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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).  

In copertina: una foto di Harper Lee. Dedicato a "Il buio oltre la siepe", ad Atticus e ad Harper Lee. 
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30 giu
Contrappunti su   Punto     Informatico di domani.
di massimo mantellini

Esattamente 6 anni fa veniva commercializzato in USA il primo modello di iPhone. Era stato 
presentato da Steve Jobs alcuni mesi prima e, come talvolta accade, lo stupore aveva all’inizio 
superato l’ammirazione.   Questa per esempio, come spesso mi ricordano gli amici più cari, una delle
mie prime reazioni.
Nonostante si parlasse già da tempo di una intenzione di Apple di presentare qualcosa di simile ad 
un telefono cellulare, quando Jobs mostrò quella mattonella nera e metallo con un unico tasto, così 
differente da qualsiasi altra cosa che avevamo utilizzato fino ad allora, ci sfuggì probabilmente il 
punto centrale della vicenda: il telefono, inteso come oggetto che trasmetteva conversazioni vocali e
brevi messaggi di testo, finiva quel giorno.
Non che nel 2007 il traffico dati e l’accesso a Internet in mobilità non esistessero ma erano una 
sorta di costola sovrannumeraria nel torace del gigante della comunicazione mobile, vero e proprio 
totem dell’industria telefonica e oliata macchina spremisoldi. Lo sapevamo bene noi italiani che per
un certo periodo, qualche anno prima, eravamo stati avanguardia mondiale nell’utilizzo dei 
cellulari. Forse, purtroppo, nel periodo sbagliato.
Insomma iPhone quel giorno rovesciò il tavolo: un oggetto da tasca per telefonare e mandare SMS 
che in alcuni casi consentiva di leggere la propria mail, scattare pessime foto e navigare sul web fra 
mille limitazioni, diventava un terminale mobile di rete col quale era possibile anche telefonare e 
mandare messaggi. Una sterzata improvvisa imposta a tutti: ai modelli di business delle telco, alle 
abitudini degli utenti, all’industria dei cellulari e a quella del software. E anche un nuovo grande 
impulso allo sviluppo della rete Internet (poi sarebbero arrivati i tablet a completare il quadro). Una 
rivoluzione, come si dice in questi casi, per una volta senza esagerare, che non ha risparmiato 
niente, comprese le nostre abitudini sociali. Soprattutto le nostre abitudini sociali.
Se ci allontaniamo un istante dalle noiose questioni tecnologiche, ci accorgiamo che nel giro di 
poco strani gesti mai visti come lo sfiorare uno schermo piatto, pizzicarlo con due dita, inclinarlo da
un lato, furono costretti a percorrere la grande distanza fra il gesto futurista e la normalità. In un 
battito di ciglia Steve Jobs su un palco a San Francisco scivola col dito sul display per rispondere a 
una chiamata, immediatamente dopo mia madre compie lo stesso gesto seduta nel divano di casa 
sua per rispondere a suo figlio. Una considerevole distanza riunita nel corso di poco più di un lustro.
Per questo oggi il tema non è Apple contro Samsung, Android contro IOS, Blackberry o Windows 
Phone, qui la faccenda è che se un oggetto diventa di colpo tanto diverso da quello che era prima, 
poi, necessariamente, si trasforma in qualcosa d’altro. E a quel punto risulta anche complicato 
descriverlo. Così oggi non c’è una parola meno efficace di smartphone per denominare gli aggeggi 
che portiamo in tasca. Non sono più telefoni, piuttosto grandi protesi totipotenti di cui fino a poco fa
nemmeno sospettavamo l’esistenza. Protesi momentaneamente senza nome.
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Ci vuole poco ad accorgersene, basta salire su un bus, osservare i gesti della gente per strada. 
Qualche sera fa ero ad assistere ad un concerto di un gruppo rock molto noto: lo stadio era pieno, 
decine di migliaia di persone: a un certo punto il cantante ha chiesto al pubblico di accendere i 
display dei cellulari. Lo stadio in pochi istanti si è trasformato in una costellazione. Quei piccoli 
oggetti che ormai estraiamo di tasca con la maestria che riserviamo alle azioni quotidiane sono 
diventati migliaia di piccole improvvisate candele. Nulla che non sapessimo già.
Ieri mattina osservavo di soppiatto la ragazza seduta accanto a me nella metro; si truccava 
utilizzando la telecamera frontale del suo telefono. Alcuni li usano per leggere libri, altri 
ovviamente ci ascoltano la musica. Tutte azioni che sappiamo, ma tutte azioni in qualche misura 
nuove, figlie di tempi recenti, riunite in un apparecchio che una volta e anche adesso per brevità 
chiamiamo telefono.
C’è una lezione che possiamo provare a estrarre da questa storia? Probabilmente no, se siamo 
arroganti e cinici come ci vorrebbe la tecnologia che tante volte vive per giustificare se stessa. Se 
siamo arroganti e cinici tutto sottostà ad un disegno, avviene per gradi e dopo opportuna 
pianificazione. Ma se diversamente proviamo ad immaginare iPhone come la svolta quasi artistica 
in un percorso dalle molte variabili intenzionali (Internet stessa è il luogo principe delle variabili 
intenzionali), allora, magari solo per un istante, la tecnologia risulterà indissociabile da noi stessi, ne
diventerà una sorta di penisola sentimentale. Ed è in questo che risiede l’inattesa genialità di quel 
progetto. Siamo noi e il nostro telefono allo stadio ad ascoltare i Killers e mentre lo trasformiamo in
un lume nella notte o in un registratore o in una macchina fotografica o in uno specchietto per il 
trucco, quale sia il suo nome, l’esattezza del tecnologo va a farsi benedire. La stessa parola 
“telefono” è a quel punto più che sufficiente per dare un nome come un altro a qualcosa che un 
telefono di certo non è più. 

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2013/06/30/  anteprima  -  punto  -  informatico  -358/?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

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

3  nding ha rebloggato altrochenuovonuovo

 

Fonte:iltibetano
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soggetti  -  smarriti:
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madonnaliberaprofessionista:

enaigiiu:

iltibetano:

http  ://  www  .  kickstarter  .  com  /  projects  /1152752974/  if  -  art  -  could  -  talk

https  ://  www  .  facebook  .  com  /  IfArtCouldTalk

Rido da 10 minuti per quella sul fuorigioco

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

socialistnetwork
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Solita notte con Gramsci nel Bronx, il crimine non vincerà…

Thomas Hirschhorn, con l’aiuto della Dia Art Foundation, ha trasformato il cortile di un progetto di 

edilizia residenziale pubblica nel cuore del quartiere più malfamato (ma ormai è solo leggenda) in 

una sorprendente installazione d’arte interattiva soprannominato il Monumento Gramsci. Che di 

monumento ha ben poco, visto che si tratta di una struttura che ospita incontri, dibattiti, un bar e 

perfino un giornale e una radio.

Il tutto, come riporta il Daily     News “dedicato alle opere del filosofo marxista italiano Antonio 

Gramsci. E, proprio come il lavoro di Gramsci, l’opera è tutta nell’educare e coinvolgere la classe 

operai nel progetto partecipativo, che servirà come centro de facto della comunità, con un’aula, e 

13

http://www.nydailynews.com/new-york/bronx/swiss-artist-puts-thought-interactive-bronx-installation-article-1.1384607
http://www.nydailynews.com/new-york/bronx/swiss-artist-puts-thought-interactive-bronx-installation-article-1.1384607


Post/teca

uno spazio per esibizioni, completamente costruito dai residenti del quartiere".

"Bisogna procedere senza troppa logica  - spiega Massimo Vincenzi suRepubblica   - per raccontare 

questa storia che sembra una leggenda metropolitana: un artista che viene dall’Europa costruisce un 

monumento nel cuore del Bronx dedicato ad uno dei padri del movimento operaio e fondatore del 

partito comunista, così lo presenta la Cbs. Ma è la verità. Il monumento è qui, in questo cortile di 

erba e cemento al centro di un gruppo di grattacieli dai mattoni rossi. Il posto si chiama Forest 

Houses, negli anni Novanta ci arrivava solo la polizia con le pistole spianate a contrastare una delle 

tante lotte tra spacciatori di crack. Adesso va meglio, anche se la violenza c’è ancora e Manhattan è 

lontana come un altro pianeta. Proprio per questo, la strana creazione sta qui, lontana dal centro e 

dalle altre gallerie".

Altri sorprendenti resoconti dello sbocciare di Gramsci nel Bronx, sul NY     Timese Art     in     America   

Magazine

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

Selvaggia     Lucarelli ci propone uno scoop, ovvero come appare oggi Noemi Letizia, la ragazza di 
Casoria diventata famosa per aver sdoganato l’appellativo “Papi” nei confronti di Silvio Berlusconi.
L’ex moglie di   Laerte     Pappalardo commenta con un filo di perfidia la metamorfosi della ragazza:

L’invecchiamento precoce che colpisce tutte le donne del Berlusca è un fenomeno interessante. 
Tutte, da Ruby alla Minetti a questa impressionante Noemi Letizia versione nonna della Santanchè,
dimostrano almeno una decina di anni in più. Mi piace pensare che sia un contrappasso: hai 
guadagnato soldi facili e l’anagrafe ti chiede il conto.

Ed in effetti la trasformazione, nonostante siano passati solo pochi anni, è a dir poco radicale.

Visualizza     articolo  ...

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

20130702

Democrazia, staminali e divani
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1 luglio 2013
di antonio pascale

 

Il 14° Presidente Americano Franklin Pierce (eletto nel 1853, nelle file del partito democratico) è 
ricordato per due cose. La prima è entrata nell’immaginario ecologista, dunque è più nota: Pierce si 
offrì di acquistare parte del territorio indiano e istituirvi una riserva. Alla proposta fece seguito una 
lettera del capo indiano Seattle.
“Come potete acquistare o vendere il cielo, il calore della terra? L’idea ci sembra strana. Se noi non 
possediamo la freschezza dell’aria, lo scintillio dell’acqua sotto il sole come è che voi potete 
acquistarli?”
Questa lettera è molto citata dai religiosi cultori dell’ambiente (si trova in innumerevoli blog di 
varia ispirazione, che poi uno quando cita questa lettera non pensa mai a un fatto: magari è 
proprietario di un casa, insomma anche lui ha acquistato a suo tempo un pezzo di terra – dove una 
volta crescevano sotto il sole scintillante ortaggi e spezie varie – e ha edificato un bel condominio e 
ora, nella riserva, ben riparato dagli accidenti della natura si occupa della sacralità della terra. 
Sempre quella degli altri, si intende). Peccato che non abbia riscontri storici, probabilmente è un 
falso,   di     quelli     ex     post.
Ma Pierce è anche ricordato per un dialogo con un passante. Quest’ultimo si soffermò a guardare la 
Casa Bianca e disse: mi piacerebbe vedere questa bella casa. E Pierce: “ma mio buon signore, certo 
che potete entrare, questa non è casa mia, è la casa della gente”. Preferisco questa storia rispetto alla
lettera stile new age del capo indiano. Anche perché ci introduce in un tema cogente e più pratico: 
democrazia o demagogia? – un tema che a ben vedere presenta inquietanti declinazioni new age.
La seconda (pedagogica) storiella è citata in una     TED     conference da Beth Noveck. Noveck è stata la
responsabile di un ambizioso programma (fino alle sue dimissioni, nel 2011), l’Open Government 
Iniziative, ovvero come aprire i processi governativi a tutti i cittadini. “Quando sono arrivata alla 
Casa Bianca” – dice – “non c’era nulla di aperto. C’erano invece tende antiproiettili alle finestre. 
Non avevamo un blog. Sono arrivata per diventare capo di un Governo Aperto, prendere i valori e le
pratiche della trasparenza e infonderle nei cittadini”. Noveck è un’entusiasta sostenitrice di reti di 
specialisti che guardano oltre le solite credenziali: “se voglio capire come far arrivare più in fretta i 
sussidi ai veterani, forse dovrei parlare con chi è in prima linea nelle organizzazioni che concedono 
questi sussidi”. E ancora: “consideriamo l’expertise qualcosa di sperimentale o di accademico? Ciò 
che si basa sui libri o sui contenuti? Colui che guida ogni giorno un tir o l’esperto di logistica del 
reparto informale? L’uno e l’altro, ovviamente. Oggi la tecnologia permette di trovare con la stessa 
facilità le persone di esperienza e quelle con i titoli giusti. Dunque, questo allarga lo spettro delle 
opinioni e delle idee e in più sfrutta l’entusiasmo di chi è del tutto autodidatta” (citato in David 
Weinberger, La stanza intelligente, la conoscenza come proprietà della rete, Codice Edizioni).
Siamo dunque, e felicemente, dalle parti di Pierce, questa casa è la tua casa – basta collaborare – o 
dalle parti di Woody Guthrie, questa terra è la mia terra – idem come sopra. Ma c’è un problema: 
del resto, c’è sempre un problema, è una condizione esistenziale. Beth Noveck, appena prese le 
redini del programma, come prima cosa, allestì un sito pubblico e chiese ai cittadini di intervenire: 
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domande? Proposte? Passa il tempo e ci si rende conto, esaminando la nuvola dei tag che molte 
questioni (delle quali si chiedeva un dibattimento o chiarificazioni) riguardavano a) gli ufo b) 
birther, cioè quelli che credono che Obama non sia nato negli Stati Uniti e varie altre: complotti 11 
settembre, area 51. Piccolo momento drammatico. Qui si parla di Governo aperto e arrivano 
domande sugli alieni? Che si fa? Si censurano simili questioni, sotto la voce: va bene la diversità di 
opinioni ma c’è un limite a tutto? Oppure si accolgono? Se si censurano che valore ha un sito aperto
a tutti? Ma d’altra parte se vogliamo capire come fare arrivare i sussidi ai veterani, perché includere 
le voci di quelli che pensano che Obama sia un usurpatore?
Insomma, bel conflitto: se siamo tutti uguali e la pensiamo tutti allo stesso modo perché discutere? 
Ma se arrivano voci smisuratamente off topic perché includerle? Nel caso specifico Beth Noveck e 
il suo staff decisero di non cancellare niente, e furono anche fortunati perché i partecipanti ai vari 
siti, responsabilmente, riuscirono a tenere basso il rumore di fondo. La lezione da questa storia 
potrebbe essere questa. Il valore della democrazia è tanto più alto quanto più basso si conserva il 
rumore di fondo, e per rumore di fondo si intende tutto quello che sfugge a un rigoroso metodo di 
verifica e misurazione.
Che poi è facile a teorizzarsi. Ma poi in concreto che significa verifica e misurazione? La verifica e 
la misurazione prevedono l’uso di strumenti, questi devono essere condivisi e organicamente 
diffusi. Per di più, molti di questi strumenti non sono oggetti reali, metri, compassi e altro. No, 
purtroppo. Sarebbe bello e troppo facile. Per strumento si intende anche una particolare maniera di 
ragionare. La cosa si complica. Chi sei tu per dirmi che non ragiono bene? Allora, un’affermazione 
più netta ci porta a dire che ragionare è un arte che esclude il più possibile le fallacie argomentative,
a loro volta, causa del rumore di fondo. D’accordo è difficile, ma d’altra parte prima o poi, 
soprattutto in Italia bisognerà affrontare con pazienza la suddetta questione: come si formano le 
nostre opinioni? Riusciremo a lungo andare a far accettare, non dico a tutta la popolazione ma in 
una fetta rappresentativa, stimabile in un 35%, perlomeno degli strumenti condivisi? E abbassare 
così facendo il rumore di fondo?
Prendete un tipo medio come me. Che va bene fa lo scrittore, ma nell’Ottocento, allora sì che questa
professione era autorevole: ora, per quando mi riguarda, i non addetti ai lavori, come i colleghi 
ministeriali, diciamo così, lettori deboli, mi cercano per scrivere qualche dedica in occasione di 
compleanni o pensionamenti, non certo per valutare la qualità della democrazia. Quindi. Un tipo 
medio come me, la domenica sera, vede le Iene. Per vari motivi. È un programma familiare, veloce, 
divertente, poi, in alcune occasioni mi fa sentire indiscutibilmente superiore ai poveri cristi (mezzi 
ladri, piccoli truffatori, maghi, rattusi in cerca di donne) mangiati dalle Iene. A ben vedere, un tipo 
medio come me, preso in alcuni momenti di relax e di spleen, non ha niente da dire. Non è 
nemmeno bello a vedersi, stravaccato sul divano, la domenica sera, a guardare, appunto, le Iene. 
Cioè, uno scrittore medio non pensa alla democrazia e alla valutazione, alle misurazioni e alle 
fallacie. Soprattutto di domenica sera, con la prospettiva del lunedì lavorativo.
Quindi se assisto ai servizi di Giulio Golia sul   metodo     Vannoni non è che ho, dal principio, le idee 
chiare. Anzi, sono del tutto dipendente dalla narrazione di Golia. Dipendente, cioè, disposto a 
fidarmi. Mettete che Golia parli di staminali e di un metodo che pare dia risultati soddisfacenti. 
Mettete che i vostri figli (nel mio caso Brando e Marianna) lascino le loro occupazioni (tipo 
Marianna lasci una chat con una sua amica brasiliana e Brando lasci Roma channel sul palmare) e si
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avvicinino al televisore. Mettete che il tipo medio (cioè io) si alzi dal divano perché colpito dalle 
bambine sofferenti e soprattutto perché la parola staminali gli evoca scenari promettenti (insomma, 
benché tipo medio, conosco anche io qualcosa su questo tipo di cellule), considerate il fatto che il 
professore Vannoni – come è presentato – sembra – con i suoi capelli lunghi – un simpatico e 
testardo visionario che naturalmente si batte contro la burocrazia che incombe minacciosa. 
Miscelate tutto questo e alla fine trovate il me “medio” non più stravaccato ma seduto sul divano, 
attento alla narrazione, convinto dal servizio, tanto è vero che quando i miei figli mi hanno chiesto: 
ma allora funziona? Io ho risposto: pare di sì.Le Iene vanno avanti e anche la mia vita. Golia integra
e aggiorna i suoi servizi, io sono preso, come tutti, dagli accidenti quotidiani e quindi solo di tanto 
in tanto partecipo e svogliatamente al dibattito sul   metodo     Vannoni e voglio dire, le bambine di cui 
Golia parla mostrano palesi miglioramenti, pare che funzioni, le staminali del resto sono 
promettenti, scusate perché no? Perché non lasciare libero accesso alla sperimentazione? Nel 
dubbio, cosa ci costa?

Però poi accade che un giorno guardo   Franco     Antonello     e     suo     figlio     affetto     da     autismo     alle   
Invasioni     Barbariche (la loro storia è raccontata nel libro di Ervas,   Se     ti     abbraccio     non     aver     paura).
Sul finale della commovente intervista Antonello si lascia andare a uno sfogo contro i vaccini 
(Antonello vorrebbe vederci più chiaro) e subito dopo tesse un elogio di Giulio Golia,   dice  : “  un   
immenso     Giulio     Golia  ”, cioè, si riferisce alla suddetta inchiesta sul caso Vannoni. Vaccini 
responsabili dell’autismo e l’immenso Giulio Golia. È stato allora, solo allora, che ho avvertito una 
stonatura e ho sospettato, sul caso Vannoni, la presenza del rumore di fondo, quello che potrebbe 
offuscare il sano dibattito all’interno della casa. Perché solo allora? Conosco bene quello che si dice
sui vaccini. I vaccini sarebbero un miscuglio di veleni e composti tossici. Secondo i complottisti vi 
si trova di tutto, dalla formaldeide all’alluminio, da un antigelo allo squalene e tutto in quantità 
enorme. E dovendo vaccinare i miei figli, diciamo così, all’epoca mi sono alzato dal divano 
domenicale e ho cercato strumenti condivisi attraverso i quali misurare la questione vaccini. E poi, 
per esempio, sulla formaldeide ero tranquillo (non è nemmeno contenuta in tutti i vaccini): è un 
conservante e nelle quantità abituali conosciute per le proprietà conservanti, non è pericolosa. Anzi 
si tratta di uno degli agenti più importanti del vaccino, essendo fondamentale nell’inattivazione dei 
virus o dei batteri. Senza formaldeide non si potrebbe riuscire ad ottenere un virus senza eliminarne 
i rischi di riattivazione. Dunque siccome reputo le teorie sui vaccini insensate e pericolose, fonte di 
danno sui bambini (perché chi non si vaccina   rischia, purtroppo, e perché anche uno degli 
antivaccinisti come il pediatra Gordon Jay dovendo andare in Etiopia si è vaccinato contro l’epatite 
A, insomma nel suo caso ha misurato i benefici della vaccinazione contro i bassissimi rischi della 
stessa), insomma, nel caso specifico, ho intravisto una fallacia argomentativa e mi sono detto: le due
cose, la pericolosità dei vaccini e l’immenso Giulio Golia non stanno insieme. Meglio alzarsi dal 
divano, per amore della democrazia e sprezzo della demagogia.
Naturalmente è stato una specie di shock. Dico, passare dalle argomentazioni di Giulio Golia a 
quelle più tecniche e scientifiche. Quante cose non sapevo e come è ricca di immaginazione la 
procedura scientifica. Per prima cosa ho appreso che Vannoni è un filosofo. Non un medico. Perché 
non c’avevo fatto caso? Per pigrizia e perché sono suscettibile alle suggestioni narrative, non solo 
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come Antonio Pascale, ma in quanto comune rappresentante della specie dei sapiens. Il lato emotivo
chiede costantemente la nostra attenzione, mentre quello analitico-valutativo latita. Accendere 
questa modalità di ragionamento è faticoso, non fosse altro per il glucosio richiesto. Il problema 
democrazia     uguale     demagogia esiste, solo che spesso, nei momenti di pessimismo e malinconia ci 
impigriamo, come la domenica sera, diventiamo apocalittici: così non si può andare avanti, la 
democrazia è corrotta perché corrotte sono le opinioni della massa (non le nostre, si capisce). Capita
di scagliarsi contro la rete, per esempio, perché ospita un gran rumore di fondo che confonde e 
annienta il sistema analitico-valutativo, perché tutti in rete possono credersi dei brillanti Davide a 
caccia di orribili Giganti. Eppure sta di fatto che in rete, cercando informazioni sul caso Vannoni (i 
giornali non hanno fatto campagne accese, tranne alcuni servizi su Corriere della Sera Salute e Sole 
24 ore) ho scoperto un   sito. È inutile adesso riassumere il corpus di conoscenze che Salvo di Grazia,
il medico titolare del blog, mette in campo. Molto meglio andare direttamente ai suoi dossier per 
farsi un’idea. Sono ben scritti, pacati nell’andamento, indagini serie e approfondite, numeri, 
comparazioni, statistiche, così che possiamo avere una visione di insieme e di scala. Solo un 
estratto:
Vannoni chiede di brevettare un metodo che otterrebbe neuroni da cellule staminali mesenchimali 
usando una soluzione di acido retinoico ed etanolo; Cho (uno studioso che ha brevettato in passato 
il metodo per differenziare le staminali mesenchimali) ottiene neuroni da cellule staminali 
mesenchimali usando una soluzione di acido retinoico. Sostanzialmente le due idee sono identiche 
ma Cho è arrivato molto prima.
Cosa emerge dalle domande di brevetto quindi?
È vero che leggendole si “scopre” il mistero della produzione di cellule staminali particolarmente 
efficaci? No, anzi, dal brevetto si capisce (e questo lo sottolineano anche i controllori del brevetto) 
che Vannoni prepara le cellule con un metodo ufficialmente già in uso (come egli stesso descrive 
nella domanda) solo che non rispetta nemmeno le caratteristiche dei metodi che cita. La sua 
descrizione della preparazione è talmente “ovvia” per l’ufficio brevetti che la domanda non è stata 
accettata, in parole povere: se la procedura ricalca altre già esistenti non vi è nessuna invenzione, se 
è “nuova” non è descritta in maniera esaustiva. Gli esperti americani, infatti, fanno notare a Vannoni
che la procedura che egli descrive è del tutto insufficiente ed inattendibile e che una persona “con 
capacità ordinarie” (ordinary skills) non avrebbe compreso la procedura perché non descritta 
correttamente (è una delle caratteristiche che deve avere un brevetto)”.
“Ordinary skills”, presente, sono io. Vero, ho capacità ordinarie ma tanto basta per affrontare il 
problema brevetto. Vuol dire che ce la posso fare! Posso, con un po’ di ricerca e un leggero 
consumo di glucosio, affrontare il caso Vannoni e quelli simili. Posso, dunque, farmi aiutare nella 
lettura degli avvenimenti da una metodologia che restringe gli errori (grazie alla statistica, alle 
analisi, alle verifiche) e soprattutto mi costringe ad alzare le mie aspettative (oltre che dal divano 
domenicale) e le mie valutazioni.
“Ma mio buon signore, certo che potete entrare, questa non è casa mia, ma è la casa della gente”. 
Una bella dichiarazione. Certo non perfetta, visto che è facile entrare nella casa e colpire 
emotivamente i cittadini. Eppure, è chiaro che la formazione delle opinioni è di vitale importanza 
per la democrazia. È anche chiaro che nel caso suddetto, l’immenso Giulio Golia dispone di una 
portaerei e può attaccare ogni domenica sera, mentre il dott. Salvo di Grazia scrive un blog di 
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nicchia, quindi se gli ordinary skills volessero affrontare la questione Vannoni dovrebbero prima 
difendersi dal fuoco di Giulio Golia e poi forse passare al blog di nicchia, quest’ultimo più propenso
ad allenare il nostro lato analitico.
Come fare per alimentare le navi analitiche, pur piccole, contro le corazzate emotive? E visto che 
alcune procedure non sono difficili da affrontare, risultano alla portata di tutti, come spronare gli 
Ordinary skills a ragionare con meno fallacie? Si tratta di difendere i valori umani, in fondo. È il 
proposito di un Open Government, almeno nelle intenzioni di Beth Noveck. Expertise? Si, e dunque
prendiamo quello che guida ogni giorno un tir e l’esperto di logistica del reparto informale. L’uno e 
l’altro. Basta rispettare la procedura e le regole argomentative, la regola è: non c’è creazione senza 
regole. Dunque, che almeno un terzo della popolazione tenga alta la metodologia, l’analisi e le 
valutazioni caso per caso, che leggano e diffondano blog come Medbunker, lo facciano contro di me
(o per amore mio) o quella parte di me dormiente sul divano la domenica sera. Il problema non è 
più se puoi visitare la casa perché, certo, è casa tua, ma se puoi chiedere alla tua sensibilità ordinaria
di elevarsi, dunque entrare nella casa con degli strumenti di misurazione condivisi: la terra è 
rotonda, la luce ha velocità finita, l’evoluzione darwiniana è un fatto accertato, è la dose che fa il 
veleno ecc.
In caso contrario? In caso contrario è chiaro che, riassumendo, io poteri alzarmi dal divano e dire di 
aver trovato una cura per qualche malattia inguaribile, di quelle che finora, nonostante gli sforzi, 
nessuno è mai riuscito ad affrontare. Mettiamo che dica in giro che la mia cura funzioni e mettiamo 
che a discapito di quanto invece affermi la società scientifica, con tutte le procedure e i protocolli 
validati, mettiamo, dunque, a discapito di quanto i blogger come Salvo di Grazia e altri tentano di 
dimostrare – carte alla mano, numeri e non aggettivi, statistiche e non singoli episodi -, provate a 
pensare che io alla fine trovi anche un Giulio Golia disposto a credermi e soprassedere a eventuali 
critiche tecniche o tenere in disparte elementi portanti, magari utili ad avallare una procedura 
scientifica, a favore di altri più emotivamente ricattatori, se io facessi tutto questo, potrei anche 
ottenere che il Parlamento intero voti il finanziamento di un decreto che accrediti su un Fondo la 
somma di 3 milioni di euro. Ecco, forse, con meno pigrizia potrei farlo anche io. Anzi, sospetto che 
in Italia non ci voglia poi molto, visto i precedenti. Allora diciamo la verità: in caso contrario, non 
so se conviene tenere ospite in quella bella casa, uno come me, seduto sul divano, pigro e poco 
inquieto.
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“La violenza sulle donne è disgustosa. Anche se, personalmente, penso che femminicidio 

sia una parola idiota. Ogni omicidio è un omicidio. E dovremmo condannarlo senza 

ricorrere a ridicole discriminazioni di genere. Inoltre, anche se impopolare, bisogna dirlo: 

spesso, le violenze domestiche nascono da situazioni in cui, donne con scarsa personalità, 

si legano a zotici della peggior risma.”

— Ragazze     in     shorts  ,   ma     vi     siete     viste  ? |   Liguria   |   cultura   |   Il     Secolo     XIX

Non guardate le virgole, ha fatto la Holden, pubblica con Mondadori, siete voi sbagliati.

(comunque se andate a leggere l’articolo, è colpa delle quattordicenni in reggiseno)

(Femminicidio: non so bene come siamo messi a statistiche, ma quando c’è una 

sequenza impressionante di omidici che ripetono lo stesso schema all’interno – o 

meglio ai margini – di una relazione, secondo me qualcosa che non va c’è)

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

3  nding ha rebloggato ilcartaginese

 

Fonte:invernifreddi

“Per 10 anni ho dovuto sopportare le mie zie che ai 
matrimoni di fratelli e cugini, si avvicinavano con un 
sorrisetto e dandomi una pacca sulla spalla, mi dicevano: 
“Allora, sarai tu il prossimo?". Poi ho iniziato a fare lo stesso 
ai loro funerali ed hanno smesso.”

— Woody     Allen (via tiaspettoalmaretuttigiorni)

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

LIBERACE DAI MALI, MA NON DAI VIZI: 
LA FOLLE STORIA DI SCOTT 
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THORSON, CHE CAMBIO’ VOLTO 
PER IL “SUO” LEE E FU 
CACCIATO

Aveva solo 16 anni quando “Lee” Liberace, la star più 
pagata degli anni ’60 e ’70, diventò il suo 
amante - Ora la sua storia fatta di interventi 
chirurgici per somigliare al “suo” Lee, diventa
un film - E Scott, che oggi vive in un bordello 
del Nevada, racconta dettagli inediti… - -

 
 

 

Marco De Martino per Vanity Fair
Sul soffitto della camera da letto che divise per cinque anni con Liberace c'era una riproduzione del 
Giudizio universale di Michelangelo con la faccia del pianista americano al posto di uno dei 
cherubini. La prima volta che ci entrò, Scott Thorson aveva 16 anni, 40 meno dell'uomo che quella 
sera gli fece visitare la sua casa di Las Vegas.

liberace

21



Post/teca

Il suo nome, oggi, vi dirà poco o niente. Ma negli anni Sessanta e Settanta Wladziu Valentino «Lee»
Liberace, figlio di una polacca e di un italiano emigrato da Formia, era il musicista più pagato del 
mondo. Così famoso da avere un suo programma in Tv. Adorato, soprattutto in America, per quel 
modo di mescolare i classici e la musica popolare, di chiacchierare con il pubblico facendolo magari
salire sul palco, di arricchire lo show - mezzo secolo prima di Lady Gaga - con smoking di lamé, 
lunghe pellicce, pianoforti glitterati e sormontati da un onnipresente candelabro.
Il mondo kitsch che Scott, durante quella sua prima visita al casinò personale di Liberace, imparò a 
conoscere: statue di mori e pavoni impagliati, piume di struzzo e strascichi di ermellino, tavoli di 
lucite con sopra i portacenere che amava rubare negli alberghi.

Liberace
«È stata una vita fantastica», dice Thorson, accogliendomi nella spartana camera da letto dove 
dorme ora, muri di gesso, unica decorazione una copertina di Hustler incorniciata. Per arrivarci ho 
suonato al cancello del più famoso bordello legale del Nevada, il Moonlite Bunny Ranch, ho 
aspettato nel bar dove i clienti incontrano le ragazze, mi sono fatto portare da Madame Suzette oltre 
le camere di Miss Pantera e Air Force Amy, sono uscito sul retro nel sole del deserto di Carson City 
e sono finalmente arrivato a un piccolo bungalow con disegnati sul pavimento davanti alla porta due
coniglietti che si accoppiano: «Il filo conduttore della mia vita è il kitsch», ride Thorson. «Non 
male, se penso dove ero fino a cinque giorni fa».
Cinque giorni fa il toy boy più famoso d'America era nel penitenziario della contea di Washoe, dove
era stato rinchiuso a febbraio per avere speso 1.300 dollari con una carta di credito non sua. A farlo 
uscire pagando 15 mila dollari di cauzione è stato Dennis Hof, padrone del Bunny Ranch e di altri 
cinque bordelli, un fiuto micidiale per le mosse pubblicitarie di dubbio gusto. La sera del suo 
rilascio Thorson ha così potuto vedere con le ragazze del Ranch Behind the Candelabra («Dietro al 
candelabro»), film-scandalo tratto dall'omonimo libro di memorie pubblicato nel 1988, un anno 
dopo la morte di Liberace: Matt Damon interpreta lui, Michael Douglas è Liberace, la regia è di 
Steven Soderbergh.
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liberace small
«Bravissimi tutti, e Matt mi somiglia», dice Thorson. «Quanti ricordi: a volte è difficile pensare che 
non sia stato tutto un sogno».
Per ricordarselo, a Thorson basta guardarsi allo specchio: la sua faccia è ancora una copia di quella 
di Lee, come lui chiamava Liberace. In una scena clou del film è ricostruito il momento in cui il 
musicista prese un suo ritratto a olio dalla parete e si rivolse a Jack Startz, all'epoca il chirurgo 
estetico più famoso di Hollywood: «Voglio che tu renda Scott uguale a me».
Per allungargli la faccia, che era rotonda, vennero messe protesi alle guance, fu affilato il mento, 
rifatto il naso. Pochi mesi dopo Liberace lo buttava fuori di casa, in pigiama sotto un cappotto di 
visone: «Solo la fine è stata orribile: del resto rivivrei ogni minuto».
Rifarebbe persino la plastica?
«Anche quella: venivo da una famiglia distrutta, non avevo mai avuto una casa e mi ero ritrovato a 
fianco dell'uomo più famoso del mondo. Avrei fatto qualsiasi cosa pur di rimanergli a fianco».

LIBERACE jpeg
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Anche se lui la nascondeva?
«Era un'altra epoca. Se si fosse saputo che era gay, la sua carriera sarebbe stata distrutta. Era 
arrivato a querelare chi pubblicava voci sul suo conto. Certo era un atto di illusionismo: bastava 
vedere le pellicce da baraccone che indossava sul palco. O ascoltare le parole affettuose che usava 
per presentarmi al pubblico quando scendevo dalla Rolls tempestata di strass con cui lo guidavo al 
pianoforte con sopra il candelabro».
Lo amava?
«Certo che sì: dopo di lui non mi sono più innamorato di nessuno. Mi manca tantissimo. Ma era un 
rapporto di odio e amore, perché stargli accanto non era facile: per anni non mi ha mai voluto 
perdere d'occhio neanche un momento, non uscivamo mai, era impossibile, asfissiante. Mi diceva 
sempre: "Voglio essere tutto per te: padre, fratello, amante, migliore amico"».
A sua immagine e somiglianza.
«La chirurgia plastica servì anche a celare il nostro rapporto: siccome dopo l'operazione tutti mi 
scambiavano per suo figlio, gli venne l'idea di adottarmi legalmente. Anche per questo al momento 
della separazione chiesi 113 milioni».

LIBERACE jpeg
Quanto ottenne?
«Circa 100 mila dollari. Una miseria».
Perché finì?
«Lee voleva che dimagrissi, e Startz mi prescrisse la "dieta di Hollywood", allora molto di moda: un
mix di cocaina, anfetamine e sedativi. Quando ho smesso, sono entrato nel tunnel della coca».
Il film finisce col funerale di Liberace, morto di Aids nel 1987: eravate ancora amici prima che 
morisse?
«Ero con lui un'ora prima della sua morte. La verità che il film non racconta è che abbiamo 
continuato a frequentarci anche dopo la separazione».
Che cosa le è successo dopo?
«Di tutto. Mi sono messo in affari con Eddie Nash, che gestiva i nightclub e il traffico di cocaina a 
Los Angeles. Ero a casa sua quando i suoi uomini picchiarono John Holmes: l'attore porno era 
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cocainomane e aveva fatto entrare dei ceffi nell'appartamento di Nash per rapinarlo».
È una scena che è stata ricostruita nel film Boogie Nights.
«Esatto. E quando Nash ha mandato i suoi sicari ad ammazzare quattro complici di Holmes sono 
finito nel programma federale di protezione dei testimoni, con un nuovo nome, Jess Marlowe. Ma 
non ce la facevo a stare nascosto, me ne andai».

liberace cars RR
Dove?
«In vari posti. A Jacksonville, Florida, dove mi spararono in testa e all'addome. All'ospedale venne a
trovarmi una donna molto religiosa che, dopo aver letto il mio libro, si era messa in mente di 
salvarmi. Si chiama Georgianna Morrill: vivemmo assieme nella sua casa nel Maine per 12 anni, 
durante i quali cercò anche di rendermi eterosessuale. Una noia mortale, finché chiamai un mafioso 
amico di Liberace e gli chiesi di assicurarmi protezione. Lui mandò alcuni dei suoi a parlare con 
Nash, e io tornai in California».
A fare che cosa?
«A spacciare a Palm Springs. Mi hanno beccato con tre chili di crystal meth e sono finito in galera: 
a Corcoran, la stessa di Charles Manson (serial killer, nel 1969 ha assassinato Sharon Tate, moglie 
incinta di Roman Polanski, ndr), vicino di cella».

liberace thorson
Come è stato?
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«Orribile, ma mi sono anche divertito. Avevo 50 mila dollari guadagnati col libro, e con quelli in 
prigione puoi comprare protezione delle guardie, droga, cellulari».
Usa ancora droga?
«Sono pulito da sei mesi, anche perché mi hanno diagnosticato un tumore al colon. Voglio 
rinascere, il film è l'occasione giusta: tutti vogliono conoscere la mia storia. E devo scrivere in fretta
il libro che racconta la mia vita dopo Liberace».

liberace
Come si chiamerà?
«Beyond the Candelabra («Oltre il candelabro»). Racconterà anche la mia storia con Michael 
Jackson: dolcissimo, eravamo a scuola insieme ma abbiamo cominciato a frequentarci dopo esserci 
rivisti a casa di Lee. Siamo stati uniti cinque anni, ed è stata la mia operazione a dargli l'idea per 
tutte le sue chirurgie plastiche».
Davvero una vita straordinaria.
«Lo è ancora: le ragazze del Ranch mi amano, questa è la mia nuova famiglia. Con Dennis stiamo 
pensando di riaprire qui il museo di Liberace che ho allestito a Las Vegas. Spero solo che non mi 
rimettano in galera in luglio: ho una nuova udienza».
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liberace
Pensa ancora a Lee?
«Ogni giorno: mi manca tantissimo, ma so che quello che sta succedendo non accade per caso. È la 
prova che lui, da lassù, si sta ancora prendendo cura di me».

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -4/  business  /  liberace  -  dai  -  mali  -  ma  -  non  -  dai  -  vizi  -  la  -  folle  -
storia  -  di  -  scott  -  thorson  -  che  -58666.  htm

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

3  nding

“Il Papa a Lampedusa che viene messo in un CPT perchè 
non ha il permesso di soggiorno. Pensateci.”

— 3nding

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

kvetchlandia
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Judyta Papp     Poet Czesław Miłosz, Kraków, Poland      1997

In Rome on the Campo dei Fiori

Baskets of olives and lemons,

Cobbles spattered with wine

And the wreckage of flowers.

Vendors cover the trestles

With rose-pink fish;

Armfuls of dark grapes

Heaped on peach-down.

On this same square

They burned Giordano Bruno.

Henchmen kindled the pyre

Close-pressed by the mob.

Before the flames had died

The taverns were full again,
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Baskets of olives and lemons

Again on the vendors’ shoulders.

I thought of the Campo dei Fiori

In Warsaw by the sky-carousel

One clear spring evening

To the strains of a carnival tune.

The bright melody drowned

The salvos from the ghetto wall,

And couples were flying

High in the cloudless sky.

At times wind from the burning

Would drift dark kites along

And riders on the carousel

Caught petals in midair.

That same hot wind

Blew open the skirts of the girls

And the crowds were laughing

On that beautiful Warsaw Sunday.

Someone will read as moral

That the people of Rome or Warsaw
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Haggle, laugh, make love

As they pass by martyrs’ pyres.

Someone else will read

Of the passing of things human,

Of the oblivion

Born before the flames have died.

But that day I thought only

Of the loneliness of the dying,

Of how, when Giordano

Climbed to his burning

There were no words

In any human tongue

To be left for mankind,

Mankind who live on.

Already they were back at their wine

Or peddled their white starfish,

Baskets of olives and lemons

They had shouldered to the fair,

And he already distanced

As if centuries had passed

30



Post/teca

While they paused just a moment

For his flying in the fire.

Those dying here, the lonely

Forgotten by the world,

Our tongue becomes for them

The language of an ancient planet.

Until, when all is legend

And many years have passed,

On a great Campo dei Fiori

Rage will kindle at a poet’s word.

—-

Czesław Miłosz “Campo dei Fiori," Warsaw  1943

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

uncertainplume

L’evoluzione di un individuo è data essenzialmente dalle parole alle quali si disabitua.

E. Canetti

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

biancaneveccp ha rebloggato ilfascinodelvago

La malinconia è la felicità di essere tristi (Victor Hugo)
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ilfascinodelvago:

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

     Berlino, la succursale italiana
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Cinzia è stata berlinese per un lungo periodo, poi è tornata a vivere in Italia, dove ha fondato 
un’associazione che si occupa di Open Knowledge, ha lavorato con il Fab Lab Firenze, ha 
sostenuto progetti di Robotica per bambini. Oggi, per lei, all’orizzonte potrebbe esserci di nuovo 
Berlino. Questa è una sua interessante riflessione sul cambiamento vissuto dalla capitale tedesca in
questi anni, sull’immigrazione, sugli stereotipi, sulla felicità dell’emigrante. E sull’Italia.

LA SUCCURSALE ITALIANA
di Cinzia Colazzo
Tempo fa ho abitato a Berlino-Kreuzkölln.
Mi ricordo molto bene di quel periodo. Ho una memoria emotiva precisa collegata alla libertà di
essere e fare come più mi piaceva, di bere una birra sulla spiaggia della Badeschiff, di fare la nudista
allo Schlachtensee, di provare nuove pizzerie con i miei amici italiani, di stare seduta in mezzo ai
tedeschi nel bar Ringo sotto casa a seguire l’amatissimo serial TV della domenica sera alle 20.15,
senza  sentirmi  né  estranea  né  coinvolta  –  uno  stato  perfetto  che  richiede  un’esatta  misura  di
distanza.  Ho  però  anche  una  memoria  “sotterranea”  che  è  come  lo  sfondo  di  un  incubo,  un
sottopassaggio buio in cui transito senza vedere la luce, e mi trovo lì perché mi ci sono ficcata da
sola, credendo di poter indossare un abito diverso senza procurarmi lesioni interne, come se un
Paese straniero si potesse abitare mantenendo la stessa foto sulla carta d’identità.
Di quel periodo ricordo le parole dei bambini della comunità italo-tedesca, la lingua del gioco, la
lingua dei rituali. Sintassi tedesca e parole italiane, verbi italiani e coniugazioni tedesche, parole del
cibo in italiano, istruzioni e ordini in tedesco: - Zähne putzen! Ricordo che pensavo a questi ibridi,
bambini ibridi, cultura ibrida, lingua sporca. Pensavo alla lingua da salvare. A me in quegli inverni
lunghi non venivano più parole belle, parole importanti, parole piene e sonore, non mi veniva più un
verso di poesia.
Oggi penso che allora sbagliavo nel considerare quei bambini degli ibridi, non allevati nella cultura
italiana e non propriamente nativi della cultura tedesca, come se non fossero né carne né pesce. A
qualche anno di distanza, posso dire questo: quella generazione “è” un fenomeno specifico, non
esprime  una  mancanza  da  una  parte  e  una lacuna dall’altra,  ma una  dimensione demografica
nuova, in sé compiuta, originale. Ho cominciato a pensare che quei giochi linguistici non siano
effetto di interferenza, di disordine, ma di una competenza piena. Quei bambini sono nati in una
zona comune fra due culture, dai confini sfumati e integrati, e sono un popolo nuovo.
Ripenso  a  molte  altre  cose  di  quel  periodo.  Penso  che  alcuni  italiani  lasciano  le  Langhe,  il
Tarantino, le Isole con un rancore profondo verso l’immobile orizzonte, e partono  credendo che
l’Italia  sia  quella,  l’Italia  dell’individualismo  e  delle  donne  sui  tacchi  12,  delle  passeggiate
domenicali e degli annunci mortuari,  senza sapere che esistono altri civilissimi Comuni dove le
mamme condividono, i bambini hanno indumenti comodi o di seconda mano che possono sporcare,
le  scuole  coinvolgono  i  genitori  in  progetti  partecipativi,  nei  parchi  ci  sono  bar  informali  e
biblioteche che propongono letture  all’aperto,  gli  artisti  sperimentano e  modificano il  territorio
urbano.  Certo,  sono  movimenti  che  serpeggiano  e  sfarfalleggiano  su  uno  sfondo  dolcissimo  e
grottesco, lo scenario di un paese in miniatura nelle gallerie di un luna park.
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Penso a quegli Italiani all’estero che sulle pagine social parlano solo di politica italiana, come se il
filo con il loro Paese non si fosse mai interrotto, come se il loro centro d’interesse fosse rimasto lì.
Penso a  quegli  Italiani che si  affannano a ricostruire,  ingrediente per ingrediente,  molecola per
molecola,  i  sapori  della  propria  cucina,  facendo finta  che  sia  possibile  trasferire  gli  esatti  dati
sensoriali, il carsico ed il salmastro. Percepisce la nazione Italia la devozione dei suoi fuoriusciti?
Sa il  Belpaese dalla luce dorata e violetta,  terra perfetta per le vacanze, quanto fedeli  gli  siano
queste forze tenaci e vitali che impiegano il loro ingegno per portare avanti un Paese altro, a cui
consegnano i propri figli? Una fedeltà sentimentale, conflittuale, e anche astratta: astratta perché,
quando si è all’estero, la percezione del proprio Paese non corrisponde alla fluida realtà, non si
aggiorna.
Oggi mi trovo in vacanza al Sud, sullo Jonio, con i sensi spalancati: luce ampia e assoluta, aria
sottile e ventosa, mare cristallino; dune. Appena m’immergo nel sole della Magna Grecia, viene a
galla la ragazza che ero. Da questo perfetto avamposto, a quattordici anni, vigilavo sull’orizzonte,
spiegando le mie vele verso Nord, verso le case e le cattedrali con  i  tetti  a punta.  Per la mia
sensibilità acerba, Rotterdam o Amburgo non facevano differenza, erano  un’altra densità e ciò
bastava.  Trascorrevo  ore  a  leggere  i  romantici  tedeschi,  ad  ascoltare  laWinterreise,  suonavo
Beethoven,  leggevo Thomas  Mann.  Non c’era  molto  altro  da  fare.  Da qui,  tutto  era  possibile.
Sognavo di avere in bocca quella lingua, di andare nelle università tedesche, di vivere gli inverni
nordeuropei.
Vent’anni dopo, da questo stesso lembo di terra, quei sogni, tutti avveratisi, hanno l’antico sapore
letterario, l’aperta malinconia delle terze schubertiane, la felicità di meridiani e paralleli da solcare.
Credo che sia nella morfologia dello sguardo, quando si sta su uno scoglio come gli antichi Greci,
ricevere dall’orizzonte l’invito a partire, con un carico di idee da barattare. Dolce è ancora lo slancio
a migrare, da questa piazzuola di sosta bianca e salmastra, terragna, verso il Paese dell’Idealismo.
Se però mi distraggo dal sogno e mi ripenso a Kottbusser Damm, nel lungo corso di negozi e Imbiss
senza tracce di sentimento estetico, questa immagine da sola come un sale in una reazione chimica
fa precipitare il desiderio.
Per tornare a vivere a Berlino, dovrei maturare aspettative più spicciole e non lasciarmi disturbare
dalle minime dissonanze. I tedeschi sono avari? A volte, è vero, si ha la sensazione di non valere
abbastanza per meritarsi un pasto generoso quando si è loro ospiti. Ricordo che una volta un’amica
tedesca mi sgridò seriamente, perché alla tavola a cui io l’avevo invitata, a suo dire la molteplice
offerta di cibarie confondeva le idee e le faceva perdere l’appetito. Comunque, sono un popolo
economo e sensato, rispetto ai consumatori dai carrelli stracolmi di merci destinate a scadere.
I tedeschi hanno una visione stereotipata degli italiani? Spesso, è vero, è difficile non irritarsi al loro
drammatico  gesticolare  mentre  parlano  di  pasta  e  “bell’Italia”,  come  se  questi  concetti  non
potessero sussistere senza sottotitoli mimati. Sono un popolo solerte nel cogliere in fallo gli altri
membri della comunità e resistenti alla simpatia umana? Può essere, ma finalmente qualcuno che
sa dove sia la verità. Le tedesche prendono sempre in giro noi italiane perché ci teniamo ad avere i
capelli in ordine e stirati? Certo, per loro siamo tutte uniformate e conformate, vogliamo mettere i
capelli per metà neri e per metà rosa. I tedeschi però ci amano profondamente? Sicuro, sai che
piacere essere presi di mira dai fan del Chianti che appena scoprono che vivi a Firenze hanno quasi
un orgasmo.
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No,  se  dovessi  tornare  a  Berlino,  non mi  lascerei  distogliere  dalle  irritazioni  e  punterei  su  un
progetto personale,  sulla  fiduciosa  prospettiva di  poter  contribuire  ad un “popolo  nuovo”.  Mi
riproporrei  di  sostenere  la  comunità  italo-tedesca  come popolazione a  sé,  di  aprirmi  alle  cento
nazionalità che Berlino accoglie, di interessarmi alla politica del Bund. Da tempo in me gli sciocchi
attriti  iniziali  sono stati  lubrificati,  e a lamentarsi  delle provinciali  quisquilie si fa la figura dei
livornesi che dicono male dei pisani. L’asse di trasloco Roma-Berlino è ridicolo rispetto ai tentativi
extracontinentali  di  svolta  biografica.  Il  mondo  è  grande  e  terribile,  diceva  Gramsci,  e  ormai
Berlino è una succursale italiana.

fonte: http  ://  www  .  ilmitte  .  com  /  berlino  -  la  -  succursale  -  italiana  /

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

distrazioni ha rebloggato spaam

“Ci son donne che confondono ancora le avance con 
l’amicizia. Tu le chiedi un pompino e quelle pensano di aver 
trovato un amico.”

— anche no (via spaam)

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

La tua password del futuro sarà stampata 
nell’inconscio

 
Rachel Metz*

Nascosta nel lato oscuro della mente, la si conoscerà ma non in modo consapevole
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Alcuni sforzi, volti alla sostituzione delle password composte tradizionalmente da lettere e numeri, 
si affidano a movimenti del corpo, a dispositivi indossabili o alla biometria. Un approccio diverso, 
attualmente in fase di studio da parte dell’azienda di ricerca e sviluppo Sri International e dalla 
Stanford and Northwestern, mira invece a una soluzione completamente differente: password che 
conoscete, senza però sapere di conoscerle.
Patrick Lincoln, direttore del laboratorio di scienza informatica della Sri e ricercatore 
all’interno del progetto, definisce il progetto un «sistema di autenticazione a prova di tubo di 
gomma», facendo riferimento alla “crittoanalisi     tramite     tubo     di     gomma" in cui una persona viene 
costretto forzatamente a rivelare informazioni come, ad esempio, la password d’accesso a un 
edificio protetto. Secondo Lincoln, l’approccio farebbe affidamento sull’apprendimento implicito – 
la sorta di apprendimento che avviene semplicemente ripetendo un’azione, come quando s’impara 
ad andare in bicicletta, senza poter quindi dare una spiegazione verbale – per prevenire la 
compromissione di una password.
Per ora, il progetto ha utilizzato l’interfaccia di un gioco, rassomigliando una versione 
rudimentale di Guitar Hero, attraverso la quale l’utente viene addestrato a seguire uno schema 
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preciso. L’utente preme un comando, corrispondente a una colonna, ogni volta che una pallina tocca
il fondo di una di una di queste colonne, ma siccome la sequenza di palline in caduta varia in 
continuazione, l’utente non è in grado di distinguere consapevolmente la loro sequenza unica da 
altri segnali “intrusi”. In seguito, l’utente è autenticato facendolo giocare a un gioco che contiene 
parti degli schemi memorizzati, laddove le capacità sviluppate dall’utente permettono di 
identificarlo.
Questo costituisce uno di tanti tentativi mirati all’abbandono delle password tradizionali, che 
possono essere difficili da ricordare e non sicure. Se i ricercatori riusciranno a far funzionare 
sufficientemente bene questo sistema, potrebbero agevolare l’accesso degli operatori ad aree dalla 
elevata sicurezza, come ad esempio le cabine di pilotaggio degli aerei, oltre a reami più mondani �

quali i conti bancari.
Gli utenti potrebbero inoltre riuscire ad apprendere più di una password inconscia senza alcuna 
interferenza, stando a Lincoln – per cui sarebbe possibile avere una password inconscia per l’ufficio
ed un’altra per il proprio conto in banca. E qualora una password venisse in qualche modo 
compromessa, se ne potrebbe apprendere un’altra senza dover cancellare quella precedente.
Le scoperte iniziali dei ricercatori sono state pubblicate lo scorso anno in un   documento che 
include uno studio secondo il quale gli utenti “educati” erano in grado di eseguire lo schema 
insegnato nel tempo senza però conoscerlo consapevolmente. Il progetto ha ricevuto un premio 
dalla National Science Foundation che, a detta di Lincoln, sta permettendogli di portare avanti le 
ricerche. Per ora, l’addestramento richiede tempo (all’incirca 40 minuti per password), e 
l’accuratezza del sistema necessita di miglioramenti, dato che questo sistema di password non è 
neppure sicuro quanto le password tradizionali. Il gruppo di Lincoln sta avviando nuovi esperimenti
che, si spera, porteranno a password inconsce più efficaci e facili da apprendere.
Nonostante le sfide e l’attuale impratichita di un sistema del genere,   David     Wagner, un docente 
di scienza dei computer presso la UC Berkeley che conduce studi sulla sicurezza informatica, nota 
che esistono esempi di tecnologie di sicurezza che si stanno diffondendo ampiamente nonostante la 
loro apparente impratichita iniziale, quali ad esempio la crittografia tramite chiave pubblica, che ha 
avuto inizio negli anni ’70 con l’invenzione dell’algoritmo di codificazione Rsa. «Chiunque può 
immaginare se questo sistema avrà un futuro o meno», dice, «ma è alquanto suggestivo scoprire 
che, almeno in teoria, è possibile disporre di una password da poter utilizzare senza esserne 
consapevoli».

