ad amarlo
ugualmente.
“Ring of Fire” divenne la hit numero uno di Johnny Cash nel 1963. Poi, finalmente, lui
divorziò. E June divorziò. E lui smise con le droghe. E nel 1968 si sposarono.
Quando dico che quella fra Johnny Cash e June Carter Cash è la più grande storia d’amore
del ventesimo secolo, non penso alla corte infervorata: anche se, certo, le migliori storie
d’amore necessitano di alcuni ostacoli superati, e i Cash ne incontrarono diversi. No, penso
in realtà al loro matrimonio – 35 anni in cui vissero, effettivamente, felici e contenti.

Le foto di loro due assieme, negli anni,
sono così piacevoli da guardare che uno ci rimane quasi male. Johnny che fa piegare in due
dalle risate June, o lei che fa piegare in due dalle risate lui; oppure la mia preferita, la foto
ch’è nell’album Love, in cui lei si è appena addormentata sulla spalla di lui. Il mento di lui è
poggiato sulla testa di lei, ed è possibile che lui le stia odorando i capelli. Nelle note di
copertina accanto a quella foto Johnny Cash racconta di essere seduto lì pensando alla
poesia di Robert Browning sulla morte della moglie Elizabeth Barrett Browning, quando
June Carter Cash entra domandando cosa gli piacerebbe per pranzo.
E sembra esserci davvero tutto, in quell’immagine – loro due nella stessa stanza, che
ponderano panini e poesie. Con grandiosità, lui le ha sempre riconosciuto il merito di
avergli salvato la vita. Ma aggiungendo, quasi a vantarsi: «e poi le piacciono gli stessi film
che piacciono a me».
Nell’album solista di June, Press On, dopo la sua “Ring of Fire”, la canzone
immediatamente successiva è un duetto con Johnny. È una ballata gospel narrata da una
vecchia coppia sposata che si tormenta del fatto che l’uno morirà prima dell’altro.
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Preoccupati di essere lasciati indietro. «Se sarò davvero io la prima ad andar via» canta
June «e, chissà come, mi sento che sarà così».
Come lei aveva previsto nella canzone, June morì per prima. Soltanto quattro mesi dopo
Johnny fu sepolto accanto a lei. Come lui disse una volta: «questa cosa, fra noi due, va
avanti dal 1961, e – semplicemente – non voglio fare nessun viaggio se lei non può venire
con me».
Se sarò davvero io la prima ad andar via,
e, chissà come, mi sento che sarà così,
quando sarà il tuo turno non sentirti perso
perché sarò io la prima persona che vedrai.
Così, senza aprire gli occhi, aspetterò su quella spiaggia
finché non arriverai tu, e allora vedremo il paradiso.
fonte: http://www.distantisaluti.com/johnny-cash-e-la-piu-grande-storia-damore-del-ventesimosecolo/
------------------------------

Quando il comunismo finì a tavola

Riportiamo un breve estratto del nuovo libro di Fernando Coratelli, Quando il comunismo finì a tavola. Trentatré anni per
smettere di mangiare bambini (Caratteri Mobili, 2011), dove si narra degli anni (dal 1978 al 2011) che hanno cambiato la politica
italiana, e in particolar modo la sinistra: poco più di tre decenni esaminati alla luce di quattro tappe fondamentali (l’omicidio di
Aldo Moro, la caduta del Muro di Berlino, i movimenti no global e i terribili giorni della crisi del 2011) e di due indicatori
particolari delle mutazioni sociali (il cibo e la musica).
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«Già, che succede dopo la caduta del Muro? Succede che stanno per farsi largo gli anni Novanta, succede che sta per invadere il
nostro mondo il sorriso ebete di Arcore, succede che la Mafia alza il tiro, succede che gli Stati Uniti si mettono a fare guerra all’Iraq,
succede che un poliziotto destrorso diventato magistrato mette a soqquadro la politica italiana, succede un mucchio di cose. Tuttavia,
il primo contraccolpo si ha pochi giorni dopo la caduta del Muro. A Bologna, anzi alla Bolognina per la precisione, Achille Occhetto
annuncia a una platea di comunisti che il Partito cambierà nome. Rimaniamo tutti basiti a vedere Ingrao che va ad abbracciare
Occhetto dopo il discorso in cui ha dato l’estrema unzione al più grande partito dei lavoratori d’Europa; restiamo con un palmo di
naso a vedere Occhetto che piange e Fassino che lo rincuora toccandogli il braccio, mentre D’Alema si spertica in applausi e sorrisi –
sa che il potere sta per arrivare a lui. Quella svolta segna la fine di qualcosa che in apparenza è dovuta al crollo del comunismo del
blocco sovietico, in realtà è il punto di caduta di quel nove maggio Settantotto di cui abbiamo parlato prima. La morte di Moro toglie
la possibilità al Pci di sedere al governo, di dimostrare di essere un partito democratico, che rappresenta più del trenta per cento degli
italiani, che merita di avere voce in capitolo nelle scelte e nelle decisioni di ammodernamento del Paese. Quel colpo dietro le
ginocchia, quella possibilità strozzata nel momento clou del quasi pareggio Pci-Dc spinge Occhetto e compagni alla decisione fatale.
Loro dicono che lo si fa per uscire da sinistra dal Muro che crolla, lo si fa per allargare agli altri pezzi della sinistra che non si
riconoscono nel Partito comunista, per diventare una forza irresistibile e inarrestabile del panorama italiano. Invece in quel tocco di
Fassino, in quel sorriso di D’Alema, nell’inutilità esistenziale di Veltroni è racchiuso tutto il fallimento di quell’operazione. Non è il
Muro che crolla a trascinare con sé il Pci, è l’incapacità dei baffetti al potere, degli occhialini da regista cinematografico, della
magrezza delle idee.»

fonte: http://scrittoriprecari.wordpress.com/2012/02/29/quando-il-comunismo-fini-a-tavola/
--------------senza-voce ha rebloggato ideasviajando:

“El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados”
— Jean Paul (via ideasviajando)
---------ilfascinodelvago:

Un italiano vero
“Siamo italiani e ci comportiamo come tali.”
Queste le parole pronunciate dai due Marò accusati di aver sparato e ucciso, per errore, due
pescatori indiani, credendoli pirati.
Cosa vuol dire?
● Che passeranno le giornate a cantare le canzoni di Toto Cutugno?
● Che pregheranno forteforte Padre Pio, perché interceda presso il governo indiano che però non
lo riconosce come divinità?
● Che chiederanno solo spaghetti al pomodoro e pizza, rifutando il cibo locale?
● Che mentre sono in carcere, hanno lasciato la macchina comodamente parcheggiata in doppia
fila?
● Che a colazione pretendono solo caffè espresso?
● Che leggono esclusivamente La Gazzetta dello Sport?
No, davvero, con tutto il rispetto per i due Marò (e anche per le loro presunte vittime, però)
vorremmo tanto sapere cosa significa una frase del genere che tanto è piaciuta al ministro Terzi, al
Presidente Napolitano e a tutti i TG.
----------curiositasmundi ha rebloggato batchiara:

“Le vittime di violenza sessuale scrivono su un cartello quel che dicevano gli aggressori e si fanno
fotografare. Il tumblr di Unbreakable”
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— http://projectunbreakable.tumblr.com/
-------------
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