*tratto da   Mit     Techology     Review, pubblicato il 30 giugno 2013

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  password  -  inconscio

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

Le sostanze che che dovrebbero essere 
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bandite dai nostri piatti

Nonostante i potenziali danni che portano alla salute o 
all'ambiente, molti additivi alimentari continuano ad 
abbondare a tavola

02 luglio 2013 di Michela Dell'Amico      

Olio di Olestra - Si tratta di enzimi artificiali non 
assimilabili dal corpo umano, e quindi espulsi
senza essere digeriti e assimilati
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L'Unione europea è mediamente attenta e   più     severa     di     altri nel determinare quali additivi 
alimentari ammettere in commercio. Ma in Europa alcuni Paesi sono più virtuosi di altri e forse non 
sapete che certi coloranti sono banditi quasi ovunque, ma non in Italia.   Leggere     l  '  etichetta è 
importante anche per assicurarsi che quello snack privo di grassi non contenga qualcosa di più 
pericoloso, come l'olestra; mentre danni insospettabili arrivano – indirettamente – anche da additivi 
innocui come l'anidride carbonica. Se poi volete approfondire l'argomento, è interessante sapere che
le sostanze chimiche possono non essere presenti negli alimenti – e quindi non essere indicati 
nell'etichetta – ma abbandonano nell'involucro che contiene gli alimenti stessi, e facilmente 
contaminare il cibo che mangiamo, come avviene per il Bisfenolo A.

I coloranti artificiali
Caramelle, merendine, snack, ma anche formaggi e molti altri alimenti sono resi più appetitosi agli 
occhi con sostanze derivate dal petrolio. Il loro consumo tuttavia è stato collegato , tra l'altro, 
all'insorgenza di alcuni tumori, al deterioramento precoce delle cellule cerebrali e all'iperattività nei 
bambini. Queste sostanze sono bandite in Norvegia, Finlandia, Austria e Regno Unito.

Olestra
L'olio di   Olestra è stato introdotto perché – usato al posto dei grassi – porta un ridotto contenuto 
calorico nei cibi industriali. Le patatine cotte senza grassi, o altri alimenti industriali che vantano 
poche calorie e tanto gusto, sfruttano in genere questa sostanza vietata nel Regno Unito e in Canada.
Si tratta di enzimi artificiali non assimilabili dal corpo umano, e quindi espulsi senza essere digeriti 
e assimilati. Compromette la salute perché impedisce l'assorbimento delle vitamine, può causare 
perdite intestinali e crampi addominali.

Anidride carbonica
Non ci sono prove che danneggi la salute, ma andrebbe bandita perché ci sono   innumerevoli     prove 
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che la sua produzione per scopi alimentari danneggia gravemente il pianeta: e quindi anche noi. 
Nonostante   alcuni     progetti stiano pensando di riciclare la CO2, meglio nota nell'industria alimentare
come E290, questa è prodotta, fino ad oggi e ancora per un bel pezzo, principalmente per mezzo 
della combustione di idrocarburi. Come noto, viene poi addizionata alle bevande per renderle 
frizzanti o agli alimenti in generale per regolarne l'acidità.

Bisfenolo A
Non è un additivo alimentare ma si trova nella plastica e nelle lattine (quelle bianche all'interno) 
usate per scopi alimentari e, purtroppo, si scioglie facilmente nel cibo con cui viene a contatto. E 
bandito     quasi     ovunque    dai prodotti destinati ai neonati– tipo i biberon –, ma non in quelli destinati 
agli adulti: bottiglie, borracce e, appunto, plastiche e lattine per uso alimentare. I contenitori 
incriminati li potete riconoscere guardando il numerino dentro il triangolo che contrassegna le 
plastiche: se c'è il 3, il 7 o la scritta PC significa che contiene BPA. I   danni     associati     all  '  assunzione 
di questa sostanza – specie nelle donne incinte o nei bambini - sono numerosi, e vanno dai problemi
cardiaci alle disfunzioni sessuali. 

fonte: http  ://  life  .  wired  .  it  /  news  /  food  /2013/07/02/  le  -  sostanze  -  che  -  che  -  dovrebbero  -  essere  -  bandite  -  dai  -
nostri  -  piatti  .  html

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

tattoodoll ha rebloggato burza

 

Fonte:gonegoeslost
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Alta  -  risoluzione →
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swinq:

screaminthedark:

This is so fucking powerful. It shows how someone can be suicidal right in front of everyone 

and everyone’s too blind to see the truth, let alone try to help.

Oh my fuck , this is one of the best photo’s I will ever see

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

3  nding ha rebloggato unoetrino

 

Fonte:iceageiscoming

unoetrino:

iceageiscoming:

(via Fábrica     de     São     Gonçalo     já     produz     cerca     de   800   máscaras     por     dia     para     manifestações)

Poi qualcuno mi spiegherà bene perché una maschera tratta da un film hollywoodiano (che 

rivaluta la lotta terroristica travisando il messaggio antifascista e anarchico del già delirante 

fumetto da cui è tratto) che raffigura un terrorista cattolico e monarchico di inizio XVII secolo, 

famoso per essersi fatto beccare letteralmente col cerino in mano mentre tentava di far saltare in 

aria il parlamento inglese con lo scopo di instaurare in Inghilterra una monarchia assoluta 
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cattolica gradita al Papa, che già aveva dilapidato le fortune ereditate dal nobile genitore e che 

aveva quindi scelto una carriera come soldato di ventura al soldo dei cattolici nelle Fiandre, dove

si distinse nel massacrare protestanti olandesi, sia diventata l’icona mondiale dei movimenti di 

protesta, magari pure quelli contro l’eccessiva mancanza di laicità dello Stato (Turchia?), quelli 

contro l’autoritarismo dei governi (No TAV, M5S, Brasile…) o quelli contro le interferenze di 

Poteri Forti nelle scelte politiche (OccupyStocazzo e affini).

Perchè è un’opera aperta.

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

20130703

uaar  -  it

“In molte zone d’Italia dove sono radicate forti tradizioni religiose sottoporre i bambini a 

riti cattolici è praticamente un obbligo sociale, in particolare su pressione dei parenti. Una 

sorta di condizionamento ambientale: se un bambino non ha questa ‘marchiatura’, viene 

escluso da alcuni contesti e momenti di aggregazione, specie dove mancano alternative 

laiche all’oratorio. Quindi moltissimi genitori, anche non credenti o poco osservanti, 

preferiscono sottoporre i figli a riti per evitargli problemi e per quieto vivere.”

— Riti     e     discriminazioni     clericali     nella     scuola  -  parrocchia (Uaar Ultimissime)

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

Riti     e     discriminazioni   
clericali     nella     scuola  -
parrocchia

L’Italia rimane un paese ancora provinciale e clericale, sebbene le cose stiano lentamente cam-

biando. Con piccoli episodi di strisciante e ordinaria discriminazione, o particolarmente antipati-

ci, all’ordine del giorno. Come in una lettera pubblicata su Repubblica il 28 giugno, cui ha ri-
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sposto Corrado Augias. L’ha scritta un genitore che denuncia un paio di fatti spiacevoli avvenuti

in parrocchia e a scuola a bambini di coppie separate. Ha fatto fare alla figlia la prima comu-

nione e durante la cerimonia il parroco, davanti a tutti, ha detto che “esistono i bambini orfani

di genitori morti e quelli di genitori… vivi”. Un riferimento ai figli di genitori separati. Un’uscita

che si sarebbe potuto risparmiare, ma tipica della spavalderia di molti parroci della nostra ita-

lietta. Affetti da un’incontinenza verbale che li fa moraleggiare da un pulpito quali rappresen-

tanti di una divinità, specie nei piccoli centri.

Sottoporre i bambini a riti cattolici è praticamente un obbligo sociale

In molte zone d’Italia dove sono radicate forti tradizioni religiose sottoporre i bambini a riti cat-

tolici è praticamente un obbligo sociale, in particolare su pressione dei parenti. Una sorta di

condizionamento ambientale: se un bambino non ha questa ‘marchiatura’, viene escluso da al-

cuni contesti e momenti di aggregazione, specie dove mancano alternative laiche all’oratorio.

Quindi moltissimi genitori, anche non credenti o poco osservanti, preferiscono sottoporre i figli

a riti per evitargli problemi e per quieto vivere. Il problema è che l’espressione usata dal parro-

co, condita da pietismo, rispecchia proprio la dottrina cattolica secondo cui la famiglia è quella

fondata sul matrimonio e che come corollario considera i bambini di coppie separate o convi-

venti di serie B.

Più grave ci sembra il secondo episodio raccontato: durante i giochi scolastici, “una delle mae-

stre (per di più studiosa di teologia) ha escluso in presenza di tutti gli altri, alcuni bambini ar-

gomentando la sua decisione: ‘Perché figli di genitori separati, quindi senza famiglia’”. Se si

tratta di una scuola pubblica, il fatto è particolarmente grave. Anche qui però ciò che sostiene

la maestra è perfettamente in linea con il magistero sulla famiglia (d’altronde è “studiosa di

teologia”). Se si prevede una educazione cattolica per i propri figli, occorre anche mettere in

conto purtroppo che questi vengano indottrinati o persino discriminati.
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Casi del genere non sono isolati e non ci sembra riguardino, come sostiene Augias, singoli “set-

tori e individui” della Chiesa cattolica “particolarmente deboli che, a fronte dell’incalzare dei

cambiamenti, reagiscono arroccandosi” perché impauriti da questioni come quella dei matrimo-

ni gay. Queste ostentazioni di clericalismo sono piuttosto la prassi, anche se solo raramente tali

episodi vengono fuori. E prosperano anche perché tanti genitori, volenti o nolenti, lasciano i

propri figli a parroci o educatori di questo genere. Ma visto che la società sta cambiando, au-

mentano le coppie divorziate o conviventi e i figli fuori dal matrimonio, con la conseguenza che

il conflitto si fa più stridente.

Dare concreta applicazione a leggi che già esistono e garantire diritti

Anche la nostra associazione riceve spesso segnalazioni da genitori i cui bambini vengono di-

scriminati a scuola perché si pretende che tutti facciano l’ora di religione o perché non viene

attivata l’ora     al  ter  na  ti  va. Spesso le dirigenze fanno pressioni e si mostrano infastidite da certi

genitori, come fossero dei piantagrane, piuttosto che muoversi come dovrebbero per dare con-

creta applicazione a leggi che già esistono e garantire diritti.

Non succede solo in Italia, ma anche in Gran Bretagna. Dove il sistema delle faith schools sus-

sidiato dallo Stato e i tagli alla scuola pubblica spingono molti genitori a battezzare i figli per
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farli entrare nelle scuole private religiose, spesso perché le uniche disponibili o più comode.

Come su The     In  de  pen  dent racconta di aver fatto Nicholas Barber, ateo “della varietà ‘Dawkins

primo ministro’”, per sua figlia. I criteri di ammissione di tali scuole favoriscono nella graduato-

ria d’ingresso i battezzati che seguono il catechismo. Barber si difende dalle critiche in modo

ironico, sostenendo che è stata una scelta strumentale, “semplicemente il nostro modo per

battere un sistema sleale”, “resa più facile, non più difficile, dal mio ateismo” e che per lui la

cerimonia è una “bellissima e poetica stupidaggine” come “visitare la grotta di Babbo Natale ai

grandi magazzini”.

Rituali per ottenere dei servizi che poco hanno a che fare con la religione

Indicativo che il pastore anglicano, sapendo che era scettico, gli abbia risposto: “non devi ve-

derla come una cosa religiosa se non vuoi”, ma piuttosto come “un modo tradizionale per dare

il benvenuto a tua figlia nella comunità”. Stiamo parlando del battesimo, un atto che per chi ci

crede ha una suprema valenza religiosa e permette la salvezza dell’anima, altrimenti condan-

nata ad essere ostaggio del demonio. Nell’Inghilterra fortemente secolarizzata ormai persino il

clero anglicano riduce le sue pretese, dando ai suoi riti una valenza più che altro culturale,

scendendo dal piedistallo teologico e mettendosi sul piano delle associazioni umaniste. Sta di

fatto che comunque, sebbene in forma meno obbligante rispetto al cattolicesimo in Italia, sia

necessario sottoporre i propri figli a rituali per ottenere dei servizi che poco hanno a che fare

con la religione. Entrambe le testimonianze, quella italiana e quella britannica, ci ricordano con

intensità diverse che il battesimo dei bambini può diventare comunque una forma di condizio-

namento sociale.

fonte: http  ://  www  .  uaar  .  it  /  news  /2013/07/03/  riti  -  discriminazioni  -  clericali  -  scuola  -  parrocchia  /

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

noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggato shuppiluliuma

 

Fonte:spaam

“Il correttore mi ha appena cambiato la 
parola “pompino" in “50 euro".”
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— Cash (via spaam)

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

onepercentaboutanything ha rebloggato carnaccia

“La situazione è grammatica”
— ispirata (via carnaccia)

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

centrovisite

La donna che vende libri

l’uomo che vende libri

l’uomo che compra libri

la donna che acquista libri

un venditore di libri un libraio

una venditrice di libri usati

un uomo col cappello che compra libri usati

una venditrice di libri usati che acquista libri usati

libri usati sulla spalliera di cemento lungo il fiume

un giovane con gli occhiali raccoglie nel mucchio

un libretto

il libretto squinternato ha l’affanno

come il cagnolino
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bagnato dalla pioggia

ho comprato un vecchio libro

grida il signore con la cravatta rossa

egli agita il tomo tarlato in forma di ottavo

e dice ansimando quanto vivrò ancora?

Quanto vivrò per leggere tutto?

Questo libro lo leggerò prima di notte?

Roberto Roversi, Libri / e contro il tarlo inimico, 2012

Questo librino è una delle cose più belle che mi sia capitato 

d’incontrare negli ultimi tempi

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

spaam

“Camminando lungo la Wesestr. vediamo sto tizio venirci incontro. Canotta, calzoncini 

neri e anfibi. La faccia da indiano sioux. Ci passa accanto, alza un pugno chiuso e ci saluta 

con un “Salam alaikum Sieg Heil". Forse sbaglio, ma potrebbe diventare il saluto ufficiale 

della prossima Champions”

— Primi effetti del nuovo caldo a Berlino. 

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

Saviano e Kruscev

3 luglio 2013
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di davide de luca  

In   un     articolo pubblicato oggi su Repubblica, Roberto Saviano spiega come, secondo lui, il caso 
Snowden e quello di Wikileaks abbiano per sempre cambiato il mondo dei rapporti tra governanti e 
governati. Secondo Saviano: «Verità importanti che un tempo restavano segrete, o confinate in 
nicchie che nessuno scopriva, con la rete giungono immediatamente a tutti».
Il merito, secondo Saviano, è proprio di internet: «La rete ha modificato il lavoro di intelligence che
sino ad ora aveva caratterizzato i servizi segreti del pianeta». Ad esempio: «Nel 1956 il Mossad 
riesce a individuare una copia del rapporto di Kruscev sui crimini di Stalin. Un documento che 
avrebbe cambiato per sempre il mondo, ma che non fu, allora, reso pubblico. La forza 
dell’intelligence era la segretezza: i vertici sapevano? Ma la gran parte delle persone no».
Non conosco abbastanza il mondo dell’informazione per misurare quanto la tesi di Saviano sia vera 
e quali sono le implicazioni di questa nuova situazione per la società. In molti hanno criticato il suo 
articolo e la parte in cui invocava nuove “regole” per la rete (qui e   qui trovate due esempi). Altri 
hanno sottolineato che la rete non basta e senza i giornali tradizionali che hanno raccontato prima 
Wikileaks e poi Prism, le rivelazioni di Snowden e Assange non avrebbero fatto molta strada.
Nel mio piccolo, mi limito a fare due osservazioni, più attinenti al mio campo: una sull’esempio di 
Kruscev utilizzato da Saviano – che è un esempio sbagliato. La seconda è una mia esperienza 
diretta (perdonatemi) che mi porta a pensare che forse Wikileaks, e i casi simili, non hanno 
aumentato la trasparenza, ma per uno strano caso, potrebbero averla persino diminuita.
Nikita Kruscev prese il potere in Unione Sovietica dopo la morte di Stalin. Il discorso del 1956 fu la
pietra miliare del suo regime: un discorso che serviva a legittimare la sua leadership. Per farlo, 
Kruscev, attaccò il suo predecessore: lo stesso Stalin. Denunciò quello che definì “il culto della 
personalità” e accusò Stalin per le purghe degli anni ’30, i massacri a cui il dittatore sottopose gli 
stessi membri del suo partito – Kruscev tralasciò di menzionare quasi tutti gli altri crimini e 
massacri di Stalin, nei quali anche lui stesso aveva avuto parte.
Il discorso era “segreto” perché venne letto a porte chiuse, durante una sessione del congresso del 
partito comunista dell’Unione Sovietica nella quale non erano presenti giornalisti. Una copia del 
discorso venne inviata a tutti i leader sovietici e poi a tutte le sezioni del partito comunista sovietico 
– per essere letta agli attivisti durante le riunioni. Altre copie vennero inviate prima ai leader dei 
paesi dell’Europa dell’Est e poi a quelli dei partiti comunisti occidentali – che non la pubblicarono, 
come sottolinea giustamente Saviano.
In poche settimane, però, vennero stampate migliaia di copie del rapporto e decine di migliaia di 
persone lo lessero o lo sentirono declamare a una riunione del komsomol. Per quanto non fosse 
ancora stato pubblicato sulla stampa, il rapporto era diventato tutto meno che segreto. Era questione
di giorni prima che, in un modo o nell’altro, una copia arrivasse alla stampa occidentale.
E infatti, in quelle settimane, un giornalista polacco trovò una copia del rapporto sulla scrivania a 
della sua fidanzata, che lavorava come segretaria per il leader del partito comunista polacco. Il 
giornalista, di origine ebraica, prese il documento, lo lesse e lo consegnò a un funzionario 
dell’ambasciata israeliana. Il funzionario era un membro dello Shin Bet, il servizio segreto interno 
israeliano (e non del Mossad, il servizio segreto che opera all’estero, come dice Saviano), fotografò 
il documento e lo inviò ai suoi superiori, che a loro volta lo inviarono alla CIA che lo passò al New 
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York Times.
Nel giugno del 1956 tutto il mondo venne a sapere del discorso segreto di Kruscev, la cui segretezza
non era riuscita a durare più di qualche mese – ed è difficile pensare che Kruscev ne fosse poi molto
dispiaciuto. Esattamente come decine e centinaia di altri discorsi segreti, complotti e cospirazioni, 
quello di Kruscev venne scoperto e reso pubblico senza bisogno di internet, di Edward Snowden o 
di Julian Assange.
L’altra riflessione riguarda in maniera specifica Wikileaks e il suo impatto sulla trasparenza. Una 
parte consistente delle rivelazioni di Assange era costituita da comunicazioni tra le sedi 
diplomatiche americane e il Dipartimento di stato. In questi messaggi gli ambasciatori raccontavano
i loro incontri con leader politici dei vari paesi, le loro impressioni e valutazioni su quei paese e così
via.
Questi documenti, come i rapporti degli agenti segreti veri e propri, finiscono nei grandi archivi 
governativi che in genere, per lungo tempo, rimangono segreti e non sono accessibili per l’opinione 
pubblica. Ma per gli storici delle generazioni successive, questi archivi rappresentano una delle 
fonti principali per scoprire come “le cose andarono veramente”.
Ed eccoci al punto. Qualche anno fa ho assistito a una lezione tenuta da un membro del 
Dipartimento di stato americano. Eravamo nel pieno di Wikileaks e quando terminò la lezione 
facemmo molte domande, off the records, sul caso. Ci venne spiegato che in realtà Wikileaks aveva 
diminuito la trasparenza, invece che aumentarla (ovviamente la fonte di questa spiegazione non era 
certo una fonte terza e va quindi presa con un certo grado di scetticismo e prudenza).
Una delle reazioni a Wikileaks, ci spiegarono, fu che molti comunicati degli ambasciatori da allora 
vengono inviati depurati delle informazioni più compromettenti: i nomi delle persone con cui 
parlano i funzionari americani vengono omessi e le parti più sensibili vengono comunicate a voce o 
con altri mezzi. In altre parole, quando tra trenta o quarant’anni gli storici avranno accesso agli 
archivi del 2013 troveranno molte meno informazioni su “come andarono veramente le cose”, 
rispetto a quante ne avrebbero trovate se Wikileaks non fosse mai avvenuta. E questa, forse, non è 
una grande conquista per la trasparenza.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  davidedeluca  /2013/07/03/  saviano  -  e  -  kruscev  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

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

periferiagalattica

La scienza spiegata male - 81

Decadimento radioattivo

Marie Curie è morta nel 1934. E ancora non si è spenta.

50

http://periferiagalattica.tumblr.com/
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/davidedeluca/2013/07/03/saviano-e-kruscev/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)


Post/teca

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

20130704

La televisione è la prima cultura genuinamente democratica, la prima 
cultura disponibile a tutti e completamente fatta da ciò che la gente 
vuole. La cosa più terrificante è ciò che la gente vuole.

Clive Barnes

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

03

lug

L  ’  occhiale     relativo
 

Attenti a internet, attenzione all’enciclopedia virtuale. In guardia dall’enorme massa di informazioni
non filtrate, inattendibili, imprecise che viaggiano nel www. Naturalmente io uso Internet, che mi ha
cambiato la vita, ma il più delle volte quello che ci trovo mi serve solo da richiama memoria. Poi 
devo verificare su un libro.
(Umberto Eco)

So bene che la questione del controllo del web è delicatissima. Non per questo non dobbiamo 
porcela. Mi domando se sia giusto che una minaccia di morte che avviene in forma diretta, o 
attraverso una scritta sul muro sia considerata in modo diverso dalla stessa minaccia via web. Me lo 
domando, chiedo che si apra una discussione serena e seria. Se il web è vita reale, e lo è, se produce
effetti reali, e li produce, allora non possiamo più considerare meno rilevante quel che accade in 
Rete rispetto a quel che succede per strada
(Laura Boldrini)

I grandi media iniziano a porsi dei limiti e a decidere cosa pubblicare e cosa no: verificano e 
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decidono non solo cosa è vero e cosa è falso ma anche cosa è importante e cosa no per l’opinione 
pubblica. Il resto è affidato all’autarchia e all’anarchia della rete: cioè alla responsabilità dei singoli 
che premono il tasto invia e stabiliscono cosa va on line. Quale mondo sta venendo fuori? Un 
mondo in cui è impossibile difendersi. Ma soprattutto un mondo dove sta diventando sempre più 
difficile difendere l’informazione e valutarne l’attendibilità.
Forse è presto, ma prima o poi, bisognerà porre il problema delle regole nel vasto mare del web.
(Roberto     Saviano)

Ho citato qui sopra tre testi quasi a caso fra i molti simili che ho raccolto in questi anni, tutti di 
ugual tenore. Esprimono tre punti di vista molto simili e sono stati pronunciati da tre persone che 
potremo definire autorevoli. Hanno inoltre un’altra caratteristica che inevitabilmente li accomuna: 
sono tre punti di vista sbagliati. In tutti poi in qualche misura si sostiene che per mettere a posto 
Internet prima o poi si dovrà fare qualcosa.
Ci sono due questioni interessanti dentro queste frasi secondo me. Ignoriamone una, 
l’autolesionismo ripetuto della classe intellettuale italiana impegnata a giudicare Internet e 
occupiamoci una volta per tutte della questione centrale; perché questi punti di vista sono sbagliati? 
In realtà ne abbiamo parlato spesso in passato ma a questo punto appare evidente che serve una 
risposta standard da riutilizzare ogni volta, una modulistica, un facsimile, qualcosa insomma da 
tenere qui a portata di mouse, pronta per ogni volta che le medesime domande si riproporranno.
Allora, vediamo un po’, vero/falso su Internet, perché è un falso problema?
Intanto perché come spesso accade quando si affrontano simili argomenti è evidente che la 
questione non riguarda Internet in senso stretto. Ci sono molte bugie su Internet come ci sono molte 
bugie in libreria, ci sono molte balle sui quotidiani come ce ne sono sui blog, ci sono ampie 
imprecisioni ed anche notevoli falsità su Wikipedia così come ci sono nelle enciclopedie o nei libri 
di testo per la scuola. Tutti potranno convenire che un testo di Ron Hubbard liberamente 
acquistabile in libreria non è molto meno pericoloso di un PDF sulle scie chimiche o di un articolo 
di Beppe Grillo sui terremoti che si possono prevedere. Molti converranno che i toni diffamatori o 
offensivi che si possono leggere su certi blog (oggi Saviano cita fantomatici “blogger dediti all’arte 
della denigrazione” che insomma è una frase che fa un po’ ridere) non sono troppo diversi da certe 
prime pagine di Libero o dai vaffanculo urlati in certe eleganti trasmissioni TV dalla creme del 
giornalismo nostrano.
Le ragioni di una simile uniformità sono persino banali da dover essere ricordate. Siamo sempre 
noi, siamo le medesime persone, abbiamo le stesse idee e gli stessi sentimenti, siamo ugualmente 
educati o maleducati, minacciosi o scurrili, in rete come fuori. Non è che Internet sia popolata da 
imbarazzanti creature variamente disadattate (anche se la letteratura sociologica sulla dipendenza da
Internet su questo ha dato una mano) mentre nella vita reale riempiono le piazze solo forbiti 
intellettuali che si scappellano al passaggio di ogni signora e si danno appuntamento per il 
pomeriggio al circolo del bridge.
Se siamo d’accordo su questo è chiaro che il passaggio logico successivo riguarda le dimensioni del
fenomeno.
Su Internet, sostiene l’accusa, tutto è più grande, tutto è maggiormente evidente e resta per sempre: 
soprattutto da quelle parti il navigatore è sperduto e solo, in balia degli eventi e di terribili pagine 
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web piene di scemenze, e visto che non tutti sono Umberto Eco che ha letto tanti libri e quindi si sa 
orientare fra le bufale, la maggioranza di noi, i più deboli di noi, saranno destinati a soccombere. Da
qui la necessità di fare qualcosa. Come direbbe Saviano, prima o poi il problema delle regole ce lo 
dovremo porre.
Invece no, non c’è nessun problema di regole. Non c’è per il semplice motivo che nella valutazione 
etica dei contenuti la usuale metafora della rete Internet come luogo che tutti abbiamo usato almeno 
una volta, non funziona troppo bene. Se Internet fosse un luogo forse, entro certi limiti, avrebbe 
ragione Saviano: nei quartieri malfamati dove tutti possono finire, forse qualcosa si 
potrebbe/dovrebbe fare. Invece Internet per quanto riguarda i contenuti non è un luogo ma il 
risultato di una cartografia personale. Internet, come dicono alcuni fra quelli più colti di me che Eco
Saviano e soci non hanno comunque mai letto, è il filtro. Più avanti si potrà discutere delle 
caratteristiche (e dei rischi) di questo filtro ma per ora accontentiamoci del fatto che la Internet che 
guardiamo, che seguiamo, le pagine che ci interessano, sono il risultato di una nostra personale 
scrematura. Lo sono, inevitabilmente, non potrebbe essere diversamente data la vastità dei contenuti
disponibili. Se la Internet di Massimo Mantellini fosse un luogo, semplicemente i vicoli malfamati 
che tanto preoccupano i nostri migliori intellettuali non sarebbero segnati sulla mappa. In quella 
Internet lì, mi spiace, ma non c’è bisogno di alcuna nuova regola. In quella Internet, che è spesso la 
rete delle persone che la conoscono e che la amano, le parole di Eco, Boldrini e Saviano 
assomigliano ogni volta alla carezza del dittatore. Per questo causano sempre reazioni scomposte e 
automatiche.
Possiamo avere scarsa fiducia nei nostri simili, possiamo continuare a pensare che una benevola ala 
protettrice debba continuare ogni giorno ad indicare il percorso verso la verità ad una folla di 
stupidi, oppure possiamo indossare l’occhiale relativo di Internet dove informazione, conoscenza, 
cultura sono il risultato di un filtro personale che rifugge da ogni generalizzazione. Per questo è 
importante che questo occhiale lo si impari ad utilizzare tutti, fin dai tempi della scuola. Per questo 
sarebbe importante che quelli che fra i migliori di noi non l’hanno mai indossato smettessero di 
raccontare la loro miopia come se fosse la misura di tutte le cose.

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2013/07/03/  locchiale  -  relativo  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

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

maewe

Sei come le verdure negli spiedini di carne

uno spreco inutile di spazio.

(che poi restano sempre crude diobò)
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lalumacahatrecorna ha rebloggato cospirare

 

“Volevo scriverti, non per sapere come stai tu, ma per sapere come si sta senza di me. Io 

non sono mai stato senza di me e quindi non lo so. Vorrei sapere cosa si prova a non avere 

me che mi preoccupo di sapere se va tutto bene, a non sentirmi ridere, a non sentirmi 

canticchiare canzoni stupide, a non sentirmi parlare, a non sentirmi sbraitare quando mi 

arrabbio, a non avere me con cui sfogarsi per le cose che non vanno, a non avermi pronto lì

a fare qualsiasi cosa per farti stare bene. Forse si sta meglio, o forse no. Però mi è venuto il 

dubbio e vorrei anche sapere se ogni tanto questo dubbio è venuto anche a te. Perché sai, io

a volte me lo chiedo come si sta senza di te, poi però preferisco non rispondere che tanto va

bene così. Ho addirittura dimenticato me stesso per poter ricordare te.”

— Søren Aabye Kierkegaard, Diario di un seduttore (via cospirare)

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

  

— Cultura
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Le lettere spiate di Mazzini
  di Francesco 

Buscemi –   @  ilbuscemi  

Cioè il primo caso in cui un governo fu chiamato a 
rispondere di programmi di controllo sulle 
comunicazioni private, nella Londra di metà 
Ottocento

 
   

4 luglio 2013  
     

Nell’estate e nell’autunno del 1844 a Londra si imbucavano strane buste. Erano in tutto uguali alla 
corrispondenza ordinaria, tranne che per alcune scritte attorno al sigillo di ceralacca che serviva a 
tenerle chiuse: Keep off (“tenersi alla larga”), Nothing particular inside (“niente di particolare 
all’interno”), Not to be Grahamed (“non grahammizzare“). Perfino Charles Dickens scriveva 
qualcosa di simile attorno al sigillo delle sue lettere: It is particularly requested that if Sir James 
Graham should open this, he will not trouble himself to seal it again (“Qualora Sir James Graham 
l’aprisse, si richiede espressamente che non si disturbi a sigillarla di nuovo”). Molti librai 
cominciarono addirittura a vendere buste a forma di lucchetto e con la scritta Not to be Grahamed 
in bella vista.
La storia di questa popolarità di Sir James Graham incrocia il soggiorno londinese di uno dei 
rivoluzionari italiani più ricercati del tempo, Giuseppe Mazzini – inseguito dalle polizie di molti 
paesi d’Europa ed esule politico in Inghilterra a più riprese a partire dal 1837. Ed è un affascinante 
precedente delle questioni di cui i giornali di tutto il mondo stanno parlando in questi giorni: la 
possibilità per i governi di controllare le comunicazioni dei loro cittadini in cerca di minacce 
possibili alla sicurezza; il diritto alla privacy o alla segretezza; l’uso legittimo o meno di queste 
informazioni carpite. Per questo motivo la giornalista americana Jill Lepore ha dedicato a questa 
storia parte di un articolo sul New Yorker   a     commento     dello     scandalo     NSA, in cui l’affaire Mazzini 
è presentato come il primo attacco moderno alle tecniche segrete del potere politico.
Tutto cominciò con una lettera dell’ambasciatore austriaco a Londra, il barone Philipp von 
Neumann, al suddetto Sir James Graham, che era Segretario di Stato agli Affari interni e quindi 
responsabile del sistema di spionaggio britannico: il governo austriaco aveva preso contatti con un 
delatore della cerchia di Mazzini, disposto a rivelare i piani di un grande attentato orchestrato da 
Mazzini per la primavera in cambio di una lauta somma di denaro e del permesso per rientrare a 
vivere in Italia da moglie e figli.
L’ambasciatore Neumann non scriveva soltanto per allertare il governo inglese, ma chiedeva 
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informazioni precise per sgominare la banda di emigrati italiani a Londra, descritti come una 
minaccia costante agli interessi austriaci e alla pace in Europa (la Lombardia e il Veneto erano 
allora parte dell’Impero austriaco con il nome di Regno Lombardo-Veneto). In particolare, si 
chiedeva di pedinare l’informatore degli austriaci per arrivare a Mazzini. Graham accettò di 
collaborare, senza però concordare le sue decisioni con il resto del governo.
Dopo qualche mese, e molti solleciti, Graham poté finalmente comunicare di aver trovato 
l’indirizzo di Mazzini, che viveva senza nascondere la propria identità in una zona piuttosto 
rispettabile: 47, Devonshire Street, Queens Square. L’ambasciatore espresse soddisfazione, ma 
incalzò il ministro con un’ulteriore richiesta: l’Austria aveva bisogno di sapere dove e quando 
Mazzini avesse intenzione di sbarcare sul continente per organizzare un’altra delle sue imprese 
rivoluzionarie. A quel punto, il 1° marzo 1844, Graham prese un’ulteriore iniziativa: emise un 
mandato segreto per l’intercettazione, l’apertura e la copiatura delle lettere indirizzate a Giuseppe 
Mazzini.
Non era certo la prima volta che un ministro inglese autorizzava il controllo e l’apertura della 
corrispondenza di qualcuno. L’apertura delle lettere era uno strumento di controllo poliziesco e 
governativo piuttosto ordinario. In passato, lo stesso Graham aveva autorizzato analoghe misure 
contro militanti del   cartismo, un movimento politico radicale che in quegli anni chiedeva riforme 
sociali e democratiche. Ciò che rendeva più ardito l’uso di questa misura adesso era che il mandante
dell’operazione fosse di fatto un ambasciatore straniero, e soprattutto il fatto che Mazzini non 
costituisse un rischio per la sicurezza interna britannica.
Gli uomini di Graham iniziarono a sottrarre la corrispondenza del fondatore della Giovine Italia dai 
sacchi della posta. La portavano in una stanza interna dell’ufficio postale, l’aprivano, ne copiavano 
il contenuto e la rispedivano a Mazzini, in modo che questi non si insospettisse. Graham cominciò 
così a ricevere sulla sua scrivania il testo delle lettere a Mazzini e a trasmetterle all’ambasciatore 
austriaco. Le cose andarono così per tutto marzo e la maggior parte di aprile 1844, senza nessuna 
scoperta sensazionale.
Il 20 aprile, però, Neumann poté prendersi la soddisfazione di comunicare a Metternich, il potente 
cancelliere austriaco, il primo importante risultato dell’operazione: Emilio Bandiera aveva scritto a 
Mazzini mettendosi al servizio della Giovine Italia. Era l’informazione che l’Austria aspettava: 
insieme al fratello Attilio, Bandiera aveva disertato la marina austriaca e si era installato a Corfù. 
Gli Austriaci sospettavano un loro sbarco nel Sud Italia e volevano bruciarlo sul tempo. La 
corrispondenza dei fratelli Bandiera con Mazzini era imprudente: conteneva nomi, informazioni 
precise e soprattutto l’invito a unirsi alla spedizione una volta raggiunta l’Italia meridionale.
Proprio allora, però, Mazzini cominciò a sospettare qualcosa. Se ne accorse per caso un suo amico e
discepolo. Mazzini gli aveva passato una lettera che aveva ricevuto, ma questi la dimenticò per 
qualche giorno nella tasca del cappotto. Quando la ritrovò, si accorse che il timbro di cera si era 
curiosamente staccato in due parti esatte. In effetti, la polizia incideva il sigillo delicatamente e lo 
rimetteva a posto fondendo una piccola parte di cera nel mezzo delle due parti. Oppure copiava 
direttamente il sigillo e procedeva a una fusione sopra quella antica.
Informato della cosa, Mazzini cominciò a fare dei test. Si fece inviare delle lettere con semi o 
minuscoli grani dentro le buste e vide che all’arrivo al suo indirizzo queste non li contenevano. 
Oppure faceva mettere il sigillo sopra un capello, per verificare che non venisse alterato. Infine, 
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davanti a due testimoni, spedì al suo indirizzo due lettere: una indirizzata a suo nome, l’altra a un 
conoscente. La lettera destinata a se stesso arrivò con diverse ore di ritardo rispetto all’altra.
Mazzini denunciò i suoi sospetti e l’ambiente della Londra radicale si mobilitò. Il 14 giugno il 
deputato Thomas Duncombe intervenne in una durissima interpellanza parlamentare alla Camera 
dei Comuni contro il ministro Graham. Duncombe presentava una petizione in nome di Mazzini e 
altri attivisti in cui si denunciava la pratica dell’apertura delle lettere come “ripugnante per ogni 
principio della Costituzione britannica, e sovversiva della fiducia pubblica, che era così essenziale 
in una comunità commerciale”. La mozione di Duncombe che chiedeva un’inchiesta per verificare 
le accuse fu respinta, ma a questo punto l’affaire Mazzini era già scoppiato su tutti i giornali inglesi.

I deputati radicali accusavano il governo di oltraggio alla libertà pubblica. Un altro straniero, il 
rivoluzionario ed esule polacco Charles Stolzman, sosteneva di essere stato intercettato al pari di 
Mazzini. Venne fuori che lo stesso trattamento era stato riservato ad alcuni membri del Parlamento, 
e perfino alla corrispondenza diplomatica. Graham schivava gli attacchi con difficoltà, prima 
negando tutto, poi sostenendo che come ministro degli Interni aveva piena facoltà di intercettare la 
posta, poi attaccando sul piano personale Mazzini, accusandolo ingiustamente di essere coinvolto in
un assassinio in Francia una decina di anni prima. Finì per incartarsi su una questione tecnica: 
quanti mandati erano stati emessi per disporre dell’intercettazione delle lettere? Uno per ogni lettera
aperta o l’ordine di Graham era stato sommario e generico?
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I voti parlamentari, sia alla 
Camera dei Comuni sia in quella dei Lord, continuavano a dare ragione al governo, retto dal primo 
ministro conservatore Robert Peel, ma la vicenda continuava ad agitare l’opinione pubblica. Le 
buste anti-Graham citate all’inizio erano solo una parte della mobilitazione: il ministro veniva per 
esempio rappresentato nelle vignette come Paul Pry, che in una commedia molto popolare di John 
Poole è il protagonista affetto da una curiosità morbosa. Il giornale satirico Punch offriva ai suoi 
lettori la possibilità di acquistare degli speciali sigilli (“wafers”) anti-Graham, rappresentato nei 
panni di Paul Pry ai lati dei sigilli (si riconosce dagli ombrelli: nella commedia, Pry faceva finta di 
dimenticare l’ombrello nei posti che visitava per avere una scusa per tornare indietro a origliare).
A fianco di Mazzini intervennero intellettuali e politici di rango come il poeta Robert Browning, 
Lord John Russell (il nonno del filosofo Bertrand e futuro primo ministro), gli scrittori Charles 
Dickens e Thomas Carlyle. Per l’altrimenti schivo rivoluzionario italiano fu un periodo di grande 
popolarità. Con grande abilità riuscì a presentare la vicenda come un danno all’immagine 
dell’Inghilterra agli occhi dei rifugiati politici. Nei suoi interventi, insisteva sull’idea che vivere in 
Inghilterra fosse una fortuna per chi come lui voleva solo propagandare idee liberali e che 
collaborare con le dispotiche autorità austriache per perseguitarlo era una ferita gravissima nella 
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lunga storia di libertà inglesi.
Gli argomenti di Mazzini acquisirono ulteriore peso quando arrivò la notizia della tragica fine dei 
fratelli Bandiera. Sbarcati sulle coste della Calabria, erano finiti in una trappola ed erano stati 
arrestati e poi giustiziati insieme ai loro compagni. Molto probabilmente la raffazzonata spedizione 
dei due fratelli sarebbe comunque fallita anche senza le rivelazioni provenienti da Londra. Ma il 
sospetto che la collaborazione delle autorità britanniche avesse contribuito a rivelare i nomi dei 
complici dei Bandiera poi giustiziati era duro da digerire per l’opinione pubblica inglese.
Nel settembre del 1844 Mazzini pubblicò anonimamente un articolo per la «Westiminster Review», 
Mazzini and the Ethics of Politicians, poi ripubblicato a sue spese insieme a un lungo intervento sui 
fratelli Bandiera. Grazie alla notorietà raggiunta da Mazzini, l’interesse per la causa nazionale 
italiana crebbe notevolmente, un fattore importante per le fasi ulteriori del Risorgimento italiano. La
questione italiana restò al centro delle attenzioni degli inglesi, che cominciarono a finanziare anche 
alcune delle campagne successive di Mazzini o di Garibaldi.
La campagna parlamentare dei radicali sul diritto alla privacy non portò all’abolizione della pratica 
dell’apertura delle lettere, che comunque fu molto attenuata. Servì però a rendere più sensibile 
l’opinione pubblica su uno degli elementi caratteristici della tradizionale libertà britannica, 
l’inviolabilità della sfera privata.

Giuseppe Mazzini nel 1870 circa.
(Hulton Archive/Getty Images)

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/07/04/  lettere  -  giuseppe  -  mazzini  -  graham  -  regno  -  unito  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

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

20130705

«Il tifo calcistico ci rende felici e cretini. Non ha altro compito. Felici e cretini»
Michele Serra   nella     sua     rubrica     quotidiana, 5 luglio 2013.

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

Per fortuna

● 4 luglio 2013
● di sivan kotler

 

Tutti, almeno una volta, siamo stati invitati ad andare nella sua bocca. In qualità di inviati speciali in
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un territorio ignoto, di condannati o di boia di un innocente lupo.
Ci hanno mandato in quella bocca i professori prima degli esami, alla fine dell’anno scolastico o al 
momento del passaggio alla scuola media/superiore/della vita, come se fosse un aiuto magico, 
nascosto dietro a un vetro da rompere in caso di emergenza.
Ma lo hanno fatto anche fidanzate e fidanzati poco prima di diventare ex, come se fosse una forma 
leggermente maliziosa di trattamento di fine rapporto. Altri semplicemente per il gusto di prendere 
le distanze, con una certa aria di superiorità. E meno male che si trattava di un augurio di buona 
fortuna.
Indipendentemente delle origini del detto (un lupo inteso come bestia feroce oppure come una lupa 
materna e protettiva) e a prescindere dalla conseguente risposta (“grazie” alla lupa materna e 
“crepi” alla bestia feroce, in fondo non si sa mai), la realizzazione dell’augurio sembra spesso 
dipendere da uno spirito di leggerezza che la scaramanzia può facilmente trasformare in pesantezza.
Ma cosa si nasconde realmente dietro il gentile invito a infilarsi dentro la bocca di un lupo? Ce lo 
chiediamo anche noi stranieri, costretti ad auspicare la morte di un lupo sconosciuto prima di 
imparare qualsiasi altra parola.
Anche altrove la buona fortuna fa leva sulla scaramanzia (e viceversa): come nel tedesco Hals-und 
Beinbruch (l’augurio di rompersi gambe e collo), o nella versione light dell’americano break a leg 
(rompersi solo una gamba) o nel profumato francese merde. Solo in italiano, però, il successo può 
essere una protezione oppure il colpo di fortuna che il lupo crepi prima che ci azzanni.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  sivan  -  kotler  /2013/07/04/  per  -  fortuna  /

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

littlemisshormone

“Se ascolto dimentico

se vedo ricordo

se faccio capisco.”
— Bruno Munari

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato davideschiliro
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NON DIRE GATTO SE NON CE L'HAI NEL SACCO; E 

SOPRATTUTTO NON DIRE MULO.

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

noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggato gioia  -  sperimentale

 

Fonte:unoetrino

“L’ormone preme 

la notte duole 

la lingua batte

dove il clito ride”

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

20130708

misantropo ha rebloggato emmanuelnegro

 

Fonte:socialistnetwork

“

“Il dilemma di fondo è semplice e brutale: le proteste degli ultimi anni sono il segno di una 

crisi globale che si sta inesorabilmente avvicinando, o sono solo dei piccoli ostacoli che 

possono essere aggirati o addirittura eliminati attraverso precisi e specifici interventi?”. 

Slavoj Žižek è convinto che le manifestazioni di questi mesi siano piccoli disordini locali 

all’interno di un riassestamento globale verso una nuova epoca di progresso.

In Brasile le persone scendono in piazza contro l’aumento del prezzo dei biglietti 
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dell’autobus, in Turchia contro la distruzione di un parco, in Indonesia per i prezzi della 

benzina, in Bulgaria contro la disoccupazione e la corruzione. Poi ci sono Occupy Wall 

street, la Svezia, la Grecia, Israele, il Cile, l’Egitto. Sono proteste scoppiate per ragioni 

molto diverse tra loro, in paesi spesso distanti non solo geograficamente. Ma hanno in 

comune alcune caratteristiche, oltre alla contemporaneità.

Secondo Thomas Friedman, editorialista del New York Times, i tratti simili sono la 

prepotenza dei governi, la condizione della classe media, la diffusione dei social network. 

Immanuel Wallerstein, sociologo statunitense, nota invece che tutti questi movimenti 

tendono a essere piuttosto piccoli all’inizio per poi diventare molto grandi con il passare 

del tempo, e arrivati al culmine si affievoliscono rapidamente lasciando però una traccia 

permanente nel sistema politico.

Rispondendo indirettamente alla domanda iniziale di Žižek, Wallerstein è d’accordo che 

siamo nel pieno di una transizione strutturale da un’economia capitalistica a un nuovo tipo

di sistema, ma è anche persuaso che l’esito è incerto. E che le battaglie di questi anni 

decideranno se il nuovo sistema sarà migliore o peggiore del precedente.

”

— Giovanni De Mauro, Internazionale numero 1007, 5 luglio 2013 (viasocialistnetwork)

L’elemento comune, nel profondo, è che c’è finalmente una percezione - confusa, molto 

confusa, ma emergente - del fallimento della democrazia rappresentativa come sistema 

politico.

(via emmanuelnegro)

E del capitalismo come sistema economico.

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

tattoodoll ha rebloggato periferiagalattica

periferiagalattica:

Ogni religione sufficientemente avanzata è indistinguibile dal marketing.
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biancaneveccp ha rebloggato michiamanoacida

 

“Sono una donna strana, sai?

Una di quelle che potrebbe dar fuori di testa ogni cinque minuti, eppure non trova parole.

Una di quelle che , mentre c’è troppo silenzio, vorrebbe sentire rumore.

Una donna piccola, se vuoi. Ma piccola tanto.

Solo gli occhi son grandi, quelli si, sono meravigliosi.

Quando parlo, quando parla una come me, prima delle parole, guarda gli occhi, dove 

vanno?

Sono in centinaia di posti, gli occhi.

Solo poche persone li stanno a guardare. Anche tu. Tu li guardi, lo vedo.

Sono una di quelle donne strane , sai? Che hanno paura a dormir da sole.

Una di quelle donne a cui dici “sposami" e che ti guardano con sospetto.

Una di quelle donne che ti dicono di non mandarle via, eppure , a volte, vorrebbero 

distruggere tutto , per vedere se rimane in piedi.

Ecco, prendimi così, come sono. Piccola così.

Anche se a volte non ne vale la pena.

Anche se spesso tutto ti trema intorno.

O perlomeno, a me trema.”

— Via Paolo Fabbri 43
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(via michiamanoacida)

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato l  3  tsgo

 

Fonte:pellerossa

pellerossa:

- Amore dimmi qualcosa di porco.

- Piede

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

periferiagalattica

Papa Francesco sta diventando un bel problema per il suo successore.

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

enjoy  -  my  -  silence ha rebloggato fuckyeahsculpture

 

Fonte:secretcinema  2

“For Giacometti, to sculpt is to take the 
fat off space.”
— Jean-Paul Sartre (via secretcinema  2)

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

64

http://secretcinema2.tumblr.com/
http://secretcinema2.tumblr.com/
http://secretcinema2.tumblr.com/post/54360246819/for-giacometti-to-sculpt-is-to-take-the-fat-off
http://secretcinema2.tumblr.com/post/54360246819/for-giacometti-to-sculpt-is-to-take-the-fat-off
http://fuckyeahsculpture.tumblr.com/post/54374938303/for-giacometti-to-sculpt-is-to-take-the-fat-off
http://enjoy-my-silence.tumblr.com/
http://enjoy-my-silence.tumblr.com/
http://enjoy-my-silence.tumblr.com/
http://enjoy-my-silence.tumblr.com/
http://enjoy-my-silence.tumblr.com/
http://periferiagalattica.tumblr.com/
http://pellerossa.tumblr.com/post/54826931477/amore-dimmi-qualcosa-di-porco-piede
http://pellerossa.tumblr.com/post/54826931477/amore-dimmi-qualcosa-di-porco-piede
http://l3tsgo.tumblr.com/post/54829228561/pellerossa-amore-dimmi-qualcosa-di-porco
http://l3tsgo.tumblr.com/post/54829228561/pellerossa-amore-dimmi-qualcosa-di-porco
http://l3tsgo.tumblr.com/post/54829228561/pellerossa-amore-dimmi-qualcosa-di-porco
http://piccole.rispostesenzadomanda.com/
http://michiamanoacida.tumblr.com/


Post/teca

cartavetrata

12 scuse per giustificare un ritardo nella consegna di un lavoro.

Gentile Cliente, …

1. sono morto e questo è un autorisponditore automatico.
2. ho un brufolo sulla chiappa destra che non mi da pace.
3. ho subito un intervento di sbiancamento anale.
4. ho ingerito casualmente venti Imodium e non vado al cesso da gennaio.
5. la mia vicina scopa sul balcone con il suo Chihuahua e mi deconcentra.
6. accavallando velocemente una gamba mi sono schiacciato un coglione.
7. mi sono rotto un dito infilandolo nel culo di una culturista.
8. ho salvato il mondo deviando il corso della storia.
9. il Papa è venuto a farmi visita e non vuole più andarsene.
10. sto cercando di ingravidare il mio divano.
11. ho scoperto che alcuni si masturbano guardando le mie foto.
12. ho il vizio di leccarmi i capezzoli e non riesco a smettere.

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

“Tra i mestieri più pericolosi al mondo annoveriamo: 
artificiere, fabbricante di fuochi d’artificio, pescatore di 
granchi artici, minatore e il tizio che deve rimettere la lama 
al taglierino.”

— 3nding

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

Come costruire un movimento che non cada a 

pezzi dopo due giorni

Pubblicato il 7 luglio 2013 · in Schegge     taglienti ·
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di Alessandra Daniele

La crisi peggiora, ma i cacciabombardieri autoesplodenti F35 da 150 milioni di

euro ciascuno saranno acquistati comunque, su ordine – sia commerciale che

gerarchico  –  di  Giorgio  Napolitano,  in  attesa  che  gli  USA  ci  ordinino  chi

cacciabombardare.

Il  M5S ha  protestato  chiedendo udienza  al  presidente,  che  ha  risposto  “vi

chiamo io”. Grillo è partito per le vacanze. I grillini hanno quindi restituito allo

Stato un milione e mezzo di euro decurtato dai loro stipendi, col quale lo Stato

si potrà pagare un bullone di cacciabombardiere.

L’Italia ha disperato bisogno di un’opposizione che sia capace di fare qualcosa

di  meglio.  Espellere  sistematicamente  tutti  i  dissidenti  è  la  pratica  più

autodistruttiva che un movimento possa intraprendere, ma non è l’unico errore

strutturale  che l’implosione del  M5S ci  sta  coreograficamente  ricordando di

evitare.

- C’è una differenza fra il porsi obiettivi ambiziosi, e inseguire deliri da Dr. Evil.

”Prenderemo  il  100%”  sarà  anche  buona  come  iperbole  galvanizzante  da

comizio,  ma aspettare di  prendere  davvero il  100% o simili  per agire è da

dementi.  Un  leader  che  prometta  certe  maggioranze  bulgare,  perdipiù

decretandole condizione indispensabile per ogni significativa azione concreta, è

in malafede, o deragliato, o entrambe le cose.

- Seguire un capo carismatico significa legarsi al suo destino, nel bene e nel

male, per sempre. Approfittare della sua popolarità, ma anche pagare il prezzo

dei suoi errori prima e più di lui, saltando come fusibili ad ogni corto circuito,

condannarsi  al  gregarismo  eterno,  fargli  da  scudi  umani,  e  all’occorrenza

finirne divorati come i figli del conte Ugolino. Abbiamo parecchi esempi, storici

e  contemporanei,  attualmente  il  più  emblematico  è  Berlusconi.  In  sintesi,

seguire un capo carismatico significa diventare Alfano.
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- Credere che i dilettanti, inesperti e senza ideologie, siano per questo stesso

più  affidabili  dei  professionisti  è  una  pericolosa  illusione.  Sono  proprio  i

miracolati dalle elezioni quelli più disposti a cambiare maglia pur di sfruttare

un’occasione che sanno irripetibile. E hanno anche le loro ragioni. La mancanza

di un’ideologia comune rende poi il gruppo ancora più friabile, e permeabile.

-  È  importante  scegliere  bene  e  capire  fino  in  fondo  le  metafore  che  si

adoperano come arma dialettica. La Zombie Apocalypse è suggestiva, ma è per

sua  stessa  natura  un’allegoria  a  doppio  taglio,  fin  dalla  sua  nascita,  nel

capolavoro di Richard Matheson ”I am Legend”. Infatti prima o poi, nel corso di

praticamente  qualsiasi  zombie  movie  o  serie,  i  sopravvissuti  finiscono  per

dimostrarsi  ugualmente  disumani,  se  non  peggiori  dei  morti  viventi.  La

sparizione della differenza ”tecnica” fra vivi e morti serve proprio a spostare il

discrimine sul piano dell’etica, dov’è già quello fra umani e androidi.

Di solito il primo dei sopravvissuti a rivelarsi peggiore degli zombie è il leader

apparente. Poi il gruppo si divide, e finisce sbranato.

fonte: http  ://  www  .  carmillaonline  .  com  /2013/07/07/  come  -  costruire  -  un  -  movimento  -  che  -  non  -  cada  -  a  -
pezzi  -  dopo  -  due  -  giorni  /?  utm  _  source  =  feedly

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

20130709

Il mondo è così totalmente e meravigliosamente privo di senso che 
riuscire ad essere felici non è fortuna: è arte allo stato puro.
Renè Magritte 

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

“Lumen fidei”: paura della modernità   

di Vito Mancuso, da Repubblica
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La questione preliminare sollevata dalla prima enciclica di papa Francesco riguarda la sua effettiva 
paternità. Chi è il vero padre del testo da oggi noto con il titolo classico di Lumen fidei, “Luce della 
fede”? Sarà compito degli studiosi futuri stabilire con precisione quanto vi sia di Ratzinger e quanto
di Bergoglio in questo importante documento, ma, come si può leggere nello stesso testo, già oggi è 
noto che è stato scritto per la gran parte da papa Benedetto («egli aveva già quasi completato una 
prima stesura»), mentre papa Francesco dice di aver contribuito aggiungendo «alcuni ulteriori 
ritocchi».

L’origine a più mani del testo non costituisce di per sé una novità per il papato, perché sono molti i 
testi del magistero quali encicliche, esortazioni apostoliche, catechesi o semplici discorsi, che hanno
alle spalle un autore diverso rispetto al Romano Pontefice che poi li ha firmati, né penso che 
potrebbe essere altrimenti vista l’ampia esposizione a cui oggi un Papa è quotidianamente chiamato.
Decisamente nuovo però è il fatto che, dietro a un testo solenne come un’enciclica, di pontefici ve 
ne siano due, visto che Benedetto XVI ha scritto le pagine oggi firmate da papa Francesco quando 
ancora il papa era lui. A quale pontefice quindi attribuire la sostanza degli insegnamenti contenuti 
nella Lumen fidei? E chi tra i due papi ha scelto il titolo, che in un’enciclica ha sempre tanta 
importanza?

C’è poi un’altra non piccola questione preliminare: se l’enciclica è il documento più importante che 
un papa ha a disposizione, e se la prima enciclica rappresenta solitamente l’atto programmatico del 
nuovo pontificato, che significato occorre dare al fatto che papa Francesco ha scelto di fare suo un 
testo scritto quasi integralmente da papa Benedetto? Se Francesco avesse sempre seguito in tutto il 
suo predecessore la cosa sarebbe perfettamente coerente, ma egli finora ha fatto piuttosto il 
contrario: altra qualifica nel presentarsi (“vescovo di Roma”), altra abitazione (Santa Marta e non 
l’appartamento papale), altra croce pettorale, altre scarpe, altro piglio nell’affrontare i nodi del 
governo vaticano, altre priorità come appare dall’aver disertato un concerto di musica classica 
dov’era prevista la sua presenza, cosa che un cultore della buona musica e dell’etichetta quale 
Benedetto XVI non avrebbe mai fatto. O forse l’assunzione del testo ratzingeriano sotto la propria 
firma è funzionale proprio al desiderio di papa Francesco di voler sottolineare, al di là di differenze 
contingenti, la totale consonanza dottrinale con papa Benedetto sulle cose fondamentali quali la 
fede e la morale? Io penso che a questa domanda occorra rispondere positivamente e che solo così 
si spieghi l’effetto un po’ stucchevole di vedere a firma di papa Francesco un testo integralmente 
ratzingeriano.

L’enciclica infatti riproduce con andamento lineare e senza particolari novità la tradizione della 
dottrina cristiana in ordine all’insegnamento sulla fede, intesa sia come fides qua creditur, cioè 
l’atteggiamento interiore o la fiducia con cui si crede, sia come fides quae creditur, cioè il 
patrimonio dottrinale cui si aderisce con ossequio dell’intelligenza ovvero i cosiddetti articoli di 
fede. E lo fa all’insegna della più limpida teologia ratzingeriana che nel testo emerge con voce 
inconfondibile.

La Lumen fidei spiega l’origine della fede unicamente a partire dall’alto, riconducendola a Dio e 

68



Post/teca

dichiarandola “dono di Dio”, “virtù soprannaturale da Lui infusa”, “dono originario”, “chiamata” (il
termine dono ricorre 21 volte, chiamata 11). La domanda sorge spontanea: chi non ha la fede non ha
quindi ricevuto questo dono divino? E se fosse così, non si tratterebbe in questo caso di 
un’inspiegabile ingiustizia? Verso la fine della vita Indro Montanelli scriveva: “Io ho sempre sentito
e sento la mancanza di fede come una profonda ingiustizia che toglie alla mia vita, ora che ne sono 
al rendiconto finale, ogni senso. Se è per chiudere gli occhi senza aver saputo di dove vengo, dove 
vado, e cosa sono venuto a fare qui, tanto valeva non aprirli”. Invano il lettore cercherebbe 
nell’enciclica dei due papi non dico la risposta, ma anche solo l’assunzione del problema sollevato 
da Montanelli e da molti altri prima e dopo di lui, problema che è poi l’espressionedell’inquietudine
alla base della modernità. Come sempre nella teologia ratzingeriana, anche in questa enciclica la 
modernità diviene solo un avversario da combattere, non un interlocutore con cui istituire un 
dialogo fecondo.

La Lumen fidei sottolinea continuamente che c’è una “chiamata” da parte di Dio, cui deve 
corrispondere un “ascolto” da parte dell’uomo. La fede cioè non è interpretata come una 
disposizione che sorge dal basso, come una modalità di articolare il sentimento, come un atto di 
fiducia verso la vita: è piuttosto pensata come una creazione unilaterale di Dio, il quale, così come è
apparso nella storia di Abramo e poi degli altri protagonisti della Bibbia, si presenta allo stesso 
modo nell’interiorità dei singoli chiamandoli a sé. Naturalmente il testo papale afferma che la 
pienezza della fede si ha con la venuta di Gesù, sia in quanto verità dottrinale da credere e 
consistente nell’evento della sua morte e risurrezione, sia in quanto forma del credere, perché Gesù 
non è solo l’oggetto della fede ma anche il modello: vi è una fede in Gesù e vi è una fede di Gesù, e 
al riguardo nel testo vi sono passaggi molto belli, soprattutto laddove si parla di Gesù come di 
“Colui che ci spiega Dio”.

La centralità cristologica in ordine all’esperienza di Dio non può non rimandare però al 
delicatissimo nodo della salvezza mediante la fede: se è tramite la fede in Cristo che ci si salva, chi 
è privo della fede in Lui è necessariamente destinato alla perdizione? I non credenti e i fedeli di 
altre religioni possono partecipare in qualche modo alla salvezza oppure ne sono necessariamente 
esclusi? La risposta dell’enciclica papale si configura all’insegna del modello teologico noto come 
“inclusivismo”, teso ad affermare che la fede “riguarda anche la vita degli uomini che, pur non 
credendo, desiderano credere e non cessano di cercare”. Il testo arriva a sottolineare che “nella 
misura in cui si aprono all’amore con cuore sincero già vivono, senza saperlo, nella strada verso la 
fede”. Si tratta in sostanza della teologia dei “cristiani anonimi” del gesuita Karl Rahner che papa 
Francesco (oppure papa Benedetto?) fa propria. Resta da vedere quanto questa posizione sia 
veramente rispettosa verso i non credenti o verso i fedeli di altre religioni: che cosa direbbe un 
cattolico di essere considerato un buddhista o un musulmano anonimo?

Alcune delle pagine più belle sono quelle dedicate alla relazione tra verità e amore, laddove la 
Lumen fidei afferma che “se l’amore ha bisogno della verità, anche la verità ha bisogno 
dell’amore”, e che “amore e verità non si possono separare”. E ancora: “Senza amore, la verità 
diventa fredda, impersonale… La verità che cerchiamo, quella che offre significato ai nostri passi, 
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ci illumina quando siamo toccati dall’amore”. Penso che il senso della vita cristiana risieda 
esattamente in queste parole che destituiscono il freddo primato della dottrina e sanno ritrasmettere 
al meglio il senso evangelico della verità. Penso altresì che se la dottrina cattolica a livello di prassi 
sacramentale (vedi sacramenti negati ai divorziati risposati), di etica sessuale e soprattutto di 
bioetica considerasse sempre la portata di queste parole arriverebbe a rivedere molte posizioni 
dottrinali attuali che oggi appaiono veramente fredde e impersonali.

Più in generale penso che il testo della Lumen fidei riproduca la teologia ratzingeriana soprattutto in
alcuni capisaldi come la contrapposizione tra fede cristiana e mondo moderno, la polemica contro il 
relativismo, il radicamento della ricerca teologica nell’obbedienza al Magistero. Sotto quest’ultimo 
profilo è netta la riconduzione dell’esperienza di fede alla dimensione dottrinale nella sua 
integralità, perché la fede, scrive la Lumen fidei, “deve essere confessata in tutta la sua integralità”, 
visto che “tutti gli articoli di fede sono collegati in unità e negare uno di essi equivale a danneggiare
il tutto”.

Ma se qualcuno di questi articoli appare in contraddizione con le esigenze dell’amore, come nel 
caso della dannazione eterna, oppure del peccato originale che macchierebbe l’anima di ogni 
bambino al suo concepimento, che cosa deve fare l’intelligenza teologica? Continuare a ripetere 
affermazioni magisteriali che appaiono infondate? Anche a questo riguardo però si cercherebbe 
invano una risposta nell’enciclica dei due papi, la quale si limita a ribadire l’obbedienza 
incondizionata che la ricerca teologica è tenuta a portare al Magistero romano. Ma il limite più 
grave del testo papale riguarda la teologia spirituale. L’enciclica infatti, insistendo così tanto sulla 
luce della fede e sulla sua capacità di spiegazione, finisce per ignorare abbastanza clamorosamente 
che l’esperienza spirituale cristiana si conclude non con la luce ma con le tenebre, come attesta la 
comune testimonianza della mistica dell’oriente e dell’occidente cristiano, parlando di “notte 
oscura”, di “silenzio”, di ingresso nella “nube della non conoscenza”, e sottolineando la necessità di
andare al di là della dimensione intellettuale. Proprio in questo ignorare la fecondità delle tenebre, 
del non-sapere, del vuoto, del silenzio, risiede il grande limite della teologia ratzingeriana e del suo 
intellettualismo, che questo testo firmato da papa Francesco, come fosse un sigillo, riproduce in 
toto.

Rimane da spiegare perché il papa venuto dalla fine del mondo l’abbia fatto proprio senza 
veramente “ritoccarlo” con il suo carisma umano e spirituale, ma a questa domanda per ora non ci 
sono risposte.

(8 luglio 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  lumen  -  fidei  -  paura  -  della  -  modernita  /

-------------------------------------
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ANGELO     D  ’  ORSI   –   A     scuola     è     morto     l  ’  umanesimo
 

Nel giugno di 14 anni or sono (esattamente il 18-19), a Bologna, nella sede della più antica 
università del mondo, la cosiddetta Alma Mater, si riunivano 29 ministri dell’Istruzione e siglavano 
un accordo, la “Dichiarazione di Bologna”, che avviava il processo che avrebbe dovuto realizzare lo
“Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore”.
Era un contributo all’unificazione del continente. Ma quanti si resero conto delle conseguenze 
negative che avrebbe avuto quel frettoloso documento? Cominciava allora, in effetti, un gioco al 
ribasso della qualità, che avrebbe condotto l’Italia nel tunnel del famigerato “3+2”, passando dalla 
“riforma” di Luigi Berlinguer, agli interventi dei suoi epigoni e continuatori, pur se di diversa 
appartenenza politica, fino alla devastazione firmata dalla signora Gel-mini e perfezionata dall’ing. 
Profumo.
Nell’ultimo suo libro, Benvenuti in tempi interessanti (casa editrice Ponte alle Grazie) quello che è 
stato chiamato “il filosofo più pericoloso d’Occidente”, Slavoj Zizek, ha scritto che da Bologna 
partì “un attacco concertato a ciò che Kant chiamava ‘l’uso pubblico della ragione’”. Veniva, in 
prospettiva, cancellato il vero, primo compito del pensare: che non è offrire solo soluzioni ai 
problemi, ma innanzitutto riflettere sulla forma e la natura di quei problemi.
Si sostituiva, insomma, al sapere critico, il sapere “utile”, al pensiero libero, un pensiero finalizzato:
a cosa? Ai bisogni della società, ossia del mercato, innanzitutto.
Da allora in poi nelle università europee, e nelle Scuole di istruzione superiore, secondo una 
tendenza che attraversava l’Atlantico e si manifestava in America, cominciò una vera e propria 
aggressione, mediatica e politica, alle discipline umanistiche, e anche alle scienze sociali e 
politiche.
L’eliminazione o la riduzione ai minimi termini di Storia dell’arte, o di Storia della musica nelle 
scuole è stato un segnale inquietante passato sotto silenzio. L’abrogazione o quasi degli 
insegnamenti di Lettere classiche, la chiusura progressiva di discipline con grandi tradizioni ma che 
apparivano “inutili” (Egittologia, Sanscrito, Sumerologia, Indologia…), ma anche il drastico 
ridimensionamento delle stesse cattedre di Letteratura italiana (ricordava Alberto Asor Rosa, che 
alla Sapienza sono passate da 12 a 2!), mentre altre discipline, a cominciare dalla Sociologia
– in tutte le sue declinazioni
– subivano un processo di vero e proprio imbarbarimento, perdendo ogni sostrato di pensiero, 
tecnicizzandosi, in senso economico.
L’economia, a sua volta, si riduceva alla mera dimensione numerica, mentre i corsi di Storia del 
pensiero economico sono diventati merce rarissima, e comunque considerati del tutto secondari, 
mentre un approccio umanistico all’economia oggi è completamente scomparso.
La crisi economica ha accelerato il processo. I giovani scelgono indirizzi di studio che sembrano 
garantir loro un accesso al mondo del lavoro non soltanto più rapidamente, ma con remunerazioni 
più alte. Che un dentista, o un ingegnere, guadagnino di più di un professore di Latino, lo sanno 
tutti. Ma che in prospettiva i laureati in Ingegneria o in Medicina siano destinati a svolgere funzioni 
direttive è tutto da dimostrare.
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Davanti a questa situazione, che finalizza gli studi al mercato, che considera “utile” soltanto il 
sapere “pratico”, e che cerca di cancellare la dimensione critica, ci sono reazioni; e che in definitiva 
fa perdere ai giovani lo stesso piacere dello studio (studium significa “passione”). Come si fa a 
formare un cittadino senza la Storia? – si stanno chiedendo ad Harvard e in altre università 
statunitensi. Sembra che un moto di protesta se non ancora di rivolta stia nascendo.
Fra vent’anni saremo tutti ingegneri informatici? Tutti economisti? E sapremo dare un senso al 
nostro lavoro senza avere idea di quel che le grandi civiltà ci hanno consegnato? Potremo affrontare
la vita senza la dimensione della critica e lo sguardo aperto sui grandi orizzonti? Un dibattito si è 
insomma avviato, e non solo negli Usa. In Francia, Gran Bretagna, Germania e altrove, se ne 
discute.
E si cominciano a intravvedere i pericoli di un orientamento tutto praticistico del sapere. Ma non da 
noi, ancora sotto lo choc delle tre I berlusconiane (Industria, Informatica, Inglese), tutto tace. E dire 
che da qualche tempo vedo circolare l’espressione “nuovo umanesimo”: articoli, libri, associazioni, 
gruppi sulle reti sociali, e così via.
Piccole enclave di irriducibili, di vario orientamento, che propongono un ritorno, quanto meno 
simbolico, all’essenza di quella eccezionale stagione della storia, che ebbe il suo motore propulsivo 
in Italia: ma l’Italia d’oggi – quella ufficiale, ma anche nella stragrande maggioranza della sua 
popolazione – non sembra preoccupata né tanto meno interessata. È già troppo tardi per avviare un 
contrattacco?

Angelo d’Orsi
(4 luglio 2013)

fonte: http  ://  blog  -  micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/07/04/  angelo  -  dorsi  -  a  -  scuola  -  e  -
morto  -  l  %  E  2%80%99  umanesimo  /

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

ANNAMARIA     RIVERA   –   Lampedusa  ,   papa     Francesco     e   
la     miseria     della     politica

 

Non vi sono dubbi: è un gran bel gesto quello di papa Francesco che ha scelto quale meta del suo 
primo viaggio pastorale Lampedusa. Ovvero l’isola che non è solo confine geografico e 
amministrativo, ma anche quel confine umano, morale, politico che marca i limiti della nostra 
presunta civiltà. L’isola ove approdano gli Ahmed dagli occhi neri, le Dalila dai denti smaglianti e 
gli Alì dagli occhi azzurri, per dirla con la profezia di Pasolini. Quando riescono ad approdare, 
quando non vanno a raggiungere i quasi ventimila – bambini compresi – che nel corso degli ultimi 
venticinque anni hanno abbandonato le loro spoglie agli abissi del Mare Nostrum. Come Fleba il 
Fenicio di Eliot, cui “una corrente sottomarina spolpò le ossa in sussurri”.
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Il papa va lì a piangere i morti, ha detto il suo sottosegretario. E anche questo ci piace, tanto quanto 
ci dispiace la sua prevedibile ostilità verso il matrimonio tra omosessuali e il diritto di decidere della
propria gravidanza e del proprio congedo dalla vita. Ci piace poiché piangere i morti è rito 
universale, atto transreligioso e transculturale per eccellenza, che sottrae i non più vivi 
all’anonimato, all’insignificanza, all’oblio. Che restituisce dignità, come ha dichiarato Laura 
Bodrini, “alle migliaia di vittime della guerra a bassa intensità che da quindici anni si combatte nel 
Mediterraneo”.
Ma Francesco va lì anche a denunciare implicitamente la crudeltà del paradigma proibizionista, 
sempre più militarizzato, la sua dissennatezza, in fondo, il suo utilizzo strumentale a vantaggio di 
chi trae profitto dalla politica della paura, del disprezzo, dell’inferiorizzazione e de-umanizzazione 
degli altri.
Che a compiere questo gesto sia un pontefice è cosa importante, se non altro sul piano simbolico e 
per gli effetti che potrà avere sull’immaginario collettivo. Poiché vale a incrinare la 
rappresentazione di Lampedusa come isola dei dannati, luogo di ammasso di un’indistinta bolgia di 
pezzenti, per di più sempre pronti a ribellarsi, punto di coagulo del magma umano che minaccia di 
travolgerci. Una rappresentazione che perdura e si riproduce, malgrado gli sforzi ammirevoli di 
Giusi Nicolini, amministratrice e persona di grande valore e umanità.
Gesto inedito, quello di Bergoglio, che mette in luce la miseria della politica italiana, giacché mai 
un ministro, un capo di governo o di stato hanno avuto il coraggio di andare lì per piangere i morti, 
spegnere i gridi di allarme, sgonfiare la sindrome da assedio, esortare i vivi all’accoglienza, 
predisporre misure per renderla stabilmente possibile e dignitosa. Bensì il più delle volte per gridare
all’emergenza e rafforzare le campagne contro l’invasione dei “clandestini”: detti così anche 
quando sono bambini, rifugiati o richiedenti asilo.
Certo, non si può e non sarebbe giusto affidare a un capo religioso ciò che spetta alla politica. Ma 
visto che fra le élite politiche, italiane ed europee, vi sono molti che amano cianciare di radici 
cristiane, il gesto di papa Francesco potrebbe, chissà, far vergognare qualcuno. Come scriveva nel 
novembre scorso la sindaca di Lampedusa e Linosa in un appello pubblico, in fondo la politica 
europea sull’immigrazione reputa “questo tributo di vite umane un modo per calmierare i flussi, se 
non un deterrente”. Eppure – aggiungeva – “se per queste persone il viaggio sui barconi è tuttora 
l’unica possibilità di sperare, io credo che la loro morte in mare debba essere per l’Europa  motivo 
di vergogna e disonore”.

Annamaria Rivera, da il manifesto
(7 luglio 2013)

fonte: http  ://  blog  -  micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/07/07/  annamaria  -  rivera  -
lampedusa  -  papa  -  francesco  -  e  -  la  -  miseria  -  della  -  politica  /

-----------------------------
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Disordini in paradiso
  

di Slavoj Zizek, London Review of Books, traduzione da democraziakmzero.org

Nei suoi primi scritti, Marx descrive la situazione in Germania come una di quelle situazioni in cui 
l'unica risposta a problemi specifici sarebbe una soluzione universale: la rivoluzione globale. E' 
l'espressione condensata della differenza tra un periodo riformista e un periodo rivoluzionario: in un
periodo riformista, la rivoluzione globale resta come un sogno che, se serve a qualcosa, è solo per 
dare peso a tentativi di cambiare qualcosa a livello locale; in un periodo rivoluzionario, si vede 
chiaramente che niente migliorerà senza un cambiamento globale radicale. In questo senso 
puramente formale, il 1990 è stato un anno rivoluzionario: le molte riforme parziali negli stati 
comunisti non avrebbero mai risolto i problemi; ed è stato necessario un crollo totale, per risolvere 
tutti i problemi della vita di tutti i giorni. Per esempio, il problema di dare cibo sufficiente alle 
persone.

A che punto siamo oggi, quanto a questa differenza? I problemi e le proteste degli ultimi anni sono i
segnali che una crisi globale si avvicina, o sono solo piccoli ostacoli che si possono affrontare con 
interventi locali? Il fatto più notevole di queste eruzioni è che stanno avvendo non solo, né 
principalmente, nei punti deboli del sistema, ma nei punti che finora erano stati percepiti come 
storie di successo. Noi sappiamo perché le persone stanno protestando in Grecia o in Spagna, ma 
perché ci sono proteste nei paesi ricchi e in rapido sviluppo come la Turchia, il Brasile o la Svezia?

Con un po' di distanza, si può vedere che la rivoluzione di Khomeini nel 1979 è stato il caso 
originale di "Trouble in Paradise", dato che è accaduta in un paese camminav aa passi rapidi verso 
la modernizzazione filo-occidentale, ed era l'alleato più stabile dell'occidente nella regione.

Prima dell'attuale ondata di proteste, la Turchia era forte: modello ideale di stato stabile, che 
combinava una emergente economia liberale con un islamismo moderato. Pronta per l'Europa, un 
gradito contrasto con la Grecia più "europea'" perduta in un labirinto ideologico e incamminata 
verso l'autodistruzione economica. Sì, è vero: qui e là sempre si vedevano spuntare alcuni segnali 
negativi (la Turchia ha sempre negato l'olocausto degli armeni; l'incarcerazione di giornalisti, lo 
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status irrisolto dei curdi; gli appelli a una "grande Turchia" che avrebbe resuscitato la tradizione 
dell'Impero Ottomano; l'imposizione, in una occasione o l'altra, di leggi religiose). Ma questi fatti 
erano liquidati come difetti minori che non compromettevano l'immagine grande.

E poi sono scoppiate le proteste in piazza Taksim. Non c'è chi non sappia che i piani per trasformare
un parco intorno a piazza Taksim, nel centro di Istanbul, in un centro commerciale non non sono 
stati il "caso" che ha scatenato quelle proteste; e che un malessere molto più profondo prendeva 
forza. Lo stesso si deve dire delle proteste di metà giugno in Brasile: sono state scatenate da un 
piccolo aumento del biglietto del trasporto pubblico, e sono continuate anche dopo che l'aumento è 
stato revocato. Anche in questo caso, le proteste sono scoppiate in un paese che - almeno secondo i 
media - era in pieno boom economico e con tutte le ragioni per sentirsi fiducioso sul futuro. In 
questo caso, le proteste sono state apparentemente sostenute dalla presidente Dilma Rousseff, che se
ne è dichiarata assolutamente soddisfatta.

Ciò che accomuna le proteste in tutto il mondo - per quanto diverse siano in apparenza - è che 
tutti reagiscono contro diversi aspetti della globalizzazione capitalistica

E' crucialmente importante che noi non vediamo le proteste turche meramente come una società 
civile laica turca che insorge contro un regime islamico autoritario, sostenuto da una maggioranza 
islamista silenziosa. Ciò che complica il quadro è l'impeto anticapitalista delle proteste. I 
manifestanti sentono intuitivamente che il fondamentalismo di mercato e il fondamentalismo 
islamico non si escludono a vicenda.

La privatizzazione dello spazio pubblico attraverso l'azione di un governo islamista mostra come le 
due forme di fondamentalismo possono lavorare mano nella mano. E' un chiaro segno che il 
matrimonio "per l'eternità" tra democrazia e capitalismo è già avviato verso il divorzio.

E' anche importante riconoscere che i manifestanti non mirano a un qualsiasi obiettivo "reale" 
identificabile. Le proteste non sono "realmente", contro il capitalismo globale, né "realmente" 
contro il fondamentalismo religioso, non "realmente" in favore delle libertà civili e della 
democrazia, né cercano "realmente" qualunque altra cosa specifica. Ciò che la maggior parte di 
coloro che hanno partecipato alle proteste "sa" è un malessere, una insoddisfazione fluida, che 
sostiene e unisce varie esigenze specifiche.

La lotta per capire le proteste non è solo lotta epistemologica con giornalisti e teorici che cercano di 
spiegare il suo contenuto "reale": è anche una lotta ontologica sulla cosa in sé, su ciò che sta 
accadendo all'interno delle stesse proteste. E' solo una lotta contro un governo corrotto? Contro il 
governo islamico autoritario? Contro la privatizzazione dello spazio pubblico? La domanda rimane 
aperta. E da come si risponde dipenderà l'esito di un processo politico in corso.

Nel 2011, quando facevano irruzione proteste in tutta Europa e in tutto il Medio Oriente, molti 
insistevano che non fossero trattate come istanze di un unico movimento globale. Al contrario, 
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costoro affermavano, ci sarebbe stata una risposta specifica per ogni situazione specifica. In Egitto, 
i manifestanti volevano quello che in altri paesi era stato il bersaglio di critiche da parte del 
movimento Occupy:. "democrazia" e "libertà"..E anche tra paesi musulmani ci sarebbero state 
differenze cruciali: la primavera araba in Egitto sarebbe stata contro un regime autoritario e corrotto
alleato dell'Occidente; la Rivoluzione Verde in Iran, che ha avuto inizio nel 2009, sarebbe stata 
contro l'Islam autoritario. ' facile vedere quanto questa particolarizzazione delle proteste serva ai 
difensori dello status quo: non vi è alcuna minaccia diretta all"ordine globale come tale. Solo una 
serie di problemi locali separati.

Il capitalismo globale è un processo complesso che colpisce diversi paesi, in modi diversi. Ciò che 
unisce tutte le proteste per quanto sfaccettate siano, è che tutti reagiscono contro diverse 
sfaccettature della globalizzazione capitalista. La tendenza generale del capitalismo globale è oggi 
espandere il mercato, e invadere e accerchiare lo spazio pubblico, ridurre i servizi pubblici (sanità, 
istruzione, cultura) e imporre sempre più saldamente un potere politico autoritario. In questo 
contesto, i greci stanno protestando contro il comando del capitale finanziario internazionale e 
contro il loro proprio Stato inefficiente e corrotto, sempre meno in grado di fornire servizi sociali di 
base. In questo contesto, i turchi protestano contro la commercializzazione dello spazio pubblico e 
contro l'autoritarismo religiosa. E gli egiziani protestano contro un governo sostenuto dalle potenze 
occidentali. E gli iraniani protestano contro la corruzione e il fondamentalismo religioso. E così via.

Nessuna di queste proteste può essere ridotto a una singola questione. Tutti si occupano di una 
specifica combinazione di almeno due problemi, uno economico (dalla corruzione all'inefficienza 
dello stesso capitalismo), l'altro politico-ideologico (dalla richiesta di democrazia alla richiesta della
fine della tradizionale democrazia multipartitica). Lo stesso vale per il movimento Occupy. Nella 
profusione di dichiarazioni (spesso confuse), il movimento mantiene due tratti fondamentali: in 
primo luogo, il malcontento verso il capitalismo come sistema, non solo contro un corrotto o l'altro 
o corrusioni locali; in secondo luogo, la consapevolezza che la forma istituzionalizzata di 
democrazia multipartitica non ha i mezzi per combattere gli eccessi del capitalismo. In altre parole, 
bisogna reinventare la democrazia.

Che la causa di fondo delle proteste sia il capitalismo globale non significa che l'unica soluzione sia 
quella di "rovesciare" il capitalismo. Né è possibile seguire l'alternativa pragmatica, che implica 
affrontare singoli problemi in attesa mentre si aspetta una trasformazione radicale. Questa idea 
ignora il fatto che il capitalismo globale è necessariamente contraddittorio e incoerente: la libertà di 
mercato va mano nella mano con gli Stati Uniti che proteggono la propria produzione agro-
alimentare e agro-commerciale; predicare la democrazia va mano nella mano con il sostegno al 
governo dell'Arabia Saudita.

Questa incoerenza apre uno spazio per l'intervento politico: quando il capitalista globale è costretto 
a violare le sue proprie regole, lì vi è l'opportunità di insistere perché invece obbedisca a quelle 
regole. Esigere coerenza su punti strategicamente selezionati nei quali il sistema non può 
permettersi di pagare per essere coerente vuol dire mettere sotto pressione l'intero sistema. L'arte 
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della politica sta nell'imporre richieste specifiche che, mentre esse sono perfettamente realistiche, 
colpiscono il cuore dell'ideologia egemonica ed implicano cambiamenti molto più radicali. Queste 
richieste, anche se sono valide e legittime, sono, di fatto, impossibile. Caso esemplare è la proposta 
di Obama di fornire assistenza sabìnitaria pubblica universale. Per questo le reazioni sono state così 
violente.

Un movimento politico inizia con un'idea, qualcosa per cui lottare, ma nel tempo,l'idea subisce 
profonde trasformazioni - non semplicemente un accomodamento tattico, ma una ridefinizione 
essenziale - perché l'idea stessa diventa parte del processo: essa diventa sovradeterminata. * 
Diciamo che una rivolta inizia con una domanda di giustizia, magari sotto forma di rifiuto di una 
determinata legge. Dopo che il popolo si è profondamente impegnato nella rivolta, si rende conto 
che ci vorrà molto di più della domanda iniziale, perché ci sia una vera giustizia. Il problema allora 
è quello di definire, precisamente, in che consiste questo "molto di più".

La prospettiva liberal-pragmatica pensa che i problemi possono essere risolti gradualmente, uno per 
uno: "Ci sono ora persone che muoiono in Ruanda, allora lasciamo perdere la lotta antimperialista e 
andiamo a impedire il massacro". Oppure: "Dobbiamo combattere la povertà e il razzismo, qui e 
ora, non aspettare il crollo dell'ordine capitalistico mondiale". John Caputo sostiene esattamente 
questo in After the Death of God (2007):

Sarei perfettamente felice se i politici di estrema sinistra negli Stati Uniti fossero in grado di 
riformare il sistema fornendo assistenza sanitaria universale, redistribuendo effettivamente la 
ricchezza in modo più equo, con un sistema fiscale ridefinito, limitando i finanziamenti privati alle 
campagne elettorali, consentendo il suffragio universale per tutti, trattando con umanità i 
lavoratori migranti, e conducendo una politica estera multilaterale che integri il potere degli Stati 
Uniti all'interno della comunità internazionale, ecc. Vale a dire, intervenendo sul capitalismo 
attraverso profonde riforme, a lungo raggio. Se dopo che si fosse fatto tutto questo, Badiou e Zizek 
ancora si lamentassero che un mostro chiamato Capitalismo ci perseguita, sarei incline ad 
accogliere un tale mostro con uno sbadiglio.

Non si tratta di "rovesciare" il capitalismo. Ma di costruire logiche di una società che va al di 
là di esso. Questo include nuove forme di democrazia

Il problema qui non è la conclusione di Caputo: se si può ottenere tutto questo all'interno del 
capitalismo, perché non stare proprio lì? Il problema è il presupposto di fondo per cui è possibile 
ottenere tutto questo nel capitalismo globale nella sua forma attuale. Ma se l'incattivimento e il 
cattivo funzionamento del capitalismo, che Caputo elenca, non fossero semplici guai contingenti, 
ma meccanismi necessari per far funzionare la struttura? E se il sogno di Caputo fosse il sogno di un
ordine universale capitalista, senza disturbi, senza i punti critici nei quali la sua "verità repressa" 
mostra la sua faccia?

Proteste e rivolte di oggi sono sostenute dalla combinazione di richieste sovrapposte, e lì sta la loro 
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forza: lottano per la democrazia ("normale", parlamentare) contro regimi autoritari; contro il 
razzismo e il sessismo, soprattutto quando sono diretti contro gli immigrati e i rifugiati; contro la 
corruzione nella politica e negli affari (inquinamento industriale dell'ambiente, ecc.); per lo stato 
sociale contro il neoliberismo; e per nuove forme di democrazia che vadano oltre i rituali 
multipartitici. Mettono in discussione anche il sistema capitalista globale in quanto tale, e cercano di
tenere viva l'idea di una società che vada oltre il capitalismo.

Due trappole vi sono, lì, da evitare: il falso radicalismo ("ciò che conta davvero è abolire il 
capitalismo liberale-parlamentare, tutti le altre lotte sono secondarie"), ma anche il falso 
gradualismo ("in questo momento abbiamo dobbiamo lottare contro la dittatura militare e per una 
democrazia minima, tutti i sogni di socialismo ora devono essere messi da parte").

Qui, nessuno dovrebbe vergognarsi di mettere in pratica la distinzione maoista tra antagonismo 
principale e antagonismi secondari, tra quelli che contano in prospettiva, e quelli che dominano 
oggi. Ci sono situazioni in cui insistere sull'antagonismo principale significa perdere l'opportunità di
dare un colpo significativo, nel corso della lotta.

Solo una politica che tenga pienamente conto della complessità della sovradeterminazione merita il 
nome di strategia. Quando si intraprende una lotta specifica, la domanda chiave è: come il nostro 
impegno o disimpegno in questa lotta colpisce altre lotte?

La regola generale è che quando una rivolta contro un regime di semi-democratico inizia - come in 
Medio Oriente nel 2011 - è facile mobilitare grandi folle con degli slogan (per la democrazia, contro
la corruzione, ecc.). Ma ben presto ci troviamo ad affrontare scelte molto più difficili. Quando la 
rivolta ha successo e raggiunge l'obiettivo iniziale, ci rendiamo conto che ciò che veramente ci 
turbava (la mancanza di libertà, l'umiliazione quotidiana, la corruzione, scarso o nessun futuro) 
persiste sotto una nuova veste. In quel momento siamo costretti a vedere che qualcosa mancava 
nello stesso obiettivo iniziale. Può implicare che si arrivi a vedere che la democrazia può essere una 
forma di de-libertà, o che si può esigere molto più di una mera democrazia politica: che anche la 
vita sociale ed economica deve essere democratizzata.

In sostanza, ciò che a prima vista prendiamo come un fallimento, l'aver raggiunto solo un principio 
nobile (la libertà democratica), è in ultima analisi percepito come un fallimento insito nel principio 
stesso. Questa scoperta - che il principio per il quale lottiamo può essere intrinsecamente viziato - è 
un grande passo in qualunque educazione politica.

I rappresentanti della ideologia dominante mobilitano tutto il loro arsenale per evitare che 
giungiamo a questa conclusione radicale. Ci dicono che la libertà democratica comporta le sue 
proprie responsabilità, che ha un prezzo, che è un segno di immaturità aspettarsi troppo dalla 
democrazia. In una società libera, dicono, dobbiamo agire come capitalisti e investire nella nostra 
vita: se falliamo, se non riusciamo a fare i sacrifici necessari, o se in qualche modo non siamo 
all'altezza, è colpa nostra.
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In senso politico più diretto, gli Stati Uniti perseguono coerentemente una strategia di controllo dei 
danni nella loro politica estera, ricanalizzando le rivolte popolari verso forme capitaliste-
parlamentari accettabili: in Sud Africa dopo l'apartheid; nelle Filippine,dopo la caduta di Marcos; in
Indonesia dopo Suharto ecc. Qui è dove la politica propriamente detta inizia: la questione è come 
spingere ancora più in là, dopo aver superato la prima, emozionante ondata di cambiamento, come 
fare il passo successivo, senza cedere alla tentazione "totalitaria", come muoversi al di là di 
Mandela senza andare verso Mugabe.

E che significherebbe questo, nel caso concreto? Mettiamo a confronto due paesi vicini, Grecia e 
Turchia. A prima vista, possono sembrare completamente differenti: la Grecia, intrappolata nella 
rovinosa politica dell'austerità; la Turchia in pieno boom che emerge come nuova superpotenza 
regionale. Ma se ogni Turchia contenesse una sua propria Grecia, le sue proprie isole di miseria? 
Come dice Brecht nella sue Elegie di Hollywood (orig. Hollywood Elegie [1942]):

Il villaggio di Hollywood è stato progettato secondo l'idea Che la gente qui sarebbe stata 
proprietaria di azioni di paradiso. Lì, Si sono resi conto che Dio Anche avendo bisogno del cielo e 
dell'inferno, non aveva bisogno Di pianificare due stabilimenti, ma Solo uno: il paradiso. Che esso,
per i poveri e sfortunati, funziona come l'inferno. [1]

Questi versi descrivono abbastanza bene il "villaggio globale" di oggi: si applicano al Qatar o a 
Dubai, playgrounds per i ricchi, che dipendono dal mantenimento dei lavoratori immigrati in uno 
stato di semi-schiavitù, o di schiavitù. Un esame più attento rivela somiglianze tra la Turchia e la 
Grecia: privatizzazioni, la chiusura dello spazio pubblico, lo smantellamento dei servizi sociali, 
l'ascesa di politici autoritari. Su un piano elementare, quelli che protestano in Grecia e quelli che 
protestano in Turchia sono impegnati nella stessa lotta. La cosa migliore può essere quella di 
coordinare le due lotte, respingere le tentazioni "patriottiche", lasciarsi alle spalle la storica 
inimicizia tra i due paesi e cercare spazi di solidarietà. Il futuro delle proteste può dipendere da 
questo.

[1] Non abbiamo il testo in italiano. La traduzione vuole solo aiutare la lettura.

(8 luglio 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  disordini  -  in  -  paradiso  /

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

“Messina, il mio laboratorio dal basso e per 
l’alternativa”. Intervista a Renato Accorinti
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Parla Renato Accorinti, il neosindaco della città siciliana che a sorpresa ha vinto le elezioni a capo 
di una lista civica. Contro Centrodestra, centrosinistra e M5S: "E' il riscatto della cittadinanza 
contro anni di potentati e poteri forti. Bisogna ripartire dai territori e puntare su partecipazione e 
beni comuni". I primi provvedimenti? "Rinegoziare il debito e la pulizia delle spiagge coinvolgendo
i cittadini".

colloquio con Renato Accorinti di Giacomo Russo Spena

“La mia vittoria ha il sapore di resistenza. Avviene in una città contraddittoria e difficile come 
Messina, è il riscatto di chi in questi anni ha lottato per i diritti e la partecipazione sfidando il 
Potere”. Si è presentato al Palazzo in bicicletta, a piedi scalzi, per mano un bambino e indossando 
una maglietta arancione No-Ponte. Come primo gesto ha tolto una vetrata divisoria tra il Consiglio 
Comunale e il resto della città: “Adesso a governare sarà l’intera comunità di cittadini, questa è 
democrazia”. Sono passate quasi due settimane dallo storico, ed inaspettato, trionfo a Messina del 
neosindaco Renato Accorinti, pacifista e attivista dei movimenti e comitati territoriali dal lontano 
’68. Non si è montato la testa, continua a girare per la città con la sua bici e senza scorta. Appena ci 
parli, subito dice: “Diamoci del tu”.

Eri candidato con la lista civica “Cambiare Messina dal basso” e hai sfidato centrodestra, 
centrosinistra e M5S. Hai vinto tu, a sorpresa. Ti senti come Davide contro Golia?
Un po’ sì. Abbiamo fatto un miracolo politico. In una città densa di contraddizioni e sottocultura dal
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’45 ad oggi: Messina è località difficile e con infiltrazioni di mafia, ‘ndrangheta, potentati, traffici di
droga, armi. I poteri forti hanno sempre comandato e schiacciato ogni forma resistenziale e di 
dissenso. Qui siamo al riscatto di chi ha sempre perso in questi ultimi decenni e si è battuto per i 
diritti e i valori. E’ la vittoria dei liberi cittadini. Adesso vengo fermato in strada di continuo: 
moltissimi ragazzi che, oltre a manifestare la gioia per questo cambio epocale, vogliono dare il loro 
apporto. Partecipare alla vita collettiva.

Com’è nata l’idea della tua lista?
E’ il risultato di un lungo percorso. E’ da quarant’anni che lotto e faccio l’attivista di movimento e 
rifiutando sempre qualsiasi tipo di candidatura. Questa volta ho accettato perché la richiesta non 
proveniva da un partito ma dal basso. Sono state raccolte 5mila firme e su facebook sono nati 
spontaneamente alcuni gruppi “Accorinti sindaco”. Lo scorso 19 gennaio ho detto sì ad una sola 
condizione: qualunque fosse stato il risultato, la lista avrebbe proseguito il suo percorso essendo 
portatrice di nuova politica e pratiche di lotta. Abbiamo vinto, meglio!

Avevi anche il sostegno di qualche partito?
Assolutamente no. Anche nella giunta ho scelto 8 assessori di grande professionalità, nessuno legato
a qualche partito o organizzazione: è una squadra molto competente, mi è stato riconosciuto dalla 
stessa opposizione.

Credi come Grillo che non si possa parlare più di destra e sinistra oppure la tua lista era ben 
orientata politicamente?
La mia è una lista della cittadinanza che si batte per i diritti e i problemi della comunità e la cui 
forza si basa sulla partecipazione. Il giorno dopo la mia candidatura abbiamo costruito un 
programma condiviso dal basso con una serie di tavoli aperti, al netto di età e ideologie. Per il resto 
non nascondo la mia storia, anche se mi sento più anarchico che di sinistra.

Col M5S hai in comune l’estraneità dai partiti e il concetto di ripartire dai cittadini. Ma è vero
che sei stato contattato dai grillini di Messina?
Inizialmente volevano che mi candidassi con loro ma, non volendo prendere tessere, ho ovviamente 
rifiutato. Poi si era ipotizzato ad un apparentamento tra le due liste. Grillo – col suo regolamento 
rigido – è intervenuto e dall’alto ha bloccato il processo. Così “Cambiare Messina dal basso” ha 
fatto e vinto da sola.

E ha sconfitto centrosinistra e Grillo…
Il Pd è sempre più annacquato. Mentre su alcuni punti sono in grande sintonia con il M5S, il nodo 
resta la mancanza di vera democrazia. La gestione di Grillo e Casaleggio è insopportabile, “uno 
vale uno” ma non per loro. A livello nazionale ha deluso nella gestione delle consultazioni: ha scelto
l’opposizione dura e pura quando forse poteva tentare di istaurare un dialogo su alcuni punti precisi 
col centrosinistra.

La tua lista è nella “rete delle città solidali”? Un percorso di alternativa sia al centrosinistra 
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che al M5S nato in alcune località alle ultime amministrative con lo scopo di ripartire dal 
basso dando parola ai cittadini. Messina può essere un laboratorio in tal senso?
Certo. Bisogna ripartire dai territori e dal basso perché il vero cambiamento non può essere attuato 
da qualche ministro o assessore illuminato. La delega è la morte della democrazia e i cittadini 
devono tornare ad essere il centro della politica. A Messina siamo ricostruendo una comunità, la 
gente chiede di partecipare. Abbiamo vinto forse nel luogo più difficile focalizzandoci sul concetto 
di bene comune. Questo è un fantastico laboratorio, anche in chiave nazionale.

Hai solo 4 consiglieri e quindi non hai la maggioranza in Consiglio comunale. Come farai a 
governare?
Non sarà un problema. Facciamo cadere i muri. Uno dopo l’altro. Innanzitutto porterò in Consiglio 
provvedimenti per il bene della collettività di Messina e sono convinto che i consiglieri li 
valuteranno giudicando il contenuto e non votando contro a priori. Inoltre si cercheranno soluzioni 
condivise, non mediazioni politiche a ribasso. Sono convinto di farcela grazie al sostegno dei 
cittadini e dei comitati e associazioni ora fuori al Palazzo.

Messina, come tanti altri Comuni d’Italia, è strozzato dalle politiche di austerity e dal debito. 
Come penserà di uscirne?
Ho intenzione di rinegoziarlo. Ho già riaperto i termini per un ricorso.

Speriamo. E il primo provvedimento che ha in mente?
Siamo già partiti con la pulizia della spiagge. Abbiamo coinvolto associazioni e rete di cittadini, 
siamo facendo un ottimo lavoro. Cambiare si può e, a volte, a costo zero.

(2 luglio 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  messina  -  il  -  mio  -  laboratorio  -  dal  -  basso  -  e  -  per  -
lalternativa  -  intervista  -  a  -  renato  -  accorinti  /

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

pensaunpo ha rebloggato masoassai

 

Fonte:myborderland

myborderland:

pensavo 
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prima mentre attendevo la pioggia

o il verde al semaforo

e il resto alla cassa del supermercato

pensavo

qualche istante fa

prima di decidermi a scriverti

prima che l’uccellino cambiasse ramo

o il bambino si sporgesse dalla terrazza

pensavo

giusto adesso 

molto concentrata 

scavando a piene mani in ogni dove

aggiustando nel ricordo 

qualsiasi atto illogico
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pensavo che non so

come si dica il verbo amare 

nella tua lingua

V.Z.

Nella tua lingua.

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

mariaemma:

ravanelliacolazione:

Ieri sera mi hanno regalato un libro intitolato “mancarsi".

Nel 2013 ho coltivato assenze; ci sono persone che ti impongono la loro assenza, passi mesi a 

disperarti per questo e poi una mattina ti svegli e capisci che gran regalo ti hanno fatto, in quel 

momento ti rendi conto che l’assenza più grande te la sei imposta tu, ti sei privata di te stessa e 

allora inizi a cercarti e a ricostruirti, ci vuole un po’, ma quando finalmente ce l’hai fatta, hai la 

consapevolezza che ci sono cose che si possono lasciare andare, ma altre che proprio no.

Sono due settimane che cerco di abituarmi alla mancanza del mio cane, la prima cosa che faccio 

quando entro in casa è cercarla, di notte mi sveglio ancora ad ogni singolo rumore per paura che 

sia lei che sta male. Sono due settimane che dormo da sola, non mi succedeva da 13 anni.

13, che numero assurdo. Ho un 13 tatuato su un polpaccio, è legato ad un palloncino a forma di 
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cuore, sempre per quella mia assurda abitudine di cercare di rendere leggero anche ciò che per 

natura pesa come un macigno. Quando ho fatto questo tatuaggio aveva un significato che adesso 

non esiste più, ora guardandolo mi ricordo la fatica che si fa a ritrovarsi quando ci si perde, 

quando lo guardo penso a questo 2013 che mi ha tolto tanto, ma mi ha restituito me stessa, penso

al trasloco che farò nei prossimi mesi, penso alla nuova vita che inizierò in quest’anno, penso 

alle persone che hanno deciso di restarmi accanto anche quando non c’ero.

Cerco sempre di regalare agli altri solo la parte migliore di me, ma ci sono persone come lei che 

invece pretendono di avere anche la parte peggiore, persone che ti insegnano che “casa" non è 

un luogo, “casa" sono le persone, le persone che sanno quanto ami la leggerezza dei palloncini e 

non mancano mai di farteli trovare appesi nell’ingresso, persone che vivono in una mansarda e 

che con 30 gradi accendono il forno e cucinano per te una torta con le mandorle e le gocce di 

cioccolato.

Questa notte ho dormito con un gatto in testa e mi sono svegliata accanto ad un’amica che 

conosce la fondamentale importanza del silenzio prima di aver preso il caffè.

Ho smesso di dare importanza a ciò che manca ed ho ripreso a dare valore a ciò che resta.

Stefania

Plumcake     allo     yogurt     e     ricotta   -   Ravanelli     a     colazione

Com’era quella cosa che gli amici sono la famiglia che ti scegli?

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

kon  -  igi

MIO PADRE, FILOSOFO METAFISICO-ESISTENZIALE
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Da sempre i profeti annunciano la venuta di qualche personaggio che possa sistemare le cose, o una 

fine del mondo che “pulisca” la cattiveria del genere umano. Anche dopo l’avvento di Cristo si 

continua con questa idea che qualcosa o qualcuno possa venire a risolvere i nostri problemi.

Si parla di una nuova era, di un salto quantistico che faccia esplodere nuove intuizioni negli uomini.

Non so se questo stia accadendo o stia per accadere. Vorrei che fosse così, ma ho dei dubbi, perché 

non credo in salti di qualità così repentini, se non sono derivati da una maturità ricercata e 

conquistata personalmente.

Ho dei dubbi che questo potrà coinvolgere tutta l’umanità per come è fatta e per come si mostra; 

però credo “nell’apocalisse individuale”, che è sempre stata in tutti coloro che si sono trovati alle 

soglie del dubbio esistenziale, tale da costringere il mutamento.

È un meccanismo che qualcuno potrà ritrovare nei segni zodiacali, qualcun altro in avvenimenti 

catastrofici, in profezie, canalizzazioni o quant’altro. 

Ma la realtà è che ciascun uomo è un mondo in evoluzione con i suoi diluvi purificatori, 

catastrofismi personali e lotte per trovare una sua realizzazione. Queste cose lo costringono a un 

rinnovamento continuo, in un graduale risveglio del suo mondo interiore. Ecco che la fine di un 

mondo si attua e si sviluppa nel singolo uomo che si voglia davvero aprire alla comprensione, anche

sollecitato da quegli eventi personali e collettivi che scuotono la sua indifferenza.

A ben vedere avvenimenti catastrofici o salvifici, sono già accaduti e accadranno ancora. Sono 

convinto che sia così, ma la misura dei loro accadimenti ha sempre lavorato per quelle coscienze 

che li hanno saputi cogliere e che, magari, ne hanno fatto delle religioni, delle ideologie o filosofie; 

cioè li hanno trasformati e ridimensionati a misura del loro potere o di una loro interpretazione 

personale. 

Così il mondo ha conosciuto Buddha, Maometto, Cristo e innumerevoli altri avatar; ha visto il 

decadimento delle civiltà e delle società e, qualche volta, ha visto anche la loro rinascita.

Tutto è avvenuto e continuerà ad avvenire perché fa parte di un meccanismo che non è affatto 

miracoloso ed è catastrofico nella misura in cui è vissuto singolarmente.
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Dunque il cambiamento epocale è già in atto; ne siamo tutti testimoni. La nostra civiltà è costretta a 

guardare criticamente il suo comportamento per poterlo modificare in linea con le risorse del 

pianeta Terra e con le nuove condizioni politiche, sociali ed economiche degli ultimi avvenimenti. 

Forse è un momento che potrà stimolare molto meglio e molto più velocemente il risveglio delle 

coscienze. Sinceramente non credo in una fine del mondo, ma semplicemente credo che questa sia 

una della tante tappe della nostra civiltà; traumatica per quello che basta e proiettata nel futuro per 

quello che è permesso dal cambiamento in atto.

Vedo questa cosa in modo positivo, ne colgo la gradualità. 

Tutto è graduale, consequenziale; tutto è giusto nelle dinamiche di un equilibrio che si può 

comprendere solo nelle lunghe scadenze. Può sembrare assurdo, ma è proprio la situazione che mi 

fa essere ottimista.

Lo sono perché ho fiducia nell’uomo più che nei governi (i governi possono cadere, ma gli uomini 

rimangono) e so che per arrivare a rompere certi schemi economici e di potere, ormai consolidati, 

occorrono forze contrastanti di pari misura. L’eccesso sta dando i suoi frutti, i quali obbligano al 

cambiamento. L’ottimismo mi viene non tanto per quello che succede e ancora si protrarrà in 

ulteriori conseguenze, quanto perché sono convinto che vi siano energie che solo con la saturazione 

potranno venire alla luce. 

Sto parlando di quelle scoperte che oggi vengono soffocate dallo strapotere delle multinazionali, di 

fonti alternative che solo con l’esaurimento o l’evidente problema petrolifero potranno essere 

promosse e diffuse; e parlo anche di quella vitalità coscienziale che sottilmente, ma 

inderogabilmente, guida il destino del singolo e della collettività. 

Se non si vuole essere ottimisti e non vedere ciò che è nascosto dietro certi avvenimenti, mi dispiace

ma il pessimismo certamente non ha mai risolto nessun problema.

In questo mi conforta l’esperienza vissuta con la frequentazione del Cerchio Firenze 77, in cui 

fenomeni fisici straordinari facevano da contorno a un dialogo con voci senza volto sul mistero 

della vita e dell’uomo. Una filosofia che trascende ogni religione o dottrina, che indica senza 

imporre, spiega senza presunzione e responsabilizza ognuno di noi nel rendersi parte attiva nel 

mondo e nella società. Nelle loro parole c’era sempre speranza anche nel giustificare le situazioni 

più difficili come parte di un percorso necessario alla nostra crescita umana e spirituale.
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—- Relazione tenuta durante la 15a Giornata di Studio su “Finisce un mondo? Stimoli per un 

mondo migliore”, svoltasi il 20 aprile 2013 nella sede della Fondazione Bozzano-De Boni, 

Bologna.

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

spaam

“La crisi c’è da talmente tanto tempo che ora sarebbe il caso 
di chiamarla “status quo".”

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

tattoodoll ha rebloggato aliceindustland

 

Fonte:ilterzouomo

“Papa Francesco è davvero buono.

Questo è ormai un dato di fatto sul quale non è più concesso di nutrire alcun dubbio, pena 

l’emarginazione sociale, lo stigma e l’ostracismo.

Ma questa constatazione, di per sé positiva, si porta dietro una questione davvero 

drammatica, che auspichiamo possa risolversi quanto prima.

Considerato che IL PAPA BUONO, per antonomasia e per definizione era Roncalli, come 

verrà ricordato papa Francesco, dai fedeli e dai giornalisti adoranti, nei secoli a venire?

Ci sembra giusto, a questo proposito, organizzare un bel sondaggio per far sì che 

l’appellativo con cui papa Francesco verrà ricordato dai fedeli, venga scelto dai fedeli stessi.

SONDAGGIO.

Considerato che il Papa Buono era Giovanni XIII, come potremmo chiamare e/o ricordare 

Papa Francesco?

Il papa ancora più buono.
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Il papa buonissimo.

Il papa squisito.

Il papa delizioso.

Il papa adorabile.

Il papa con il 30% in più di bontà in più rispetto agli altri papi della stessa fascia.

Il papa pucci pucci.

Il papa tutta bontà e zero calorie.

Il papa superextrabuonopiuppiuppiù++++.

Il papa cuore/amore.

Il papa dolcissimo.

Il papaya.

Il papa buono sconto.

Il papa buono e caro (ma se s’incazza…)”

— donzauker (via ilterzouomo)

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

sgabrioz

La vita di certe persone è così carica di eventi importanti che la si potrebbe trascrivere sul 

bigliettino dei baci perugina. E si avrebbe spazio ulteriore per mandarle affanculo.

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

L’Uomo è un’antenna
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Di   ltatoni, il   9   luglio   2013 

Secondo la biofisica l’uomo non è soltanto un composto chimico regolato da reazioni chimiche. 
L’uomo come ogni altro organismo vivente emette e riceve radiazioni.L’ing. Georges Lakhovsky 
(1870 – 1942) riteneva che quello che noi attribuiamo all’istinto animale, come ad esempio il senso 
d’orientamento degli uccelli e dei pesci, sia il risultato dell’emissione e della ricezione di onde 
elettromagnetiche e in modo particolare delle radiazioni cosmiche. “Una cellula è schematicamente 
costituita da un protoplasma cellulare circondato da una membrana cellulare. Nel protoplasma è 
immerso il nucleo costituito da un filamento tubolare contenente liquido conduttore avvolto in 
sostanza cromatica isolante. Essa può essere considerata un circuito oscillante microscopico avente 
una determinata lunghezza d’onda assai corta. Il nucleo ricorda da vicino il circuito oscillante di 
Hertz poiché è un vero circuito elettrico dotato di Self induzione e capacità quindi suscettibile a 
oscillare e di risuonare con altissima frequenza. La bobina di induzione è rappresentata dalla spira 
continua di filamento nucleare, il condensatore è dato dalla capacità tra i due estremi del filamento 
stesso.” Tutti gli esseri viventi, in quanto costituiti da quegli oscillatori elementari che sono le 
cellule, sono assimilabili a circuiti oscillanti ad altissima frequenza in grado di emettere e ricevere 
radiazioni elettromagnetiche. In quest’ottica energetica egli sosteneva che le malattie sono causate 
dall’interazione dell’irraggiamento cosmo-tellurico con le cellule. Infatti, in base alle indagini 
statistiche effettuate, chi abita in prossimità di terreni argillosi é più soggetto ai tumori di chi vive su
terreni sabbiosi in quanto un suolo impermeabile oltre a provocare un’intensificazione delle 
radiazioni dà anche luogo ad interferenze con il campo di radiazione naturale.
L’ing. Lakhovsky sosteneva che la vita nasce dalla radiazione, è trattenuta dalla radiazione ed è 
soppressa dal disequilibrio oscillatorio. Se la cellula è costretta a vibrare ad una frequenza diversa 
da quella naturale, si danneggia e per guarirla occorre sottoporla ad una radiazione avente una 
frequenza tale da fornirgli l’energia necessaria per riportarla allo stato di salute naturale. Se per 
Pasteur era necessario uccidere i microbi, per Lakhovsky era sufficiente ripristinare l’oscillazione 
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ovvero l’energia cellulare naturale mediante l’impiego di radiazioni aventi frequenze adeguate. 
Mosso da queste considerazioni, ideò alcuni dispositivi energetici costituiti da anelli aperti di rame 
e argento isolati e di dimensioni variabili in modo da ottenere bracciali, collane e cinture. Tali 
dispositivi erano veri e propri circuiti oscillanti aperti in grado di riequilibrare lo stato energetico 
delle cellule e di guarirle. Dal 1924 impiegò i suoi circuiti oscillanti nella battaglia contro il cancro, 
presso l’ospedale della Salpetriére a Parigi. Inizialmente condusse i suoi esperimenti su gerani 
affetti da tumore ottenendo le prime guarigioni e successivamente, spinto dal primario del reparto di
oncologia, su malati terminali di cancro ricoverati presso l’ospedale, ottenendo la guarigione 
straordinaria di soggetti ritenuti dai medici incurabili. Lakhovsky progettò e costruì un oscillatore a 
lunghezze d’onde multiple che, emettendo innumerevoli armoniche, era in grado di entrare in 
risonanza con qualsiasi gruppo di cellule del corpo umano.
Con Lakhovsky è nata la medicina vibrazionale.
Il Dott. Royal Raymond Rife (1888 – 1971), grazie ad un potente microscopio di sua invenzione, è 
stata la prima persona al mondo in grado di vedere i virus. Nel 1920 riuscì ad identificare e isolare 
quello che definì il virus del cancro umano a cui diede il nome di bacillo X. Successivamente 
coltivò il virus e lo iniettò in 400 animali da laboratorio che si ammalarono tutti di cancro. Come se 
ciò non bastasse Rife inventò un dispositivo che attraverso l’emissione di onde elettromagnetiche 
era in grado di distruggere le cellule cancerose che si trovavano dentro il suo raggio d’azione.
Nel 1931 quarantaquattro tra i più importanti medici d’America si riunirono in suo onore per 
festeggiare “la fine di tutte le malattie”.
Nel 1934, l’Università della Carolina del Sud sponsorizzò un Comitato di ricerca, composto da 
medici e patologi, per esaminare 16 malati terminali di cancro condotti presso la clinica di Rife. 
Dopo 90 giorni 14 pazienti su 16 risultarono completamente guariti e dopo altri 130 giorni, a 
seguito di una modifica introdotta nel trattamento, anche gli ultimi due pazienti guarirono. Il 
metodo usato da Rife per distruggere i virus consisteva nell’aumentare l’intensità della frequenza 
irradiata fino al valore della frequenza di risonanza del virus. E’ lo stesso principio utilizzato dai 
medici per disintegrare i calcoli renali e dalle cantanti per mandare in frantumi un bicchiere di 
cristallo quando una nota raggiunge la frequenza di risonanza del bicchiere. E’ da notare che tale 
frequenza non danneggiava i tessuti circostanti. Purtroppo, nel 1939 la maggior parte dei 44 medici 
che otto anni prima lo avevano osannato negarono persino di averlo mai incontrato. Alcuni incidenti
quali la distruzione del suo laboratorio, l’uccisione di alcune persone a lui vicine e la distruzione di 
tutta la documentazione in loro possesso, convinsero Rife a porre fine alle sue ricerche.
Dal 1939, pur di nasconderlo all’opinione pubblica, la stessa esistenza del Dr. Rife è stata messa in 
discussione.
La D.ssa Hulda Clark ha ideato un dispositivo elettronico chiamato Zapper che emette, a basse 
tensioni (circa 7-9 volt), frequenze capaci di distruggere microbi, parassiti, muffe, ecc., creati 
nell’intestino o introdotti con gli alimenti. I parassiti dall’intestino, per mezzo del sangue, vengono 
trasportati in tutto l’organismo andando ad annidarsi nei punti del corpo dove il “terreno” è per loro 
più propizio. Questa sorta di “antibiotico elettronico” non ha controindicazioni per l’organismo 
umano e bastano poche applicazioni per eliminare parassiti, microbi e virus patogeni, dal sangue e 
dalle cellule degli esseri viventi. Poiché eliminando dei cadaveri dal corpo possono prodursi dei 
disturbi, occorre mettere in atto, contemporaneamente, un’adeguata terapia disintossicante. Il limite 
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di questo tipo di terapie è dovuto al fatto che non si può avere vera guarigione se non si modifica il 
terreno su cui proliferano i germi patogeni.

La Bioenergetica
Il Prof. Walter Kunnen, da alcuni decenni si occupa dello studio delle complesse manifestazioni 
energetiche della Biosfera e delle sue influenze sulla salute ed il benessere dell’uomo. Secondo il 
Prof. Kunnen, il corpo umano è un’antenna e come ogni antenna emette e riceve frequenze. Inoltre, 
ha dimostrato che ogni organo emette su una frequenza o lunghezza d’onda propria. Ne consegue 
che grazie alla sua funzione di antenna il corpo umano può nutrirsi delle energie presenti nella 
biosfera o subirne gli effetti nocivi.
Analizzando le frequenze emesse dagli organi del corpo umano, mediante uno strumento molto 
sensibile noto come antenna Lecher, egli asserisce di riuscire ad individuare gli organi affetti da 
patologie. Per Kunnen particolare importanza per la salute riveste la camera da letto (disposizione, 
materiali da costruzione, arredi, impiantistica elettrica ed idraulica, ecc.) dove il nostro corpo riposa 
durante la notte. Durante il sonno, infatti, il corpo rimanendo nella stessa posizione per diverse ore 
viene impressionato, come una lastra fotografica, da tutte le radiazioni emesse dall’ambiente 
circostante nel raggio di 150 m., realizzando un ologramma cioè un’immagine tridimensionale delle
energie della biosfera.
Così come i raggi luminosi creano all’interno di una sfera piena d’acqua l’immagine di una stanza, 
allo stesso modo i campi energetici esterni creano l’immagine olografica della biosfera nel corpo 
umano. econdo Kunnen è possibile curare le diverse patologie semplicemente sanando, da un punto 
di vista energetico, l’ambiente in cui si vive a partire dalla propria abitazione e dall’ambiente in cui 
si lavora.

Radiestesia
Sin dall’antichità l’uomo ha sempre percepito l’esistenza di radiazioni invisibili ai sensi materiali, 
energie che possono essere positive o negative, nei sarcofagi egizi sono stati trovati pendoli e 
rametti a forcella. L’uomo ha ricercato queste energie per costruirvi insediamenti e luoghi di culto. 
Esempi di questi siti sono Stonehenge e Glastonbury in Inghilterra, la Cattedrale di Chartres in 
Francia, ecc.
Abbiamo visto nei capitoli precedenti come ogni cosa in natura vibri ed emetta radiazioni aventi 
differenti lunghezze d’onda. Nonostante la maggior parte di queste radiazioni non sia percepibile 
con i comuni sensi materiali, ogni essere vivente sulla Terra, incluso le piante e gli animali, ha delle 
facoltà che gli consentono di percepirle. La scienza che studia la capacità di percepire radiazioni che
si trovano al di sotto della soglia sensoriale viene chiamata Radiestesia. La radiestesia anticamente 
veniva chiamata Rabdomanzia ed era impiegata per la ricerca delle fonti d’acqua o dei metalli come
l’oro. Il radioestesista è colui che utilizza per le sue indagini bacchette, pendoli o biotensor, 
strumenti che non hanno come alcuni credono poteri propri, ne tantomeno magici, ma servono 
esclusivamente ad amplificare le reazioni muscolari e nervose del radiestesista quando interroga la 
sua sensibilità extrasensoriale. Tramite la radiestesia si possono effettuare indagini su qualunque 
argomento di tipo fisco, mentale o spirituale, si possono fare domande su tutto ciò che fa parte della 
nostra vita e che ha una qualche influenza sulla nostra salute, su corsi d’acqua, alimenti, rimedi, 
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abitazione, abbigliamento, arredamento, ecc. L’indagine può anche essere condotta su un’altra 
persona ed a distanza, nel qual caso ci si servirà di testimoni adeguati ovvero di oggetti che hanno 
una correlazione con la persona da esaminare come ad esempio capelli, foto, ecc.. La radiestesia è la
capacità che ha ogni essere umano di ascoltare, sviluppando la propria sensibilità, il proprio Sé e 
l’ambiente in cui vive. Egli può ottenere risposte e scegliere cosa è meglio per lui, al di là 
dell’opinione altrui. Chiaramente non essendo possibile percepire radiazioni che devono ancora 
essere emesse, non sarà possibile interrogare e predire avvenimenti futuri. Affinché avvenga la 
comunicazione tra il radiestesista e l’oggetto o la persona in esame occorre che entrambi vibrino 
alla stessa frequenza detta frequenza di risonanza.
La sede dell’apparato ricetrasmittente del corpo umano, nelle applicazioni radiestetiche, si trova nel 
plesso solare.

I Biofotoni
Si è osservato che se in due bicchieri, posti uno a fianco all’altro senza che si tocchino, viene 
versato sangue fresco di animale e in uno dei due viene aggiunta una sostanza in grado di far reagire
gli anticorpi del sangue, dopo un po’ di tempo è possibile rilevare la stessa reazione anticorpale 
anche nel sangue dell’altro bicchiere senza che vi sia stata aggiunta alcuna sostanza. L’informazione
è passata dal sangue del primo bicchiere a quello del secondo, scatenando la stessa reazione 
anticorpale.
Secondo il biofisico Fritz Albert Popp, ogni cellula vivente emette segnali specifici sotto forma di 
una debolissima luce laser (biofotoni) che ha la capacità di trasportare informazioni. Questa 
scoperta avvalora la componente energetica del corpo umano sia in fase di costruzione sia di 
guarigione.
Il nostro corpo é costituito da 50 trilioni di esseri viventi cellulari che comunicano fra di loro alla 
velocità della luce, per organizzare la casa comune dell’organismo umano. In questa prospettiva la 
malattia appare sempre più come un’interruzione delle linee di comunicazione biofotoniche 
all’interno dell’organismo operata da batteri, virus, funghi, parassiti, sostanze inquinanti e tossiche, 
che nel loro complesso vengono chiamate “tossine”. La medicina naturale ha come primo obiettivo 
l’eliminazione delle tossine e il ripristino delle corrette linee di comunicazione e quindi della salute,
agendo sulla causa delle malattie e non solo sui sintomi come fa la medicina allopatica. Questa 
nuova visione energetica del funzionamento del corpo umano è avvalorata da un’altra importante 
scoperta scientifica.

Il campo elettromagnetico del cuore
Quando un bambino viene concepito, il cuore inizia a battere prima che il cervello sia formato. Ciò 
ha portato i medici a chiedersi da dove provenga l’intelligenza necessaria ad avviare e regolare il 
battito cardiaco. Con sorpresa del mondo medico, gli scienziati dell’HeartMath Institute in 
California hanno scoperto che il cuore ha un cervello proprio composto all’incirca da quarantamila 
cellule; inoltre, hanno dimostrato che il cuore umano genera il campo energetico più ampio e 
potente fra tutti quelli generati dagli altri organi del corpo, compreso il cervello all’interno del 
cranio. Hanno scoperto che questo campo elettromagnetico ha un diametro che si estende dai due 
metri e mezzo ai tre metri, con l’asse centrato nel cuore. Il campo elettromagnetico generato dal 
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cuore permea ogni cellula e, in maniera analoga all’informazione portata dalle onde radio, può agire
da segnale sincronizzante per tutto il corpo. L’evidenza sperimentale dimostra che questa energia, 
non solo è trasmessa internamente al cervello, ma è anche recepibile da altri soggetti che si trovino 
nel suo raggio di azione. Il campo elettrico che viene misurato dall’elettrocardiogramma (ECG) è 
all’incirca 60 volte più grande in ampiezza di quello generato dalle onde cerebrali registrate da un 
elettroencefalogramma (EEG). La componente magnetica del campo del cuore, che è all’incirca 
5000 volte più potente di quella prodotta dal cervello, non è ostacolata dai tessuti e può essere 
misurata fino ad alcuni metri di distanza con uno Strumento a Superconduzione di Interferenze 
Quantiche (SQUID) basato su magnetometri.

DNA
Il DNA, come sappiamo, ha la forma di una doppia elica avvolta su se stessa. Tale configurazione è 
tipica di un circuito oscillante in grado di trasmettere e ricevere informazioni. Grazie a questa 
caratteristica del DNA le cellule possono comunicare tra loro e con i campi energetici. Ogni cellula 
del corpo umano, contiene un microchip avente una capacità di memoria di 3 Gigabits, riceve 
dall’ambiente circostante informazioni di natura elettromagnetica, li immagazzina, li processa e a 
sua volta li trasmette. La frequenza naturale del DNA, in base alla sua conformazione, è di 150 
megahertz e corrisponde alla frequenza della luce blu, il colore del cielo e degli oceani. Negli anni 
’90 un equipe multidisciplinare di scienziati, diretta dal Dott. Pjotr Garjajev, ha fatto alcune 
importanti scoperte, ha messo in relazione la struttura del codice genetico con tutti i linguaggi 
esistenti o meglio ha visto che i linguaggi umani seguono la struttura e le regole del codice 
genetico; inoltre, ha scoperto che il 90 % del nostro DNA, che la scienza ufficiale si ostina a 
definire “DNA spazzatura”, in quanto non è in grado di spiegarne la funzione, viene impiegato per 
comunicare. Infatti, è stato osservato che cromosomi danneggiati dai raggi X possono essere riparati
utilizzando il linguaggio modulato dalla luce laser e dalle onde radio.
Mentre la scienza occidentale ricerca nuove medicine chimiche, traendo informazioni dalle ricerche
sul genoma, gli scienziati russi seguono un approccio più olistico cercando di capire il 
funzionamento del DNA nella sua globalità e sviluppando dispositivi elettronici per la cura delle 
malattie che dovrebbero sostituire i costosi e pericolosi rimedi chimici della medicina allopatica. 
Era ben nota dalle filosofie orientali l’influenza dei suoni e quindi delle parole (mantra) sul 
funzionamento dei nostri organi, adesso è stato scoperto che il DNA reagisce al suono delle parole. 
Siamo immersi in un campo di energia intelligente che agisce sul DNA fornendogli le informazioni 
per la costruzione degli organismi viventi e l’energia necessaria per il corretto funzionamento delle 
cellule. Il DNA, tramite i biofotoni, comunica con tutti gli organismi interni ed esterni al corpo 
umano e con tutti i campi informati dell’universo. In realtà siamo una sorta di ricevitori che 
galleggiano in un caleidoscopico mare di frequenze.

La ghiandola pineale o epifisi
La pineale è una piccola ghiandola endocrina, situata al centro del cervello, che svolge 
importantissime funzioni fisiologiche.
Trattandosi di un’antenna sensibilissima il suo corretto funzionamento, in una società come la 
nostra bersagliata da ogni tipo di radiazione (segnali televisivi, cellulari, eccessiva illuminazione 
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nelle ore notturne, ecc.) può essere compromesso. All’età di 12 anni la sua atrofizzazione, a causa 
della formazione di calcificazioni, inibisce la sintesi di ormoni come la melatonina e la pinolina, 
fondamentali sia per il benessere psico-fisico sia per accedere al fantastico mondo delle percezioni 
extrasensoriali (apertura del terzo occhio). Un metodo suggerito per la riattivazione della ghiandola 
pineale è quello di rimanere al buio per 72 ore e mangiare cibi ricchi di triptofano, sostanza base per
la produzione della melatonina. Quando è attiva secerne un liquido, chiamato dagli orientali 
“amrita”, a cui vengono attribuiti poteri miracolosi tra cui la guarigione da tutte le malattie, 
l’immortalità e l’illuminazione.

fonte: http  ://  www  .  gizmodo  .  it  /2013/07/09/  luomo  -  e  -  unantenna  .  html

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

dovetosanoleaquile

“L’amore dura 7 anni, ma se ci si organizza bene, 
ottimizzando i tempi morti, può finire molto prima.”

— Enriquez     Mereuz

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

tattoodoll

“In Italia se gridi che sei in un paese di merda sei 
condannato per vilipendio, se lo rendi un paese di merda 
diventi amministratore delegato della FIAT”

— il mio amico giancarlo

---------------------------------------
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Gianfranco Ravasi per il "Sole 24 Ore"

JORGE LUIS BORGES
La scorsa settimana abbiamo parlato del nesso tra la musica colta argentina e i temi religiosi, 
cercando di intuire un eventuale legame di papa Bergoglio con la sua matrice culturale originaria. 
Lo abbiamo fatto ricorrendo a un capitoletto sulla musica a Buenos Aires presente nella suggestiva 
autobiografia del grande violinista Uto Ughi, Quel diavolo di trillo, edito da Einaudi.

JORGE BERGOGLIO
Ebbene, in quello stesso volume c'è un altro capitolo dedicato agli incontri avuti dal musicista con 
uno dei vertici della letteratura del Novecento, il bonairense Jorge Luis Borges che proprio alla sua 
città aveva dedicato nel 1923 la sua prima raccolta poetica, Fervor de Buenos Aires. Ughi, per altro,
evoca un testo borgesiano di chiara impronta biblica, la storia di Abele e Caino, ma riletta in chiave 
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cristiana.
Nell'aldilà, dove ora vive col fratello che l'ha ucciso, Abele non ricorda più chi sia stato di loro due il
fratricida e chi la vittima. Caino, allora, conclude: «Ora so che mi hai perdonato davvero perché 
dimenticare è perdonare».
Ebbene, un mese fa ho avuto l'occasione di incontrare a Roma la vedova di Borges, Maria Kodama, 
di origini giapponesi. Ne è nata un'amicizia, legata alla mia grande ammirazione e alla mia 
conoscenza delle opere del marito. Ho, così, deciso di condurre la signora da papa Bergoglio.
L'incontro, pur breve, è stato molto affettuoso e segnato dai ricordi. Maria ha portato al pontefice 
l'ultima edizione delle Obras completas di Borges (edizione Sudamericana, 4 volumi) e il Papa ha 
commentato: «Sono felice di questa iniziativa perché l'edizione precedente era piuttosto 
imperfetta», rivelando così di essere un lettore attento dello scrittore.
A questo punto vorrei ricostruire l'incontro di Jorge Mario Bergoglio con Jorge Luis Borges prima 
che lo scrittore iniziasse il suo pellegrinaggio per il mondo, astraendolo dalla tragica situazione 
dittatoriale argentina di quegli anni per rinchiudersi nel suo ricchissimo mondo letterario.

JORGE LUIS BORGES
La ricostruzione di questo incontro è stata offerta da una giornalista di «Avvenire», Lucia Capuzzi 
che, nei giorni immediatamente successivi all'elezione di papa Francesco, è andata a scovare un 
alunno del professor Bergoglio che, nel 1965, a 29 anni, insegnava lettere nel «Colegio de la 
Inmaculada Concepción» di Santa Fe, un'importante città portuale argentina posta alla confluenza 
tra il Rio Salado e il Rio Paraná, a nord-ovest della capitale.
Ebbene, quell'allievo, Jorge Milia, ora scrittore ed editorialista, ha evocato alla giornalista italiana 
l'originale esperimento del docente Bergoglio, soprannominato dagli studenti carucha, cioè «faccia
di bambino» per la sua figura allora molto giovanile ed esile. Egli, infatti, che ne amava la scrittura, 
aveva invitato Borges a tenere qualche lezione ai suoi ragazzi e, a sorpresa, aveva ricevuto una 
risposta positiva.
E così, una mattina nella vecchia stazione di Santa Fe, Bergoglio andò ad accogliere lo scrittore che 
giungeva in bus da Buenos Aires. Allora Borges aveva 66 anni ed era ormai celebre perché aveva 
già alle spalle opere straordinarie come Finzioni, L'Aleph, L'artefice, e aveva appena pubblicato in 
quell'anno
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Il giovane Jorge Mario Bergoglio famigliapapa resize
L'elogio dell'ombra
Nonostante questo, aveva accettato senza esitazione l'invito di quell'oscuro gesuita, ed era rimasto
a Santa Fe per un'intera settimana, integrandosi a tal punto coi giovani studenti - lui che era di 
carattere piuttosto spigoloso, riservato e sempre sorvegliato - da essere soprannominato 
«Georgito» e considerato come un compagno di classe.

jorge luis borges jpeg
Anzi, attraverso una serie di lezioni, aveva aiutato gli alunni a comporre racconti che, alla fine, essi 
gli consegnarono in una selezione e che Borges portò con sé a Buenos Aires. Di là scrisse al rettore 
del «Colegio de la Inmaculada» per ottenere il «permesso» di pubblicarli con una sua prefazione. E 
fu così che, col titolo Racconti originali, apparvero in quell'anno presso l'editore Maktub e furono 
riediti nel 2006.
Non deve stupire questo legame spontaneo tra Borges e un gesuita: il famoso scrittore, infatti, 
sbrigativamente classificato da se stesso come «agnostico», in realtà fu costantemente attratto dai 
temi teologici e in particolare dai testi sacri.
Devo confessare, da lettore appassionato e quasi integrale della sua bibliografia, di essere stato 

98



Post/teca

tentato in passato di condurre una ricerca sistematica proprio sulla filigrana religiosa che si intuisce
nelle pagine borgesiane, a partire ad esempio da quell'emozionante rilettura di Giovanni I, 14 (tale 
è il titolo della poesia presente nell'Elogio dell'ombra), una sorprendente meditazione poetica 
sull'Incarnazione di Cristo, «L'È, il Fu e il sarà» che vive «stregato, prigioniero di un corpo e di 
un'umile anima».

PAPA FRANCESCO JORGE BERGOGLIO
Per non parlare poi di quei versi intitolati anch'essi evangelicamente Luca XXIII della raccolta 
L'artefice, ove di scena è il buon ladrone che, «nella sua fatica ultima di morire crocifisso», udì 
quella «voce inconcepibile / che un giorno giudicherà tutti gli esseri / e che gli promise dalla Croce 
terribile / il Paradiso. Nient'altro si dissero / finché venne la fine...».
Oppure, sempre con titolatura evangelica, Matteo XXV, 30 della raccolta L'altro, lo stesso, ove di 
scena è il giudizio finale universale, o quell'impressionante Cristo in croce, un testo crudo che 
rasenta la disperazione, affidato all'ultima raccolta poetica borgesiana, I congiurati (l'autore morirà 
nel 1986 a Ginevra).

borges
In esso, però, c'è una significativa confessione nei confronti di Cristo: «La nera barba pende sopra il
petto. / Il volto non è il volto dei pittori. / È un volto duro, ebreo. Non lo vedo / e insisterò a 
cercarlo fino al giorno dei miei ultimi passi sulla terra».
Questa nostalgia di Cristo lo condurrà persino, in un testo dell'Artefice intitolato dantescamente 
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Paradiso XXXI, 108 e ricreare in modo originale un'intuizione paolina, quella del «Dio tutto in tutti»
(1 Corinzi 15, 28). Borges, infatti, afferma che non abbiamo nessun ritratto autentico e sicuro di 
Cristo, quei lineamenti sono andati persi come in un caleidoscopio mobile.
Eppure, ecco la sua conclusione: «Forse un tratto di quel volto crocifisso si cela in ogni specchio; 
forse il volto morì, si cancellò, affinché Dio sia tutto in tutti». Potrei continuare a lungo in questo 
itinerario nella «cristologia» o nella «teologia» di Borges. Se mi si concede, vorrei in finale 
suggerire a chi mi ha seguito fin qui una (ri)-lettura.

PAPA FRANCESCO - JORGE BERGOGLIO
Nel Manoscritto di Brodie del 1970, il decimo e penultimo racconto reca il titolo lapidario di 
Vangelo secondo Marco e la vicenda è ambientata in una sperduta fattoria peruviana abitata da 
truci e analfabeti contadini, i Gutre.
Tra loro giunge uno studente in vacanza e, durante un'inondazione che isola a lungo la fattoria, 
costui scopre una Bibbia in inglese. A sera legge, traducendolo per quelle persone rozze, il Vangelo 
di Marco, conquistando totalmente quello strano uditorio. Lascio in sospeso la finale sconvolgente 
che è una straordinaria dimostrazione della potenza unica, drammatica e performatrice di quel 
testo sacro.

via: dagospia

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

cosipergioco

La cosa più difficile da capire alla fine di una storia è che tutte le domande che ci facciamo sul “se 

avessi fatto così", “se mi fossi comportata in questa maniera piuttosto che in quest’altra" allora 

lui/lei sarebbe tornato, sono domande inutili e che alla fine hanno un’unica sola risposta: NO.

Il fatto che tu saresti disposta a riprendertelo nonostante tutti i suoi errori e cazzate e 

comportamenti sbagliati è paradossalmente la dimostrazione che tu non puoi fare nulla per farlo 

tornare.

Sembra la cosa più banale del mondo eppure solo quando si accetta e si capisce questo concetto si 

può dire di essere pronti a chiudere quella porta.
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Non c’è un solo comportamento, uno che sia uno che può far cambiare idea ad una persona che 

non vuole tornare.

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

senza  -  voce ha rebloggato ilnulladeipescirossi

 

Fonte:lamorecadavere

“Lei si truccava forte per nascondere un dolore. 

Lui si infilava le dita in gola per vedere se veramente aveva 
un cuore.”

— Alessandro Mannarino (via biancacomelaneve)

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

sillogismo ha rebloggato aplacebeyondthesun

 

Fonte:theseasonforloving

“A vent’anni all’improvviso,

senza dir perché né dove

se n’è andata lei mi ha ucciso

come fosse un colpo al cuore
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Bang bang, di colpo lei,

Bang bang, lei si voltò

Bang bang, lei se ne andò,

Bang bang, e a terra mi lasciò.”

— Bang bang (via theseasonforloving)

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

20130711

misantropo ha rebloggato insospettabilmente  -  superficiale

 

ilterzouomoFonte:

“Eccole, le kefiah che indossavate al liceo, le frasi di Gramsci che scrivevate sulla 

Smemoranda, le canne che vi siete fatti ascoltando La locomotiva, tutti i libri che avete 

letto, i postit che vi siete appiccicati in fronte ché se non ora quando?, le amicizie che avete 

chiesto a Zoro, le manganellate che vi siete presi a San Giovanni e i due euro che avete 

lasciato ai gazebi. 

Eccoli qua, guardateli bene in faccia; ascoltateli nelle parole dell’ennesimo mediocre 

estratto a sorte per annunciare l’inannunciabile, per non vergognarsi del vergognabile, per 

stuprare la dignità e poi abbracciarla in lacrime tutta la notte. 

Guardateli bene. 

E rivotateli.”

— Qualcosa     del     Genere 

http  ://  video  .  corriere  .  it  /  sentenza  -  mediaset  -  deputato  -  pd  -  annuncia  -  voto  -  favorevole  -
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richiesta  -  sospensione  -  pdl  /  af  0100  ee  -  e  95  b  -11  e  2-  a  2  a  0-  aaafeae  20  fe  9

Sentenza Mediaset: un deputato Pd annuncia il voto favorevole alla richiesta di 

sospensione del Pdl

(via ilterzouomo)

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

I processi di Berlusconi e le ragioni di 
Ilaria Cucchi 

L'impunità che cerca il Cavaliere non cancella l'accanimento sospetto e l'ipocrisia dei magistrati 

Anche dopo il marasma di ieri in Parlamento, l'Aventino scomposto minacciato e in parte applicato 
da parte delle truppe pidielline, incapaci di separare azione politica e di governo dai processi di 
Berlusconi, con l'Europa e i mercati e ancora prima gli italiani attoniti che guardano e ci guardano, 
non riusciamo a toglierci dalla testa il breve post di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi, 
scritto ieri sull'HuffingtonPost. Ne ripubblichiamo un pezzetto qui sotto:
«Io non amo Silvio Berlusconi. Spesso io, Patrizia, Lucia e Domenica ci siamo imbattute in progetti
di legge partoriti dalla sua maggioranza che miravano a toglierci le uniche armi a disposizione per
combattere le nostre battaglie. Le cosiddette leggi bavaglio. Ma io, Ilaria Cucchi, posso dire a testa
alta che odio l'ipocrisia. La Giustizia sta processando Silvio Berlusconi. La Giustizia non vuole che
il processo contro di lui termini con la prescrizione dei reati contestati. I magistrati dicono che 
hanno il dovere di evitarlo perché la Legge con la elle maiuscola lo imporrebbe. Ecco quindi che il 
processo viene subito fissato. Tutto questo è giusto. Sacrosanto. Ma la legge non è e deve essere 
uguale per tutti? Ma allora che deve dire la povera Lucia Uva che da ben 5 lunghissimi anni deve 
subire gli atteggiamenti inaccettabili del Pm Abate che non ha mai voluto rispettare un ordine 
esplicito del Giudice di Varese di procedere ad accertare cosa sia successo a Giuseppe la notte del 
13 giugno 2008 all'interno della caserma dei carabinieri di Varese a seguito e causa della quale è 
poi morto all'ospedale? Cosa possiamo dire o pensare noi parenti dei veri e propri " clandestini " 
della giustizia italiana? »
Ilaria Cucchi ha ragione. Qualsiasi tentativo di impunità, di sfuggire ai processi da parte di 
Berlusconi o chichessia, non possono distrarci, per onestà intellettuale, dallo zelo sospetto con cui 
un pezzo d magistratura persegue il Cavaliere da anni. Invece che amministrare la giustizia e 
accertare reati com'è giusto che sia, c'è come una quota di magistrati che si immagina, 
specularmente a Silvio, Unto del Signore, in dovere di rivoltare e bonificare il sistema. Salvo poi 
essere celeri e veloci solo contro alcuni visto lo stato a tratti pietoso della giustizia in Italia, come 
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denuncia Ilaria Cucchi insieme a migliaia di cittadini e di imprese impossibilitati a farsi riconoscere 
i propri diritti, praticamente ogni giorno. In ogni caso, se zelo dev'essere, che sia uguale per tutti...
Conclude la Cucchi:
«Allora io voglio chiedere ai Magistrati perché? Forse perché i reati fiscali sono più importanti di 
quelli che portano ad annientare una vita umana? Perché se è così avremmo una giustificazione 
razionale, magari criticabile, ma razionale. Ma se non è così allora io dico che le giustificazioni ed
i principi di diritto e legalità che vengono invocati dai magistrati a sostegno delle loro posizioni 
sulla lamentata eccezionalità dei processi a Berlusconi sono figlie della ipocrisia.»
Tanto più in giornate scomposte come quella di ieri, tanto più i berluscones scalciano invocando 
l'impunità, tanto più posizioni come quelle di Ilaria Cucchi vanno ricordate e sostenute. Anche 
questo è stato di diritto da rispettare.

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  processi  -  di  -  berlusconi  -  e  -  ragioni  -  di  -  ilaria  -  cucchi

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

http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  disamore  -  concita  -  de  -  gregorio

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

appuntinovalis ha rebloggato falcemartello

mistroFonte:

“

Nella lingua italiana gli accenti sono fondamentali…

 

…io per esempio ho quello Veneto

”

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

gravitazero:
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Ho rivisto le mie priorità.

Stavano tutte bene.

- abatelunare

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

Abbiamo davvero bisogno di un altro 
miliardario scalzo?  

Di   Quit     the     Doner

Immagine   via
Una cosa su cui il potere può fare da sempre affidamento è la capacità delle persone di 

sforzarsi per ritenerlo buono nonostante ogni evidenza contraria.
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È un principio di economia delle risorse: se ti accorgi che il potere non è buono allora devi 
fare qualcosa, protestare, compiere scelte di vita che ti esporranno all'ostracismo del corpo sociale, 
forse anche mettere a rischio la tua stessa incolumità, tutte cose che prendono un sacco di tempo e 
allora tanto valeva non fare l’abbonamento a SKY che già così lo guardi poco.

Il Vaticano, la multinazionale più antica del mondo, nota ai più per i suoi marchi registrati 
come Cristo™, Croce™ e Sudario™ e per essere stata la prima ONG globale in grado di competere
e di essere necessaria al potere politico, queste cose le sa da sempre. Fanno parte del suo know how 
industriale da ben prima che la Nike inventasse lo sport o Mc Donald's i clown.

Allo stesso modo il Vaticano sa bene che quando le quote di mercato diminuiscono (vedi il 
comparto Sud America dove i biscotti Teologia della Liberazione  rubano clienti ai Biscotti Sacra 
Romana Chiesa) e hai difficoltà a reperire nuovo personale (pare infatti che “Prendi i voti, non 
scoperai mai più” non funzioni granché come slogan), non puoi fare affidamento solo sulla 
propensione dell’essere umano alla schiavitù mentale e devi venire incontro al mercato, ripensare la
comunicazione, dare al popolo i simboli che il popolo vuole.

In due parole il brand Chiesa Cattolica, impossibilitato dalla situazione geopolitica a 
riportare in voga la santa inquisizione per costringere gli stronzi ad amarlo, si è trovato suo 
malgrado nella scomoda posizione di doversi fare boccalone-friendly. Il buon vecchio “Sono uno di 
voi fratelli,” “Ehi Papa ma io ho l’herpes genitale,” “Ok, sono quasi come voi fratelli.”

Da qui la decisione di prepensionare Ratzinger, un Papa empatico come Charles Manson, e 
sostituirlo con Bergoglio, l’uomo del popolo, perché in Argentina era solito spostarsi in 
metropolitana, che come tutti sanno è una solida motivazione per diventare l’infallibile emissario di 
Cristo sul pianeta terra.

Una narrazione, la sua, costruita perfettamente sin dall’inizio, quando ai giornali   raccontava:
“Sono venuto a Roma—ha confessato Bergoglio divenuto Francesco—solo con pochi vestiti, li 
lavavo di notte, e all’improvviso questo… ma se io non avevo alcuna possibilità. Nelle scommesse 
di Londra stavo al quarantaquattresimo posto, immaginatevi. Chi ha scommesso su di me ha 
guadagnato moltissimo denaro...” 

Come ogni leader che vuole caratterizzarsi come sovrumano Bergoglio la notte non dorme, 
ma al contrario di altri leader passati figli delle narrazioni di abbondanza non fa i festini. In 
omaggio all’austerity “lava i suoi pochi vestiti.”

Il capolavoro però è il rammaricarsi di come grazie alla sua vittoria qualche scommettitore 
abbia guadagnato “moltissimo denaro”. Sei appena stato messo a capo di una delle più grandi 
aziende del mondo, che   secondo stime prudenziali ha solo in immobili un patrimonio di 2mila 
miliardi di euro, è davvero un disastro che qualcuno abbia guadagnato 100 sterline sulla tua nomina.
Questa notte Gesù piangerà.

Sin dal suo insediamento Bergoglio non ha fatto altro che segnare gol a porta vuota di fronte
alla fame di pauperismo dell’opinione pubblica.

È difficilissimo trovare report esaustivi sul patrimonio mondiale del Vaticano, ma i media 
sono inondati di articoli sulle dimostrazioni di povertà di Bergoglio. Fiumi di caratteri sono stati 
spesi sui giornali per lodare la sobrietà del nuovo Papa, informandoci dei suoi spostamenti in 
autobus con gli altri prelati, raggiungendo apici di orgasmo giornalistico come questo:

106

http://www.ilmessaggero.it/primopiano/vaticano/vaticano_patrimonio_drsquooro_ma_i_conti_attendono_la_grande_riforma/notizie/258438.shtml
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/06/21/ior-curia-e-pedofilia-primi-cento-giorni-di-papa-francesco-in-vaticano/632454/


Post/teca

È fantastico sapere che il proprietario del 20 percento del patrimonio immobiliare italiano 
prende il caffè alla macchinetta, questo mi fa sentire più garantito e speranzoso mentre verso 
l’affitto alle suore carmelitane scalze della povertà appestata di Santa Maria della miseria gioiosa.

Millenni di civilizzazione, l’umanesimo, il rinascimento, l’illuminismo e il blog di Beppe 
Grillo hanno portato ad affrontare una crisi che sta impoverendo la società e distruggendo le 
conquiste sociali con una sola regola aurea: non importa cosa fate e quanto ricchi siete se in 
pubblico avete l’accortezza  di indossare vestiti del mercato.

“È una questione di morale” è l’obiezione standard. Certo, ma chissà perché è sempre 
morale dell’apparenza.

Pochi giorni fa il Vaticano è finito nelle aperture dei giornali   di     tutto     il     mondo per 
l’ennesimo scandalo dello Ior. Questa volta si tratta delle  vicende di monsignor Scarano (detto Mr 
500 per il suo amore per le banconote viola), accusato assieme a un broker ed ex agente dei servizi 
italiani di aver portato in Italia con un aereo 20 milioni di euro dalla Svizzera. Le intercettazioni 
riportate dal Corriere della sera ricordano il fumetto di Andrea Pazienza in cui Pertini telefona a De 
Michelis per digli che gli serve del fumo:

"Scarano: Riesci a portare 20/25 libri?
Zito: Quelli sicuri.
Scarano: Già quello è un buon traguardo, hai capito? Perché ci consente di fare un sacco di 

cose per noi.
Zito: Quello mi ha chiesto di portarne il doppio, 40!"
 
Poco dopo, con straordinario tempismo, il Papa si ricorda del dramma degli immigrati e dice

che gli piacerebbe fare un giretto a Lampedusa e lanciare una corona in acqua. Purtroppo non può 
fare di più. Vorrebbe proprio, ma non ha i mezzi.

Tutti i media italiani si eccitano e prenotano per i loro giornalisti voli per l’isola siciliana. 
Bergoglio ovviamente vorrebbe andare con un volo di linea, ma subito gli fanno sapere che non si 
può fare e deve usare per forza uno dei Falcon dello stato italiano. Quando si dice la sfiga.

Il Papa ha fatto la messa e la sua celebrazione, poi ha scorrazzato per l’isola a bordo di una 
vecchia Fiat campagnola. A un certo punto, durante la mattinata, come in un libro di Benni è 
spuntato in favore di telecamera un barcone con sopra 160 immigrati.
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“Il Papa? Non ne sapevamo niente ma ci fa piacere,” avrebbe detto uno di loro. Si vede che 
avevano caricato a bordo dell’acqua al posto degli ipad per seguire la diretta della visita papale sul 
corriere.it. I soliti musulmani.

Ognuno di noi ha almeno un amico che va in solluchero di fronte alle dimostrazioni di 
povertà di Bergoglio. In genere è lo stesso che riteneva Monti “un tecnico sobrio”, Berlusconi un 
“bravo imprenditore” e D’alema “un abile statista”.

“Non ho seguito molto ma mi sembra simpatico,” è Il genere di commento che mi fa pensare
a un futuro in cui le grandi aziende se fossero furbe potrebbero sostituire i leader politici con dei 
gattini tenerosi. Probabilmente ci stanno già pensando. Sarebbe la soluzione ideale perché i gatti 
sono già scalzi e non sopportano gli aspirapolveri, quindi difficilmente viaggerebbero in mezzi 
impopolari come gli elicotteri o gli hovercraft.

Al di là dei siparietti pubblicitari in stile Lampedusa, l’unico metro sensato per giudicare 
l’operato del Ceo della multinazionale la cui prima commodity è la Promessa di Salvezza 
Ultraterrena è osservare come si muoverà rispetto allo Ior, il cuore finanziario del suo business.

Lo scorso anno il Vaticano era entrato nel mirino del Dipartimento di Stato americano, che 
l’aveva   inserito nella sua blacklist per il riciclaggio di denaro, vertenza che si è   risolta di recente 
con un accordo bilaterale.

Sempre recentemente sono   saltate due teste importanti all’interno dello Ior, quelle del 
direttore Paolo Cipriani e del vice-direttore Massimo Tulli, e alcuni   retroscena parlano di una 
riforma in atto negli ambienti finanziari del Vaticano.

Al di là dei facili entusiasmi di cui parlavo in apertura l’opzione più realistica è che si tratti 
più di uno spoil system che di una rivoluzione. La Chiesa è un potere mondiale e come tale non non
può permettersi di rinunciare al suo cuore finanziario; al tempo stesso è un'istituzione che esiste da 
due millenni e se sei sopravvissuto tutto questo tempo significa che un paio di cosette le hai 
imparate.

Tutti sanno che laddove ne ha avuto la possibilità la Chiesa Cattolica non ha mai fatto 
prigionieri (i due pesi e due misure cattolici: difesa della minoranza finché si è in minoranza, 
dittatura della maggioranza anche sanguinaria quando sei in maggioranza). Molti di meno però 
conoscono la sua abilità nell’esercitare i “sincretismi”, ovvero la capacità dimostrata storicamente 
di inglobare aspetti e riti di altri culti per avere la meglio su un territorio e su un popolo.

In questo senso la chiesa di Bergoglio è una Chiesa pienamente contemporanea, che durante 
l'era del dominio delle multinazionali e del libero mercato ha appreso in pieno l’importanza della 
comunicazione declinandola su messaggi di grande efficacia, riattualizzando così pienamente la 
lezione di Wojtyla.

Una strategia di marketing in grado di fornire quella credibilità necessaria a pararsi le spalle 
durante i tentativi di riforma interni.

Quello che sta accadendo quindi è un cambio all'interno delle stanze vaticane che punti a un 
riassetto di potere in grado di rendere la Chiesa più efficiente e potente di prima. Se così non fosse e
Bergoglio fosse arrivato fino lì per un bug del sistema ci sarà sempre una tazza di tè corretto ad 
aspettarlo, questo perché finché esisterà l’uomo esisterà la paura della morte, un business troppo 
grosso perché qualcuno non provi a usarla per dirvi cosa dovete fare della vostra vita.
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fonte: http  ://  www  .  vice  .  com  /  it  /  read  /  papa  -  bergoglio  -  lampedusa  -  chiesa  -  cattolica

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

http  ://  www  .  vice  .  com  /  it  /  read  /  recensioni  -07-2013

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

catastrofe ha rebloggato placidiappunti

 

placidiappunti:

(Scritta nel 1851 o stamattina?)

Essere governato significa essere guardato a vista, ispezionato, spiato, diretto, legiferato, 

regolamentato, incasellato, indottrinato, catechizzato, controllato, stimato, valutato, censurato, 

comandato da parte di esseri che non hanno né il titolo, né la scienza, né la virtù.

(Pierre-Joseph Proudhon,L’idea generale di rivoluzione nel XIX secolo, 1851)

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

enjoy  -  my  -  silence ha rebloggato bewithmealwaysdrivememad

 

mariofiorerossoFonte:

“Quando una persona cara ci dà un libro da leggere, la prima
cosa che facciamo è cercarla tra le righe.”

— (via unavoltaeroghirigori)

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

cosinonmidimentico
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“I miei passi non lasciano il ritmo

delle campane, stasera:

campane fonde, faticose, lente

come il mio ascendere.

(…)

Dolce mio bene, noi voleremo in alto,

là dove fumano

le nebbie fredde,

dove, stridendo, rotan lenti i falchi.

Andremo là dove non hanno nomi

le rocce ed hanno volti,

bianchi volti di tombe.

In una notte come questa,

in una notte di tempesta.

Io serrerò il tuo capo fra i ginocchi,

piano, che non ti faccian male

queste mie ossa dure.

Ti stenderai tra i rododendri.

Fra i rododendri stillanti. Dormirai.

Io pure dormirò, col capo eretto,
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come i cavalli sani e stanchi.

Ma poi verrà la nebbia, fredda, greve.

Al mattino ci troveranno morti.

Morti tra i rododendri.

Morti fra le rocce

che hanno volti di tombe.

Morti in una notte di tempesta.

Morti d’amore.”

— Antonia Pozzi

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

Il passato è un paese straniero

● 11 luglio 2013
● di lee marshall  

L’altro giorno, mentre mi documentavo sull’uscita dei film di Fellini in Italia, sono finito negli 
archivi online dell’Unità e della Stampa, finora gli unici quotidiani italiani ad aver digitalizzato tutti
i numeri usciti. L’archivio dell’Unità risale al 1924, quello della Stampa addirittura al 1867.
Sfogliare le pagine dei giornali di mezzo secolo fa, quando uscì Otto e mezzo, fa un effetto bizzarro.
Almeno su di me. Da una parte c’è uno straniamento micidiale, proprio nel senso dell’otstranenie 
dei formalisti russi (nella mia gioventù bruciata sono stato un ammiratore di Viktor Šklovskij). 
L’otstranenie, in breve, è la capacità dell’arte di rendere strane le cose normali, creando un senso di 
alienazione nel lettore. Ecco un esempio tratto dalla prima pagina dell’Unità del 10 luglio 1963:
“In un recente articolo l’on. Bruno Storti, qualificato esponente della Democrazia cristiana e 
segretario della Cisl, dopo essersi doluto e meravigliato della critica reazione della Cgil all’accordo 
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Cisl-Uil – dato che questo accordo non attaccava esplicitamente la Cgil ma il Pci – ha indicato la 
‘massiccia influenza’ del Partito comunista sulla Cgil come principale responsabile delle difficoltà 
che si opporrebbero allo svolgimento di un discorso unitario”.
A leggere questo testo mi sono sentito come un tombarolo davanti a una stele in caratteri etruschi. 
Cosa vogliono dire queste parole arcane? Mi galleggiano davanti come il pulviscolo nell’occhio, 
come delle muscae volitantes, quei puntini simili a mosche che si vedono quando, sdraiati su un 
lettino sulla spiaggia di Fregene o di Capalbio (sto cercando di immedesimarmi nell’epoca), 
chiudiamo gli occhi.
Ma, insieme all’alienazione, c’è anche qualcosa di terribilmente familiare in queste parole. Ho 
l’impressione di assistere a una lite condominiale che va avanti da decenni e viene tramandata di 
generazione in generazione. Questo senso di familiarità viene confermato da un altro articolo 
dell’Unità, uscito sempre il 10 luglio 1963. Sotto l’occhiello “Assurdo accordo di centrosinistra” 
leggo il titolo: “Il Psi accetta la proposta Dc per le commissioni”.
Nell’articolo che segue, ci sono delle frasi che potrebbero essere state pronunciate qualche 
settimana fa. Riccardo Lombardi, esponente di spicco della corrente autonomista del Psi negli anni 
del “frontismo”, dice che l’accordo raggiunto tra Dc, Psdi, Pri e Psi sulla composizione delle 
commissioni parlamentari “non deve essere in alcun modo una predeterminazione di maggioranza”.
Nihil sub sole novum.

PS. “The past is a foreign country: they do things differently there” (“Il passato è un paese straniero.
Lì, tutto si svolge in modo diverso”) è la frase con cui si apre il romanzo   The     go     between  (L’èta 
incerta, 1953) dello scrittore inglese L.P. Hartley. È diventata quasi proverbiale nell’inglese 
moderno, al punto che molti di quelli che la usano (spesso abbreviata e storpiata in “the past is 
another country”, forse sotto l’influenza di un’altra frase simile tratta dall’Ebreo di Malta di 
Marlowe) non ne conoscono l’origine.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  lee  -  marshall  /2013/07/11/  il  -  passato  -  e  -  un  -  paese  -
straniero  /

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

misantropo ha rebloggato catastrofe

Il sasso contro la vetrina

catastrofe:

del perché ho deciso di non rispondere alle domande della prova orale del concorso docenti

Sono appena tornato dalla prova orale del famigerato concorso docenti voluto dall’ex ministro 
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dell’istruzione, dell’università e della ricerca Alessandro Profumo. La prova consisteva in questo: 

preparare e presentare oralmente per 25-30 minuti una lezione su di un argomento estratto a caso 

dal candidato stesso il giorno precedente (nel mio caso appunto ieri), e rispondere quindi ad 

alcune domande di carattere generale (che potevano riguardare la lezione stessa o l’intera 

disciplina) della commissione. Si è trattata di una prova di breve durata, dal momento che mi sono

presentato, ho consegnato alla commissione un elaborato contenente la lezione da me preparata* e

ho dichiarato, affinché venissero verbalizzate, le testuali parole: “Iniziamo, ma penso finiremo 

subito, dal momento che, per protesta nei confronti del concorso, ho deciso di non presentare 

questa lezione e di non rispondere alle domande. Tutto qua.”

Mi sono laureato in lingue e letterature straniere nel 2004, con un punteggio di 110; dopo un paio 

d’anni passati svolgendo vari lavori ho iniziato a insegnare nel 2006, con una supplenza della 

durata di un mese presso l’Istituto Comprensivo Statale “U.Floriani” di Recoaro Terme (VI). Al 

contempo ho frequentato l’VIII ciclo SSIS, accedendovi dopo aver superato l’annesso concorso 

statale (e che concentrava in una sola giornata due delle prove che, nel presente concorso, sono 

state situate a circa due mesi di distanza – ovvero il quizzone e la prova scritta riguardante la 

propria disciplina di studio). Conclusa la scuola (che prevedeva circa una dozzina di corsi e 

relativi esami nel giro di un anno e mezzo, con l’aggiunta di un paio di brevi tirocini), e superato 

un ulteriore concorso statale per ottenere il titolo finale (in questo caso l’esame, oltre a un 

colloquio riguardante una tesina preparata in precedenza, concentrava in 3 ore (selezione di un 

argomento a caso e strutturazione di una lezione inerente lo stesso) quello che fra ieri e oggi ho 

avuto 24 ore di tempo per fare), ho ottenuto l’abilitazione con il voto di 72/80 e l’inserimento 

nelle famigerate graduatorie ad esaurimento. Da allora in poi ho sempre insegnato, con alterna 

stabilità, nelle scuole superiori di Padova, scalando poco a poco la graduatoria e vedendo svanire 

nel nulla, di volta in volta, le solite promesse dei gestori dell’istruzione pubblica che si sono 

avvicendati al ministero negli ultimi anni (li definisco gestori perché più che tagliare e 

comprimere, seguendo le direttive di altri ministeri, non sono stati in grado di compiere). A 

dicembre del 2012 ho preso parte al concorso docenti, superando la prova pre  -  selettiva     con   

41,5/50 e, a febbraio 2013, la prova     scritta     con   36/40. Oggi, giovedì 11 luglio 2013, invece di 

affrontare anche l’ultima prova orale, ho deciso di gettare un sasso contro una vetrina.

Ricordo alcuni dialoghi avuti con colleghi e amici nel novembre dello scorso anno, riguardanti 

l’indizione del concorso: come questo fosse uno specchietto per le allodole per tutta una serie di 

questioni più urgenti (le mancate assunzioni, i pensionamenti rinviati, lo sfacelo di buona parte 

delle strutture edilizie, il continuo rinvio di un organismo di valutazione del sistema), come 

dividesse la categoria e azzerasse la (già bassa) solidarietà presente fra colleghi, dispersi su di una 

113

https://twitter.com/gualtier0/status/304573504857198592
https://twitter.com/gualtier0/status/304573504857198592
https://twitter.com/gualtier0/status/304573504857198592
https://twitter.com/gualtier0/status/304573504857198592
http://catastrofe.tumblr.com/post/38230953903/per-quanto-riguarda-il-concorsone-scuola
http://catastrofe.tumblr.com/post/38230953903/per-quanto-riguarda-il-concorsone-scuola
http://catastrofe.tumblr.com/post/38230953903/per-quanto-riguarda-il-concorsone-scuola
http://catastrofe.tumblr.com/post/38230953903/per-quanto-riguarda-il-concorsone-scuola
http://catastrofe.tumblr.com/post/38230953903/per-quanto-riguarda-il-concorsone-scuola
http://catastrofe.tumblr.com/post/38230953903/per-quanto-riguarda-il-concorsone-scuola


Post/teca

raggiera che spazia dal menefreghismo più ottuso al sindacalismo più convoluto e contorto, come 

andasse a duplicare inutilmente e con ulteriore dispendio titoli e competenze già acquisiti e 

verificati, e quali, infine, potessero essere le forme di protesta da mettere in atto per cercare di 

contrastare questo ennesimo sberleffo ad ampia risonanza mediatica nei nostri confronti. A 

conclusione di ogni discussione buttavo là, un po’ come boutade, un po’ come desideratum, che 

l’ideale sarebbe stato quello di passare tutte le prove, arrivare all’orale e, invece di rispondere, fare

scena muta per protesta. Situazione che, alla fine, è effettivamente venuta a realizzarsi e che, nel 

mentre la stavo mettendo in atto, ovvero nella mezz’ora buona in cui la per altro gentilissima 

commissione cercava di convincermi a sostenere comunque l’esame, mi ha portato a pensare alla 

metafora del sasso e della vetrina.

La vetrina sono io, e il sasso è un sasso che ho, particella dopo particella, aggregato in fondo allo 

spirito in questi anni di insegnamento precario.

So benissimo che si tratta di una singola vetrina, e che, a fronte di altre centinaia rimaste intatte, 

non farà se non un rumore limitato, nessun danno visibile (a meno che non metta in conto quello 

che mi sono ipoteticamente autoinferto) e non cambierà nulla - esattamente come tutte le decine di

manifestazioni in piazza alle quali ho partecipato negli ultimi anni. Solo, ho la consapevolezza di 

non avere accettato di superare un limite oltre il quale mi sarei personalmente sentito una testa di 

paglia, e sono comunque convinto di aver agito meglio sottraendomi a questo percorso che non 

seguendolo fino in fondo. È poco, ma è quello che, al momento, ho. Quello, e tutta l’aria che sta 

finalmente entrando dalla vetrina in frantumi.

*ironia della sorte, l’argomento estratto (un breve testo a proposito della versione cinematografica 

di “Gone with the wind”) e la conseguente lezione da me preparata riguardano lo schiavismo negli

Stati Uniti. La lezione è contestualizzata all’interno di una unità didattica, che fa a sua volta parte 

di un modulo. Per chi volesse avere un infinitesimo assaggio di quello che è il lavoro di un 

insegnante, può trovare il     pdf     dell  ’  elaborato     qui(è in inglese, e, per chi volesse cimentarsi, 

affinché l’elaborato sia veramente completo mancano due pezzettini, uno di facile individuazione 

e uno per solutori abili: quali sono?).

Capisco (e condivido) la frustrazione, ma il sasso contro la vetrina no (né quello vero, né quello 

metaforico).
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Per rimanere in metafora, piuttosto che andare in piazza a lanciare il sasso me ne andrei in 

campagna a costruire qualcosa di nuovo e diverso.

Sono convinto sia l’unico modo per salvarci (tutti)

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

20130712

La piena occupazione e la nostra “ultima volta”
  

di Paul Krugman, da Repubblica, 11 luglio 2013

Il rapporto sull’andamento dell’occupazione reso noto venerdì scorso non era poi malaccio. Ma 
tenuto conto di quanto continua a essere depressa la nostra economia, ogni mese dovremmo in 
realtà creare oltre 300mila nuovi posti di lavoro, non meno di 200mila. Come fa notare l’Economic 
Policy Institute, di questo passo serviranno oltre cinque anni di crescita dei posti di lavoro per 
ritornare ai livelli di disoccupazione anteriori alla Grande Recessione. La piena ripresa appare 
tuttora molto di là da venire. E, per quanto mi riguarda, inizio a temere che possa non venire mai.

Poniamoci una domanda difficile: di preciso, che cosa ci riporterà alla piena occupazione? Di certo, 
non possiamo fare affidamento sulla politica fiscale. La combriccola di chi promuove l’austerity ha 
subito una fenomenale batosta nel dibattito intellettuale, ma “stimolo” è ancora oggi una parola 
blasfema. E ancora non si vede, e forse mai si vedrà, un ponderato programma per la creazione di 
posti di lavoro.

L’aggressiva azione monetaria intrapresa dalla Federal Reserve – qualcosa di simile a ciò che la 
Banca del Giappone sta collaudando adesso – potrebbe servire allo scopo, ma invece di diventare 
più aggressiva la Fed parla di “diminuire a poco a poco” i propri sforzi, e questo ha già inferto danni
concreti. Ma ne riparleremo tra un minuto.
Nondimeno, anche se non abbiamo e non avremo una politica finalizzata alla creazione di posti di 
lavoro, possiamo quanto meno fare affidamento sui naturali poteri di rigenerazione del settore 
pubblico? Probabilmente no.

È vero che, dopo una recessione prolungata, di solito il settore privato trova buoni motivi per 
ricominciare a spendere. Gli investimenti in apparecchiature e software sono già di gran lunga 
maggiori rispetto ai livelli anteriori alla recessione, in buon parte perché la tecnologia fa progressi e 
se vogliono restare al passo le aziende devono spendere. Dopo che in America, in pratica, non si 

115



Post/teca

sono costruite nuove case per sei anni, il settore immobiliare sta cercando di predisporre un 
recupero. Quindi sì, in definitiva l’economia sta dando qualche segnale di voler guarire.

Tuttavia, questo processo di guarigione non andrà molto lontano se i policymaker lo intralceranno o
lo fermeranno, in particolare alzando i tassi di interesse. Non si tratta di una preoccupazione da 
poco. È risaputo che un presidente della Fed dichiarò che suo compito era quello di togliere di 
mezzo la caraffa del punch proprio quando l’atmosfera della festa si stava ravvivando. Purtroppo, la
storia ci offre molteplici esempi di banchieri centrali che hanno levato la caraffa del punch prima 
ancora che la festa avesse inizio.

I mercati finanziari, in realtà, stanno scommettendo che la Fed presto ce ne offrirà un ulteriore 
esempio. I tassi di interesse a lungo termine, che per lo più riflettono le aspettative sui futuri tassi a 
breve termine, sono schizzati alle stelle dopo il rapporto sull’occupazione reso noto venerdì, 
rapporto che – ripeto – è stato nel migliore dei casi appena accettabile. Il settore immobiliare potrà 
cercare di darsi una mossa e ripartire, ma il rilancio adesso deve vedersela con le spese di 
finanziamento in fortissimo aumento: i tassi sui mutui trentennali sono cresciuti di un terzo da 
quando due mesi fa la Fed ha iniziato a dire che intendeva ridurre i suoi sforzi.

Perché sta accadendo tutto ciò? La causa, in parte, è che la Fed si trova sotto le costanti pressioni 
dei falchi monetari, che vogliono sempre una rigida politica monetaria e tassi di interesse più alti. 
Questi falchi hanno trascorso anni interi a mettere in guardia dal fatto che c’era in agguato 
un’inflazione galoppante. Avevano torto, naturalmente, ma invece di cambiare idea si sono 
semplicemente limitati a inventare nuovi motivi — la stabilità finanziaria, e qualsiasi cosa saltasse 
loro in mente — per reclamare tassi più alti. A questo punto è evidente che in fondo essere falchi 
monetari è per lo più un modo per abbracciare quella forma di puritanesimo così ben espressa da 
H.L. Mencken con queste parole: «La paura ossessionante che qualcuno, da qualche parte, possa 
essere felice». Resta in ogni caso pericolosamente influente.

Purtroppo, nei pregiudizi dei falchi monetari c’è in ballo anche una questione di ordine tecnico. Le 
procedure statistiche alle quali ricorrono spesso i policymaker per calcolare il “potenziale” 
economico – il massimo livello di produzione e di occupazione che si può raggiungere senza dar 
luogo a un surriscaldamento dell’inflazione – si sono rivelate fortemente errate: esse interpretano 
qualsiasi recessione economica prolungata nel tempo come un potenziale decadimento, così che i 
falchi possono mostrare tabelle e fogli di calcolo, che si presume servano a dimostrare che non c’è 
granché spazio per la crescita.

In sintesi, c’è un rischio concreto che una cattiva politica soffochi la nostra ripresa, per altro già 
inadeguata. Ma gli elettori alla fine non esigeranno di più? Ebbene, è proprio a questo riguardo che 
mi sento particolarmente pessimista.
Si potrebbe pensare che un’economia povera in modo continuativo – un’economia nella quale sono 
disoccupati milioni di persone che potrebbero e dovrebbero essere proficuamente occupati, e che in 
molti casi sono senza lavoro da moltissimo tempo – alla fine scateni lo sdegno dell’opinione 
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pubblica. Ma le scienze politiche dispongono ormai di indiscutibili prove relative all’andamento 
dell’economia e alle elezioni: a contare è il ritmo
col quale avviene il cambiamento, non il livello.

Mettiamola in questi termini: se durante un anno di elezioni la disoccupazione sale dal 6 al 7 per 
cento, il presidente in carica quasi certamente ne esce sconfitto. Se invece la disoccupazione resta 
ferma all’8 per cento per l’intero mandato del presidente in carica, molto probabilmente 
quest’ultimo o quest’ultima vincerà un nuovo mandato. Questo significa che è possibile esercitare 
una pressione politica davvero esigua per porre fine alla nostra depressione che, per quanto piccola, 
si protrae.

Presumo che un giorno salterà fuori qualcosa e finalmente ci riporterà alla piena occupazione. 
Tuttavia, non posso fare a meno di ricordare che l’ultima volta che ci trovammo in una situazione 
del genere quel qualcosa fu la Seconda guerra mondiale.

(11 luglio 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  la  -  piena  -  occupazione  -  e  -  la  -  nostra  -  ultima  -  volta  /

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

Il sindacato che voleva fare la rivoluzione
  

Masse dormienti, apatiche, quando non apertamente reazionarie. È questa la percezione di contadini
e operai meridionali che emerge dalle pagine di molta storiografia. Ora uno studio di Francesco 
Giliani sulla “Cgl rossa”, il combattivo sindacato “di classe” che all'indomani dell'8 settembre 
voleva trasformare la Resistenza in rivoluzione nel Sud Italia, mette in discussione questa vulgata.

di Michele De Gregorio

Napoli, 27 settembre 1943. In seguito al rastrellamento da parte dei tedeschi 
di circa ottomila uomini da deportare nei campi di lavoro in Germania, scoppia l’insurrezione 
popolare della città contro l’invasore. Per tutta la giornata, dal quartiere del Vomero gli scontri a 
fuoco si diffondono in diversi punti del centro abitato. Nei tre giorni successivi gli insorti riescono a
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liberare tutta l’area urbana, in particolare i quartieri popolari Materdei e Ponticelli, dove le forze 
occupanti si erano rese protagoniste di esecuzioni indiscriminate, saccheggi e rastrellamenti della 
popolazione civile. Le azioni degli insorti si oppongono non solo ai rastrellamenti e allo sgombero 
della popolazione civile dalla fascia costiera urbana ma costringono l’esercito tedesco ad 
abbandonare Napoli, centro industriale e nodo strategico delle reti del Mediterraneo.

L’insurrezione urbana, che colse di sorpresa sia il comando tedesco che i vertici dei partiti 
antifascisti, non costituì un episodio unico di sollevazione urbana. Nei giorni successivi all’8 
Settembre del ’43 si erano verificati focolai di rivolta e resistenza armata contro l’esercito tedesco a 
Bari, Ischia, Vieste, Benevento, Nola e Barletta. Le Quattro Giornate, come hanno messo in 
evidenza da diverse angolature i lavori di Giuseppe Capobianco, Gloria Chianese e Gabriella 
Gribaudi, si inseriscono all’interno del movimento di resistenza al nazifascismo che attraversò tutte 
le regioni dell’Italia centro-meridionale. Se è vero, come ha sostenuto Gloria Chianese, che queste 
esplosioni di resistenza scaturivano “in primo luogo come reazione al terrore tedesco” ed erano 
“strettamente connesse agli eccidi”, non si può tuttavia trascurare il ruolo attivo giocato in esse dai 
militanti comunisti e socialisti, che conferirono un indirizzo rivoluzionario all’insurrezione di 
Napoli.

L’ampio respiro di Fedeli alla classe. La Cgl rossa tra occupazione alleata del 
Sud e "svolta di Salerno" (1943-45), la ricerca, 'di recente pubblicazione, dello storico Francesco 
Giliani incentrata sull’esperienza della cosiddetta “Cgl rossa” (A.C. Editoriale 2013, € 13,00), mette
ora in luce nuovi aspetti e pone nuovi interrogativi sul processo di radicalizzazione del proletariato 
urbano e rurale dell’Italia meridionale tra il ‘43 e il ‘45, sulla difficoltà del gruppo dirigente del Pci 
nel ricostituire la federazione napoletana a causa del forte peso di quei militanti critici verso la 
strategia togliattiana e la politica di Stalin. Questi militanti, usciti dalla clandestinità e dalle colonie 
di confinati, costituivano una solida rete che si era strutturata nel PCd'I negli anni Venti nella 
frazione bordighista e nell’emigrazione antifascista. Critici verso l’indirizzo del “partito nuovo”, 
della politica di solidarietà nazionale e della “democrazia progressiva”, furono loro che 
coordinarono azioni di sabotaggio e propaganda antifascista durante gli anni del conflitto bellico.

A pochi giorni dall’insurrezione, il 9 novembre, militanti comunisti come Enrico Russo, i fratelli 
Libero ed Ennio Villone, Antonio Cecchi, Luigi Balzano, Eugenio Mancini, Vincenzo La Rocca e 
Mario Parlermo, insieme agli azionisti legati alla figura di Dino Gentili, ricostituirono ufficialmente
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la Confederazione Generale del Lavoro (Cgl rossa) e guidarono la scissione della federazione 
comunista di Montesanto, portando avanti una battaglia politica antirevisionista dentro il Pci 
insieme ad altri gruppi comunisti autonomi, come Stella Rossa di Torino, Il Lavoratore di Milano e 
Bandiera Rossa di Roma.

Giliani ha raccolto e analizzato una pluralità di fonti diverse, dagli archivi italiani a quelli 
americani, servendosi anche delle testimonianze orali. Con l’abilità di un mastro artigiano ha 
incrociato e connesso tra loro documenti, giornali dell’epoca, bollettini interni di partito, rapporti di 
polizia, diari e autobiografie, rivelando così come la storia della Cgl rossa non possa essere più 
analizzata come una vicenda locale del movimento operaio meridionale ma vada inserita in un 
quadro più ampio, evitando così di cadere in quel filone di studi che Luigi Cortesi ha definito “la 
storiografia recriminatoria degli sconfitti”.

Le carte del Governo Militare Alleato, della Commissione di Controllo Alleata e dei dirigenti 
sindacali statunitensi, che tentarono di indirizzare il nascente movimento sindacale italiano lungo i 
binari del sindacalismo anglosassone, offrono un interessante confronto tra la tradizione della 
sinistra di classe, espressione di un filo rosso con il congresso di Livorno e con il leninismo, e le 
idee di democrazia industriale e le forme di organizzazione sindacale che si erano diffuse negli Stati
Uniti durante il ciclo di lotte di massa del New Deal.

Riaffiora così non solo il ruolo ufficiale dei rappresentanti dei sindacati statunitensi nel bloccare 
l’influenza dei comunisti della federazione di Montesanto e della Cgl rossa, ma anche l’interazione, 
nascosta e ignorata dalla storiografia, tra i comunisti italiani e militari statunitensi, molti dei quali 
erano figli di socialisti o anarchici emigrati in America ed erano stati protagonisti degli scioperi di 
massa organizzati dai combattivi sindacati del Cio. Così un rapporto dell’Ufficio per i servizi 
strategici notava con stupore come “sulle strade fuori Napoli, il 1 Maggio alcuni camion militari 
francesi e americani portavano bandiere rosse poste sul radiatore. Queste bandiere furono viste per 
la prima volta il 30 aprile quando circolarono resoconti sui comunisti che le stavano distribuendo 
lungo le principali strade attorno a Napoli. Il 2 maggio brandelli di bandiere rosse furono viste su 
camion militari che avanzavano verso nord, fuori Napoli, probabilmente provenienti da Bari e dalla 
Puglia”.

In questa prospettiva l’esperienza della Cgl rossa non appare più come un “un sindacato settario” ed
estremistico, fondato da comunisti “che si credono ancora nel 1925”, segregati nel “regno del Sud”, 
ma rappresenta un’organizzazione di classe che riesce a intercettare il processo di radicalizzazione 
dei lavoratori e a indirizzare le lotte dei ceti popolari il cui processo di organizzazione sindacale, 
dopo il ventennio fascista, avviene attraverso le reti informali di fabbrica e di rione. Ma questo 
radicamento territoriale era segnato da gravi limiti organizzativi e politici che vennero sfruttati dal 
gruppo dirigente del Pci con “I Patti di Roma”, dando vita alla Cgil unitaria.

È possibile richiedere il volume scrivendo a: fedeliallaclasse@libero.it
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Sabato 13 luglio 2013 si terrà a Roma una presentazione di "Fedeli alla classe" presso il pub 
“Sally Brown” (Via degli Etruschi 3, San Lorenzo). Sarà presente l'autore Francesco Giliani.

(10 luglio 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  il  -  sindacato  -  che  -  voleva  -  fare  -  la  -  rivoluzione  /

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

La nuova internazionale nera
  

Da Le Pen in Francia a Alba Dorata in Grecia, da Jobbik in Ungheria fino al “lupo solitario” 
Breivik: chi sono i nuovi fascisti in Occidente? Ne parliamo con Guido Caldiron, autore del libro 
inchiesta "Estrema destra": “Le Europee del 2014 saranno ricordate come le elezioni degli 
euroscettici, tutti i sondaggi indicano come movimenti e partiti populisti di destra stiano 
aumentando i propri consensi”.

colloquio con Guido Caldiron di Giacomo Russo Spena
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Guido Caldiron, il tuo libro “Estrema destra” – appena uscito per la 
Newton Compton (469 pp, 9,90 euro) [Leggi un estratto:   L  ’  omofobia     e     le     piazze     nere]- è 
un’antologia e attenta mappatura dei nuovi fascisti in Occidente. Oltre a focalizzarti sui 
gruppi neofascisti in senso stretto e nostalgici, analizzi la trasformazione nella società d’oggi 
di alcune politiche e pratiche razziste e xenofobe soffermandoti sull’humus culturale in cui si 
generano. Si può parlare di normalizzazione e sdoganamento di alcuni temi in una chiave più 
populistica e moderna?
Una delle caratteristiche della “nuova estrema destra” è l’aver saputo imporre nel dibattito pubblico 
varie proposte radicali senza ricorrere ad argomenti apertamente razzisti o nostalgici del passato. 
Nel corso dell'ultimo decennio - data simbolo di partenza è l’11 settembre - si è assistito allo 
sviluppo di potenti movimenti populisti di destra che prendendo completamente le distanze dal 
repertorio neofascista o neonazista hanno saputo costruire un vocabolario politico dell'intolleranza e
del pregiudizio che è stato accettato dalla società: il nuovo razzismo, che si traveste da difesa della 
democrazia dalla "minaccia" islamica, da protezione del welfare per gli autoctoni contro "i costi" 
dell'immigrazione o, come si è visto di recente in Francia, da baluardo della famiglia tradizionale 
contro i diritti di gay e lesbiche, ha imposto così nei fatti una vera e propria normalizzazione di idee 
che in realtà si basano sull'odio e il disprezzo dell'"altro". All'ombra di questo fenomeno di massa, 
rispuntano poi anche i gruppi apertamente neofascisti o neonazisti. Il libro descrive entrambi i 
percorsi delle estreme destre attuali: quello che punta al riconoscimento pubblico e alla 
legittimazione politica e quello che continua ad incarnare soprattutto gli aspetti identitari e di 
riproposizione della cultura che deriva direttamente dalle pagine più buie del Novecento.

In Italia al momento chi rappresenta l’estrema destra o la destra identitaria? E quest’area 
come si è rapportata – e si rapporta – col berlusconismo?
A proposito di "normalizzazione" dell'estrema destra è evidente come il ventennio italiano dominato
politicamente dalla figura del Cavaliere abbia rappresentato un laboratorio di massa del fenomeno. 
La coalizione berlusconiana, che al suo debutto nel 1994 comprendeva quello che all'epoca era 
ancora il Msi - primo caso in Europa di un partito di ispirazione neofascista giunto al governo dopo 
il 1945 -, ha saputo riunire tra loro tutte le culture della destra costruendo nel corso degli anni una 
proposta politica di segno radicale che ha in qualche modo cercato di trasformare in senso comune 
idee e posizioni che un tempo appartenevano solo al campo della destra nostalgica e revanchista. 
Così, per i gruppi dell'estrema destra propriamente detta - visto che la scena era già occupata da 
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validi imprenditori politici dell'intolleranza come ad esempio la Lega sui temi della cittadinanza e 
dell'immigrazione - non è rimasto che uno spazio da "sezione giovanile" di questa più vasta alleanza
di destra plurale.

Da noi a livello elettorale l’estrema destra sembra raccogliere poco consenso. Mentre in 
Europa – dalla Grecia alla Francia passando per Olanda, Ungheria etc - le forze populiste e 
xenofobe crescono a dismisura. Come mai?
In Francia o Austria chi voleva esprimere il proprio rifiuto nei confronti dell'immigrazione o le 
proprie preoccupazioni verso la perdita di potere degli Stati-nazione di fronte alla globalizzazione o 
alla Ue, ha potuto votare per Le Pen o Haider. Nel nostro Paese erano An o la Lega a sostenere certe
tesi - si pensi alla Legge Bossi-Fini sull'immigrazione che non a caso porta i nomi dei due leader di 
quei partiti -, come è stato lo stesso Berlusconi a parlare più volte di una possibile uscita dall'Euro, 
mentre Tremonti si scagliava contro i processi di globalizzazione in difesa dell'identità e degli 
interessi economici delle piccole imprese. Il paradosso è che nelle ultime elezioni, quando i partitini
dell'estrema destra - oltre a Forza Nuova e Casa Pound anche La Destra - pensavano di ottenere 
consensi degni dei greci di Alba Dorata o degli ungheresi di Jobbik puntando sulla caduta di 
consensi e sulla crisi del Cavaliere, è arrivato il Movimento 5 Stelle che, come spiegato da diverse 
analisi accurate dei flussi elettorali grazie alla sua carica anti-establishment e al suo dichiararsi né di
destra né di sinistra, ha raccolto tra il 25% e il 30% dei voti che sarebbero andati a queste 
formazioni che, infatti, sono uscite decisamente malconce dalle urne.

Come già detto, a livello europeo c’è una forte crescita dell’estrema destra e del 
neopopulismo. Quali sono le politiche principali su cui riescono ad ottenere consenso e adepti?
Alle prossime europee del 2014 potrebbero rappresentare la vera novità delle elezioni?
Quelle del prossimo anno rischiano di essere ricordate proprio come le elezioni degli "euroscettici", 
nel senso che tutti i sondaggi indicano come soprattutto i movimenti e i partiti populisti di destra 
hanno molte chance di vedere aumentare in modo considerevole i propri consensi. E' un fenomeno 
che riguarda un po' tutta l'Europa, dall'Est all'Ovest e che ha dei punti forti in Ungheria come in 
Francia, Austria,Gran Bretagna, Olanda o Scandinavia. Con il crescere della crisi economica negli 
ultimi anni, le nuove destre hanno modificato la propria piattaforma programmatica, spostando il 
tiro dall'immigrazione - tema per molto tempo al centro della loro propaganda - a temi che si 
potrebbero definire più "sociali": ha preso forma una sorta di critica da destra dei vincoli di bilancio
imposti dalla Ue - se la sinistra chiede che si fermino i tagli indiscriminati al welfare, i populisti e 
l'estrema destra sostengono che si devono tagliare i programmi in favore delle minoranze - i Veri 
Finlandesi pensano alla minoranza svedese, Jobbik pensa ai rom dell'Ungheria. Allo stesso modo, in
Francia, Marine Le Pen, una delle figure che incarna al meglio questa evoluzione del vecchio 
radicalismo di destra verso un populismo identitario e dagli accenti fortemente sociali, ha scelto da 
tempo di denunciare le élite economiche europee e "i tecnocrati di Bruxelles" che decidono "sulla 
pelle dei lavoratori francesi”. Sul fondo, come altrove in Europa, si pensi all'Ukip in Gran Bretagna 
o al Partito della libertà di Wilders nei Paesi Bassi, il tema del "padroni a casa nostra" - qualcuno si 
ricorda di quando lo diceva la Lega che per altro lo afferma ancora - e del rigetto della politica 
europea, fa rima ancora con la stigmatizzazione degli immigrati, magari musulmani, ma oggi è 
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soprattutto la denuncia delle colpe della Ue a dominare la scena. Oggi che nella società cresce la 
rabbia verso chi si è arricchito mentre la crisi mordeva sempre di più, questa destra cerca di 
cavalcare gli umori anti-sistema e anti-establishment più che la xenofobia, questo mentre alla figura
dello "straniero" la retorica estremista ha sostituto sempre più spesso quella dell'"islamico", sorta di 
piccolo bin Laden agitato come una minaccia.

Negli ultimi anni siamo assistendo al ritorno della violenza neofascista. Nel libro arrivi a 
collegare la strategia della tensione degli anni ’70 in Italia ai cosiddetti “lupi solitari” moderni
come Breivik, il nazista autore di una strage in Norvegia nel 2011. E’ lo stesso “filo nero”?
In tutto l'Occidente è cresciuta una contrapposizione tra culture e identità. Dopo l'11 settembre l'idea
dello "scontro tra civiltà" è diventata qualcosa di socialmente condiviso in molti ambienti. Il 
dibattito pubblico si è riempito di voci allarmate e i movimenti populisti hanno prosperato sulle 
nuove inquietudini oltre che su un diffuso malessere sociale. E' in questo clima che l'idea della 
guerra delle razze - che in particolare l'estrema destra americana coltiva fin dal definitivo successo 
dei movimenti per i diritti civili degli afroamericani - si è andata diffondendo nel circuito della 
destra radicale. Se il razzismo si è imposto drammaticamente nel dibattito pubblico come nella 
politica, le conseguenze non sono state di natura solo elettorale. La diffusione del circuito bonheads,
gli skin neonazisti, e di altre sottoculture violente e razziste hanno annunciato il clima che andava 
montando fin dagli anni Novanta. Poi, con il nuovo millennio, sono emerse le figure dei cosiddetti 
"lupi solitari" o di piccole bande violente che "facevano il salto" nel terrorismo - è successo in 
Germania, Gran Bretagna e nei paesi scandinavi già prima di Breivik. Certo, la violenza fascista 
nell'Italia degli anni Sessanta e Settanta era un fenomeno articolato e complesso, legato al clima 
della guerra fredda e agli interessi atlantici nel nostro Paese, ma se ci si interroga sul significato 
"politico" di quella violenza, ci si accorge che si sviluppava da un humus culturale e politico che si 
nutriva di anticomunismo e dell'idea che una guerra tra Est e Ovest fosse imminente. Allo stesso 
modo, i Lupi Solitari di oggi per molti versi rispondono a un clima che si è nutrito prima del timore 
dell'"invasione" degli immigrati e, dopo le Twin Towers, di una sorta di certezza che la guerra è già 
qui, in mezzo a noi, magari solo perché si progetta di costruire una moschea. Come diceva Stieg 
Larsson, il problema è che si pensa che quelle dell'estrema destra siano solo parole, ma non è così. 
Quando si dispone solo di un vocabolario dell'odio, prima o poi è quasi naturale che si passi 
all'azione.

Nel libro analizzi la “galassia nera” in tutta la sua disomogeneità interna: dal neopaganesimo 
nazista al fondamentalismo cristiano. Correnti culturali dove regnano fenomeni molto diversi 
tra loro?
In un primo tempo il libro doveva avere il sottotitolo "Viaggio nella nuova internazionale nera" 
perché in realtà persiste un circuito di movimenti che lega Alba Dorata al British National Party o a 
Jobbik; c'è il circuito skin-nazi, diviso tra gli Hammer e chi fa riferimento a ciò che resta della rete 
di Blood & Honour; ci sono i negazionisti della Shoah o i cattolici ultratradizionalisti. Solo per fare 
qualche esempio. Una delle caratteristiche della "nuova internazionale nera" è la commistione tra 
gruppi, tendenze e stili. Per quanto divisa e attraversata da conflitti anche molto forti, l'estrema 
destra degli anni Duemila assomiglia un po' alla Rete - e non a caso il Web è diventato uno 
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strumento decisivo nell'articolazione delle sue attività: uno spazio dove si intersecano e dialogano le
figure più diverse, fino a costruire una sorta di comunità di destino che si ritrova, se solo si gratta un
po' la superficie, su alcune coordinate ideologiche generali.

In tempo di forte crisi economica, nell’estrema destra si può parlare di ritorno di 
antisemitismo come lettura della complessità del mondo?
L'antisemitismo - travestito via via da "antisionismo" da opposizione al "mondialismo", da denuncia
della "finanza apolide" o delle "élite cosmopolite" - ha attraversato buona parte della propaganda 
estremista a livello internazionale, indicando come i nemici di oggi siano per questo ambiente gli 
stessi di ieri: quegli ebrei di cui il principale ideologo del neofascismo italiano Julius Evola 
denunciava non solo la minaccia "razziale", ma anche "culturale". Spiegare il mondo complesso di 
oggi come un "grande complotto ebraico", con le infinite varianti di questa lettura razzista delle 
cose, è senza alcun dubbio una caratteristica diffusa in tutte le destre estreme.

LEGGI ANCHE   L  ’  omofobia     e     le     piazze     nere  .   Un     estratto     da   "  Estrema     destra  "   di     Guido     Caldiron

(9 luglio 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  la  -  nuova  -  internazionale  -  nera  /

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

L’omofobia e le piazze nere
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Dalle manifestazioni contro il Mariage pour tous alla morte di Clément Méric, una riflessione 
sull'omofobia della nuova galassia nera francese. Pubblichiamo un estratto dal libro-inchiesta 
"Estrema destra" di Guido Caldiron (Newton Compton).

di Guido Caldiron

Una riflessione sulle forme assunte oggi dal razzismo dell’estrema destra 
non sarebbe completa se non facesse menzione esplicita delle manifestazioni di odio che hanno 
come oggetto le scelte affettive e sessuali degli individui.

All’ombra di quella che viene presentata come la difesa della “famiglia tradizionale” o in nome di 
identità religiose concepite in termini aggressivi ed escludenti, prendono infatti sempre più spesso 
consistenza i pregiudizi nei confronti delle persone omosessuali e dei loro diritti. Si tratta di un 
fenomeno abitualmente definito come “omofobia”, anche se si tratta di vero e proprio razzismo. 
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Infatti, come ha suggerito uno dei più noti giornalisti francesi, Sylvain Bourmeau, «omofobia è una 
parola gentile. Troppo gentile. Non la più appropriata per designare dei discorsi e dei 
comportamenti discriminatori verso gli omosessuali, visto che l’irrazionale fobia che evoca sembra 
spiegarli, se non addirittura giustificarli, in nome di una presunta patologia. Immagineremmo 
possibile, allo stesso modo, il parlare di nerofobia o di femminofobia, piuttosto che di razzismo e 
sessismo? È perciò chiaro come manchi ancora un nome più giusto, vale a dire più severo, per 
definire ciò che sta saturando lo spazio pubblico di odio verso gay e lesbiche».

In ogni caso, l’odierna omofobia – di cui le destre e le estreme destre sono spesso le principali 
interpreti sulla scena politica, ma tutt’altro che le uniche nella vita sociale – rappresenta per molti 
versi un anello di congiunzione tra l’ideologia del vecchio razzismo dei fascismi degli anni Trenta e 
Quaranta e le nuove culture radicali o ultraconservatrici. […] Ovviamente, con il passare del tempo,
la formula “Dio, patria, famiglia”, cara al Ventennio, ha conosciuto, almeno in parte, un 
adeguamento alle nuove condizioni della realtà sociale. Perciò, dopo essere stata per molto tempo 
meno visibile, l’omofobia dell’estrema destra è tornata a manifestarsi negli ultimi anni di fronte alle
modifiche intervenute nelle strutture tradizionali della società occidentale, dove sono emerse 
sempre più spesso la rivendicazione di pari diritti tra gli individui, indipendentemente dalle loro 
scelte di vita. Centrale in questo senso è, ad esempio, la battaglia per quello che i media definiscono
d’abitudine come il “matrimonio gay” o, più in generale, la richiesta di equiparazione legale tra le 
coppie formate da persone dello stesso sesso, rispetto a quelle eterosessuali.

L’opposizione alle rivendicazioni dei movimenti omosessuali ha però incrociato di recente anche un
altro fenomeno. Come ha fatto osservare, a partire dal caso francese, il sociologo dell’Università di 
Paris-VIII Eric Fassin, l’emergere negli ultimi anni nelle società europee della xenofobia e 
dell’islamofobia ha reintrodotto con forza nel dibattito pubblico una sorta di «definizione razziale 
della nazione» che ha finito per avere come corollario proprio una nuova «definizione biologica 
della famiglia». Così, spiega Fassin, a destra, «è la medesima battaglia per tentare di naturalizzare 
l’ordine sociale che viene condotta sui due temi – il no all’immigrazione e l’opposizione al 
matrimonio gay. Del resto, secondo il codice civile un termine come “filiazione” non definisce sia il
grado di parentela che la nazionalità? Il linguaggio delle origini si sviluppa così simultaneamente, 
parlando di “verità biologica”, per la famiglia, e di “identità” e “sangue”, per i temi legati alla 
cittadinanza». E alla sfida della «democrazia sessuale», conclude il sociologo, l’estrema destra 
risponde riesumando i miti e il vocabolario della tradizione antidemocratica. […]

Ed è in Francia che la guerra delle destre ai diritti degli omosessuali ha scritto il suo capitolo più 
recente. Tra il novembre del 2012 e il maggio del 2013 le strade della capitale francese sono state 
testimoni di grandi manifestazioni indette da alcune associazioni di destra di ispirazione religiosa, 
soprattutto cattoliche, in difesa della “famiglia tradizionale” e contro la proposta avanzata dal 
governo di sinistra di introdurre norme che equiparano il matrimonio, e conseguentemente le 
adozioni, tra coppie etero e omosessuali. La mobilitazione ha accompagnato la discussione in 
Parlamento della cosiddetta legge del “Mariage pour tous” (“matrimonio per tutti”), infine 
approvata il 23 aprile 2013. Questi gruppi hanno dato vita a un coordinamento ribattezzatosi “Manif

126



Post/teca

pour tous” (“manifestazione per tutti”) e che ha scelto come propria portavoce l’attrice e giornalista 
di destra “Frigide Barjot” – soprannome che fa il verso a Brigitte Bardot e che tradotto suona un po’
come “frigida svitata”, in segno di polemica con il presunto “edonismo amorale” della sinistra – al 
secolo Virginie Tellenne, cresciuta in una famiglia molto vicina a Jean Marie Le Pen, il fondatore 
del Front National e con un passato impegno politico con l’ex ministro di centrodestra Charles 
Pasqua. […]

Accanto a politici del centrodestra – a partire dagli esponenti dell’Union pour un Mouvement 
Populaire, ump, il partito guidato prima da Nicolas Sarkozy e oggi diretto da Jean-François Copé – 
agli appuntamenti di piazza contro il “matrimonio gay” partecipavano intanto anche esponenti del 
Front National e dei gruppi dell’estrema destra extraparlamentare: dagli universitari del Groupe 
Union Défense al Bloc Identitaire, passando per gli skinheads della Jeunesses Nationalistes e i 
monarchici dell’Action Française, oltre alle diverse sigle del cattolicesimo integralista e 
lefebvriano. Il 13 gennaio 2013, alla più grande tra queste manifestazioni – a cui, secondo gli 
organizzatori, avrebbero preso parte oltre un milione di persone – accanto ai deputati del Front 
National Gilbert Collard e Marion Maréchal Le Pen, e a Bruno Gollnisch, parlamentare europeo 
dello stesso partito, ha sfilato anche Nick Griffin, leader del British National Party. Inoltre, in un 
comunicato, Generation Identitaire, gruppo giovanile del Bloc Identitaire, spiegava così le ragioni 
dell’evento: «È il popolo francese che è sceso in piazza, la maggioranza silenziosa che non ha né 
sindacati né "consigli comunitari" rappresentativi» [un riferimento alle istituzioni che riuniscono 
ebrei e musulmani nel Paese, n.d.a.] che parlano a suo nome. In questo la manifestazione contro i 
matrimoni omosessuali ha indicato qualcosa di fondamentale: manifestando per la difesa della 
famiglia, i manifestanti hanno voluto difendere la loro identità, perché quando si sente che si sta 
rischiando di diventare degli stranieri a casa propria e che ci viene rubato il nostro Paese, è la 
famiglia l’ultimo baluardo di resistenza». […]

Infine, a riprova del grande valore assegnato alla mobilitazione su questo tema da parte degli 
ambienti della “galassia nera” francese, il 21 maggio di quest’anno una tragedia si è aggiunta alla 
lunga serie di manifestazioni e violenze. Dominique Venner, 78 anni, una delle figure più note 
dell’estrema destra locale, cresciuto politicamente negli anni Sessanta nell’opposizione 
all’indipendenza dell’Algeria e tra i fondatori della cosiddetta “Nouvelle Droite” insieme ad Alain 
de Benoist, ha scelto di suicidarsi all’interno della cattedrale parigina di Notre-Dame, sparandosi un
colpo di pistola poco dopo mezzogiorno in mezzo a fedeli e turisti, proprio per esprimere la sua 
radicale contrarietà alla legge sul “Mariage pour tous”. Poche ore prima di uccidersi, Venner aveva 
postato sul suo blog un messaggio che spiegava le ragioni del suo gesto e in cui sosteneva che «per 
continuare la mobilitazione saranno necessari dei gesti nuovi, spettacolari e simbolici che […] 
risveglino la memoria delle nostre origini: stiamo entrando in un tempo in cui le parole devono 
essere sostenute dagli atti». […] Negli ultimi decenni, Dominique Venner aveva scelto di continuare
la sua battaglia politica «in difesa della civiltà europea» attraverso scritti di taglio storico, era un 
grande conoscitore dell’opera di Yukio Mishima e di Pierre Drieu La Rochelle – intellettuali di 
estrema destra entrambi morti suicidi – e la direzione della «Nouvelle Revue d’histoire», 
pubblicazione estremista ma distribuita nel circuito della grande stampa nazionale. Per lui, come ha 
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ribadito nel suo messaggio di addio, la battaglia contro il “matrimonio gay” era infatti solo un parte 
di quella, più generale, contro «i desideri individuali che distruggono le nostre radici identitarie e 
soprattutto la famiglia, la base più intima e solida della nostra civiltà millenaria». Radici che oggi 
sarebbero minacciate soprattutto «dal grande progetto di rimpiazzare la popolazione della Francia e 
dell’intera Europa» con gli immigrati musulmani. […]

In questo clima avvelenato, caratterizzato anche dal ritorno sulla scena francese dei gruppi della 
"galassia nera", solo poche settimane dopo il suicidio dell’intellettuale di estrema destra, il 5 
giugno, un giovane attivista antifascista, studente al primo anno di Scienze Politiche, Clément 
Méric, 18 anni, sarà aggredito nel centro della capitale francese da alcuni skinheads neonazisti. 
Colpito al volto con grande violenza, secondo alcune testimonianze il suo aggressore si sarebbe 
servito di un "tirapugni", Méric morirà solo poche ore dopo, senza mai essere uscito dal coma. Per 
la sua morte saranno arrestati alcuni aderenti alle Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires, una 
piccola formazione violenta attiva da anni che raccoglie le teste rasate razziste di Parigi e numerosi 
hooligans della Kop di Boulogne, la curva "nera" dei tifosi del Paris Saint Germain: i militanti di 
questo gruppo avevano partecipato nei mesi precedenti alle "manif pour tous" e, in diverse 
occasioni, ai cortei organizzati dal Front National. Scioccata da questa morte assurda, l’opinione 
pubblica transalpina si interrogherà sulla possibilità di mettere fuori legge i gruppi dell’estrema 
destra.

(9 luglio 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  l  %  E  2%80%99  omofobia  -  e  -  le  -  piazze  -  nere  /
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Lo scrittore racconta un crac bancario   

Čechov e le banche: “Truffano e cercano 
sussidi”

 
Matteo     Muzio

Il grande scrittore, in veste di giornalista, raccontò la bolla creditizia (a cui seguì l’austerity)
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Una ragazza tocca il naso a una irriverente scultura di Anton Čechov a Tomsk

Un paese stretto tra la necessità di riforme sociali per ridurre le disuguaglianze e una rigorosa 
politica di bilancio flagellato da instabilità politica e movimenti populisti. Una classe politica 
inadeguata che non riesce a tener testa a una corruzione dilagante e a porre un freno allo strapotere 
delle banche. Riconoscete questo paese? Bravi, è la Russia zarista del 1884. E Anton Čechov ne Il 
processo Rykov ce la racconta.
Il giovane giornalista Čechov, che qualche anno più tardi verrà applaudito per capolavori 
teatrali come «Zio Vanja» e «Il gabbiano», collaboratore della Gazzetta di Pietroburgo, ottiene un
accredito stampa per seguire il processo Rykov a Mosca, che riguarda forse il più grande crack 
finanziario della storia della Russia zarista. Chi era Ivan Gavrilov Rykov? Era il direttore della 
Banca di Skopin, piccolo istituto di credito vicino Ryazan. Banca che, dopo essere stata fondata nel 
1857 da alcuni contadini benestanti, viene rilevata da Rykov e dai suoi complici: i vicedirettori 
Rudnev e Ikonnikov e il contabile Matveev. La banca, riferisce Cechov, viene "americanizzata": 
interessi alti, al 7,5%, quando la media nazionale oscilla tra il 3 e il 5%, titoli fruttiferi in vendita a 
prezzi convenienti e infine una massiccia campagna di stampa sui giornali, con una particolare 
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attenzione alla stampa ecclesiastica, con l’uso di slogan ad effetto: «Grande solidità e credito 
immediato a chiunque ne faccia richiesta». Risultato: depositi bancari aumentati, anche da fuori 
città, anche da Mosca, anche da Chisinev, Moldavia, periferia dell’Impero. E ovviamente, le rendite 
finanziarie sono finanziate con i depositi altrui. Un perfetto schema Ponzi. E quando questi non 
bastano, la copertura dei prestiti si fa con le cambiali, firmate da prestanomi compiacenti. Ma 
lasciamo la parola a Čechov:
«Nello sconto delle cambiali, gli americani di Skopin si attenevano rigidamente e scrupolosamente 
alle seguenti regole: 1) l’elenco, obbligatorio per legge, con i nomi di chi riceve un credito e 
l’indicazione della somma percepita è un lusso inutile; 2) lo sconto delle cambiali si esegue non su 
ordine dell’amministrazione, ma solo su decisione di Rykov o dei suoi scagnozzi; 3) alla scadenza 
del termine di pagamento, le cambiali non vengono pagate, ma vengono sostituite da altre nuove, 
così come gli interessi non vengono pagati, ma si aggiungono al debito capitale.
[...]
I conti degli imputati, quasi tutti in debito con la banca, si diversificano solo nelle cifre, ma "nello 
spirito" sono tutti fratelli. Credito a tutti senza distinzione di grado, spese folli, baratto delle 
cambiali con aggiunta definitiva di interessi... Questi tontoloni di imputati vedono una colpa nel 
proprio debito e sentono il bisogno di giustificarsi.
"Il debito non è una colpa!" spiega il presidente. "Colpevole in questo caso non è chi prende, ma chi
dà denaro altrui! Voi non siete sotto processo per il vostro debito.»
E anche la pubblica amministrazione di Skopin, che deve a Rykov e ai suoi agganci con la capitale 
San Pietroburgo, ha sottoscritto debiti, paragonabili allo scandalo derivati di qualche anno fa:
«L’ex sindaco Vladimir Ovchinnikov, il più galante degli imputati, alla domanda perché, una volta 
scoperti, non abbia messo fine agli abusi come era obbligato a fare, risponde con voce tragica, 
piagnucolando e bevendo acqua a ogni frase.
"Sapevo che nella banca qualcosa non quadrava... Capivo, sentivo che come cittadino avevo 
l’obbligo di denunciarlo. Ma io non sono un eroe! A Skopin ci vivo, ho dei parenti, dei legami, degli
affetti... se avessi sporto denuncia, i miei concittadini mi avrebbero maledetto... sarebbe stata la mia 
fine..."
Per quale motivo questo Ovchinnikov, sindaco di Skopin, pur sapendo delle truffe, abbia contratto 
un debito con la banca cinque volte superiore a quello di partenza, rimane una questione non risolta,
dal momento che l’imputato prega la Corte di rimandare questo punto a un’altra occasione.»
E Rykov cosa diceva a sua discolpa? Come spiegava il fatto che:
«Considerava il consiglio comunale solo come uno strumento per fare ciò che voleva. Una volta, 
quando un certo capo della polizia distrettuale si era messo in testa di agire in autonomia, Rykov 
aveva stroncato questo "centro di potere distrettuale" con la frase: "Ma guarda questo! Mi basta 
volerlo e domani posso averne un intero vagone di capi della polizia"»
Ecco come tentava di giustificare cinque milioni di rubli di debiti, di cui uno e mezzo investiti in 
una fallimentare società per l’estrazione del carbon fossile. Ecco come spiegava al giudice la sua 
vasta rete di corruzione, ottenuta anche ad azioni di beneficenza:
«"E come mai la beneficenza non la faceva di tasca sua?"
Rykov risponde che l’aiuto ai poveri era una delle funzioni della banca e, visto che non esistevano 
disposizioni legislative che regolassero i suddetti compensi e che quindi bisognava fare da soli, lui 
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ricorreva a tecniche assolutamente innocue, nelle quali non c’era niente di male.
I soldi per i lavoratori in nero provenivano da due fonti. Una metà proveniva dallo stipendio di 
impiegati regolari, che "acconsentivano" a guadagnare molto meno di quello che in modo fittizio 
era segnato sulla loro busta paga, mentre l’altra metà proveniva dalla distribuzione delle 
obbligazioni.
"Non avevate il diritto di toccare le obbligazioni! Non erano vostre!"
"Sì, però avevo il diritto di tenere in cassa, al posto delle obbligazioni, dei soldi in contanti, che non 
avrebbero fruttato alla banca alcun interesse"»
Ma soprattutto, sono i creditori inferociti che fanno confessare a Rykov le sue reali intenzioni:
«Nel 1882, quando, secondo l’espressione enfatica di Rykov, la sua casa era circondata da una 
"folla di risparmiatori armati di pistole", egli decise di intraprendere un’attività volta a racimolare 
soldi con qualsiasi mezzo. Strano a dirsi, questo milionario cominciò a conteggiare persino le 
copeche. All’improvviso ebbe bisogno di soldi, non certo per risarcire "la folla armata di pistole", 
come si sforza di dimostrare, visto che è difficile risarcire centinaia di migliaia di persone, bensì per
qualcos’altro.
Rykov aveva una tale fregola di raccogliere le ultime briciole da far venire il sospetto che 
prevedesse che prima o poi le cose si sarebbero messe male e che se la sarebbe dovuta squagliare... 
Per prima cosa affitta a lungo termine la sua proprietà a Nogajsk, e lì svende tutto, grano, fieno, 
attrezzi, ecc. Poi mette due ipoteche sulla proprietà del distretto di Rjazan’, e al marito di sua sorella
vende le proprietà in altri tre distretti... Ma i soldi sono comunque pochi e quindi cerca in tutti i 
modi, finché è in tempo, di vendere falsi libretti di deposito della banca.
Rykov ammette il reato, ma ritiene che queste operazioni non abbiano recato alcun danno alla 
banca... Il vero obiettivo era "la folla armata di pistole".
"Quelli che hanno partecipato alla vendita di questi libretti non sapevano che erano falsi, 
eseguivano solo i miei ordini..."
"Ma non ha pensato a quelli che li avrebbero acquistati?"
"Chi affoga si aggrapperebbe anche a una pagliuzza... speravo in un sussidio statale..."»
Čechov si limita solamente a riportare i dati del processo. Ma traspare una società che, spinta 
dall’apertura di credito da parte del ministro dell’economia Nikolaj Bunge, creatore della Banca 
della Terra, una specie di Cassa del Mezzogiorno dedicata agli ex servi della gleba, cerca soldi facili
con ogni mezzo. Infatti, dopo la bolla creditizia che ebbe come apice il crack Rykov, arrivo al 
ministero dell’economia il rigorista Ivan Visnegradskij, fautore del pareggio di bilancio. Anche qui, 
simile a un altro Paese. 

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  cechov  -  banche

----------------------------
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● 12 luglio 2013
● di giovanni de mauro

Chi è un giornalista? La domanda sembrerà banale, ma negli Stati Uniti dalla risposta può dipendere
se uno finisce in prigione oppure no. Per esempio: Gleen Greenwald è un giornalista, e quindi dopo 
il suo scoop sulle intercettazioni della National security agency è tutelato dal primo emendamento 
della costituzione americana? Oppure è un blogger, come ha scritto il New York Times, e per lui le 
garanzie costituzionali non valgono?
Margaret Sullivan, public editor del New York Times, si è posta il problema e ha dato questa 
definizione: “Un vero giornalista è una persona che non si lascia intimidire dalla relazione 
conflittuale che c’è tra governo e mezzi d’informazione. Tutti quelli che rientrano in questa 
definizione hanno diritto a essere rispettati e protetti”. A chi ha accusato Greenwald di non essere un
giornalista perché è politicamente schierato, David Carr, media editor del New York Times, ha 
risposto: “L’idea che i giornalisti siano politicamente e ideologicamente degli eunuchi è una 
sciocchezza”.
Jeff Jarvis, critico dei mezzi di informazione, ha proposto una definizione più radicale: “Non ci 
sono giornalisti, c’è solo il giornalismo. Il giornalismo non è un contenuto. Non è un nome. Non 
deve essere una professione o un’industria. Non è una corporazione. Il giornalismo non si fa più 
solo nelle redazioni, non è più limitato alla forma narrativa. È un servizio. È un servizio il cui fine è 
informare i cittadini. Il giornalismo aiuta le comunità a strutturare la loro conoscenza in modo che 
possano organizzarsi meglio”. Sono i cittadini, quindi, che scelgono il giornalismo che meglio 
soddisfa i loro bisogni. Decidendo così chi può definirsi giornalista.

Internazionale, numero   1008, 12 luglio 2013

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  giovanni  -  de  -  mauro  /2013/07/12/  servizio  /
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@AstroSamantha sei tutte noi

di   Clementina     Coppini - 12/07/2013
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Luca Parmitano, catanese, è il nostro uomo nello spazio. Nello spazio c’era già stato il brianzolo 
Paolo Nespoli, ma Parmitano è stato il primo italiano a uscire nello spazio con la sua tuta spaziale, 
lo scorso 9 luglio. Realizza il sogno di una generazione, la mia, cresciuta con l’immagine di Neil 
Armstrong che piantava il suo piedone sulla Luna. Mi ricordo la televisione in bianco e nero, l’aria 
torrida della Milano estiva degli anni Sessanta e mia nonna che mi diceva che anche se avevo tre 
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anni quel momento me lo dovevo ricordare. Infatti me lo ricordo. Potere dei nonni. E della Luna.
NON BANALI - Sono certa che Nespoli, che è del ’57, anche lui quel momento ce l’ha 
perfettamente stampato in mente da allora. Parmitano no, perché è nato nel 1976. Le biografie di 
questi astronauti sono bellissime: piene di studio, di esperienza, di dedizione. Parmitano faceva il 
pilota e ha riportato a terra un aereo mezzo distrutto in volo dall’impatto con un uccello che doveva 
essere uno pterodattilo, visto il danno che ha fatto al velivolo. Andate a vedere su Wikipedia. Che 
nervi saldi ha uno che ha il coraggio di non eiettarsi, ma di riprendere il controllo di un velivolo, 
peraltro costato milioni alla comunità, e di riportarlo a terra? Infatti poi è stato scelto per diventare 
astronauta. Gli astronauti sono uomini dalle non banali virtù, questo è certo. Già devono avere i 
denti e la vista buoni, il che non è poco. Poi il resto lo vedete sui loro curricula, che quando uno li 
legge si chiede come diavolo sia possibile acquisire tali e tante competenze in una sola vita.
ALDRIN - Uno dei miei sogni di bambina era lo spazio, ma fin da allora sapevo che era un sogno e
tale sarebbe rimasto. Mai avuto il fisico, e forse nemmeno la mente. Mi è rimasta la passione per la 
fantascienza, che è una proiezione del futuro, un tentativo di portarsi in avanti nel tempo e nella 
distanza. Lo spazio è visione, sempre e comunque. Una mia amica, purtroppo ora scomparsa, mi 
raccontava del suo incontro con Buzz Aldrin, uno dei tre astronauti dell’Apollo 11. Diceva che 
aveva uno sguardo che non aveva mai visto, lontano dalle miserie terrene, da ciò che 
quotidianamente ci affligge o ci esalta. Interessante, vero? Mi sono sempre chiesta se sia davvero 
così, se gli astronauti, volando nell’infinito, acquisiscano una diversa, o forse migliore, coscienza 
della realtà. Piacerebbe saperlo.
MISSIONE - Ma, con tutta l’ammirazione che ho per gli astronauti di cui sopra, il mio cuore è tutto
per Samantha Cristoforetti. Leggete il suo   curriculum   sul sito dell’Esa. Quanto deve sognare una 
persona così per fare ciò che ha fatto e che fa? Senza impegno e studio ovviamente nella vita non 
c’è risultato, ma quanto deve aver sognato Samantha con la acca per arrivare fin qui? Nel 2014 
Samantha parte per la Stazione Spaziale Internazionale, dove starà circa sei mesi. Si è preparata una
vita per questa missione, e la parola missione in questi casi assume un significato diverso, non si 
dice mistico ma quasi. Sarà la prima italiana nello spazio. C’è una bambina di tanti decenni fa 
incollata davanti alla televisione che la guarderà stupefatta come quando aveva tre anni e mezzo, 
nell’estate del 1969. Questa bambina la ringrazia fin d’ora e promette che cercherà ogni volta che le
è possibile di mostrare ad altre bambine la strada per le stelle. Samantha scrive sul blog degli 
astronauti   e ha un indirizzo twitter che si chiama @AstroSamantha. Vai, AstroSamantha, sei tutte 
noi.
 QUESTO È IL FUTURO - Mi viene in mente un bellissimo racconto di Arthur C.Clarke che si 
intitola Spedizione di soccorso. Ci sono questi extraterrestri evolutissimi che arrivano sulla Terra 
per salvare il genere umano dall’estinzione. Invece non trovano nessuno. Pensano siano tutti morti, 
ma a un certo punto vedono nello spazio una piccola fila di astronavi, stipate di umani che hanno 
trovato un modo di salvarsi andando a cercare nuovi mondi. Sorridono, ma scopriranno solo dopo di
cosa sono capaci queste creaturine. Leggetelo. In quel racconto non viene specificato se a guidare le
astronavi terrestri fossero uomini o donne. Ecco, questo è il futuro.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1026621/  astrosamantha  -  sei  -  tutte  -  noi  /
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Il tempo non è più quello di una volta
 
Un libro scritto dal direttore e da due ricercatori dell’Ino-Cnr chiarisce la rivoluzione in corso nella 
misura del tempo grazie agli orologi atomici che hanno margini di errore di un secondo in un arco 
di tempo pari all’età dell’universo. Merito della frequenza della luce laser assorbita dagli atomi, 
capace di percepire la differenza tra lo scorrere del tempo sulla testa di un uomo e ai suoi piedi. La 
rete di fibre che trasporterà questa ‘luce’ apre prospettive scientifiche e industriali di frontiera
 
Il tempo e la luce sono andati di pari passo per molti secoli, ma i più recenti risultati nei settori della
spettroscopia e dell’ottica quantistica ottenuti con le sorgenti laser stanno operando una vera 
rivoluzione nella misura del tempo che ora un libro chiarisce in prospettiva storica, partendo dai 
fondamenti della fisica. Il libro è ‘Laser-based measurements for time and frequency domain 
applications’, edito da CRC Press-Taylor&Francis Group, di cui sono autori Paolo De Natale, 
Pasquale Maddaloni e Marco Bellini, rispettivamente direttore e ricercatori dell’Istituto nazionale di
ottica del Consiglio nazionale delle ricerche (Ino-Cnr).
“La misura del tempo si basa in realtà sulla frequenza, che è l'inverso del tempo”, spiega De Natale,
“per molti secoli tale misura è avvenuta con strumenti meccanici, in particolare il pendolo, 
riconosciuto già da Galileo come un ottimo orologio, in cui la frequenza è stabilita dalle 
oscillazioni. Prima ancora la si misurava dal sorgere e tramontare quotidiano del sole. A partire 
dagli anni '60 siamo arrivati agli attuali orologi atomici che, basati su atomi eccitati da un laser a 
luce visibile o ultravioletta, possono compiere anche un milione di miliardi di cicli in un solo 
secondo. In altre parole, la frequenza della luce laser assorbita dagli atomi ha sostituito quella di 
oscillazione di un pendolo o del sorgere e tramontare del sole”.
Questo enorme aumento delle frequenze ha indotto un analogo progresso nella precisione della 
misura del tempo. Utilizzare frequenze più alte corrisponde infatti a suddividere il lasso di tempo da
misurare in un numero maggiore di cicli di oscillazione dello strumento, riducendo così il margine 
di incertezza nel loro conteggio; un po’ come aumenta la precisione nella misura delle distanze 
utilizzando un righello con una suddivisione al millimetro invece del contachilometri. “Questo è un 
aspetto cruciale. Le tecniche di interrogazione degli atomi con il laser stanno consentendo misure 
incredibili, ad esempio la differenza tra lo scorrere del tempo tra la testa (più veloce) e i piedi di un 
uomo, legata agli effetti della relatività generale. I migliori orologi atomici oggi fluttuano di un 
secondo in un arco di tempo confrontabile all’età dell’universo, mentre i primi orologi a pendolo 
fluttuavano anche di 10 secondi in un giorno”, prosegue Maddaloni.
Tali possibilità, aperte grazie a decenni di scienza e tecnologia nel campo dell’ottica, della fisica 
della materia e dei fenomeni quantistici, aprono una nuova frontiera nella misura di frequenza, 
tempo e posizione rappresentata dalla possibilità di trasportare mediante fibre ottiche la luce laser, 
resa ‘stabile’ dall’interazione con gli atomi. “Nei prossimi anni si realizzerà una rete europea di 
fibre che trasporterà questa ‘luce’ speciale, e l’Italia ha già collegato Torino, Milano, Bologna e 
Firenze grazie a una collaborazione guidata da Inrim - l’Istituto nazionale di ricerca metrologica, 
già noto come Istituto elettrotecnico nazionale ‘Galileo Ferraris’, che fornisce l’ora esatta in Tv ed è

135



Post/teca

custode per l’Italia degli standard di riferimento - con Cnr, Inaf, Infn e Università di Firenze”, 
conclude Bellini.
Questa nuova opportunità promette inedite prospettive non soltanto di ricerca scientifica di frontiera
ma anche nello sviluppo di processi industriali innovativi a tecnologia più avanzata, in settori quali 
l’aerospazio, le telecomunicazioni e i futuri calcolatori quantistici.
 
Sono disponibili i seguenti link:
Foto
https  ://  filesender  .  garr  .  it  /?  vid  =5  cc  44356-  d  96  e  -  e  4  a  8-1361-00001884  b  222
Video
https  ://  filesender  .  garr  .  it  /?  vid  =0  ff  8818  f  -439  d  -0509-  ca  93-00007  dbb  2  e  43
Roma, 12 luglio 2013
 
La scheda
Chi: Istituto nazionale di ottica del Cnr di Firenze Che cosa: misurazione del tempo con gli orologi 
atomici
Informazioni: Paolo De Natale, direttore Ino-Cnr di Firenze

fonte: mailinglist CNR

------------------------
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Di guerre e giornalismo, nel 2013
di Francesca Borri  

Francesca Borri, freelance in Siria, racconta le fatiche 
dei rapporti con le redazioni italiane, le 
competizioni con i colleghi, e soprattutto la 
guerra  

   
12 luglio 2013

 
     

Mi ha infine scritto. Cioè: dopo oltre un anno, un attacco di tifo e un proiettile al ginocchio, ha visto
la televisione, il mio direttore, e ha pensato che l’italiana rapita fossi io, e mi ha infine scritto. Mi ha
scritto: ma se hai internet, non è che twitti il sequestro?
Cioè, poi uno torna la sera, che poi tornare neppure è il verbo giusto, qui, con i mortai intorno che ti
esplodono ovunque, e la polvere, la fame, la paura, uno si ferma la sera, in una base dei ribelli in 
mezzo all’inferno, e spera di trovare un amico, una parola una carezza: e trova solo Clara, invece, 
che sta in vacanza a casa tua e ti ha scritto otto volte, Urgente!, perché sta cercando il tesserino per 
entrare alle terme, e dico: otto volte. E per il resto solo messaggi tipo questo: «bellissimo il suo 
pezzo: come il suo libro sull’Iraq». Solo che non è sull’Iraq, il mio libro: è sul Kosovo.
Non so, l’unica cosa che ho capito, onestamente, è che uno ha questa immagine romantica, no?, il 
freelance pronto a rinunciare alla sicurezza di uno stipendio fisso in cambio della libertà di seguire 
le storie che più ha voglia di seguire. E invece non sei affatto libero, l’opposto: sei al traino delle 
notizie in prima pagina. Perché la verità è che l’unica possibilità che ho di lavorare, oggi, è stare in 
Siria: cioè stare dove non vuole stare nessuno. La verità è che la seconda lingua, ad Aleppo, dopo 
l’italiano è lo spagnolo: perché ai greci non è rimasto neppure di che pagarsi il biglietto aereo. E più
che Aleppo, a essere precisi: il fronte: perché poi ti chiedono solo il sangue, solo il bum bum – cioè,
racconti gli islamisti, e tutta la loro rete di attività sociali, racconti la ragione della loro forza, un 
pezzo molto più difficile del fronte, provi a spiegare, non solo a emozionare, e ti rispondono: ma qui
in 6mila battute non è morto nessuno.
In realtà avrei dovuto capirlo da lì, da quella volta che un caporedattore mi chiese un pezzo da 
Gaza, perché Gaza, al solito, era sotto bombardamento e perché tanto Gaza, mi arrivò questa mail, 
la conosci a memoria: che importa che stai ad Aleppo. E perché io invece sono finita in Siria perché 
ho visto   su     Time     le     foto di questo tipo, Alessio Romenzi, uno che si è infilato nelle condutture 
dell’acqua ed è sbucato a Homs quando ancora nessuno sapeva che Homs esisteva: e un giorno ho 
visto queste foto, mentre ascoltavo i Radiohead, ho visto quegli sguardi, dritti, giuro, ma degli 
sguardi che ti si inchiodavano addosso, perché Assad li stava sterminando uno a uno, e nessuno 
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neppure sapeva che Homs esisteva, e giuro: era una morsa alla coscienza che alla fine potevi solo 
dire: devo andare in Siria. Ma subito: devo andare in Siria – e invece la cosa più frustrante, qui, è 
che scrivi da Roma o scrivi da Aleppo, per loro è uguale. Ti pagano uguale: 70 dollari a pezzo. 
Luoghi in cui ogni cosa costa il triplo, perché poi in guerra si specula su tutto, e per dire, dormire, 
qui, sotto il tiro dei mortai, un materasso per terra e l’acqua gialla che domani ho di nuovo il tifo, 
costa 50 dollari a notte, l’auto 250 dollari al giorno. Con il risultato che finisci per massimizzare, 
non minimizzare, il rischio. Perché non solo non puoi permetterti un’assicurazione, quasi mille 
dollari al mese, ma più in generale, non puoi permetterti un fixer, cioè un locale che ti curi la 
logistica, l’organizzazione, non puoi permetterti un interprete: ti ritrovi in città sconosciute 
completamente solo. In mezzo ai proiettili. Sono perfettamente consapevoli che con 70 dollari a 
pezzo ti obbligano a tagliare su tutto, e sperare di morire, se sei colpito, perché non potresti mai 
permetterti di essere ferito: però poi il pezzo lo comprano comunque: anche se non comprerebbero 
mai il pallone della Nike cucito dal bambino pakistano. E come quella volta a Castelvolturno, gli 
scioperi dei braccianti clandestini: che mi arrivò questa mail: «voglio un pezzo indignato! 50 euro al
giorno! prendono solo 50 euro al giorno!, ma che mondo è?» – e tutti noi eravamo lì per 20 euro al 
pezzo.
E poi con questa storia delle nuove tecnologie c’è questa idea, no?, questo equivoco di fondo: che 
l’informazione sia velocità, una gara a chi pianta per primo la bandiera sulla luna. E così è ovvio, le 
agenzie sono imbattibili. E però è una logica autolesionista: perché hai materiale standardizzato, e il
tuo quotidiano, la tua rivista non ha più alcuna unicità: alcuna ragione per cui dovrei pagare per 
averti. Cioè: per le notizie ho internet: e gratis. A un giornale chiedo di più. Chiedo analisi, chiedo 
approfondimento – chiedo di capire, non solo di sapere. Perché la crisi, oggi, è dei giornali, non dei 
lettori: i lettori ci sono, e contrariamente a quanto pensano i direttori, sono lettori intelligenti, che 
vogliono cose intelligenti: semplicità, ma non per questo semplificazione – perché poi io ogni volta 
che pubblico il pezzo di colore, cioè, poi trovo sempre queste dieci mail, gente che mi dice sì però, 
bellissimo pezzo: magnifico affresco: però io voglio capire cosa succede in Siria, e io vorrei tanto 
rispondere che non posso fare un’analisi, perché se tento un’analisi me la cestinano dicendo e tu chi 
sei, bimba, per fare un’analisi?, anche se ho due lauree, un master due libri e dieci anni di guerre 
sparse, alle spalle, e la mia giovinezza, onestamente, è finita ai primi pezzi di cervello che mi sono 
schizzati addosso, avevo ventitrè anni ed ero in Bosnia. Perché come freelance, la verità è che 
siamo solo giornalisti di seconda classe. Anche se poi siamo solo freelance, qui, perché questa è una
guerra bastarda, è una guerra del secolo scorso, una guerra di trincea combattuta a colpi di fucile, 
ribelli e lealisti sono così vicini che si insultano mentre si sparano: al fronte, la prima volta giuro, 
non ci credi, con queste baionette che hai visto solo nei libri di storia, ed eri convinto non si 
usassero più dai tempi di Napoleone, oggi che la guerra è la guerra dei droni: e invece qui è metro a 
metro, strada a strada, e fa paura, minchia, fa paura perché io scrivo, intanto, e qui esplode tutto – e 
però ti trattano come un ragazzino: fai una foto da copertina e ti dicono: ma eri solo nel posto giusto
al momento giusto, fai un pezzo da esclusiva, come quello dalla città vecchia, che siamo stati i 
primi a entrarci, con Stanley, e ti dicono: e come giustifico che il mio inviato non è riuscito a 
entrarci e tu sì? Uno mi ha scritto: lo compro ma lo firma lui.

E poi sei donna: e ti chiedono sempre di scrivere di donne. E d’accordo quella volta che non avevo 
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il velo sotto l’elmetto, e nel rifugio erano tutti uomini e mi hanno lasciato sotto i mortai: e infatti è il
mio pezzo più citato: ma onestamente è stata una volta sola, mentre gli altri giornalisti: e perché 
sono tutti maschi, onestamente, e sono loro a ripeterti che non sei abbastanza coperta, e non ti siedi 
in modo abbastanza decente, e non guardi in modo abbastanza umile, e non sei abbastanza 
rispettosa della cultura locale, e e e – e anche se loro poi non hanno mai aperto un Corano. E 
indipendentemente dal velo, comunque: l’altra sera: bombardavano tutto, e io stavo lì in un angolo 
con quest’aria che che altra aria puoi avere? se forse tra un minuto muori, e un altro giornalista se 
ne viene, mi squadra, mi fa: questo non è un posto per donne – e a uno così, ma che vuoi dirgli?, 
idiota: questo non è un posto per nessuno. Perché onestamente è solo segno di sanità mentale, se ho 
paura, perché Aleppo è tutta cordite e testosterone, e poi sono tutti traumatizzati, Henri che non 
parla che di guerra, Ryan strafatto di anfetamine, e però a ogni bambino squarciato vengono solo da 
te e ti domandano: come stai?, perché tu sei femmina e fragile, e a te verrebbe da rispondere: sto 
come stai tu – e perché le volte che ho un’aria ferita, in realtà, sono le volte che mi difendo, tirando 
fuori ogni emozione ogni sentimento: sono le volte che mi salvo.
Perché poi uno pensa: la Siria. E invece è un manicomio. Il ragazzo italiano che non trovava lavoro 
e ora combatte con al Qaeda e la madre è qui a inseguirlo per Aleppo per prenderlo a padellate, il 
turista giapponese che sta al fronte, e sta veramente qui in vacanza, dice che ha bisogno di due 
settimane di adrenalina, il neolaureato svedese in giurisprudenza che è venuto a raccogliere prove 
sui crimini di guerra e Damasco voleva andarci in autostop: o i musicisti americani con le barbe da 
bin Laden, che dicono che così sembrano siriani, anche se sono biondi e alti due metri, e hanno 
portato medicine per la malaria anche se qui la malaria mica c’è: e vogliono distribuirle suonando, 
tipo pifferaio magico – e per non dire i vari funzionari di Onu sparse, che tu gli dici: c’è un bambino
con la lesmaniosi, possiamo curarlo in Turchia? no non possiamo, si scusa la mail: è un bambino 
specifico, e noi possiamo occuparci solo dell’infanzia in generale.
E perché poi anche noi: perché sei un giornalista di guerra, e alla fine stai sempre un metro sopra gli
altri, no?, con quest’aura dell’eroe tu che rischi la vita per dare voce ai senza voce, e hai visto cose 
che gli altri non hanno mai visto, e sei una miniera di aneddoti, a cena, sei l’ospite figo ed è una 
gara per averti, e – e invece poi arrivi, e scopri approssimazione ovunque e questo mantra: it’s a 
secret, it’s a secret, perché invece di fare rete tra noi, di fare muro, fare sindacato, siamo i nostri 
primi nemici, e la ragione dei 70 dollari a pezzo non è che mancano le risorse, perché poi le risorse 
per il pezzo sulle amiche di Berlusconi si trovano sempre: la ragione vera è che chiedi 100 dollari e 
un altro è pronto a vendere a 70: ed è la concorrenza più feroce, tra noi, zero collaborazione, zero 
aiuto – come Beatriz, oggi, che per essere la sola a scrivere del corteo mi indica la strada sbagliata, 
e mi fa infilare tra i cecchini: cioè: tra i cecchini: per un corteo come mille altri.
Perché poi diciamo di essere qui come Romenzi, qui perché un giorno nessuno possa rispondere: 
ma io non sapevo, e invece siamo qui solo per vincere un premio, per avere infine due righe dal 
direttore: avere spazio, con tutti questi fotografi che inseguono il singolo scatto, e non gli importa 
niente della continuità, della completezza della narrazione: del ritratto di insieme – e i fotografi solo
perché i writers sono quasi tutti in Turchia: raccontano quello che gli raccontano i fotografi. E 
siamo qui a intralciarci da soli come se avessimo tra le mani il pezzo da Pulitzer: e invece non 
abbiamo proprio niente, stretti tra il regime che ti rilascia il visto solo se sei contro i ribelli e i ribelli
che non è che sei libero, con loro, vedi solo quello che vogliono che tu veda, esattamente come con 
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il regime – e la verità è che siamo un fallimento, i lettori che a stento ricordano dove sta Damasco, 
dopo due anni, e il mondo che della Siria dice di istinto: quel casino della Siria, perché della Siria 
non si capisce niente, solo sangue, sangue sangue ed è per questo che i siriani la verità è che ci 
detestano, come l’ultima foto, quel bambino con sigaretta e kalashnikov, un bambino di sette anni, 
ed è ovvio che la foto è costruita, e però è su tutti i giornali, adesso, e tutti a strillare: che barbari 
questi siriani, che barbari questi arabi, e all’inizio mi fermavano, mi dicevano grazie, grazie che 
mostri al mondo i crimini di Assad, oggi uno mi ha fermato, mi ha detto: Vergognati.
Ma perché poi: io per prima. Ma perché se davvero avessi capito qualcosa, di questa guerra, non 
avrei avuto paura di amare, paura di osare, nella vita, se solo davvero avessi capito qualcosa, della 
Siria, di questa vita che forse tra un minuto finisce, e invece di essere qui, adesso, stretta al muro in 
quest’angolo rancido e buio, a rimpiangere disperata tutto quello che non ho avuto il coraggio di 
dire, ora che è tardi, è tardi per tutto, e come ho potuto perdere quanto di più bello avevo? – e 
perché è questa l’unica cosa da raccontare, di una guerra, il solo pezzo che davvero avrei dovuto 
scrivere, ora che è tardi, invece che distrarmi tra ribelli lealisti, sunniti, sciiti, l’unica cosa da capire:
la storia che mi è rimasta impigliata tra le dita: voi che potete, voi che domani siete vivi, ma che 
state aspettando? perché non amate abbastanza?, l’unica cosa da scrivere, da queste macerie, se solo
davvero avessi capito qualcosa: voi che avete tutto, ma perché avete così paura?

(foto Stanley Greene ©Noorimages)
Francesca Borri fa la   giornalista     freelance: «Ho trent’anni, una laurea a Firenze in Politica 
Europea, un master in Human Rights al Sant’Anna di Pisa e una seconda laurea in Filosofia del 
Diritto, sempre a Firenze. Ho pubblicato due libri, uno sul Kosovo, uno su Israele e Palestina». Il 
suo account su Twitter è   @  francescaborri. Una traduzione in inglese di questo articolo è uscita   sul   
sito     della     Columbia     Journalism     Review, questo è il testo originale in italiano.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/07/12/  francesca  -  borri  -  siria  / 

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

Modi per bruciare 200 calorie (senza 
palestra)

12 luglio 2013

Per bruciare 200 calorie basta correre per 20 minuti, ma non tutti hanno voglia di farlo. Il video di 
AsapSCIENCE (che è in inglese, ma accompagnato da molti disegni) suggerisce qualche altra 
possibilità per consumare lo stesso numero di calorie, specificando però che molto dipende dal peso
di partenza, dall’età e dal corpo di ciascuno.
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Ne viene fuori che chi preferisce evitare lo sport deve avere molta pazienza e lavarsi i denti per 
un’ora e mezza, o mettersi il burrocacao 1500 volte, masticare una gomma per 18 ore, baciare 
qualcuno per 2 ore, fare un’ora di surf. Ma bastano anche 2 ore e mezza di tv cambiando spesso 
canale, o tre ore di sonno. Insomma, fate voi.
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LA RAI DI GUBITOSI NON MANDERÀ AI 
GIARDINETTI IL GENIALE CARLO 
FRECCERO: SARÀ IL DIRETTORE
EDITORIALE DI RAI EXPO

Rai Expo avrà il compito di mettere in immagine 
l’Esposizione meneghina. Carlo sarà anche 
nel comitato direttivo. “In questi 5 anni ho 
potuto costruire una tv social puntando sulle 
serie d’autore che oggi sono il nuovo 
cinema”…

1. DAGOREPORT
La Rai di Gubitosi non manderà ai giardinetti il geniale Carlo Freccero. Già è pronto per il prossimo
pensionato un bell'incarico fino al 2016: sarà il direttore editoriale di una nuova struttura, Rai Expo,
che avrà il compito di mettere in immagine l'Esposizione meneghina. Carlo sarà anche nel comitato 
direttivo.

rai quattro jpeg
2. FRECCERO LASCIA: "LA POLITICA HA IMPEDITO CHE DIVENTASSI 
DIRETTORE DI RAI1, PAZIENZA"
Silvia Fumarola per "la Repubblica"
Tv per sperimentare nuovi linguaggi, tv social per raccogliere pubblico oltre il piccolo schermo 
«perché oggi» spiega il direttore di Rai4 Carlo Freccero «i giovani stanno sempre meno davanti alla
tv ma usano il computer e si costruiscono il loro palinsesto. Rai 4 in questi cinque anni ha riunito 
una community».

Il 14 luglio Rai4 festeggia cinque anni («data storica, sotto molti punti di vista, no?» ride il 
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direttore), il 5 agosto Freccero, che la dirige, finisce la sua esperienza: (per ora) è fuori dalla Rai. 
Geniale innovatore, esperto di comunicazione, dalla Fininvest dove approda nei primi anni Ottanta, 
direttore dei palinsesti di Canale 5 e Italia 1, poi a La Cinq, la prima tv privata francese, quindi in 
Rai, è stato protagonista di trent'anni di televisione.
«Ho fatto televisione di tutti i tipi» racconta «generalista, commerciale, il servizio pubblico, la tv 
satellitare con Rai-Sat, quella digitale con Rai4, ho lavorato in due paesi. Mi sono divertito, dovrei 
pagare una tassa supplementare, non mi posso lamentare ma non è detto che smetta di lavorare. Non
so cosa farò, finisco questa esperienza in Rai, l'ho portata avanti come fosse una prova di dottorato 
televisivo. Non ho rimpianti... Certo, avrei potuto diventare direttore di RaiUno, la politica l'ha 
impedito. Pazienza».

le serie di rai quattro
Nessun sassolino nelle scarpe? «Nella vita» dice con aria da saggio «bisogna sempre guardare 
avanti. A Rai4 ho potuto costruire una televisione su misura, puntando sulle serie d'autore, Soprano, 
Lost, Il trono di spade, che oggi sono il nuovo cinema. Ho creduto in ogni scelta editoriale fatta in 
questi cinque anni, sapendo che in televisione nessuna scelta è giusta senza il consenso del 
pubblico».
Pubblico largo per una rete con tante anime che tiene insieme il pop e il cinema d'autore, due 
magazine per appassionati, Mainstream e Wonderland, l'omaggio a Bruce Lee, scomparso nel luglio
del ‘73 a soli trentadue anni, la sesta stagione dei Soprano,
le ultime puntate di Doctor Who e Medium, i capolavori di Francis Ford Coppola e Quentin 
Tarantino.

freccero rai quattro
«Senza dimenticare la fantascienza che ci ha aiutato a capire il presente, perché dagli alieni nemici, 
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minaccia senza volto, agli extraterrestri amici di Spielberg» dice Freccero «nessun genere ha saputo
interpretare così bene il presente. Con "Rai4 Social League", il torneo tra i vari titoli votati su 
Facebook dai nostri spettatori, abbiamo una classifica ideale: dal pulp di Tarantino con Kill Bill 
all'epopea del kungfu con Ip Man, al fantastico d'autore con Se mi lasci ti cancello all'immaginario 
hollywoodiano anni 80 di Ritorno al futuro, oltre alla poesia di Hayao Miyazaki con Il castello 
errantedi Howl, capolavoro d'animazione in cima al conteggio. Le preferenze, per i film, sono 
rappresentative di una linea editoriale che ha esplorato l'estetica e le idee della postmodernità».

expo milano jpeg
La sua piccola rivoluzione, in cinque anni, l'ha fatta: «Vado via dopo aver organizzato anche la 
programmazione autunnale» spiega Freccero «anticipo che Rai4 offrirà la sesta stagione di Mad 
Men in prima serata. Quella della rete è "tv di culto" perché è
un super genere che comprende film e serie, mescola cose dimenticate e inedite». Il resto è tv 
generalista, con La7 che promette di dare filo da torcere a Rai e Mediaset.

CANTIERE EXPO MILANO
«Voglio vedere quando finirà questa tv dell'emergenza: bisogna dire grazie alla politica che finora 
ha salvato la tv dalla crisi. Ma se la politica fa un passo indietro e sparisce la tv dell'emergenza, 
comincia la vera sfida. Attendiamoci grandi scossoni, se riparte la pubblicità e si riapre il mercato, 
la stagione sarà interessante.
C'è stata una rivoluzione tecnologica », continua Freccero «non c'è un medium che vince sugli altri 
ma c'è un sistema integrato: tv generalista, digitale, il web. All'orizzonte si apre un nuovo mercato 
in cui gli editori giocheranno la loro partita, si assisterà a un cambiamento totale». Il futuro è a 
portata di mano ma la tv generalista, seguita da un pubblico adulto, resisterà? «È come la coda di 
una cometa, ancora visibile. In questa galassia, con la nuova ripresa pubblicitaria, la tv generalista è 
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ancora centrale malgrado il digitale abbia unificato i media. Il punto è ripensarla».

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  la  -  rai  -  di  -  gubitosi  -  non  -  mander  -  ai  -  giardinetti  -  il  -
geniale  -  carlo  -  freccero  -  sar  -  il  -59358.  htm
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SOLDI, SANGUE E SESSO: UN RICATTO 
A MARCINKUS DIETRO LA 
MORTE DI JEANETTE DE 
ROTHSCHILD?
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Marco Fassoni Accetti, la “gola profonda” del caso-
Orlandi, riapre il giallo della morte di 
Jeanette : “Doveva accusare il presidente 
dello Ior di molestie sessuali” - La splendida 
baronessa ingaggiata dai servizi dell'Est per 
rovinare Marcinkus e fermare il fiume di 
denaro dallo Ior a Solidarnosc?...

 

Da "Corriere.it"
Era una splendida donna dal sorriso dolcissimo e di 40 anni appena compiuti quando - il 29 
novembre 1980 - sparì in una tormenta di neve. Per l'aristocrazia e l'alta finanza fu uno choc : lei, la 
baronessa Jeanette de Rothschild, ricca, invidiata, invitata in ogni salotto. Nata a Londra da famiglia
borghese, doveva il suo blasone alle nozze celebrate poco più che ventenne con Evelyn de 
Rothschild, rampollo della dinastia di banchieri.

jJEANETTE DE ROTHSCHILDeanette
Ma anche dopo il divorzio (seguito da un buon secondo matrimonio con l'imprenditore Stephen 
May) l'ex baronessa non aveva perso né fascino né contatti col bel mondo: frequentava le aste da 
Christie's, collezionava oggetti d'arte, viaggiava. Fino alla tragedia, che inghiottì lei e un'amica: 
circa un anno dopo - il 27 gennaio 1982 - gli scheletri calcificati della nobildonna e della sua 
segretaria Gabriella Guerin furono trovati sui monti del maceratese. Un giallo d'alto bordo su cui la 
giustizia si era arresa da tempo. Ma che adesso, 32 anni dopo, torna d'attualità.
È dall'ininterrotto flusso di autoaccuse, rivelazioni, riscontri, indizi e mezze verità consegnato alla 
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Procura da Marco Fassoni Accetti, il fotografo indagato per i sequestri di Emanuela Orlandi e 
Mirella Gregori, che si apre questo inaspettato squarcio su un altro torbido mistero del secolo 
scorso.
La connessione tra ciò che il superteste riferisce e la fine della baronessa Rothschild non è diretta: 
«Il gruppo di laici e religiosi di cui facevo parte, che nell'83 si rese responsabile del sequestro 
simulato delle due quindicenni - ha messo a verbale l'indagato davanti al procuratore aggiunto, 
Giancarlo Capaldo - in realtà era operativo da tempo.
Iniziammo collocando microspie nell'auto di qualche monsignore e captando informazioni coperte 
dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa. Il nostro principale obiettivo era salvaguardare il 
dialogo tra Santa Sede e Paesi dell'Est e quindi contrastare la politica anticomunista del papa 
polacco, basata sui fondi inviati dallo Ior a Solidarnosc».

Questa la premessa: è dunque sulla banca vaticana che il «nucleo di controspionaggio», agendo per 
conto di religiosi dissidenti con il supporto di qualche elemento deviato dei servizi segreti, punta gli
occhi già a fine anni '70. E proprio qui, nel lungo racconto, entra in gioco la sfortunata Jeanette.
«Per defenestrare il presidente dello Ior Marcinkus, di cui si conoscevano le debolezze - ha detto 
Accetti - pensammo d'indurre donne altolocate ad accusarlo di molestie. Una di questa fu la 
baronessa Rothschild, da noi scelta per i legami d'interesse tra la dinastia e gli ambienti vaticani, 
nonché per la sua conoscenza personale, rafforzata dalla comune passione per l'araldica, del 
delegato nel Regno Unito, monsignor Bruno Heim, a noi vicino».
Ecco: la ricostruzione, collocata tra il 1979 e l'80, arriva a questo punto. Accetti, se non mente, altro
non dice o non sa. Lasciando in sospeso alcune domande. La prima: la baronessa frequentò o no 
Marcinkus nel torrione dello Ior o nei salotti del potere romano e vaticano, affumicati dall'acre 
odore del suo sigaro? Secondo punto, cruciale: lo accusò realmente di avances?

JEANETTE DE ROTHSCHILD ellen dorothy 
jeannette bishop
E ancora: la scomparsa di Jeanette, avvenuta mentre era nelle Marche con la sua amica per 
occuparsi di una tenuta, fu forse conseguenza della guerra di potere in corso all'ombra del 
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Cupolone? D'altronde, che la falsa testimonianza della nobildonna ci sia stata o no, non si può 
escludere che le sole voci di un ricatto sessuale ai danni di Marcinkus possano aver suscitato 
l'esigenza di «tacitare» tutto.

Nella prima fase dell'inchiesta si parlò di assideramento delle donne durante una passeggiata sotto 
la neve. Poi le perizie non esclusero il duplice omicidio, ma la magistratura non riuscì a venirne a 
capo e nell'87 il caso fu archiviato.
Oggi, a scanso di equivoci, Marco Accetti in sede d'interrogatorio insiste: «Quando sapemmo della 
scomparsa della baronessa, pensammo che fosse stata un'operazione della parte a noi avversa, che a 
sua volta sospettò di noi. Un fatto è certo: il mio gruppo era completamente estraneo». Giallo 
riaperto, insomma: le concatenazioni del caso Orlandi-Gregori, e tutto ciò che sembrano aver tenuto
sotto traccia per oltre tre decenni, non smettono di stupire.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -29/  Cronache  /  soldi  -  sangue  -  e  -  sesso  -  un  -  ricatto  -  a  -  marcinkus  -
dietro  -  la  -  morte  -  di  -  jeanette  -  de  -59370.  htm

fonte: http  ://  roma  .  corriere  .  it  /  roma  /  notizie  /  cronaca  /13_  luglio  _12/  orlandi  -  ricatto  -  con  -  rotschild  -
2222114860999.  shtml

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

falcemartello ha rebloggato masoassai

 

apteneFonte:

“Che rumore fa la felicità?

…hic!…”
— (via aptene)

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

skiribilla ha rebloggato centrovisite

Certo che è dura fare lo scrittore oggi. Uno legge un racconto, un 

romanzo, una poesia, per straniarsi, per prendere le distanze; anche per 
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evadere dal quotidiano, perché no.

Poi però accende la radio, la TV, internet, quello che è, oppure dà 

un’occhiata al giornale e lì sente o legge delle cose che sono più 

lontane dalla vita quotidiana del più immaginoso romanzo di fantascienza.

Stamattina il giornale del M5S titola: “Gli elettori PD in rivolta". Io 

ci sto in mezzo, agli elettori del PD, con qualcuno ci parlo anche, non 

me n’ero mica accorto. Qualcuno (neanche tutti) di quelli che conosco 

io sono del tipo incazzato-deluso, ma è la tipologia dominante in quel 

partito e dei suoi predecessori da quando ho memoria politica, cioè da 

più di quarant’anni. E poi, via, se ci fosse in corso una rivolta di 

otto milioni e mezzo di persone me ne sarei accorto. Non so da voi, ma 

ieri sera ero in Piazza Maggiore, non mi sembrava mica piazza Tahrir.

La cosa probabilmente dispiace a qualcuno. Ierilaltro sera Gilioli ha 

pisciato fuori dal vaso, e subito tutti a rebloggarlo. Io l’ho imparato 

per quello, perché Gilioli lo fa un po’ troppo spesso e non lo seguo 

più, è un prezzo un po’ troppo alto per le due o tre cose intelligenti 

che scrive ogni tanto (a proposito, ma chi è Silvia Manganelli?). 

Leonardo se n’è accorto e prova a rimettere le cose a posto; il post, 

ripreso dall’Unità, non è molto lucido, vuole metterci dentro troppa 

roba, ma con un po’ di pazienza i concetti si capiscono. Soprattutto il 
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principale, ripreso dal titolo: “e se non fosse successo niente?". In 

effetti, se a uno dei partiti di governo (peraltro dichiaratamente in 

via di estinzione) è concessa una mezza giornata per decidere se restare 

al governo o meno, ci vuole una bella fantasia per farsi tutti quei 

viaggi mentali di cui abbiamo letto in questi giorni.

Poi però Leonardo dice “da un punto di vista mediatico è successa una 

cosa immensa": sarebbero poi questi viaggi mentali qui, e i titoli dei 

quotidiani di partito, e un tale Malan che intervistato a Radio Popolare 

evoca le Brigate Rosse per spiegare l’effetto psicologico sulle menti 

debilitate dei suoi colleghi di un atto giuridico normalissimo e dovuto, 

e quell’altro che torna abbronzato dal mare per raccogliere il fucile 

mediatico di Bossi che è andato in ferie. Una cosa immensa? A me 

sembrano proprio le solite cose. Solo che i più si aspettavano che dopo 

le scorse elezioni finissero, in un modo o nell’altro, e non sono finite.

D’altra parte, col senno di poi, come potevano finire? Queste cose qui 

sono la crisi, questa nevrastenia, questa surrealtà. Forse che con un 

governo di centrosinistra passava tutto?

Non passerà, la crisi, nemmeno con Renzi nuova star del mondo 

postberlusconiano (l’affare è già fatto: dopo l’endorsement condizionato 

di Bersani e diversi altri minori, cominciano ad arrivare quelli che 
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contano: Legacoop per le cose di casa nostra, e Obama, che gli ha già 

nominato la spalla).

La catena di narrazioni che ormai ci accompagna continuerà, e gli 

scrittori veri faranno fatica a lavorare. Chissà, forse troveranno 

rifugio nel mondo reale.

centrovisite

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

falcemartello ha rebloggato valerieisburning

 

kalasumFonte:

“Non vediamo le cose come sono, ma 
vediamo le cose come siamo.”
— C. G. Jung (via kalasum)

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

l  231 ha rebloggato iceageiscoming

 

did  -  you  -  knoFonte:

An Italian artist purchased an old abandoned cement factory and 

converted into a castle home
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iceageiscoming:

did  -  you  -  kno:
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The Cement Factory was discovered in 1973, it was an abandoned cement factory and partially 

in ruins, comprised of over 30 silos, underground galleries and huge engine rooms; Ricardo 

Bofill bought it and began renovation works.  He identified the program; The Cement Factory 

was to be used as architectural offices, archives, a model laboratory, and exhibition space, an 

apartment for him, as well as guest rooms and gardens. 

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

ilfascinodelvago

“Non fidarti del tuo cervello. Mente”
— Cit.
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kvetchlandia

Walt Whitman     Uncredited and Undated Photograph

The love of the body of man or woman balks account, the body itself

      balks account,

  That of the male is perfect, and that of the female is perfect.

  The expression of the face balks account,

  But the expression of a well-made man appears not only in his face,

  It is in his limbs and joints also, it is curiously in the joints of

      his hips and wrists,

  It is in his walk, the carriage of his neck, the flex of his waist

      and knees, dress does not hide him,
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  The strong sweet quality he has strikes through the cotton and broadcloth,

  To see him pass conveys as much as the best poem, perhaps more,

  You linger to see his back, and the back of his neck and shoulder-side.

  The sprawl and fulness of babes, the bosoms and heads of women, the

      folds of their dress, their style as we pass in the street, the

      contour of their shape downwards,

  The swimmer naked in the swimming-bath, seen as he swims through

      the transparent green-shine, or lies with his face up and rolls

      silently to and from the heave of the water,

  The bending forward and backward of rowers in row-boats, the

      horse-man in his saddle,

  Girls, mothers, house-keepers, in all their performances,

  The group of laborers seated at noon-time with their open

      dinner-kettles, and their wives waiting,

  The female soothing a child, the farmer’s daughter in the garden or

      cow-yard,

  The young fellow hosing corn, the sleigh-driver driving his six

      horses through the crowd,

  The wrestle of wrestlers, two apprentice-boys, quite grown, lusty,

      good-natured, native-born, out on the vacant lot at sundown after work,
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  The coats and caps thrown down, the embrace of love and resistance,

  The upper-hold and under-hold, the hair rumpled over and blinding the eyes;

  The march of firemen in their own costumes, the play of masculine

      muscle through clean-setting trowsers and waist-straps,

  The slow return from the fire, the pause when the bell strikes

      suddenly again, and the listening on the alert,

  The natural, perfect, varied attitudes, the bent head, the curv’d

      neck and the counting;

  Such-like I love—I loosen myself, pass freely, am at the mother’s

      breast with the little child,

  Swim with the swimmers, wrestle with wrestlers, march in line with

      the firemen, and pause, listen, count.

—Walt Whitman, from “I Sing the Body Electric"  1855

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

biancaneveccp ha rebloggato falcemartello

...

falcemartello:

Sai che differenza c’è tra la tua faccia e un sedere?
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La tua faccia scoraggia.

- Cit

——-

Ispirato da una battuta di vitaliano… ;-)

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

mariaemma

“Ma tipo, lo possiamo trovare su facebook? Oppure 
addirittura è uno di quelli che “no ai social network" e 
quindi te lo puoi sposare?”

— Chez

(e comunque me lo posso sposare abbomba)

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

typographie ha rebloggato erikkwakkel

 

erikkwakkel:

Medieval advertisement for a bookstore

161

http://erikkwakkel.tumblr.com/post/50492909677/medieval-advertisement-for-a-bookstore-in
http://erikkwakkel.tumblr.com/post/50492909677/medieval-advertisement-for-a-bookstore-in
http://typographie.tumblr.com/
http://chezbanshee.tumblr.com/
http://mariaemma.tumblr.com/


Post/teca

In medieval times, books were not just made by monks. By the thirteenth century commercial 

scribes had become the go-to people for a book. To attract clients, the professionals running these 

“bookstores” made advertisement sheets, like this one. They were usually put on display outside 

the shop’s entrance: clients looked at the samples and choose a letter type for the book they were 

about to order. This one is from the shop of Herman Strepel in Münster, Germany, and dates from 

c. 1447. Herman did an excellent marketing job because he wrote the names of the letter types in 

gold next to the samples.

Pic: The Hague, Koninklijke Biblliotheek, 76   D   45. More about commercial book production in 

medieval times in this blog.

link: http://medievalfragments.wordpress.com/2013/04/15/making-books-for-profit-in-medieval-

times/

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

biancaneveccp ha rebloggato giorniriciclati

 

hotelmessicoFonte:

“Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutti a un certo punto si 
scassano il cazzo.”

— Hotel     Messico (via rispostesenzadomanda)

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

biancaneveccp ha rebloggato giorniriciclati

 

“Chi si fa i cazzi propri, campa cent’anni. Quindi, ti prego, 
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fatti i cazzi altrui così muori prima.”

— Una tipa su Facebook. (via giorniriciclati)

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

tattoodoll ha rebloggato aliceindustland

 

soldinoFonte:

“Io ti denuncio perché trasmetti il messaggio che 
socializzare e camminare sui tacchi siano cose facili.”

— Lisa Simpson a Lady Gaga (via egocentricacomeigatti)

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

ilfascinodelvago

twitter  .  comFonte:

“Perché si chiama contagocce, se poi le 
gocce te le devi contare tu?”

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

i  -  heart  -  histo:

A brief history of microscopy by i  -  heart  -  histo

c2000 BC

The Chinese use water microscopes made of a lens and a water filled tube to better visualize 

smaller objects.

1590
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Hans Jansen and his son Zacharias Jansen invent the compound microscope.

1609

Galileo Galilei develops a compound microscope with a convex and concave lens. Calling it the 

occhiolino - the little eye.

1625

The term ‘microscope’ is coined by Giovanni Faber of Bamberg, an anology with the word 

‘telescope’

1665

Robert Hooke publishes Micrographia and coins the word ‘cell’ after his examination of cork 

bark.

1674

Anton van Leuwenhoek develops the compound microscope to optimize it for observing 

biological specimens.

1860s

Ernst Abbe discovers the Abbe sine condition for manipulating the axis of optical systems to 

improving sharpess of images. This breakthrough in microscope design was exploited by 

microscope manufacturers Zeiss and Leitz resulting in a microscope boom.

1920

Olympus manufacture their first microscope - the Asahi.

1957
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The Olympus DF Biological Microscope becomes the first microscope to feature an attached light 

source rather than a mirror that reflects light on the specimen.

1976

The popular CH series of Olympus microscopes appear in universities and colleges around the 

world. Chances are your college still uses these lab teaching scopes (or the slightly newer CH2 

version).

1993

Introduction of a unique Y-shaped design for the microscope body for enhancing optics.

2004

Confocal and virtual microscopy are now common place.

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

Luigi Mascheroni per "il     Giornale"

ROWLING
La vita è troppo corta per permettersi brutti libri. Come diceva quel tale (io), scegliere i libri è 
un'arte, finirli un optional. Daniel Pennac, del resto, metteva ai primi tre posti del suo decalogo dei 
Diritti imprescrittibili del lettore quello di non leggere, di saltare le pagine e di non finire il libro.

165

http://www.ilgiornale.it/
http://www.ilgiornale.it/


Post/teca

ROWLING casual vacancy
Ma quali sono, ecco la domanda, i libri che la gente abbandona più spesso, dopo qualche pagina o 
pochi capitoli? Quali sono i titoli, fra i bestseller di oggi e i classici di ieri, in testa alla classifica dei 
«most abandoned books»?
È quello che si è chiesto Goodreads, il più grande social network di libri (16 milioni di iscritti, 28 
milioni di visite indipendenti al mese, 23 milioni di recensioni: numeri micidiali per un sito 
frequentato solo da lettori). Sfruttando i propri utenti come un gigantesco campione statistico, ha 
chiesto loro quali sono i libri che hanno iniziato a leggere e poi abbandonato; per quali motivi lo 
hanno fatto; dopo quante pagine; e qual è stato il «punto di non ritorno»... Ottenendo i seguenti 
risultati.

MINETTI E LE CINQUANTA SFUMATURE jpeg
Che i cinque bestseller più acquistati e meno letti sono: le tristemente famose Cinquanta 
sfumature di grigio di E.L. James: sembra - commenta il sito - che molti dei 70 milioni di persone 
nel mondo che hanno acquistato il libro siano d'accordo con il lettore che ha postato: «Sono 
imbarazzato per tutti voi», e comunque è stato giudicato dalla comunità di lettori un libro «not for 
everyone», non per tutti.

CASALINGHE CHE LEGGONO CINQUANTA SFUMATURE
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Poi Il seggio vacante, il primo libro della Rowling non legato alla saga di Harry Potter, uscito nel 
Regno Unito nel 2012: la motivazione principale dell'abbandono è «different expectations», 
insomma chi l'ha acquistato, abituato al maghetto, si aspettava ben altro. Quindi il romanzo 
Mangia, prega, ama di Elizabeth Gilbert (da cui il film con Julia Roberts), considerato troppo 
«divisivo» (e la protagonista è «troppo piagnucolosa»).

STIEG LARSSON
Dopo Uomini che odiano le donne, la prima parte della trilogia Millennium, dello svedese Stieg 
Larsson, che moltissimi acquirenti hanno abbandonato dopo le prime pagine perché «hard to get 
into», troppo difficile per essere davvero catturati dalla storia. E infine Wicked, da noi uscito col 
titolo Strega: Cronache dal Regno di Oz in rivolta dell'americano Gregory Maguire, un libro celebre 
per aver ispirato l'omonimo musical presentato a Broadway nel 2003, e infatti bocciato perché 
«non è il musical»...

MILLENNIUM ROONEY MARA
E fino a qui i megaseller. Curiosa la top-five dei classici: nell'ordine i capolavori più abbandonati 
sono: Comma 22 di Joseph Heller, romanzo del '61 sulla ferocia della guerra considerato negli Stati 
Uniti il capostipite della letteratura postmoderna; il colossale in tutti sensi Signore degli Anelli di 
Tolkien (e in effetti è un tomo di 1300-1400 pagine, e a quel punto si vede il film di Peter Jackson 
ed è fatta); ovviamente l'Ulisse di Joyce, il più citato fra i libri non letti, anche fra gli intellettuali; 
incredibilmente il Moby Dick...; e infine - libro culto nel mondo anglosassone, di nicchia da noi - La 
rivolta di Atlante, pubblicato nel 1957 negli Stati Uniti, considerato il capolavoro di Ayn Rand, 
un'opera di oltre 640mila parole nella versione inglese, uno dei romanzi più lunghi mai scritti, 
assieme - guarda caso - a l'Ulisse e Il Signore degli Anelli. Leggere, come è noto, stanca.
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Tolkien
Interessante (e soprattutto una lezione per gli aspiranti scrittori) è il «punto di non ritorno», cioè il 
motivo per il quale i lettori a un certo punto chiudono il libro, senza più riaprirlo: perché è «lento o 
noioso» (46,4% dei casi), perché «scritto male» (18,8), perché è «estremamente stupido» (8,8), 
perché il plot è «ridicolo» (8,5), perché non piace il protagonista (4,9), oppure perché l'autore 
scrive qualcosa che io lettore odio (3,2). Fino allo 0,5% che smette di leggere un libro perché 
«immorale». A dimostrazione che in letteratura la forma, la scrittura, vale più del contenuto, cioè la
trama.

James Joyce
E se questo ci dice molto sul perché si abbandona un libro, curioso è quando lo si fa: entro le prime
50 pagine (nel 15,8% dei casi), fra le 50 e le 100 pagine (27,9) - un lettore cita una splendida regola 
d'oro: il punto giusto per abbandonare un libro è «100 pagine meno la propria età» - oppure dopo 
le 100 pagine (18,2). Anche se c'è ben il 38% di lettori che una volta iniziato, finisce il libro sempre 
e comunque, anche se non ce la fa più. Dimostrando così di essere, più che un eroe, un martire. 
Della letteratura.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  scegliere  -  i  -  libri  -  un  -  arte  -  finirli  -  un  -  optional  -
ecco  -  la  -  top  -  parade  -  i  -  libri  -59334.  htm

----------------------
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«È finita qui»
  di Daniele Protti 

 

L'ultimo editoriale nella storia dell'Europeo racconta un 
giornale di grandi inchieste e grande qualità 
che nell'informazione contemporanea non ci 
sarà più

 
   

12 luglio 2013
     
Da oggi è nelle edicole l’ultimo numero del mensile   L  ’  Europeo, introdotto da questo editoriale del 
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direttore Daniele Protti che annuncia la chiusura del giornale.
Il 22 febbraio 1995 uscì l’ultimo numero de L’Europeo settimanale. Questo era il titolo di copertina:
1945-1995
Grazie e arrivederci
L’editoriale del direttore “terminale” (il sottoscritto) spiegava che il consiglio di amministrazione di 
RCS aveva deciso di «sospendere le pubblicazioni», dopo 50 anni, e concludeva: «È un arrivederci. 
Già, perché non è finita qui». Due giorni dopo usciva in edicola anche un Europeo speciale: stessa 
carta e stesso formato (più grande dei quotidiani di oggi) del primo numero, quello del 4 novembre 
1945, tutto in bianco e nero, con la riproposizione dei protagonisti di quella straordinaria storia di 
giornalismo (iniziata con Gianni Mazzocchi come editore, cui subentrò Angelo Rizzoli). Titolo 
dell’editoriale: Ultima edizione. Ma non finisce qui.
In quello speciale si raccontava la storia di un giornale unico, soprattutto nella prima fase. Grandi 
direttori come Arrigo Benedetti (il fondatore), Giorgio Fattori, Tommaso Giglio, Mario Pirani, 
Lamberto Sechi. Giovani cronisti, scrittori e collaboratori poi diventati grandi firme: Camilla 
Cederna, Tommaso Besozzi, Oriana Fallaci, Giorgio Bocca, Eugenio Scalfari, Mario Pannunzio, e 
successivamente Lina Coletti, Enzo Magrì, Massimo Fini, Mino Monicelli; era anche il giornale di 
Salvatore Giannella, Roberto Leydi, Lanfranco Vaccari e di tanti altri. Nella redazione iniziale 
figuravano personaggi come Luigi Barzini, Renzo Trionfera e Vittorio Zincone; poi arrivarono 
autori-fotografi indimenticabili come Gianfranco Moroldo, Ferdinando Scianna, Gianni Roghi, 
Duilio Pallottelli, Fedele Toscani (sì, il padre di Oliviero, che poi pubblicò il suo primo servizio su 
don Lorenzo Milani proprio sul settimanale), Evaristo Fusar, Stefano Archetti, Piero Raffaelli, Enzo
Luceri, Maurizio Bizziccari, e quel Francesco Zizola che proprio al settimanale iniziò a farsi le ossa,
prima di vincere nove premi al World Press Photo come autore Magnum e prima di fondare 
l’agenzia Noor.
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L’Europeo era un giornale al quale collaboravano intensamente scrittori come Alberto Moravia, 
Anna Maria Ortese, Ennio Flaiano, Manlio Cancogni, Alberto Ongaro (poi assunto definitivamente 
e protagonista, con Moroldo, di straordinari reportages), Carlo Bo, Achille Campanile. Si potrebbe 
continuare a lungo citando i cronisti/reporter che hanno realizzato inchieste di prim’ordine. La 
redazione (soprattutto dagli anni cinquanta all’inizio degli ottanta) era ammirata e invidiata dalla 
concorrenza. senza contare che su L’Europeo di quella fase comparivano anche scritti di John 
Steinbeck, Jack Kerouac, Malcolm X, John Huston, Indro Montanelli (che firmava una rubrica 
come Marmidone), il cardinale Jean Daniélou, Curzio Malaparte, Oreste del Buono e altri ancora.
Per capire la “filosofia” informativa e culturale di quel giornale è illuminante leggere questo 
articolo del direttore/fondatore Arrigo Benedetti, apparso sul n.31 del 30 luglio 1950, dal titolo I 
giornali non sono scarpe:
Cari amici, il cinque luglio nelle prime ore del mattino la Radio italiana comunicava che Salvatore 
Giuliano era stato ucciso in un cortile di Castelvetrano. Il nostro redattore Tommaso Besozzi 
raggiungeva la Sicilia, interrogava carabinieri e cittadini, faceva sopralluoghi nel cortile dove il 
capitano Antonio Perenze aveva cercato acqua per dare da bere al bandito morente, e concludeva 
con una logica rigorosa e brillante che Giuliano non poteva essere stato ucciso nelle circostanze 
indicate dal comunicato ufficiale. Intanto, mentre il nostro inviato speciale seguitava la sua 
inchiesta tra Castelvetrano e Palermo, tra Palermo e Montelepre, un’altra indagine veniva svolta dal 
capo della nostra redazione romana Nicola Adelfì. Il titolo di questo secondo articolo sulla morte di 
Giuliano suonava clamorosamente: «Lo uccise nel sonno Gaspare Pisciotta». E i riflessi che 
supponevamo numerosi non sono mancati. Il nostro compito almeno per il momento era esaurito. 
Tirate le somme potevamo concludere d’avere svolto un discreto lavoro, non tanto per i risultati 
raggiunti quanto per avere vinto quella fatale sonnolenza che invischia la vita italiana durante la 
stagione estiva. Ma possiamo mettere sul conto di questa pigrizia estiva il modo con cui i risultati 
del nostro lavoro sono stati ripresi dalla stampa quotidiana? «Un settimanale di Milano afferma», 
«un settimanale settentrionale dice», «un giornale milanese ha scritto… ». In Italia non si va più in 
là, costume che, a mio giudizio, non deve essere criticato riferendoci alle norme della cortesia. 
Infatti, pretendere che una amministrazione editoriale faccia pubblicità a un’altra amministrazione 
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editoriale sarebbe troppo. Certi favori non se li scambiano tra loro i fabbricanti di scarpe ed è quindi
giusto che non se li facciano i fabbricanti di giornali. Un paio di scarpe certo non ha vita lunga: 
dopo il servizio scompaiono. Anche i giornali passano di mano in mano finché caduti a pezzi vanno 
a raggiungere le vecchie scarpe; ma qualche cosa resta di loro. Oh, lo sappiamo, non molto! Ma il 
fatto che l’Europeo sia stato il primo a dare notizia del flirt cominciato nel settembre del 1948 tra 
Tito e gli americani, e che per primo avesse scoperto che il colonnello Valerio e il ragioniere Walter 
Audisio erano la stessa persona (l’Europeo del 9 marzo 1947) può far sì che domani uno storico 
curioso di analizzare le fonti di certi avvenimenti storici ricorra alla collezione del nostro 
settimanale. Cari direttori dei quotidiani italiani, ve la immaginate l’irritazione di quello storico di là
da venire quando, capitatogli su un quotidiano della scorsa settimana un riferimento abbastanza 
importante alla morte di Giuliano, si trova costretto a perdere tempo per stabilire il titolo del 
settimanale citato con tanta avarizia? No, cari amici, i nostri giornali non hanno il sospetto di poter 
servire domani allo storico del secolo XX. O almeno, dal modo con cui sono compilati, paiono non 
averlo. Tutti presi come siamo a contenderci la penna di articolisti brillanti per i quali la realtà è 
solo un pretesto, tutti fedeli ad un giornalismo di tradizione floreale, appena succede qualche cosa 
che ci costringa a citarci ce la caviamo sempre con un «giornale di sinistra», con un «confratello del
mattino», con un «organo d’estrema destra». Chissà quali saranno le supposizioni dello storico di 
domani, se quel galantuomo, vinta la prima reazione, vorrà considerare il fenomeno e scoprirne le 
intime ragioni. Penserà: « Lo facevano per ragioni di concorrenza commerciale… No, per polemica 
politica…». E quale che sia la conclusione, troverà in questo nostro atteggiamento un tantino di 
meschinità. No, cari amici, i giornali non sono come le scarpe. Possono finire al macero, ma 
qualche cosa di loro resterà. Certe volte ho l’impressione che noi giornalisti, così spesso accusati di 
superbia, si sia troppo modesti e quasi si creda che i libri di storia si facciano soltanto con i libri di 
storia.

Suggerisco ai lettori una riflessione proprio sull’ultima frase

«… quasi si creda che i libri di storia si facciano solo con i libri di storia».

Storia è la parola chiave per comprendere l’ispirazione dei 105 numeri di questa rivista dal 2001 a 
oggi. storia: raccontare l’attualità ma legandola sempre al passato. In altre parole non un flash, ma 
una sequenza. Perché parlare dell’oggi senza conoscere ciò che è accaduto ieri porta a comprendere 
poco e male proprio l’attualità. In questi 12 anni L’Europeo rivista (nel 2001 numero unico, poi 
trimestrale, bimestrale, mensile) ha sempre cercato di seguire questa ispirazione culturale ed 
editoriale, sia attingendo allo straordinario tesoro del settimanale sia arricchendolo con nuovi 
contributi di reporter, autori e fotografi (ne cito solo una parte, per limiti di spazio: Davide 
Monteleone, Luigi Baldelli, Massimo Mucchetti, Antonio Calabrò, Valerio Evangelisti, Predrag 
Matvejevic, Livio Senigalliesi, Carlo Verdone, Valerio Pellizzari), oltre ai colleghi e amici del 
Corriere della Sera (Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, Ettore Mo, Antonio Ferrari, Marco 
Imarisio, Lorenzo Cremonesi, Aldo Cazzullo, Paolo Valentino, Beppe Severgnini, Massimo Nava, 
Gianluigi Colin) e ancora Claudio Carabba, Sandro Provvisionato, Claudio Lazzaro, Claudio 

172



Post/teca

Rinaldi (che era stato direttore agli inizi degli Ottanta).
Ogni numero di questa rivista ha sempre cercato di sviluppare un tema. I grandi casi di cronaca 
nera, la storia della nazionale di calcio o della Rai, il design italiano (in un numero oversize 
realizzato in collaborazione con la Triennale di Milano proprio per l’apertura del Museo del design),
il cinema (declinato in vari modi, dalla storia della Mostra di Venezia a quella degli Oscar, fino ai 
tre recenti numeri sulle icone: attrici, attori, registi che hanno fatto grande il cinema italiano del 
Novecento), la chiesa cattolica, le grandi questioni internazionali (la vicenda del Muro di Berlino, 
dagli inizi alla caduta, le guerre balcaniche, il “vento del Maghreb”, le storie di Israele e della Cina, 
a 60 e a 50 anni dalla loro fondazione), la mafia e le mafie compresa la ’ndrangheta che si è 
sviluppata al Nord e poi le vicende di Cuba e del Sudafrica, della Germania postbellica fino ad 
Angela Merkel, la Grecia, dai colonnelli alla crisi attuale, la storia della Fiat, dal fondatore 
Giovanni Agnelli senior a Sergio Marchionne.
Fino ad arrivare al tema più caldo di questo periodo: il Deficit Italia, la vicenda dimenticata del 
debito pubblico. argomento sul quale spesso si leggono interventi (sulla carta stampata e sul web) 
che si limitano alla fotografia dell’oggi e che ignorano come il debito si sia formato e con quale 
profondità (nel sempre più stretto rapporto tra pubblico e privato, largamente assistito) abbia inciso 
sul tessuto sociale economico-politico del Paese. È un problema di quella che si può chiamare la 
“cultura di massa” di questa fase storica. che spesso si traduce in incultura, proprio perché esiste 
una diffusa ignoranza dei percorsi precedenti.
Nel suo piccolo questa rivista per 12 anni ha cercato di sviluppare un itinerario di conoscenza 
utilizzando immagini e testi selezionati e realizzati in nome della qualità. È un ingrediente che 
dovrebbe essere al primo posto in tanti settori della vita sociale, culturale e produttiva (compresa 
quella editoriale: informazione e comunicazione). Ma spesso viene sacrificato sull’altare «di nuove 
religioni che promettono scorciatoie», come ha scritto Pier Luigi Vercesi nel suo editoriale su Sette 
(il settimanale del Corriere della Sera) del 24 maggio scorso, dal titolo Se il web non è tutto. così 
spiegava Vercesi:
«La diffusione del web ha spostato in massa capitali e capacità di moltiplicarli da molti settori 
dell’economia e della società verso i produttori di tecnologie e i venditori di connessione… per i 
tecnocrati meno illuminati tutto ciò, vale a dire l’obiettivo finale a cui la tecnologia dovrebbe 
facilitare l’accesso, è definito “contenuti”, generici figli di un dio minore che non meritano 
remunerazione: i “contenuti” si trovano e si rubano in rete, quindi sono gratis. Perché la ricchezza 
deve rimanere tutta a chi produce tecnologie e le innova con i tempi decisi dagli uffici marketing.
Ne consegue l’illusione momentanea (poi la pagheremo cara) che la professionalità, la cura, la 
dedizione, l’invenzione e la creatività sono argomenti fasulli messi in campo dalle diverse caste che 
mirano a proteggere i loro privilegi. Basta un nulla, un clic, per illudersi di saper fare qualsiasi 
cosa, dall’informazione a un’opera letteraria, dall’amministrazione di un’azienda 
all’organizzazione dello Stato. Ai produttori di tecnologie va benissimo: più i consumatori credono 
che basti acquistare i loro prodotti per essere qualcuno, più i loro fatturati fioriscono. La religione 
del click-tivism, l’attivismo digitale, ci fa sentire grandi senza aver dedicato un giorno a imparare 
qualcosa. e così prendono forma le nuove superstizioni di cui è invasa (e a volte invasata) la rete… 
Detto questo, se internet è, come sicuramente è, il nostro futuro, dobbiamo educarlo ed educarci 
alla convivenza. Deve essere realmente un mezzo che ci migliora la vita, non il fine che la 
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peggiora. Qualcosa che unisce, non divide, che rende tolleranti, non insofferenti… così mi chiedo: è
davvero assurdo immaginare che le multinazionali si facciano carico di un acculturamento della rete
che tanto li arricchisce?».
Vercesi (che nel 2000 aveva fondato il primo giornale su internet, Il Nuovo) coglie perfettamente, a 
mio parere, le due falsificazioni/esagerazioni sempre più diffuse: il business è lì, sul web; il sapere è
lì, sul web. Il business: chi oggi lo realizza (a parte Apple, Samsung, Aamazon, il proprietario di 
Facebook, ecc.)? Gli esempi che vengono dal New York Times e da alcune aziende editoriali 
tedesche (e non solo) dimostrano che un percorso “virtuoso” è possibile, ma comporta investimenti 
mirati (cioè pensati: strategicamente e con i tempi dovuti), affiancando – vedi il NYT - prodotto 
editoriale/cartaceo all’edizione online, ma con una diversa offerta di notizie, servizi (a pagamento) e
chiavi di lettura (grazie agli archivi).
Esempi recentissimi dimostrano che il mantra del “business è ormai solo nel web” è una bufala o 
forse una profezia, comunque non è la indiscutibile fotografia del presente. Il settimanale americano
Newsweek nel 2012 decise di chiudere l’edizione cartacea quando aveva più di un milione e 
400mila abbonamenti, oltre alle vendite in edicola. Un mese fa ha chiuso anche quella online, 
perché aveva raccolto poco più di 400mila abbonamenti: aveva quindi perso ben più di un milione 
di copie (tra abbonamenti ed edicola). Negli Stati Uniti diversi quotidiani locali (anche di città con 
oltre mezzo milione di abitanti) sono tornati all’edizione cartacea perché hanno verificato che il 
business (o almeno i conti in pareggio) non era venuto dal web, anzi. Il francese Le Monde ha 
rinnovato splendidamente l’edizione cartacea e l’ha affiancata ad altre offerte, compresa l’edizione 
online.
Il nuovo comandamento del “business solo sul web” rischia di essere fallace e pericoloso su due 
fronti: la reale remuneratività da una parte (il che significa fare e comunicare conti precisi e 
veritieri, non propagandistici), l’informazione e il sapere dall’altra. Già, il sapere. La cultura. 
Cultura diffusa, intendo. Non il cinguettio di Twitter (che diventa quasi sempre scambio di battute 
più o meno tranchant in 140 click). Capisco che affrontare questi problemi possa essere frainteso 
come un atteggiamento resistente, ma perdente, alla Fort Alamo. Non si tratta di questo. È 
semplicemente una questione di buon senso. Non si governa la rivoluzione digitale con un click 
sulla tastiera. Ci sono tempi e valori da considerare, in qualsiasi trasformazione. Altrimenti si cade 
nell’antica, e perniciosa, suggestione miracolistica.
Perché anche nell’esaltazione di quella che, con una battuta, si potrebbe considerare la “cultura 
sincopata” del mondo Twitter (e comunque di tutta la frenetica messaggistica con i telefonini), si 
rischia di perdere il valore anche economico di una parola chiave: qualità. Parola che spesso 
insospettisce qualche manager, soprattutto quelli digiuni di esperienza in settori come la 
comunicazione. Quindi esposti al pericolo di cadere in fallaci sicurezze o, almeno sinora, 
indimostrate o comunque – nella migliore delle ipotesi – parziali verità (business = web). Il quadro 
complessivo è più frastagliato, e non aggiungo nulla a quanto scriveva Pierluigi Vercesi su chi, ieri e
oggi, fa davvero, conti alla mano, business sul web (i produttori di tecnologie).
Questa rivista (dal notevole prezzo di copertina, distribuita a malapena nel 15-20% delle edicole 
italiane) ha cercato di essere all’altezza del suo prestigio e della storia di una grande casa editrice 
come la Rcs Rizzoli Corriere della Sera. Ora si chiude (never say never, mai dire mai, riaffiora nel 
cuore, più che nella mente). Alla splendida e sparuta squadra che – in periodi diversi – nei 12 anni 
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ha contribuito a realizzare questa rivista (Valeria Palumbo, Valentina Strada, Antonio Meda, Lucia 
Pisciotti, Leda Balzarotti, Barbara Miccolupi, Sara Brusamolino, Alessia Tinelli, Lorenzo Franculli, 
Anna Maria D’Urso, Giulio Saetta, Fabrizio Zeri Guerra e altri collaboratori) va un profondo 
ringraziamento che spero non sia solo mio. Ora non posso ripetere un arrivederci e scrivere nel 
titolo “non è finita qui”. È stata una straordinaria avventura professionale, umana e culturale. Ma si 
conclude per quello che ritengo un errore di strategia culturale ed editoriale. Purtroppo.

fonte: Storia è la parola chiave per comprendere l’ispirazione dei 105 numeri di questa rivista dal 
2001 a oggi. storia: raccontare l’attualità ma legandola sempre al passato. In altre parole non un 
flash, ma una sequenza. Perché parlare dell’oggi senza conoscere ciò che è accaduto ieri porta a 
comprendere poco e male proprio l’attualità. In questi 12 anni L’Europeo rivista (nel 2001 numero 
unico, poi trimestrale, bimestrale, mensile) ha sempre cercato di seguire questa ispirazione culturale
ed editoriale, sia attingendo allo straordinario tesoro del settimanale sia arricchendolo con nuovi 
contributi di reporter, autori e fotografi (ne cito solo una parte, per limiti di spazio: Davide 
Monteleone, Luigi Baldelli, Massimo Mucchetti, Antonio Calabrò, Valerio Evangelisti, Predrag 
Matvejevic, Livio Senigalliesi, Carlo Verdone, Valerio Pellizzari), oltre ai colleghi e amici del 
Corriere della Sera (Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, Ettore Mo, Antonio Ferrari, Marco 
Imarisio, Lorenzo Cremonesi, Aldo Cazzullo, Paolo Valentino, Beppe Severgnini, Massimo Nava, 
Gianluigi Colin) e ancora Claudio Carabba, Sandro Provvisionato, Claudio Lazzaro, Claudio 
Rinaldi (che era stato direttore agli inizi degli Ottanta).
Ogni numero di questa rivista ha sempre cercato di sviluppare un tema. I grandi casi di cronaca 
nera, la storia della nazionale di calcio o della Rai, il design italiano (in un numero oversize 
realizzato in collaborazione con la Triennale di Milano proprio per l’apertura del Museo del design),
il cinema (declinato in vari modi, dalla storia della Mostra di Venezia a quella degli Oscar, fino ai 
tre recenti numeri sulle icone: attrici, attori, registi che hanno fatto grande il cinema italiano del 
Novecento), la chiesa cattolica, le grandi questioni internazionali (la vicenda del Muro di Berlino, 
dagli inizi alla caduta, le guerre balcaniche, il “vento del Maghreb”, le storie di Israele e della Cina, 
a 60 e a 50 anni dalla loro fondazione), la mafia e le mafie compresa la ’ndrangheta che si è 
sviluppata al Nord e poi le vicende di Cuba e del Sudafrica, della Germania postbellica fino ad 
Angela Merkel, la Grecia, dai colonnelli alla crisi attuale, la storia della Fiat, dal fondatore 
Giovanni Agnelli senior a Sergio Marchionne.
Fino ad arrivare al tema più caldo di questo periodo: il Deficit Italia, la vicenda dimenticata del 
debito pubblico. argomento sul quale spesso si leggono interventi (sulla carta stampata e sul web) 
che si limitano alla fotografia dell’oggi e che ignorano come il debito si sia formato e con quale 
profondità (nel sempre più stretto rapporto tra pubblico e privato, largamente assistito) abbia inciso 
sul tessuto sociale economico-politico del Paese. È un problema di quella che si può chiamare la 
“cultura di massa” di questa fase storica. che spesso si traduce in incultura, proprio perché esiste 
una diffusa ignoranza dei percorsi precedenti.
Nel suo piccolo questa rivista per 12 anni ha cercato di sviluppare un itinerario di conoscenza 
utilizzando immagini e testi selezionati e realizzati in nome della qualità. È un ingrediente che 
dovrebbe essere al primo posto in tanti settori della vita sociale, culturale e produttiva (compresa 
quella editoriale: informazione e comunicazione). Ma spesso viene sacrificato sull’altare «di nuove 
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religioni che promettono scorciatoie», come ha scritto Pier Luigi Vercesi nel suo editoriale su Sette 
(il settimanale del Corriere della Sera) del 24 maggio scorso, dal titolo Se il web non è tutto. così 
spiegava Vercesi:
«La diffusione del web ha spostato in massa capitali e capacità di moltiplicarli da molti settori 
dell’economia e della società verso i produttori di tecnologie e i venditori di connessione… per i 
tecnocrati meno illuminati tutto ciò, vale a dire l’obiettivo finale a cui la tecnologia dovrebbe 
facilitare l’accesso, è definito “contenuti”, generici figli di un dio minore che non meritano 
remunerazione: i “contenuti” si trovano e si rubano in rete, quindi sono gratis. Perché la ricchezza 
deve rimanere tutta a chi produce tecnologie e le innova con i tempi decisi dagli uffici marketing.
Ne consegue l’illusione momentanea (poi la pagheremo cara) che la professionalità, la cura, la 
dedizione, l’invenzione e la creatività sono argomenti fasulli messi in campo dalle diverse caste che 
mirano a proteggere i loro privilegi. Basta un nulla, un clic, per illudersi di saper fare qualsiasi 
cosa, dall’informazione a un’opera letteraria, dall’amministrazione di un’azienda 
all’organizzazione dello Stato. Ai produttori di tecnologie va benissimo: più i consumatori credono 
che basti acquistare i loro prodotti per essere qualcuno, più i loro fatturati fioriscono. La religione 
del click-tivism, l’attivismo digitale, ci fa sentire grandi senza aver dedicato un giorno a imparare 
qualcosa. e così prendono forma le nuove superstizioni di cui è invasa (e a volte invasata) la rete… 
Detto questo, se internet è, come sicuramente è, il nostro futuro, dobbiamo educarlo ed educarci 
alla convivenza. Deve essere realmente un mezzo che ci migliora la vita, non il fine che la 
peggiora. Qualcosa che unisce, non divide, che rende tolleranti, non insofferenti… così mi chiedo: è
davvero assurdo immaginare che le multinazionali si facciano carico di un acculturamento della rete
che tanto li arricchisce?».
Vercesi (che nel 2000 aveva fondato il primo giornale su internet, Il Nuovo) coglie perfettamente, a 
mio parere, le due falsificazioni/esagerazioni sempre più diffuse: il business è lì, sul web; il sapere è
lì, sul web. Il business: chi oggi lo realizza (a parte Apple, Samsung, Aamazon, il proprietario di 
Facebook, ecc.)? Gli esempi che vengono dal New York Times e da alcune aziende editoriali 
tedesche (e non solo) dimostrano che un percorso “virtuoso” è possibile, ma comporta investimenti 
mirati (cioè pensati: strategicamente e con i tempi dovuti), affiancando – vedi il NYT - prodotto 
editoriale/cartaceo all’edizione online, ma con una diversa offerta di notizie, servizi (a pagamento) e
chiavi di lettura (grazie agli archivi).
Esempi recentissimi dimostrano che il mantra del “business è ormai solo nel web” è una bufala o 
forse una profezia, comunque non è la indiscutibile fotografia del presente. Il settimanale americano
Newsweek nel 2012 decise di chiudere l’edizione cartacea quando aveva più di un milione e 
400mila abbonamenti, oltre alle vendite in edicola. Un mese fa ha chiuso anche quella online, 
perché aveva raccolto poco più di 400mila abbonamenti: aveva quindi perso ben più di un milione 
di copie (tra abbonamenti ed edicola). Negli Stati Uniti diversi quotidiani locali (anche di città con 
oltre mezzo milione di abitanti) sono tornati all’edizione cartacea perché hanno verificato che il 
business (o almeno i conti in pareggio) non era venuto dal web, anzi. Il francese Le Monde ha 
rinnovato splendidamente l’edizione cartacea e l’ha affiancata ad altre offerte, compresa l’edizione 
online.
Il nuovo comandamento del “business solo sul web” rischia di essere fallace e pericoloso su due 
fronti: la reale remuneratività da una parte (il che significa fare e comunicare conti precisi e 
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veritieri, non propagandistici), l’informazione e il sapere dall’altra. Già, il sapere. La cultura. 
Cultura diffusa, intendo. Non il cinguettio di Twitter (che diventa quasi sempre scambio di battute 
più o meno tranchant in 140 click). Capisco che affrontare questi problemi possa essere frainteso 
come un atteggiamento resistente, ma perdente, alla Fort Alamo. Non si tratta di questo. È 
semplicemente una questione di buon senso. Non si governa la rivoluzione digitale con un click 
sulla tastiera. Ci sono tempi e valori da considerare, in qualsiasi trasformazione. Altrimenti si cade 
nell’antica, e perniciosa, suggestione miracolistica.
Perché anche nell’esaltazione di quella che, con una battuta, si potrebbe considerare la “cultura 
sincopata” del mondo Twitter (e comunque di tutta la frenetica messaggistica con i telefonini), si 
rischia di perdere il valore anche economico di una parola chiave: qualità. Parola che spesso 
insospettisce qualche manager, soprattutto quelli digiuni di esperienza in settori come la 
comunicazione. Quindi esposti al pericolo di cadere in fallaci sicurezze o, almeno sinora, 
indimostrate o comunque – nella migliore delle ipotesi – parziali verità (business = web). Il quadro 
complessivo è più frastagliato, e non aggiungo nulla a quanto scriveva Pierluigi Vercesi su chi, ieri e
oggi, fa davvero, conti alla mano, business sul web (i produttori di tecnologie).
Questa rivista (dal notevole prezzo di copertina, distribuita a malapena nel 15-20% delle edicole 
italiane) ha cercato di essere all’altezza del suo prestigio e della storia di una grande casa editrice 
come la Rcs Rizzoli Corriere della Sera. Ora si chiude (never say never, mai dire mai, riaffiora nel 
cuore, più che nella mente). Alla splendida e sparuta squadra che – in periodi diversi – nei 12 anni 
ha contribuito a realizzare questa rivista (Valeria Palumbo, Valentina Strada, Antonio Meda, Lucia 
Pisciotti, Leda Balzarotti, Barbara Miccolupi, Sara Brusamolino, Alessia Tinelli, Lorenzo Franculli, 
Anna Maria D’Urso, Giulio Saetta, Fabrizio Zeri Guerra e altri collaboratori) va un profondo 
ringraziamento che spero non sia solo mio. Ora non posso ripetere un arrivederci e scrivere nel 
titolo “non è finita qui”. È stata una straordinaria avventura professionale, umana e culturale. Ma si 
conclude per quello che ritengo un errore di strategia culturale ed editoriale. Purtroppo.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/07/12/  europeo  -  chiude  /

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

puzziker ha rebloggato bestiario

 

consquisiteparoleFonte:

“Maria, lei è il mio fantasma continuo. Lo sa che questo fenomeno cui lei ha dato luogo, in 

principio mi spaventava? Sì, mi spaventava, perché nuovo per me, insospettato e 

incredibile. Maria, lo sa che certi suoi movimenti del capo, e il suo modo di camminare a 

testa china, e non solo, ma la riga che le divide i capelli, e l’ombra sotto i suoi sopraccigli e 

il suo modo scavato di guardare, mi risuonano in testa come certe musiche che non si 

riescono a dimenticare? È straordinaria la facoltà con cui ogni cosa sua si trasforma e 
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ingigantisce in me. Io ho finito col vivere in un mondo che è tutto fatto di lei, e staccato 

completamente dal mondo usuale. Sono avventure codeste che capitavano ai paladini di 

Francia, ma che non sospettavo mai come attuabili. Lei, Maria, mi ha dato un’altra realtà. 

Pensi, Maria, che anche la realtà di sempre, lei me la trasforma a mano a mano e che le 

cose che ritenevo più note io le riscopro per sua virtù. Io - pensi Maria - mi sono talmente 

addestrato ormai a partecipare alla sua vita anche fisica, che avverto sino certe 

impercettibili irregolarità della sua respirazione, sento quando lei inghiotte - forse riuscirò 

anche da lontano a seguire i suoi mutamenti d’umore, a interpretare i suoi pensieri, tutto. 

Stasera poi, Maria, io mi studiavo il gioco del suo sangue dentro le vene sul dorso della 

mano. Maria, lo sa che talvolta, quando sono solo mi metto a parlare, e mi accorgo che 

parlo con la sua voce, che uso le sue intonazioni?”

— Alberto Savinio, Con Savinio (via consquisiteparole)

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

uncertainplume

La donna che egli aspettava non è venuta all’appuntamento. Tuttavia egli – l’uomo vestito in modo 

più giovanile di quanto non gli si addica – non se ne sente offeso; anzi, non ne soffre affatto. Se 

fosse più attento, dovrebbe confessare di provarne un lieve, ma indubitabile piacere. Egli può fare 

varie ipotesi sui motivi per cui la donna non è stata puntuale al convegno. Mentre sonda le ipotesi, 

egli non si allontana dal punto designato dall’appuntamento, ma solo un poco se ne apparta, come 

se fosse un covo in cui qualcosa di lei, o lei per intero, sta acquattata. Forse se ne è dimenticata. 

Poiché egli ama pensare se stesso come persona inconsistente, si compiace di tale ipotesi, che 

significherebbe che lei pure l’ha identificato come esiguo, casuale, e dunque tale che il dimenticarlo

è il solo modo per ricordarlo. Potrebbe aver deciso in un momento di bizzarria, forse di collera, 

giacché è una donna impetuosa; ed allora gli avrebbe riconosciuto la sua funzione di molestia, una 

minuscola piaga, certo non un affanno del cuore, ma qualcosa che lei non può allontanare dalla 

propria vita, o almeno da talune giornate. Può aver sbagliato l’ora dell’appuntamento, e in quel 

momento egli s’accorge di non aver chiaro, lui appunto, quale fosse quell’ora. Ma non se ne turba, 

giacché gli pare naturale che l’ora sia imprecisa, giacché egli si considera perpetuamente in 

appuntamento con la donna che non è giunta. Non potrebbe essere un errore di luogo? Sorride. Vuol

forse dire che lei si ripara, si rifugia in un qualche luogo segreto, e che l’assenza è allora paura, 

fuga, o anche gioco, richiamo? O che l’appuntamento era dovunque, per cui nessuno in realtà ha 

potuto mancare l’altro, né per il luogo né per il tempo? Dunque, egli dovrebbe concludere che in 

realtà l’appuntamento è stato non solo rispettato, ma ubbidito con assoluta precisione, anzi è stato 

interpretato, capito, consumato. Il lieve piacere si sta trasformando in un inizio di gioia. Decide anzi
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che l’appuntamento è stato talmente vissuto, che ora non può dare nulla di più alto e totale di se 

medesimo. Bruscamente, volta la schiena al luogo dell’incontro, e sussurra teneramente «Addio», 

alla donna che si appresta ad incontrare.

G. Manganelli, Centuria. Cento piccoli romanzi fiume

--------------------------
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Nella questione Francesca Borri, la freelance che ha scritto da Aleppo la sua disgraziata storia, i 
soggetti sono due: i freelance e gli editori. Anzi tre, ma ci arriviamo.
Ora, ovvio che ci si concentra sulla figura della freelance, dato che il sasso lo ha tirato lei. Il rischio 
però è di non saper poi andare oltre. Così ha fatto da subito Riotta (non dimentichiamo però che La 
Stampa è il quotidiano che ha un giornalista intrappolato in Siria, non si sa in quali condizioni, da 
oltre tre mesi), che sostenuto via Twitter da autorevoli colleghi ha imputato alla stronzaggine degli 
stessi freelance le disgrazie della Borri, seguito da altri nei giorni seguenti. E che la Borri abbia 
impostato tutto il pezzo su io, io, io, certo non aiuta.
Ma se una vittima denuncia un reato, che si fa, si passa il tempo a parlar di lei? O magari si fa anche
qualche verifica sul reato? Ok, paragone azzardato e irriverente, ma è per rendere l’idea.
Al di là di motivazioni e argomenti, sicuramente discutibili, della freelance Borri, che gli editori, 
anche e soprattutto di rango, paghino un piatto di ceci resta un fatto. Che tu sia a Aleppo o a 
Trebaseleghe conta poco, come conta poco molto altro (quanto hai speso per fare il pezzo interessa 
a nessuno). Non è un reato, ma neanche una cosa bella.
Quando il discorso si sposta su questa china, parte il ritornello del libero mercato. E va ben. Ma 
libero mercato non vuol dire che tu paghi dei Cartier come fossero Swatch. Vuol dire che in giro ci 
saranno solo Swatch.
L’editore paga poco a prescindere dalla qualità del pezzo (a meno che di peso non sia la firma, in 
genere storica: trovatemi un freelance di rango che non sia stato anche, prima, un redattore di lungo 
corso. Del resto il mestiere si impara anche così, e questo apre la porta a un’altra valangata di 
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questioni, ma per ora andiamo oltre). E questo, fra l’altro, causa non pochi problemi ai capiservizio,
che non possono incentivare chi vorrebbero (e tu freelance che stai parlando col collega delle tue 
miserie finisci col sorbirti le sue, di lagne). Il potere contrattuale del freelance è pari a zero: 
immaginatevi un singolo, forte solo del proprio lavoro, che va a trattare con Marchionne (per restare
alla Stampa).
A questo punto va spiegato anche, ai profani del desk, che non è che non ti pubblicano i pezzi in 
prima prima pagina (la questione non è: non mi fanno lavorare), è che quando lo fanno ti pagano 
quanto non basta neanche a coprirti le spese, e pure le tasse. Neanche uno Swatch, ti ci compri. La 
distanza fra la retribuzione di un assunto e di un freelance è siderale. E sorvoliamo su quelli che 
addirittura ti fregano le notizie per passarle a un loro redattore.
E qui arriviamo all’ultima fase. Quella in cui tu ti compri un giornale. Pagando. Per leggere in 
prima pagina un lavoro che lo stesso editore crede che non valga abbastanza da essere retribuito 
secondo quanto è costato in termini di lavoro e spese. Di un giornalista che probabilmente nel giro 
di qualche anno sparirà da qualsiasi supporto per andare a spinare birre o, se è un filo paraculo, fare 
l’addetto stampa in qualche fondazione politica. A meno che qualcuno decida di mantenerlo.
Una cosa giusta la freelance Borri la dice: quando si parla di giornali non c’è neanche un grammo 
dell’indignazione che accompagna la visione dello sfruttamento del lavoro in altri settori. Lei parla 
degli editori, e dei colleghi, ma io ci metterei dentro anche i lettori, ovvero i consumatori.
Aprendo pure una parentesi sul valore della libertà di stampa, pensando alla ricattabilità di qualsiasi 
freelance, che in caso di causa non solo si deve pagare gli avvocati (e se la perde ciao) ma potrebbe 
addirittura trovarsi contro lo stesso editore. E sulla ricchezza dell’informazione, dato che i freelance
difficilmente lavorano su note d’agenzia, ma portano dentro oltre ai pezzi anche le storie.
Poi vedete voi. Se continuare a pensare che sia solo un problema di e tra freelance, o alzare un 
attimo gli occhi da quell’incarto da pesce.

Valentina     Avon

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2013/07/13/  polemichette  -  e  -  freelance  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

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

La superbia ribaltata di Castelmola

15 luglio 2013
di mario filloley  
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Castelmola è 4 km sopra Taormina, e farà tipo mille abitanti. Fanno un pane squisito, che però a 
quanto pare piace solo a me, perché ogni volta che lo porto a casa poi mi dicono che è ghiummuso e
pare gigomma (dopo che per comprarlo devo fare uno sterrato strettissimo a strapiombo su una 
scarpata senza guardrail ed entrare quasi dentro casa di questa famiglia di fornai pazzi, che appena 
varchi il cancello sciolgono i cani e te li aizzano contro, e dopo però sono tutti gentili: ah, sì, prego, 
dica pure, quanto pane vuole?).
Nella stradina che porta alla pensione dove vado di solito, sotto il nome della via che non mi ricordo
qual è, c’è la targa in marmo di un poeta che non mi ricordo chi sia, che recita una cacata di poesia, 
una cosa tipo “Castelmola è un canto d’amore elevato alle stelle”. Solo che ogni volta leggo quel 
verso banale e penso: mih, però è vero.
Infatti Castelmola è inserita tra i   borghi     più     belli     d  ’  Italia, quindi non sono il solo a pensare che sia 
molto bella, e poi è bella anche perché c’è un bar, il bar Turrisi, dove tutto, dalle maniglie delle 
porte, alle porte, alle sedie, alle scale, ai tavoli, ai tavolini, ai passamano, alle ringhiere, ai 
cucchiaini da caffè, è a forma di minchia.
Io ho sempre trovato che la minchia abbia una forma bellissima, e pur non essendo puppo, i puppi li
capisco benissimo, e sono sicuro che di una bella minchia dev’essere facile innamorarsi.
La minchia c’ha questo carattere estroverso, è tutta protesa verso l’esterno, le carezze, l’affetto, se li
chiama proprio, mentre invece il pacchio – che io amo moltissimo nonostante la sua natura 
guardinga e diffidente – è all’opposto un carattere introverso, per vedere bene com’è fatto dentro 
dovresti fare tutta una serie di manovre con lo specchietto, è scontroso, ritratto, ripiegato su se 
stesso, e la sua forma stessa non è bella in sè, come invece è bella la minchia, che tutti quanti, 
quando la mattina ci alziamo e pisciamo, tra noi e noi la prima cosa che pensiamo vedendola è: ma 
quant’è bella la minchia mia, e ci sentiamo i fortunati possessori di un oggetto esclusivo.
Comunque il bar Turrisi è strano, ma non per le coppole di minchie, che sono una cosa naturale (e 
dunque piuttosto normale), ma perché se lo vedi, per dov’è messo e per quanto è alto (che poi non è 
altissimo), sembra una di quelle palazzine abusive degli anni ’60, quelle che due o tre fratelli 
muratori si costruivano per andarci a stare insieme con le rispettive famiglie ai tempi del boom 
edilizio. E manco questo è strano, perché la Sicilia è piena di palazzine abusive (o che sembrano 
abusive) degli anni ’60. La cosa strana è che la palazzina del bar Turrisi sembra bella.
Ora, io non sono uno storico di Castelmola, però ho una teoria su questo fatto che le case brutte anni
’60 a Castelmola sembrano belle.
Dal 1970 e qualcosa, a Castelmola non è più possibile costruire nuove case. E secondo me per 
questo motivo a Castelmola sono riusciti nel miracolo di rendere belle le case costruite tra il ’50 e il’
70: non potendone fare di nuove, hanno rifatto più belle quelle che già c’erano.
Per questo i condomìni che a Siracusa fanno orrore, a Castelmola sono belli come il bar Turrisi o 
come uno dei tanti hotel di charme, che se per caso una volta ti ci pigli una stanza, ti accorgi che 
sono veramente di charme, nel senso che lo charme viene dal leggere questa sottotrama di moplen e 
modanature in rovere laccato che un sacco di edifici, anche negli interni, si portano sotto la pelle, 
come il microchip per il riconoscimento dei cani bastardi (notoriamente i più belli di tutti, e pure i 
più intelligenti).
Anche per questo suo non negare l’anima mezza abusiva con cui è nata, o con cui a un certo punto 
deve essersi sviluppata, e per questo suo averlo capito in tempo e avere corretto la direzione (oggi, 

182

http://it.wikipedia.org/wiki/I_borghi_pi%C3%B9_belli_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/I_borghi_pi%C3%B9_belli_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/I_borghi_pi%C3%B9_belli_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/I_borghi_pi%C3%B9_belli_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/I_borghi_pi%C3%B9_belli_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/I_borghi_pi%C3%B9_belli_d'Italia


Post/teca

per dire, a Castelmola, fanno una cosa tipo rifiuti zero, hanno le mini compostiere a casa, e fanno un
porta a porta totale, e tutto è pulito che brilla) Castelmola è, penso, il posto più mio nel pianeta terra
dopo Siracusa. Perché forse Castelmola è un poco come me. Nel senso che Castelmola di base è 
scarsa. Però prova a migliorare.
Non è che voglio offendere i castelmolici (o castelmolesi? a me viene da dire castelmolisani, ma 
perchè Castelmola è piccola tipo il Molise) dicendo che Castelmola è scarsa in assoluto, anzi. Non 
esistono paesi scarsi in assoluto, io stesso forse non sono scarso in assoluto (anzi proprio io forse 
sì). Dico che Castelmola è scarsa nel senso che Castelmola non è Taormina: è solo Castelmola. E 
però lo stesso guarda Taormina dall’alto in basso.
Castelmola c’ha questa specie di superbia ribaltata. Nel senso che lei proprio si compiace di non 
essere il luogo chic. È vicinissima a Taormina, le somiglia pure, e però è tutta fiera di essere solo il 
paesino vicino a Taormina. Sfrutta la fama del comune limitrofo, ci fa un poco di soldi, e però guai 
a chi turba il suo pacifico tran tran.
Quindi diciamo che Castelmola è quella ragazza del liceo che tu ci esci perché sua cugina è bona. 
Però, quando poi realizzi che non c’ha il complesso della cugina bona, di colpo cominci a perderci 
la testa: ma com’è che questa qua si sente meglio di sua cugina? Che poi forse non è manco vero 
che si sente meglio, mischina, però ormai te l’ha fatto credere, la curiosità è scattata, e insomma 
Castelmola t’ha fottuto. A te e pure a sua cugina.
A Castelmola ci sono tutta una serie di affacci, piccoli, medi e grandi: alcuni li incontri mentre sali 
(se sali a piedi, o dalla vecchia scala saracena ne incontri uno ogni tre passi). E incontri pure una 
chiesetta rupestre minuscola, che è chiusa a chiave (ma la chiave è nella toppa, quindi la puoi girare 
e ci puoi entrare: tanto è una stanza vuota). E pure un arco fortificato dove un tempo forse si 
esigevano gabelle o dazi e ora però sembra solo un forno a legna per le pizze margherite (ma è 
suggestivo lo stesso, perché mentre sali gli scaloni un poco stravolto dalla fatica pensi: ma che 
spacchio ci fa un forno in pietra in mezzo alle scale?).
Molti altri affacci invece li incontri in vari punti del paese. Io, visto che vado spesso a Castelmola, 
ora potrei fare lo sperto e raccomandare questo o quell’angolino che conosco solo io, da dove si 
vede lo jonio o la madonna della rocca o tutt’e due. Ma il fatto è che a me piacciono quelli dove 
vanno tutti.
Che in pratica sono due: uno è la microscopica piazza del Duomo, e l’altro è punta San Giorgio, 
quella con la poesia del canto d’amore alle stelle.
Delle due mi sa che preferisco questa, perché è un posto che se ci vai d’inverno, con la giornata 
nitida, vedi la Calabria.
È molto bello vedere la Calabria da Castelmola, perché significa che da qua puoi vedere il 
continente, il che dà l’idea di una certa contiguità tra la Sicilia e l’Italia, e io a quest’idea della 
repubblica che è una e indivisibile mi commuovo sempre: mi fa sentire americano (che gli 
americani c’hanno questa cosa del sentirsi ex pluribus unum).
Ogni volta che mi sporgo dal parapetto di piazza San Giorgio per vedere la Calabria mi chiedo se 
dalla Calabria ci sia un punto da cui si vede Castelmola.
Ritengo di no.
In questo ci leggo una smentita di quella teoria secondo cui il grande contiene il piccolo e il piccolo 
contiene il grande: no. Il continente Castelmola non la vede: Castelmola è piccola. Castelmola 
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invece il continente lo vede: il continente è grande. Le dimensioni contano.
Anche questo, secondo me, fa parte di quelle considerazioni sulla superbia al rovescio di 
Castelmola: Castelmola è capace dello stesso incantesimo degli intellettuali.
Io per intellettuale devo dire che intendo una persona che è piacevole stare a sentire, però in una 
maniera istruttiva, cioè che in qualche modo genera apprendimento.
Un intellettuale ti dice cose a cui non avevi mai pensato, oppure ti dice meglio cose che pensavi già,
o ancora ti sa spiegare perché o come mai pensavi quelle cose senza manco sapere di pensarle.
Se sei seduto a un tavolino dove c’è un intellettuale, ti accorgi che gli intellettuali hanno un potere 
supremo: la cosa che dicono loro è spacchiosa, quella che dicono gli altri è una gran minchiata.
Me ne sono accorto un giorno che c’era questo tizio che stimo moltissimo, che spiegava che lui lo 
sci nautico non lo sapeva fare ad altri tre che erano molto bravi a fare lo sci nautico. 
Improvvisamente quei tre si sentivano dei poveretti perché sapevano sciare, e lui sembrava un dio 
perché non sapeva sciare.
Penso dipendesse da come spiegava questo fatto di non sapere sciare, che normalmente se non sai 
sciare ti pigliano per il culo, e invece lui sembrava pure contento di questa sua inchiappataggine, e 
insomma alla fine non sapere sciare era molto più interessante di sapere sciare.
Ecco, Castelmola, rispetto al continente c’ha questo: che sicuramente il continente è molto meglio 
dell’isola, perché, essendo il continente, è grande e contiene anche l’isola. Però, se sei affacciato dal
parapetto di piazza San Giorgio, pure se vieni dal grande continente, pensi che la cosa spacchiosa è 
la piccola Castelmola, che poi non è manco Taormina: è solo Castelmola. E questo 
indipendentemente da quanto tu sia bravo a fare lo sci nautico.
PS: A Castelmola si consumò il tradimento più letterario del secolo, cioè quello di Lady Chatterley, 
nel senso che la moglie di D.H. Lawrence cornificò il marito con un vigoroso campagnolo 
autoctono, ispirandogli il romanzo che da poco meno di un secolo continua a essere il primo libro 
che gli adolescenti di ogni generazione chiedono in prestito alla biblioteca per imparare a leggere 
con una mano sola.
Quindi non è per qualche cosa, ma con un episodio del genere accaduto proprio qua, la poesia su 
quella targa in marmo suona ancora più scarsa. Potevano metterci una citazione a effetto da 
L’amante di Chatterley, che so, per esempio:
«Oh Dio! Oh mio Dio!».
Oppure almeno questa, da L’uomo che amava le isole:
«C’era un uomo che amava le isole. Era nato su un’isola, ma non gli si addiceva perché c’era troppa
gente oltre a lui. Voleva un’isola per conto proprio: non necessariamente per starci da solo, ma per 
farne un mondo tutto per sé. Un’isola, se comincia a essere grandicella, non è meglio di un 
continente. Per la verità deve essere piuttosto piccola, per assumere sembianze di isola; e questa 
storia mostrerà quanto minuscola debba essere, prima che tu possa ritenerla pronta a riempirla con 
la tua personalità».

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  mariofillioley  /2013/07/15/  la  -  superbia  -  ribaltata  -  di  -  castelmola  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29
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Il partito del non senso

13. 15 luglio 2013

14. wu ming
“Ma secondo voi, nel mondo di domani, o di oggi, dove va un territorio che pretende di 

essere sviluppato, di guardare al mondo, di avere relazioni culturali, economiche, sociali 

con l’Europa e mi insulta un ministro perché è nero? Ma dove va? Dove va Milano? Dove 

va la Lombardia?”.

Sono le parole di Pier Luigi Bersani alla festa del Partito democratico di Cornaredo (Mi), 

dopo la battuta razzista del vicepresidente del senato Roberto Calderoli sulla ministra per 

l’integrazione Cécile Kyenge. Domande retoriche sacrosante che l’ex segretario del Pd 

dovrebbe rivolgere prima di tutto a se stesso.

Due anni e mezzo fa, nel febbraio del 2011, cioè prima che la Lega nord cappottasse sotto 

gli scandali dei figli di Bossi e del tesoriere Belsito, e che fosse costretta ad arroccare in 

Lombardia (appunto), Bersani rilasciava una celebre intervista a La Padania. Rileggerla 

oggi fa una discreta impressione (per chi ancora riesce a impressionarsi, certo). Eccola qui.

In quella intervista Bersani tendeva la mano alla Lega per convincerla a mollare 

Berlusconi, titillandone le aspirazioni federaliste e sostenendo che il Pd e la Lega erano gli 

unici due partiti sinceramente autonomisti dell’arco parlamentare. Quanto al 

problemuccio del razzismo, Bersani affermava: “Non ho bisogno che qualcuno mi spieghi 

che la Lega non è razzista. Lo so”. E metteva poi in guardia: “Dico che la Lega non è 

razzista, ma attenzione: a incoraggiare certe pulsioni il razzismo si può produrlo”.

Interessante circonvoluzione semantica: si può non essere razzisti incoraggiando pulsioni 

razziste. Ah, sì? Come se il razzismo fosse un’etichetta che uno si sceglie e non, appunto, 

una serie di comportamenti che rispondono a determinate pulsioni, sulle quali la Lega 

lombarda prima e la Lega nord poi hanno costruito un intero percorso politico. Come se il 

razzismo non fosse da secoli un modo di pensare funzionale al mantenimento di un 

sistema di sfruttamento e discriminazione.

Forse, se invece di lanciarsi in opportunistici non sensi logici da furbini del deserto, i 

sedicenti democratici avessero combattuto i razzisti dall’inizio e senza quartiere, oggi non 

ce li ritroveremmo bel belli dentro le istituzioni. Ma il punto è che non potevano farlo, 
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perché quando si dismette il piano della battaglia per l’affermazione dei diritti e delle 

istanze sociali, e ci si dedica anima e corpo alla gestione dello status quo, tocca poi gestirlo 

con chi c’è. “È quest’acqua qua”, direbbe Crozza/Bersani. Acqua putrida, di fogna, in cui si 

cerca di varare una nave, o piuttosto una zattera, per stare a galla, invece di costruire un 

depuratore.

Come ancora rilevava Bersani in quell’intervista, la Lega nord ha prosperato a lungo sul 

terreno perso dalla sinistra e quindi non poteva essere tanto male: “Io ricordo Bossi che 

girava il nord nei primi anni ottanta, lo andavo a osservare. Vidi fin d’allora che lì c’era 

qualcosa di interessante: una radice autonomista, antiburocratica e moralizzatrice dal 

punto di vista della serietà dell’azione amministrativa. Così fino ai primi anni novanta: non

direi costola della sinistra, ma certo tanta gente di sinistra divenne leghista, e io non 

ritenevo che fosse andata del tutto… ‘fuori casa’”.

Con questi nuovi amministratori “seri” e “antiburocratici” si potevano costruire buone 

relazioni: “Pensavo e penso, ad esempio, che l’Emilia-Romagna debba sviluppare 

potenzialità e relazioni con le regioni vicine. Chiamiamolo Nord. Volete chiamarla 

Padania? Come preferite”.

Mica vorremmo che le relazioni culturali, economiche, sociali si fermino davanti a 

questioni nominali, no? E davanti a una battuta razzista?

This is the world that we live in, cantavano i Killers in una hit di qualche anno fa. Non si 

vorrà essere ancora così ideologici da pretendere di cambiarlo questo mondo?

Il ventennio berlusconiano, che forse volge al tramonto, ha visto salire alla ribalta e 

radicarsi nei centri di potere politico e istituzionale gente non necessariamente peggiore 

sul piano morale di quella della prima repubblica, ma che senz’altro non si è più posta il 

problema di salvare le apparenze. Quindi ha potuto incoraggiare – o meglio, istigare – 

determinate idee, reazioni, comportamenti, senza alcuna remora. Con questa gente – 

fossero ex picchiatori fascisti, autoimprenditori xenofobi nordisti, mammasantissima 

sudisti, o fancazzisti del bar sport in cerca di primo impiego parlamentare – i sedicenti 

democratici hanno costruito un’inverosimile ipotesi di normalizzazione del paese. 

Continuando intanto a pretendere di essere migliori.

Migliori. Due anni e mezzo fa il Pd cercava di sganciare la Lega da Berlusconi, adesso è il 

Pd a essere al governo con Berlusconi. Con buona pace di Bersani che si chiede dove 

vadano Milano e la Lombardia…
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Sic transit ignominia mundi.

La normalizzazione forzosa e l’abbattimento delle dogane filosofiche e culturali servono ai 

buoni affari, agli appalti, alle grandi opere, alle colate di cemento sui territori e sulla testa 

delle popolazioni, ma nuocciono ad altri aspetti, che toccano altrettanto la sostanza della 

vita civile e le sorti collettive.

Del resto, il Partito democratico si fonda precisamente su due equivoci culturali, quelli che 

lo rendono ab origine una forza politica del tutto inservibile per qualsivoglia riforma (e 

tutt’al più utile per alcune controriforme): la pretesa di essere al tempo stesso liberisti e 

socialdemocratici, da un lato; e quella di essere laici e filoconfessionali, dall’altro. Questo 

determina l’impasse, poi l’immobilità, via via fino al rigor mortis.

La vicenda dei reiterati insulti alla ministra Kyenge per il fatto di essere nera e donna 

(qualcuno infatti ha anche inneggiato allo stupro, ma così, tanto per scherzo…) è una 

perfetta cartina al tornasole.

Il governo del non-fare, che in questo momento occupa la plancia del Titanic facendo finta 

di pilotare, ha in organico una ministra la cui designazione può significare una cosa sola: 

ius soli. Ma lo ius soli non potrà mai essere finché si ha la necessità di abbozzare con gli 

alleati di governo e di normalizzare certi avversari impresentabili. Di stare cioè tutti 

insieme appassionatamente sul transatlantico.

Così come non si potrà mai avere una legge decente sulla fecondazione eterologa, né i 

matrimoni gay ormai approvati in tutto il mondo occidentale, né l’attuazione della legge 

194 sull’interruzione di gravidanza (attualmente disattesa grazie alla presenza dell’80 per 

cento di obiettori di coscienza negli ospedali italiani), né la riduzione dei finanziamenti alle

scuole private paritarie confessionali in favore del rifinanziamento della scuola pubblica… 

se si deve tenere buona la propria componente confessionalista cattolica.

I sedicenti democratici non possono scegliere tra gli operai e Marchionne, tra lo stato laico 

e la chiesa, tra la libertà e la discriminazione, perché hanno deciso che tutto si può tenere 

assieme, che il conflitto può essere negato, e di questa negazione hanno fatto la propria 

ragione sociale. Ma è una ragione sociale fallata, che infatti ha prodotto una débâcle 

clamorosa. Un partito che era nato con tre obiettivi: sconfiggere Berlusconi, diventare 

maggioritario, fare le riforme, è riuscito a mancarli tutti. Date le premesse, le cose non 

sarebbero potute andare diversamente.

Bersani e i suoi sodali meritano il paese che hanno contribuito a costruire. Un paese dove 
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una ministra viene sfottuta e insultata da un rappresentante delle istituzioni perché è nera.

Dove solo una donna su due ha un impiego. Dove le donne povere hanno ripreso ad 

abortire clandestinamente. Dove il monte ore di cassa integrazione sembra l’Everest e i 

lavoratori di qualunque età vivono in bilico tra precarietà e disoccupazione. Dove solo un 

bambino su dieci ha un posto all’asilo nido. Dove i cittadini stranieri sono sottoposti al 

ricatto dei datori di lavoro per avere il permesso di soggiorno, senza il quale rischiano di 

essere espulsi, dopo essere transitati per le prigioni etniche (istituite dalla legge Turco-

Napolitano nel 1998). Dove i movimenti sociali che cercano di opporsi all’avanzata del 

peggio vengono manganellati e repressi.

Certo è chiedere troppo che i sedicenti democratici si rendano conto di essere ormai il 

principale ostacolo politico alla rinascita di una sinistra che possa dirsi tale. Tuttavia 

potrebbero almeno risparmiarci lo spettacolo ipocrita della loro chiassosa indignazione per

le battute dei razzisti che fino a ieri consideravano buoni interlocutori.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  wu  -  ming  /2013/07/15/  il  -  partito  -  del  -  non  -  senso  /

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

puzziker ha rebloggato prostata

 

“Ah, se per caso vi danno del buonista sul caso Kyenge, 
rispondete che sì, siete buonisti e all’occorrenza anche 
bellisti, intelligentisti, pulitisti e trasparentisti. Per 
completezza.”

— Antonio     Pavolini (via prostata)

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

cardiocrazia

“C’è un verbo inglese, to haunt, c’è un verbo francese, hanter, molto imparentati e 

piuttosto intraducibili, che denotano ciò che i fantasmi fanno con i luoghi e con le persone 

che frequentano o spiano o rivisitano; inoltre, secondo il contesto, il primo può 

significareincantare, nel senso féerico della parola, nel senso di incantamento, l’etimologia
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è incerta, ma a quel che sembra entrambi provengono da altri verbi dell’anglosassone e del 

francese antico che significavanodimorare, abitare, sistemarsi permanentemente ( i 

dizionari sono sempre divertenti, come le carte geografiche ). Forse il legame poteva 

limitarsi a questo, a una specie di incantamento o haunting, che a ben vedere non è altro 

che la condanna del ricordo, del fatto che gli eventi e le persone ritornino e appaiano 

indefinitamente e non cessino del tutto né passino del tutto né ci abbandonino mai del 

tutto, e a partire da un certo momento dimorino o abitino nella nostra testa, da svegli o in 

sogno, si stabiliscano lì in mancanza di luoghi più confortevoli, dibattendosi contro la 

propria dissoluzione e volendo incarnarsi nell’unica cosa che rimane loro per conservare il 

vigore e la frequentazione, la ripetizione o il riverbero infinito di ciò che una volta fecero o 

di ciò che ebbe luogo un giorno: infinito, ma ogni volta più stanco e tenue. Io mi ero 

trasformato in quel filo.”

— Javier Marías, Domani nella battaglia pensa a me.

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

20130716

La fine del coming out

● 15 luglio 2013
● claudio marcelli  

È stato solo uscendo dal cinema, sulla scala che ci portava in strada, che io e il mio amico Mika ci 
siamo posti la questione: “Ma poi, il ragazzo del film, era gay?”.
Avevamo appena visto The Bling Ring, il nuovo, essenzialissimo film di Sofia Coppola, la storia di 
un gruppo di ragazzi che s’intrufolano nelle case delle star di Hollywood per rubare accessori e 
vestiti firmati.
Ovviamente per me è uno dei film migliori dell’anno. E tra la lista delle raffinatezze che ci ho 
trovato c’è anche quella di riuscire a rappresentare un personaggio gay senza che la sua 
omosessualità abbia il minimo peso.
Un   giornalista ha chiesto all’attore diciottenne Israel Broussard (essenzialissimo anche lui) se si 
fosse accorto subito che il ragazzo che doveva interpretare nel film fosse gay.
“Be’, leggendo la sceneggiatura un po’ si capiva e poi ne ho parlato con Sofia. Le ho chiesto: 
‘Come gestiamo la cosa?’ (ride). Lei ha risposto: “Non c’è nulla da gestire. Non è appariscente o 
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roba del genere. Non ha niente di esagerato”. Allora ho seguito le sue istruzioni, e credo sia stata 
molto brava a riuscire a non dare spiegazioni. Non c’è nessuna scena di coming out, dove la cosa 
viene sottolineata in qualche maniera. La sua omosessualità è un semplice dato di fatto. Un modo 
molto nuovo di trattare il tema”.
Sembra un dettaglio, ma non lo è. Perché è proprio così che m’immagino il futuro: un mondo senza 
coming out, dove l’omosessualità sia solo un semplice dato di fatto.
Molto brava Sofia.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  claudio  -  marcelli  /2013/07/15/  la  -  fine  -  del  -  coming  -  out  /

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

3  nding ha rebloggato guerrepudiche

 

everydaycomicsFonte:
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dovetosanoleaquile

“Una nuova verità scientifica non trionfa quando convince e 
illumina i suoi avversari, ma piuttosto quando essi muoiono 
e arriva una nuova generazione, familiare con essa.”

—  M.Plank

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

«Se i sogni sono film, allora i ricordi sono film di fantasmi»

Well I woke up in mid afternoon cause that’s when it all hurts the most
I dream I never know anyone at the party and I’m always the host
If dreams are like movies then memories are films about ghosts
You can never escape, you can only move south down the coast

(Mrs  .   Potter  ’  s     Lullaby, Counting Crows, 1999)

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

onepercentaboutanything ha rebloggato batchiara

 

naturalbornegocentriqueFonte:
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“Volevo sedermi sulla riva del fiume ma 
ho dimenticato l’autan.”
— (via naturalbornegocentrique)

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

spaam

“Un italiano su tre non sa di essere un 
italiano su tre.”
— Istat

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

20130717

I primi emoticon risalgono al 1881
Di   ccoppola, il   17   luglio   2013 alle   9:30

Se pensate che gli emoticon, che ormai usiamo così spesso quando ci scambiamo messaggi con gli 
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amici sui social network, in chat, nei forum e anche per email, siano un’invenzione recente legata 
all’uso del computer, vi sbagliate di grosso. Sembra infatti che i primi emoticon abbiano fatto la 
loro comparsa nelle comunicazioni nel 1881.
La prima versione degli emoticon venne usata il 30 marzo del 1881 sulle pagine della rivista Puck, 
come testimoniano le immagini che trovate in questo post. I segni tipografici utilizzati mostrano 
gioia, malinconia, indifferenza e meraviglia. A quel tempo, venivano definiti “Arte tipografica”. 
Adesso sono di uso frequentissimo e sono diventati decisamente più complessi.
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[Fonte: Gizmodo USA]

fonte: http  ://  www  .  gizmodo  .  it  /2013/07/17/  i  -  primi  -  emoticon  -  risalgono  -  al  -1881.  html

-----------------------
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20130723

centrovisite

Toponomastica del bassomondo

Via Broca

acquedotto del Silvio

piazza dell’Acquedotto

via Monro

Grande Ippocampo

vicoli Midollari del Tarin

via Mistichelli

Stazione Centrale

piazza Mater Dura

via della Decussazione

vicolo della Pia Madre

via Lìngula

paludi di Luschka

via delle Commissure

vicoli delle Commissure

via dei Midolli

viale Pacchioni
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via del Nervo Vago

via Flocculo

piazza Forame

via del Funicolo

via delle Lamine Albe

via del Corpo Genicolato

via della Corteccia

via Tenia del Talamo

via del Rafe

via Infundibolo

via Piramidale

piazza Lemnisco

via Spino Olivare

via Rolando

luna park Universo

vicolo Bulbopontino

Da: Ermanno Cavazzoni, Cirenaica, Einaudi 1999

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

fogliadithe
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La mia casa in Sicilia ha una terrazza grandissima, da bambina ci giocavo a nascondino, scappavo 

dagli altri bambini; da adulta la cosa non è cambiata, solo che scappo dal mondo. La sera, dopo 

cena, mi sedevo lì in terrazza a guardare il bosco di fronte, e puntualmente arrivava accanto a me 

Silvia, a giocare a nascondino con me, mi faceva due fusa, mi osservava un attimo, si sedeva 

accanto a me e parlavamo. Di solito lei era quella che ascoltava. Più volte di quanto possiate credere

mi rispondeva con un miao che non lo so cosa voleva dire, ma voleva dire. 

D’estate prendevamo il sole insieme e ci addormentavamo abbracciate. Non ho mai sentito un 

profumo così buono come il suo. Mi svegliava leccandomi la guancia e io andavo a preparare la 

pasta con il pesce per tutti e le passavo infiniti gamberetti con il prezzemolo. È stata la mia routine 

per quindici anni. 

Esattamente dodici mesi fa ha smesso di respirare, e io non ero accanto a lei. 

Ci sto provando ad accettarlo, è la vita, era un gatta, ma giocare a nascondersi dal mondo senza 

Silvia non è più divertente.

Ciao piccolina.

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

20130724

Pericolo

● 19 luglio 2013
● di giovanni di mauro
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La storia è piccola ma forse merita di essere raccontata. Nel pomeriggio di martedì 9 luglio abbiamo
notato che i visitatori del nostro sito stavano diminuendo rapidamente. Mentre cercavamo di capire 
perché, è arrivata un’email di Google in cui si diceva che nel sito c’era un malware, un tipo di 
software in grado di causare danni più o meno gravi ai computer degli utenti.
Chiunque provava a collegarsi a Internazionale, da qualunque browser, vedeva un minaccioso 
messaggio di Google in cui si diceva che era pericoloso andare avanti e che si rischiava di infettare 
il proprio computer.
L’accesso al nostro sito non era bloccato, ma di fatto non si collegava quasi più nessuno. 
Ovviamente abbiamo subito rimosso il codice che poteva contenere il malware e abbiamo informato
Google, chiedendo di togliere il messaggio di pericolo. Cosa che è successa solo dopo 
quarantott’ore, e dopo molte telefonate e email scambiate con i responsabili di Google Italia. I quali 
ci hanno spiegato che di casi come il nostro se ne verificano più di trentamila alla settimana in tutto 
il mondo, che le procedure di verifica sono gestite da software e che non si può intervenire per 
accelerare il processo.
Tutto questo, ci hanno detto, è fatto per tutelare gli utenti. Nella sostanza, però, un’azienda privata 
con sede negli Stati Uniti ha oscurato per due giorni un sito d’informazione di un altro paese.
Parlare di censura ovviamente è fuori luogo, ma ogni giorno che passa il potere delle tre o quattro 
più grandi aziende tecnologiche statunitensi aumenta. E noi non ce ne rendiamo conto finché una 
piccola storia non ci tocca da vicino.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  giovanni  -  de  -  mauro  /2013/07/19/  pericolo  /

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

21 lug
Anteprima     Punto     Informatico

Contrappunti su   Punto     Informatico di domani.
***

L’idea del passato Ministro dell’Istruzione Profumo a riguardo dei libri elettronici nella scuola 
italiana era una idea coraggiosa. Coraggiosa ma sbagliata. Si basava, mi pare, su due presupposti 
ragionevoli ma irrealizzabili. Il primo che il passaggio forzoso, teatralmente imposto, dal vecchio 
libro di carta ai tablet in tempi tutto sommato brevi, avrebbe innescato una reazione virtuosa: ho 
ascoltato più volte gli uomini del Ministero spiegare come attraverso l’ingresso nelle case degli 
studenti dei nuovi device (pagati dalla riduzione dei costi imposti all’industria editoriale) le nuove 
competenze dei ragazzi avrebbero poi avuto effetti ulteriori. I cosiddetti nativi digitali avrebbero 
non solo goduto dei vantaggi delle nuove tecnologie didattiche ma avrebbero anche agito da 
catalizzatori per l’alfabetizzazione digitale del loro genitori, chiudendo così il gap che ci divide 
storicamente dagli altri paesi europei.
Il secondo aspetto critico, il più grave, è stato quello di innamorarsi di una idea senza tenere in 
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alcun conto l’ambiente circostante. E l’ambiente circostante, chiunque lo avrebbe potuto 
circostanziare molto bene al Ministro, era quella parte della carta geografica nella quale gli antichi 
di solito scrivevano Hic sunt leones.
Fra i vari leoni che dominano la foresta e terrorizzano gli animaletti circostanti, gli editori italiani 
sono forse la categoria più agguerrita, anche se non l’unica. In primavera la Associazione degli 
Editori Italiani, scesa in difesa dei propri interessi economici, dopo aver cercato invano di 
convincere il Ministro, aveva   impugnato davanti al TAR la decisione di passare al libro elettronico 
nelle scuole nel giro di qualche anno. Chiedevano gli editori che tale scadenza fosse procrastinata 
per una serie molto lunga di motivazioni, alcune condivisibili come quella della situazione digitale 
della scuola non esattamente florida, altre francamente patetiche come le invocazioni sui possibili 
rischi per i nostri pargoli alle prese con le onde elettromagnetiche.
Così nei giorni scorsi il nuovo Ministro dell’Istruzione Carrozza ha   acconsentito alle richieste 
dell’AIE ed ha rinviato l’adozione degli ebook all’anno del mai. La decisione del Ministro è 
tecnicamente incontestabile anche se segna, per l’ennesima volta, la vittoria di un mondo vecchio e 
corporativo rispetto a qualsiasi ipotesi di cambiamento.
Del resto gli editori, che negli anni nel comparto scolastico hanno frequentemente avuto mano 
eccessivamente libera, non sono gli unici frenatori dell’innovazione del Paese. Fra i leoni della 
foresta andranno inseriti molti insegnanti, l’amministrazione scolastica in genere e perfino, sarei 
pronto a scommetterci, le associazioni dei genitori pronte a preoccuparsi e a stigmatizzare qualsiasi 
mutazione di un equilibrio immobile e polveroso.
Per tutte queste ragioni ambientali il sogno di Profumo era un sogno irrealizzabile. Ora le cose da 
fare dal mio punto di vista sono poche e molto semplici. Tutte passano attraverso la rete come luogo
centrale del rinnovamento didattico:
1) Tutte le scuole italiane dovrebbero essere al più presto collegate a Internet in banda larga. 
Che io sappia oggi non esiste nemmeno un registro di quanti istituti siano collegati e quanti no. Per 
fare questo, al di là dei piani nazionali e regionali che spesso lasciano il tempo che trovano, sarebbe 
necessario che il Governo chiedesse la collaborazione delle compagnie telefoniche (o che, ancora 
meglio, le compagnie telefoniche si offrissero di collaborare all’innovazione del sistema scolastico).
2) Dobbiamo immaginare un periodo intermedio durante il quale la didattica si sposti 
gradualmente verso Internet. Questo consentirà agli insegnanti di immaginare nuovi modelli di 
insegnamento (si pensi solo all’uso delle mappe o di wikipedia o dei documenti condivisi) ed al 
Ministro di trovare la maniera di formare il personale ed incentivare i migliori. La dotazione iniziale
è quella di un portatile, un video proiettore per ogni classe (anche qui non sarebbe male che aziende
e privati decidessero di dare una mano) e una connessione a Internet performante (non una ADSL 
da 7 mega per tutto l’istituto).
3) Abbiamo necessità che l’editoria scolastica si sposti verso Internet, in formati possibilmente 
aperti. Abbiamo bisogno di negoziare il nuovo ruolo dei leoni, possibilmente senza passare dai 
tribunali regionali. Più che libri di testo in PDF abbiamo bisogno di piattaforme didattiche in rete 
nel quale i contenuti siano sulla nuvola e facilmente gestibili.
4) Dobbiamo iniziare sperimentazioni didattiche nuove nell’ambito delle quali l’adozione degli
ebook sarà certamente possibile e auspicabile. Tutto questo rappresenterà però, caro Profumo, la 
fine e non l’inizio di un processo che sarà comunque lungo, doloroso e difficile.
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misantropo

ansa  .  itFonte:

“Maggiore flessibilità nei contratti di lavoro per l’Expo Milano 2015: la società e i sindacati 

territoriali hanno firmato il protocollo che disciplina le modalità di assunzione e impiego 

del personale durante i sei mesi dell’Esposizione universale, in programma dal primo 

maggio al 31 ottobre 2015, e nel periodo di preparazione immediatamente precedente. Ad 

essere coinvolti i giovani, ma anche quanti sono usciti dal ciclo produttivo (persone in 

mobilità e disoccupati). Oltre 800, secondo le prime stime, gli occupati (tra contratti di 

apprendistato, contratti a termine e stage) che genererà direttamente l’accordo raggiunto 

questa mattina a Milano, e che nelle intenzioni delle stesse parti rappresenta un modello 

che può essere replicato a livello nazionale per i grandi eventi. Queste assunzioni “vengono 

fatte attraverso la flessibilità - evidenzia l’amministratore delegato di Expo 2015, Giuseppe 

Sala, a margine della firma - e non sarebbero state possibili con le regole attuali".”

— Expo  :   accordo     società  -  sindacati     su     flessibilità   -   Economia   -   ANSA  .  it

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

misantropo ha rebloggato ze  -  violet

 

gioia  -  sperimentaleFonte:

“Si parla solo del Papa e del Principe, 
benvenuti nel 1513”
— (via gioia  -  sperimentale)

-------------------------------------
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Il Santo Cane
25 luglio 2013

Cartolina del XXI sec.

25 luglio – San Guinefort, cane, vittima del suo padrone (XIII secolo).

“Oggi è san bastardino”, diceva l’anno scorso Luca Laurenti in uno spot contro l’abbandono dei cani in autostrada. È un

gioco di parole abbastanza insulso; eppure per una bizzarra coincidenza il cosiddetto “esodo estivo” coincide più o 

meno con la Canicola latina, grosso modo il periodo tra il 24 luglio e il 26 agosto in cui Sirio, la stella più brillante del 

Cane Maggiore (e del firmamento) sorge nel cielo boreale appena prima dell’alba. L’associazione tra Sirio e il migliore 

amico dell’uomo è antichissima, o perlomeno si è diffusa in popoli e culture assai distanti: pellerossa nordamericani, 

cinesi, inuit. Anche per i latini “Canicula”, cucciolotto, era un sinonimo di Sirio. In seguito divenne sinonimo di afa, 

siccità, vacanze al mare, abbandono degli animali domestici. Il cane è probabilmente il primo animale che abbiamo 

addomesticato, più o meno trentamila anni fa, dopo che per qualche tempo branchi di canidi avevano cominciato a 

vivere nei pressi degli insediamenti umani, offrendo un servizio di allarme contro le incursioni dei grossi predatori in 
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cambio di qualche buon osso da rosicchiare: e magari davano una mano anche a scacciare topi e bisce. Nella grotta di 

Chauvet, dipartimento dell’Ardèche, Francia meridionale, ci sono tracce di un cane e di un bambino che camminano 

assieme 28.000 anni fa. Così è abbastanza appropriato che l’unico animale a essere stato venerato (abusivamente) come 

santo sia un cane: San Guinefort, un levriero vissuto plausibilmente nel XIII secolo a Villars-les-Dombes. Siamo ancora

nella valle del Rodano, a non troppi chilometri dalla grotta di Chauvet; e anche stavolta accanto al cane c’è un bambino.

“Aspetta, il bimbo è qua! Sei il solito precipitoso!”

La storia, anzi leggenda, c’è stata tramandata da Stefano di Borbone, l’inquisitore domenicano che decise di stroncarne 

il culto. Un giorno il castellano tornando a casa non trova il figliolino nella culla, ma tracce di sangue dappertutto e 

soprattutto addosso al cane. Folle d’ira, lo trafigge con la spada: il levriero non offre resistenza al suo padrone, ma 

proprio mentre esala l’ultimo guaito il castellano ode il pianto flebile del neonato: è sotto il letto, illeso! E in mano ha…

che schifo… una vipera morsicata. Dunque è andata così: una vipera voleva mordere il bambino, il prode levriero 

Guinefort aveva ingaggiato contro di lui una lotta sanguinosa, vincendola: ma poi era arrivato il padrone e non aveva 

capito niente, povero Guinefort. Il castellano lo seppellì con tutti gli onori, sotto un cespuglio al quale vennero presto 

attribuite guarigioni miracolose. Ai tempi dare una sepoltura di un certo rilievo a un animale domestico era più 

discutibile di oggi, e forse questo contribuì alla diffusione della storia. Che ha tutta l’aria di una leggenda, perché 

diciamolo: quanto sangue puoi perdere mentre ti azzuffi con una vipera? Mica ti stacca la carne a morsi. Magari fu tutta 

un’invenzione del castellano che voleva coprire la sua infamia: chissà, magari lo aveva trafitto perché voleva andare in 

villeggiatura in Borgogna e non sapeva a chi affidarlo. San Guinefort guariva le patologie infantili: chi aveva un 

bambino malato deponeva un ex voto presso l’antico cespuglio. L’inquisitore non ci mise molto a fiutare l’idolatria: 

fece sradicare il cespuglio, riesumare e bruciare i resti del levriero, chiudere il sito al pubblico. A chi vi si recava 

venivano requisite tutte le proprietà.

Ma in zona non smisero mai di invocare San Guinefort. Per evitare guai con l’inquisizione lo rivestirono di panni 

umani, approfittando dell’omonimia con altri santi Guineforti, tra i quali uno originario     della     Scozia     e     sepolto     a     Pavia.

La Chiesa romana ribadì la sua condanna negli anni trenta del secolo scorso, il che significa che nel 1930 qualcuno 
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ancora invocava il santo cane. La cui storia magari vi ricorda qualcosa, ma cosa? Pensateci bene…

Esatto, Beverly Hills Chihuahua 2! Bravi!

No, scherzo, e spero che vi sia venuto in mente prima Lilly e il Vagabondo: la sequenza del ratto. È una scena piuttosto 

violenta ed esplicita – come del resto tutto il film, il primo capolavoro disneyano del dopoguerra. Già al tempo la 

Disney si stava ponendo il problema di offrire a un pubblico spaccato in due (bambini e genitori) un prodotto leggibile 

su due livelli, e Lady and the Tramp rappresenta uno dei risultati più estremi. Il Ratto nella versione finale è veramente 

orrendo, lontano anni luce dall’immagine paffuta dei topi di cartoon dei tempi. Il Vagabondo, senza tanti complimenti, 

lo uccide.

Non è il primo personaggio disneyano che uccide un animale – chiedete a Bambi – ma il Vagabondo è un personaggio 

positivo. Ed è un maledetto sciupafemmine. Tutti si ricordano la scena iconica dello spaghetto, ma ce n’è un’altra 

formidabile in cui si svegliano insieme il mattino dopo nella tana di lui, ed è chiaro a ogni spettatore adulto (e anche a 

qualche bambino) che hanno passato la notte a fare sesso. Due personaggi dinsneyani! Sesso! Senza prima sposarsi! 

Anzi al primo appuntamento! Sesso con un vagabondo sciupafemmine e assassino! E Walt Disney diede il via libera a 

tutto ciò. Erano tempi diversi.

Eh eh eh eh.

Ieri non sapevo come finire il pezzo e così me ne sono andato a letto. Mi ha svegliato un cane con un uggiolìo così triste

e umano che l’ho subito riconosciuto. Qualche cagnetta dev’essere andata in calore, proprio nella notte della levata 

eliaca di Sirio – la festa di San Guinefort Cane, e dell’altro santo     mezzo     cane  ,   Cristoforo  . Io non è che me ne intenda 
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molto di canidi, ho dato un’occhiata su internet e so che vanno in estro due volte all’anno (il lupo una volta sola), ma 

non so se ci vadano tutti proprio adesso. Però le classiche cagnare estive me le ricordo. Curiosamente mi davano noia 

anche da bambino, quando in fondo svegliarsi nel bel mezzo della notte non doveva essere un così grosso problema. Ma

una volta c’era un bastardino disperato che continuava a uggiolare tutta notte, l’avrei ammazzato. Decisi di ammazzarlo 

davvero.

Era un botolo tranquillo, e siccome pensava solo al sesso, era facile avvicinarlo. Io e mio cugino gli allacciammo una 

corda al collo e lo portammo verso il fiume. Stavamo andando a buttare un cane nel fiume. Lo stavamo facendo 

davvero. Non avevamo mai ucciso qualcosa di più grosso di una mosca, e adesso avremmo ucciso un cane bastardo. 

Camminavamo a ritroso su una strada che avevano percorso i nostri progenitori trentamila anni fa, non lo sapevamo. 

Non sapevamo neanche che cosa tremenda fosse essere sessualmente eccitati tutto il tempo, non avere nient’altro in 

testa. Non potevamo provare nessuna solidarietà, era una settimana che guaiva tutte le notti, lo volevamo morto. Lui per

la verità era abbastanza contento del diversivo, ci seguiva docilmente. Passammo l’argine, arrivammo in riva al fiume, 

lo slegammo e afferrammo per le zampe, lo buttammo giù.

Lui da principio ci rimase un po’ male – mi ricordo la sua smorfia di canina sorpresa – ma poi zampettò nell’acqua 

stagna e arrivò dall’altra parte, scrollandosi e godendosi l’improvviso refrigerio. A fine luglio il Secchia era un 

rigagnolo, non lo avevamo calcolato. Non ci avresti annegato una biscia. “Guardalo, sta meglio di noi”, disse mio 

cugino. Io mi misi a ridere, o forse no.

Forse ci misi qualche anno a riderci su. Stavo per ammazzare un cane, lo stavo facendo davvero. San Guinefort, se puoi 

perdonami. Proteggi i miei piccolini dalle bisce e dai topi e dalle cazzate che combina papà. Nelle lunghe notti di 

desiderio, che nessuno mai mi metta un cappio al collo e mi porti più in là di dove voglio andare. Non dico che non lo 

meriterei. Dico solo: pietà.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  leonardotondelli  /2013/07/25/  ilsantocane  /

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

curiositasmundi ha rebloggato ze  -  violet

 

1  hollygolightly  1Fonte:

“

I due, stesi sull’erba, vestiti, si guardano in faccia

tra gli steli sottili: la donna gli morde i capelli
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e poi morde nell’erba. Sorride scomposta, tra l’erba.

L’uomo afferra la mano sottile e la morde

e s’addossa col corpo. La donna gli rotola via.

Mezza l’erba del prato è così scompigliata.

La ragazza, seduta, s’aggiusta i capelli

e non guarda il compagno, occhi aperti, disteso.

Tutti e due, a un tavolino, si guardano in faccia

nella sera, e i passanti non cessano mai.

Ogni tanto un colore più gaio li distrae.

Ogni tanto lui pensa all’inutile giorno

di riposo, trascorso a inseguire costei,

che è felice di stargli vicina e guardarlo negli occhi.

Se le tocca col piede la gamba, sa bene

che si danno a vicenda uno sguardo sorpreso

e un sorriso, e la donna è felice. Altre donne che passano
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non lo guardano in faccia, ma almeno si spogliano

con un uomo stanotte. O che forse ogni donna

ama solo chi perde il suo tempo per nulla.

Tutto il giorno si sono inseguiti e la donna è ancor rossa

alle guance, dal sole. Nel cuore ha per lui gratitudine.

Lei ricorda un baciozzo rabbioso scambiato in un bosco,

interrotto a un rumore di passi, e che ancora la brucia.

Stringe a sè il mazzo verde raccolto sul sasso

di una grotta di bel capevenere e volge al compagno

un’occhiata struggente. Lui fissa il groviglio

degli steli nericci tra il verde tremante

e ripensa alla voglia di un altro groviglio,

presentito nel grembo dell’abito chiaro,

che la donna gli ignora. Nemmeno la furia

non gli vale, perché la ragazza, che lo ama, riduce

ogni assalto in un bacio gli prende le mani.
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Ma stanotte, lasciatela, sa dove andrà:

tornerà a casa rotto di schiena e intontito,

ma assaporerà almeno nel corpo saziato

la dolcezza del sonno sul letto deserto.

Solamente, e questa è la vendetta, s’immaginerà

che quel corpo di donna, che avrà come suo, sia,

senza pudori, in libidine, quello di lei.

”

— 

Cesare Pavese, Lavorare Stanca

via     Puppomanzia: La     Fille     Aux     Yeux     Verts  :   I     due  ,   stesi     sull  ’  erba  ,   vestiti  ,   si     guardano     in   

facciatra     gli     steli  …  

(via ze  -  violet)

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

Gli italiani famosi in Germania

● 25 luglio 2013
● di gerhard Mumelter
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Un ventiduenne con la coppola e le bretelle fa ballare la Germania. È l’italiano Vito Lavita, che con 
il suo tormentone estivo Danzare sta scalando la hit parade tedesca. È la prima volta che una 
canzone italiana arriva così in alto in classifica in Germania.
La Bild la sta celebrando questa “Sommerhit” (successo dell’estate) e ha sorteggiato tra i giovani 
fan di Vito dei biglietti per assistere alle riprese del video, che ha raccolto più di mezzo milione di 
visualizzazioni su YouTube.
È una canzone con un testo senza pretese, che sguazza negli stereotipi italiani. “Sono nato lì e mi 
sento italiano”, sostiene Vito Lavita, figlio di un musicista di Stigliano, in provincia di Matera, e 
residente a Bamberg. È un ex commesso di un negozio di abbigliamento, e il suo vero nome è Vito 
Petracca. I suoi idoli sono Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Tiziano Ferro.
Il giovane cantante è uno dei molti italiani famosi in Germania e quasi sconosciuti in patria. Oltre a 
personaggi noti a livello internazionale, come il designer Luigi Colani, nato a Berlino e residente a 
Karlsruhe, o il calciatore del Bayern Monaco Diego Armando Contento, nato a Monaco da una 
famiglia di immigrati napoletani, in Germania vivono molti personaggi famosi semisconosciuti nel 
loro paese di origine.
Fra loro c’è Giovanni di Lorenzo, direttore del più prestigioso settimanale tedesco, Die Zeit. 
Cinquantaquattrenne, figlio di un coppia mista tedesca italiana, è un giornalista pluripremiato, 
moderatore di un talkshow e autore di libri di successo. È sconosciuto in Italia anche Udo Di Fabio, 
famoso giurista e magistrato cinquantanovenne, per dodici anni membro della corte costituzionale 
di Karlsruhe.
È italiana anche l’autrice cinematografica Angelina Maccarone, che insegna all’accademia del 
cinema e della televisione di Berlino ed è stata premiata con un Pardo d’oro al Festival di Locarno.
Uno dei personaggi più suggestivi è Adriana Altaras, attrice e regista di spettacoli teatrali e opere 
liriche, che ha vinto l’Orso d’argento alla Berlinale. La sua straordinaria saga familiare, Gli occhiali
di Tito, ha guidato per più di dieci settimane la classifica tedesca dei bestseller di narrativa. Gli 
occhiali di Tito è un libro avvincente e spassoso, che racconta la storia travagliata di una famiglia 
ebraica: dalla resistenza contro i nazisti al comunismo di Tito, dalla fuga da Zagabria verso l’Italia 
fino all’arrivo in Germania negli anni settanta.
Il romanzo di successo dell’autrice che vive “una normalissima vita caotica e poco ortodossa a 
Berlino” è stato recentemente tradotto in italiano dalle   edizioni     alpha     beta di Merano, piccola casa 
editrice che ha particolare attenzione verso gli intrecci italotedeschi.
Adriana Altaras , attrice professionista, cofondatrice di un teatro a Berlino e direttrice artistica delle 
giornate della cultura ebraica nella capitale tedesca, è dotata di un humour irresistibile ed è fra i 
personaggi più autoironici della scena italiana in Germania.
Questa vena che si esprime anche nei ringraziamenti alla fine del suo romanzo: “Grazie a Giuliano 
Geri, il più colto e intelligente rompiscatole tra tutti i redattori”.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  gerhard  -  mumelter  /2013/07/25/  gli  -  italiani  -  famosi  -  in  -
germania  /

------------------
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20130726

Quando uno dice di non voler parlare di qualcosa, di solito vuol dire che 
non può pensare ad altro.
John Steinbeck

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

sillogismo ha rebloggato lamorecadavere

 

ilfascinodelvagoFonte:

“Io non mi riconosco più in questi tempi dove la gente si 
vanta in pubblico di cose di cui mi vergognerei in privato.”

— (via ilfascinodelvago)

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

kon  -  igi

AEQUA LIBRA

Noi siamo ed interagiamo con gli altri solo ed esclusivamente per avere una conferma del nostro 

esistere.

Il vero amore non è fare qualsiasi cosa per l’altra persona, autocelebrandosi per il proprio sacrificio 

affettivo, ma comprendere che l’altro sia un qualcuno di diverso da sé stessi.

Riconosciamo in esso un compagno o una compagna con cui condividere affinità e pensieri? Siamo 

capaci, però, di individuare il punto in cui le necessità reciproche possono incontrarsi senza che vi 

sia una rinuncia più grande da parte di uno dei due?

Amore è essere consapevoli che, sebbene questo punto possa spesso oscillare più verso l’uno o 

l’altro, solo con la lotta dell’intima quotidianità lo si può tenere alla giusta equidistanza.

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

sillogismo ha rebloggato fettuccine  -  alfredo

210

http://fettuccine-alfredo.tumblr.com/post/56499042459/come-diceva-mio-padre
http://fettuccine-alfredo.tumblr.com/post/56499042459/come-diceva-mio-padre
http://fettuccine-alfredo.tumblr.com/post/56499042459/come-diceva-mio-padre
http://sillogismo.tumblr.com/
http://kon-igi.tumblr.com/
http://kon-igi.tumblr.com/
http://kon-igi.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/post/56417935140/io-non-mi-riconosco-piu-in-questi-tempi-dove-la
http://lamorecadavere.tumblr.com/post/56500311071/io-non-mi-riconosco-pi-in-questi-tempi-dove-la
http://sillogismo.tumblr.com/


Post/teca

 

icosaedroregolareFonte:

come diceva mio padre

icosaedroregolare:

Mi scusi se la mia ignoranza è inferiore alla Sua

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

curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp

xhugmecatnipFonte:

“

In italiano si dice “sono innamorato di te", mentre in 
inglese, si dà quasi per scontato che l’altro ricambi “I’m in 
love with you". “Con te", non “di te".

”

— (via xhugmecatnip)

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

25 luglio 2013

Quando la luna piena turba i nostri sonni

Una ricerca dimostra per la prima volta che anche gli esseri umani hanno un 
orologio biologico che segue i cicli lunari. In particolare, durante le fasi di luna piena si 
ridurrebbero i tempi del sonno profondo e la produzione di melatonina. Finora l'esistenza di ritmi 
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biologici analoghi era stata provata solo in alcuni animali, nei quali sono appaiono a comportamenti
riproduttivi  (red) 

  

Nelle notti di luna piena fate fatica ad addormentarvi e avete un sonno inquieto? Non si tratta di 
suggestione né è il caso di temere di discendere da un licantropo: avete semplicemente un orologio 
biologico molto sensibile alle fasi lunari. A dimostrare per la prima volta l'esistenza di questo tipo di
ritmo biologico anche nell'uomo è una ricerca condotta da neuroscienziati dell'Università di Basilea,
del Politecnico di Losanna e della Clinica del sonno di Zollikon, in Svizzera, che la illustrano in   un   
articolo     pubblicato     su   “  Current     Biology  ”.

© Images.com/CorbisSecondo i dati raccolti dai ricercatori, che hanno monitorato il sonno di 33 
volontari in svariate sessioni per un intero anno, quando la luna è piena l'attività cerebrale legata al 
sonno profondo si riduce anche del 30 per cento, servono in media cinque minuti più per 
addormentarsi, e la durata complessiva del sonno diminuisce di circa 20 minuti. Parallelamente, 
calano anche i livelli di melatonina, un ormone noto per regolare i cicli di sonno e veglia. "Questa è 
la prima prova attendibile che il ritmo lunare è in grado di modulare la struttura del sonno negli 
esseri umani”, ha detto Christian Cajochen, primo autore dell'articolo.

Esclusi gli spunti cognitivi e visivi grazie a un rigoroso setting sperimentale, Cajochen ritengono 
che il fenomeno costituisca un ulteriore esempio di un ritmo endogeno, simile ai ritmi circadiani, 
stagionali e annuali. Prove dell'esistenza di questo tipo di ritmo - definito circalunare - esistono già 
per un moscerino marino, Clunio marinus - che coordina l'accoppiamento, la deposizione e la 
schiusa delle uova con il ciclo lunare - e per le iguane marine delle Galàpagos. Secondo Cajochen, 
nella nostra specie il ritmo circalunare potrebbe essere una reliquia di un passato in cui il satellite 
avrebbe 
forse sincronizzato i comportamenti umani a fini per esempio riproduttivi, come avviene in questi 
animali.

I ricercatori cercheranno ora di progettare una serie di esperimenti controllati che, con l'aiuto di di 
tecniche di imaging funzionale e dell'EEG, permettano di chiarire le basi neuronali e biomolecolari 
di questo sfuggente orologio lunare.

fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2013/07/25/  news  /  orologio  _  biologico  _  ritmo  _  circalunare  _  sonno  _  luna  -
1754791/?  rss

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

tattoodoll ha rebloggato curiositasmundi

mariofiorerossoFonte:
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“Sono predisposto al soccorso della poesia, che non è un’arte
di arrangiare fiori, ma urgenza di afferrarsi a un bordo nella 
tempesta.”

— Erri De Luca  (via paolama)

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

25 LUGLIO, COME FAR CADERE UN 
REGIME - LA NOTTE PORTA (IL 
GRAN) CONSIGLIO: MA IN POCHI 
CAPIRONO IL TRAPPOLONE PER 
MUSSOLINI…

La riunione fatale per il Duce inizia alle 17 e finisce alle 
2 del mattino – L’ordine del giorno Grandi lo 
sottoscrivono in tanti, più d’uno perché non 
sa prevedere le conseguenze – Al caffè 
Aragno si scatena una rissa mentre Mussolini
viene messo in minoranza e un signore 
dall’aria blasé commenta “Sic transit gloria 
mundi”…

 
 

 

1 - LA NOTTE DEL DUCE
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Nello Ajello per "la   Repubblica"
Sabato 24 luglio, pomeriggio. «Entriamo nella trappola?» Sono le parole che Benito Mussolini 
bisbiglia varcando il portone di palazzo Venezia. Non è una domanda, è l'unica certezza che occupi 
il suo animo incline al peggio. Sono le 17,15. Il Duce indossa la divisa della milizia. I gerarchi del 
Gran Consiglio si trovano lì già da un quarto d'ora.
Quasi tutti nascondono una pistola. Dino Grandi - del contenuto del cui ordine del giorno 
"consiliare" si parla già da settimane fra "chi conosce le cose" - ha in tasca due bombe: non è sicuro 
di uscire incolume dal Palazzo. La mattina si è confessato e ha preso la comunione.

benito mussolini
Un saluto di rito del segretario del partito, Carlo Scorza. Subito dopo prende la parola il
dittatore. Non sta bene per via dell'ulcera, antico malanno. Un esordio breve, il suo, centrato su due 
temi: la polemica contro Sua Maestà, coinvolto in ogni intrigo militare, e un attacco a Pietro 
Badoglio, complice di qualsiasi trama. Qualche accenno ai rovesci militari, con l'aria di sfatare 
luoghi comuni. La sconfitta di El Alamein va in realtà addebitata al maresciallo Rommel, comunque
«mirabile combattente».

Benito Mussolini
Quanto all'ordine di resa, decretato dopo la rotta di Pantelleria, non si poteva fare nulla di diverso: 
solo Stalin e il Mikado possono imporre ai soldati di resistere fino alla morte. Ora il
dilemma è: arrendersi a discrezione o combattere ad oltranza. L'Inghilterra è lì che vuole assicurarsi
per sempre i suoi cinque pasti. E i tedeschi? A loro ci lega un patto, e
«pacta sunt servanda».
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In breve si arriva al culmine dell'incontro. Per Giuseppe Bottai, ciò che ha appena detto il Duce 
poggia su una sola constatazione: «La dittatura ha perso la guerra. Così crolla ogni nostra 
illusione». Mussolini è immobile, quasi in disparte. Resta così anche mentre Dino Grandi parla 
dell'ordine del giorno che ha preparato per sottoporlo all'assemblea. Si tratta, in assoluto, di quanto 
di più duro e reciso si sia ascoltato nei raduni di partito in ventun anni di Era fascista.
Certe sue affermazioni appaiono scultoree, e molti tratti del discorso sembrano l'esordio al potere 
d'un successore. Di fatto, secondo Grandi, la Corona è stata menomata delle sue prerogative. Per 
contro, la figura del dittatore soggiace a un penoso stereotipo immaginato da Achille Starace. 
Mussolini perciò deve togliersi dal berretto «quella "doppia greca" che si è goffamente attribuita, 
deve tornare il Duce d'una volta». Intanto, occorre sollecitare la Maestà del Re ad assumere il 
comando delle forze armate.

Benito Mussolini
«Decisamente la fortuna mi ha voltato le spalle». Ecco - secondo il Paolo Monelli di
Roma 1943 - il mormorio con il quale Mussolini commenta questa requisitoria. Tutto in sudore, ha 
la camicia sbottonata sotto la divisa. L'intervento di Galeazzo Ciano, il "genero di Stato", è tutto un 
attacco alla Germania, alla sua slealtà, alla sua abitudine a informarci delle sue iniziative soltanto a 
cose fatte. Non parlino ora di tradimento da parte nostra. Sono loro, Hitler e Ribbentrop, a tradirci. 
Per sistema.
Vale a stento la pena di notate come il successivo intervento, dovuto a Roberto Farinacci - che molti
ormai chiamano "Herr Gauleiter Farinacci" - sia di segno opposto: un inno alla Germania, cui è 
doveroso confermare la nostra alleanza.
Il dittatore - o quasi ex tale - non ne può proprio più. Suggerisce a Carlo Scorza di rinviare la seduta
all'indomani. Si sente male: non può affaticarsi. «Se in momenti gravi per la mia salute, il mio bravo
medico non mi avesse curato a dovere, forse adesso voi non stareste tutti qui a discutere su di me», 
è una sua amara confidenza.
La proposta di sospensione viene bocciata. Grandi, protagonista ormai di un'ora storica, decreta: si 
esce da qui solo dopo che il mio ordine del giorno sia stato messo ai voti. Alla fine ci si limita a 
concedersi in rinfresco in una sala adiacente.
«C'è puzza di tradimento»: è l'osservazione che viene attribuita a Guido Buffarini Guidi. A molti 
pare pleonastica.
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Benito Mussolini
Il tradimento, o quel che sia, è in pieno corso . Grandi è in un altro locale a raccogliere le firme per 
il suo ordine del giorno. Lo sottoscrivono in tanti, più d'uno perché non ne prevede le conseguenze. 
A volte, specie nei frangenti cruciali, la stupidità non conosce limiti. All'appello - un lampante 
invito rivolto a Mussolini di lasciare l'esecutivo e rimettere il mandato al Re - rispondono sì, oltre 
allo stesso Grandi, Federzoni, De Vecchi, Ciano, Bottai. Gottardi, Bignardi, De Stefani, Alfieri, 
Rossoni, Marinelli, Albini, e qualche altro. A bocciare l'o.d.g. sono Scorza, Bigini, (ministro 
dell'Educazione), Tringali Casanova, (presidente del Tribunale Speciale), Frattari, Buffarini Guidi e 
il comandante della milizia, Enzo Galbiati, si astengono Suardo (presidente del Senato) e il 
teutonico Farinacci.
La seduta è durata una decina di ore. Fino alle 2 e quaranta, notte inoltrata. Ma già a prima sera, il 
finale si dà per scontato in certi luoghi di ritrovo, con un lieve oscillare di versioni: Mussolini è 
stato messo in minoranza. È già partito per il suo rifugio di vacanze, la Rocca delle Caminate. È in 
seria difficoltà, ma vedrete che ritorna. In questo clima, qualche osservatore cultural-mondano 
ambienta una scena destinata a diventare proverbiale.

Benito Mussolini
Si svolge in un luogo raffinato, al romano caffè Aragno, covo di intellettuali quasi sempre oppressi 
dalla noia. A un certo punto, scoppia un piccolo tumulto. Un "seniore" della milizia, in divisa e 
armato, apostrofa duramente uno dei presenti che, rivolto a un proprio conoscente - il poeta 
Vincenzo Cardarelli - gli ha chiesto: «E lei che ne pensa?». «È vietato darsi del lei», grida il 
Seniore. Voi non lo sapete?».
L'episodio degenera. C'è chi difende il graduato del regime, chi spalleggia l'inesperto di pronomi. 
Mario Pannunzio, giornalista anche lui, e già prestigioso, finisce per rompere una sedia sulla testa 
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del Seniore. Il tafferuglio s'allarga, fra poltrone rovesciate e bicchieri che volano. In quel momento 
entra da Aragno il redattore d'un quotidiano, il siculo Corrado Sofia. Grida a perdifiato: «Hanno 
deposto Mussolini, comanda di nuovo il Re». In un angolo, un signore dall'aria blasé commenta 
(sotto il fascismo il latino, per tacito decreto, è molto in auge): «Sic transit gloria mundi».

Benito Mussolini
2 - LA CADUTA: "IL COMANDO A BADOGLIO: È FATTA" A VILLA SAVOIA IL RE SI 
LIBERA DEL DUCE
Nello Ajello per "la Repubblica"
Venticinque luglio 1943. Nonostante la tremenda nottata, il Duce arriva a Palazzo Venezia alle 9, 
ora consueta. Ordina di cercargli al telefono Dino Grandi. Invano. Chiama Buffarini Guidi che è già
seduto davanti alla propria scrivania, in un locale vicino alla sala del Mappamondo. Egli accorre un 
po' trafelato, così ricorda Paolo Monelli, «con la faccia ansiosa del servitore che vuol farsi gradire».

 DINO GRANDI
L'accoglienza rituale è un piccolo balsamo per il dittatore, che appare alquanto rinfrancato. Da altri 
colloqui mattutini ha tratto la conclusione che l'ordine del giorno che ha trionfato al Gran Consiglio 
si rivelerà una sorta di suggerimento, rivolto alla Corona, di riprendere un ruolo nella condotta della
guerra: fra lui e il sovrano potrà dunque trovarsi un accordo su come gestire questa duplicità di 
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comando.
Neppure una visita che fa, alle due del pomeriggio, al quartiere Tiburtino, duramente bombardato 
dagli Alleati il 19 luglio, lo rattrista oltre misura. Tornato a villa Torlonia, dove abita, gli riferiscono 
che la sua richiesta di un'udienza è stata accolta da Vittorio Emanuele III. L'ora fissata è alle 17, 
villa Savoia. Mussolini si veste da borghese, in blu. La villa reale è a un passo. Appena è sceso dalla
macchina, l'autista riceve l'ordine di parcheggiare in un angolo esterno della residenza; dopo 
qualche minuto lo vanno ad arrestare. Il duce lo ignora. Ricevendolo, Sua Maestà gli ha già 
domandato «Come va?». Tutto al pari di sempre.

Badoglio
A villa Savoia, invece, tutto è cambiato. Nessun particolare della notte del Gran Consiglio è ignoto 
in quelle stanze. Il loro plenipotenziario, abilissimo intrattenitore dell'algido sovrano, il duca Pietro 
d'Acquarone, ministro della Real Casa, ne è perfettamente al corrente. A informarlo, fin dall'alba, è 
stato Dino Grandi in persona. Gli eventi di quella seduta si inscrivono, come una profezia, in un 
progetto messo a punto in maniera a suo modo encomiabile. Acquarone ha avvertito il maresciallo 
Badoglio, il «successore »: il re vuole disfarsi di Mussolini e procedere al suo arresto. Tripudio in 
casa dell'anziano generale (così sostengono testimonianze ufficiose).

savoia vittorio emanuele III
L'antefatto dell'incontro fra Mussolini e il Re è stato scandito da un ordine minuzioso. Già prima di 
mezzogiorno è pronto il decreto con il quale si nomina capo del governo il vincitore di Addis 
Abeba. Vi sono già state apposte le firme del Re e del Maresciallo. Tutto - direbbe un osservatore 
malizioso - costituzionalmente in ordine.
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Altri particolari di ordine pratico sono stati predisposti con premura: quella di un'autoambulanza per
caricarvi il Duce al termine del colloquio, è apparsa una buona idea. Si fa strada un solo dubbio, 
espresso da Cerica, il comandante generale dei Carabinieri: arrestare Mussolini va benissimo, resta 
da decidere dove. Fuori i cancelli della villa? Il parere del super-carabiniere è che sarebbe 
opportuno, e certo più sicuro, farlo all'interno dell'amena residenza.

ADOLF HITLER
Cerica aspetta comunque un ordine preciso: lo sollecita ad Acquarone, che ne parla al Re. Il quale, 
dopo qualche indugio venato da nervosismo, decide: l'arresto avrà luogo "dentro".
Non è stata, quest'ultima, una controversia da nulla, e risulta perciò lampante il turbamento del 
Sovrano nel risolverla. Si colloca al di fuori di ogni regola codificata, di ogni norma decente, di 
ogni protocollo politico- istituzionale l'ipotesi che un Capo di Stato faccia arrestare in casa propria il
suo primo ministro. Come vedremo, questa circostanza susciterà aspri dissensi nella stessa famiglia 
del sovrano.
Ma torniamo all'arrivo di Mussolini a Villa Savoia. Dopo il saluto rituale, il re gli dice, alla 
piemontese: «L'Italia va in tocchi, caro duce». Non lo aveva mai chiamato «duce», sempre 
«eccellenza». Altra variante alla consuetudine: il re ha perso le staffe e si è messo a urlare contro 
Mussolini: così asserisce qualcuno che ha avuto il privilegio di poter origliare, e lo dice alla regina 
Elena. Infine Sua Maestà comunica al despota che ha deciso di sostituirlo e di mettere al suo posto 
Badoglio. Qui la regina riferisce in un'intervista quanto ha potuto osservare di persona, dalla 
finestra d'una sala, sul finale dell'incontro.

Hitler e i bambini
«Mio marito ormai tranquillo e sereno accompagna l'ospite sulla scalinata della villa». «Il colloquio 
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è durato meno di venti minuti». «Mussolini appare invecchiato di vent'anni». Infine, il re gli stringe 
la mano, l'altro muove qualche passo nel giardino, ma viene fermato da un ufficiale dei carabinieri 
seguito da soldati, che lo accompagnano all'autoambulanza.
La regina, subito dopo aver seguito, almeno in parte, lo spettacolo, è assai irritata, soprattutto per un
particolare cui accennavo poc'anzi.

Benito Mussolini
«Mi sentivo ribollire», così riassume il proprio stato d'animo. «Per poco non sbatto contro mio 
marito che rientra. "È fatta", dice piano lui. "Se dovevate farlo arrestare", gli grido, "questo doveva 
avvenire fuori di casa nostra. Ciò che avete fatto non è un gesto da sovrano". Lui ripete: "È fatta", e 
cerca di prendermi sottobraccio, ma io mi allontano da lui. "Non posso accettare una cosa del 
genere", protesta. "Mio padre non l'avrebbe mai fatto". Poi vado a richiudermi nella mia cameretta».

Benito Mussolini - dal corriere.it
Un particolare della vicenda ricostruito a suo modo, e chissà con quanta attendibilità, deriva dalle 
dichiarazione di un personaggio che non si può immaginare più diverso da una testa coronata. Parlo 
d'uno scrittore sublime a nome Carlo Emilio Gadda. Nella sua biografia firmata da Giulio Cattaneo 
e intitolata Il Gran Lombardo, egli dichiara testualmente: «Mussolini, quando sale 
nell'autoambulanza, se la fa addosso ». E aggiunge. «Questo me l'ha detto anche Mario Luzi, che è 
persona seria». Non si saprà mai su quali fonti questi due letterati di gran nome fondino le loro 
affermazioni in merito a una circostanza storica così decisiva.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /25-  luglio  -  come  -  far  -  cadere  -  un  -  regime  -  la  -  notte  -
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porta  -  il  -  gran  -  consiglio  -  ma  -60178.  htm

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

misantropo ha rebloggato ze  -  violet

 

lettera  43.  itFonte:

“LA NUOVA IDENTITÀ DELLA SINISTRA. 

Ecco, io vorrei tanto vedere la faccia di Antonio Gramsci mentre ascolta questi discorsi. 

Scoprendo che oggi impiegare una sproporzionata quantità di energie per mangiare e bere 

in modo più ricercato dei proletari non è un vizio da borghesi decadenti ma una nobile 

battaglia culturale, anzi, è una issue identitaria della sinistra, l’unica, forse, che è ha 

ottenuto un qualche successo. Pagine e inserti di giornali dedicate a cuochi stellati, 

ristoranti di livello e itinerari del gusto, cooking show a ogni ora del giorno, pizzicagnoli 

rionali che espongono formaggi con più soprannomi e titoli di un guerriero crociato: Fatulì 

della Val Saviore, Formaggio di fossa di Sogliano, Formai de Mut dell’alta Val Brembana. 

La rivoluzione si fa a tavola, da Fidel Castro a Fidel Gastro. Il potere nasce sulla canna del 

fusillo. Bandiera del gusto trionferà - ma non preoccupatevi, quella non è una falce e 

martello, ma solo una macchia di sugo.”

— Va     bene     salvare     la     pera     cocomerina  .   E     Pompei  ? -   POLITICA (viafedericolukkini)

quasi d’accordo ma non su tutto quello che ha scritto Lia Celi, alla quale però rubo il 

meraviglioso insulto per foodisti, alias maniaci del cibo ricercato

gastrogroupie

(via ze  -  violet)

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

QUANDO LA FELTRINELLI DEL BABUINO
ERA IL CENTRO DI ROMA: UNA 
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FESTA MOBILE COL GRUPPO 63, 
IL FLIPPER E FELLINI STREGATO 
DALLA CASSIERA

- Chiude la prima Feltrinelli aperta a Roma, il rifugio di 
García Márquez e Grass – Assaltata dai 
fascisti nel 1967, fu obiettivo di un attentato 
nei primi anni ‘70 – Qui dopo la scomunica 
del Vaticano fu messo in scena “Il Vicario”: 
«C’era tutta la Roma intellettuale, Moravia, 
Gadda, Pasolini, fra tanta polizia”… -

Paolo Fallai per il "Corriere     della     Sera"

feltrinelli x
Chiudere una libreria «folle» e magica, per continuare a inseguire lo stesso sogno. A fine anno 
calerà il sipario sulla Feltrinelli di via del Babuino, a pochi metri da piazza del Popolo, la prima 
aperta a Roma, il 10 dicembre 1964, la quarta in Italia di una catena che oggi ne conta oltre 
centoventi. Definirla sofferta non rende l'idea del travaglio che ha accompagnato la decisione. 
Perché Babuino è molto più di un «punto vendita», è stata la «casa» per generazioni di scrittori, 
«avamposto romano» per Inge e i «milanesi», terreno di una sperimentazione che in questi 49 anni 
non si è mai fermata.
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feltrinelli x
È la stessa Inge Feltrinelli a raccontarne la nascita: «L'idea della libreria in via del Babuino è stata 
una pazzia di Giangiacomo che voleva realizzare un luogo della cultura viva e moderna di 
Feltrinelli a Roma. Dopo una serata del Premio Strega, passeggiavamo in via Veneto e Giangiacomo
mi mostrò la libreria Einaudi dicendomi: "Bella, ma durerà poco. Voglio realizzare una cosa diversa
e voglio farla in via del Babuino".

FELTRINELLI DEL BABUINO D
Allora era una strada piena di polverosi antiquari dove non ti sarebbe mai venuto in mente di 
realizzare una libreria, ma Giangiacomo la voleva lì e con il miglior libraio d'Italia. Chiamò Carlo 
Conticelli della Le Monnier di Firenze e gli propose di trasferirsi a Roma: lui diventò, nella capitale,
il nostro libraio perfetto».
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FELTRINELLI DEL BABUINO D
E la libreria di Babuino divenne il centro di Roma: «Era un posto in continuo movimento - continua
Inge Feltrinelli - un work in progress, un palcoscenico teatrale dove si mescolavano il Gruppo 63, le
cravatte di Carnaby Street, che Giangiacomo comprava personalmente, e gli intellettuali della 
capitale, e si giocava con un originale jukebox».

FELTRINELLI DEL BABUINO D
Tra le prime a presentare i libri con la copertina «a vista», ad abolire l'orrenda domanda «desidera?»
e consentire ai clienti di giocare a flipper, ad accogliere Federico Fellini alle otto del mattino («per 
ammirare Mirella, la bella cassiera ciociara») e poi da Marcello Mastroianni a Monica Vitti a Elsa 
Morante, che in quegli anni viveva con Alberto Moravia nella vicina via dell'Oca, per chiudere la 
giornata con i poeti come Nanni Balestrini e i pittori di via Margutta.
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DFELTRINELLI DEL BABUINO
Quel «centro di Roma» oggi non c'è più. Nella decisione di chiudere ha pesato molto la 
trasformazione di una zona che oggi è tra le più care di Roma, votata ad un turismo di alta fascia, 
quasi tutto straniero, e dove è impossibile incontrare giovani artisti. Negli ultimi anni la Feltrinelli è 
andata a cercarli nei nuovi quartieri romani della creatività. Dove poter disporre anche dei tanti 
metri quadrati necessari ai nuovi punti vendita che hanno un assortimento medio di 35 mila titoli di 
libri, cui si aggiungono cd, dvd, videogame, cartoleria e giochi, strumenti musicali, per non parlare 
della ristorazione.

FELTRINELLI DEL BABUINO D
E' in questi nuovi supermercati della cultura (più o meno la stessa definizione che il «Mondo» di 
Mario Pannunzio usò in negativo proprio per l'apertura di via del Babuino) saranno trasferiti i sei 
dipendenti della libreria. Nessun licenziamento nell'azienda che comunque deve fare i conti con un 
mercato in salita e che ha dovuto adottare da qualche mese, in tutta Italia, i contratti di solidarietà. 
Nelle nuove Feltrinelli l'azienda cerca di rinnovare il mito della «casa» per gli intellettuali che ha 
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fatto la storia di Babuino.

feltrinelli
«La piccola foresteria che si trova sopra la libreria - racconta Inge Feltrinelli - in origine era un 
ufficio amministrativo, la base della casa editrice in città. Nel corso degli anni ci ha dormito Gabriel
García Márquez, vi si è protetto dal caos e dal caldo romano Günter Grass e vi si è rifugiato, 
scappando dai colonnelli greci, Vassilis Vassilikos».

FELTRINELLI DEL BABUINO D
Una libreria nella storia d'Italia, assaltata dai fascisti nel 1967, obiettivo di un attentato nei primi 
anni '70: ricorda Inge «il forte cameratismo di tutti i nostri librai che durante i fine settimana 
venivano a Roma da Milano, Bologna, Firenze per dare una mano a ricostruire, spontaneamente».
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FELTRINELLI DEL BABUINO images
Babuino chiude per ritrovare altrove lo stesso spirito, quello che, dopo la scomunica del Vaticano 
nei confronti del libro Il Vicario di Rolf Hochhuth, la portò ad ospitare una sua messa in scena, per 
una sola sera, con Gian Maria Volontè e la regia di Carlo Cecchi. «C'era tutta la Roma intellettuale, 
Moravia, Gadda, Pasolini, guidata dalla grande scrittrice americana Mary McCarthy - conclude Inge
Feltrinelli - portata da noi come una regina dal critico Paolo Milano, fra tanta polizia».

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  quando  -  la  -  feltrinelli  -  del  -  babuino  -  era  -  il  -
centro  -  di  -  roma  -  una  -  festa  -  mobile  -  col  -60229.  htm

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

SINISTRATI IN CERCA DI IDEE - IL 
COMUNISMO È MORTO? DIAMOCI
AL “BENICOMUNISMO”

Acqua, foreste, farmaci e Web, l’ideologia dei beni 
comuni come “terza via” tra Stato e mercato 
ha scalato la sinistra povera di idee e ricca di 
fighetti - Leader spirituale sono il 
“miracolato” Rodotà e Salvatore Settis: ma la 
“retorica del benicomunismo” confonde tra 
‘’bene pubblico’’ e ‘’bene comune’’… - -
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Massimiliano Panarari per "la   Stampa"

Stefano Rodota
Alla ricerca di antidoti contro il mainstream neoliberista, a sinistra, da qualche tempo a questa parte,
avanza spedita l'ennesima nuova «terza via» (che nulla ha a che fare, però, in questo caso, con 
Clinton e Blair). Tra Stato e mercato, e le infinite potenziali combinazioni alchemiche tra i due, un 
filone, divenuto alquanto popolare, si è messo a rivalutare e perorare la causa politica dei «beni 
comuni».
E lo ha fatto sfidando quella che la teoria economica standard ha battezzato, nel corso di una lunga 
disputa dottrinaria, la «tragedia dei beni comuni», per cui le risorse legate ai commons (dalle foreste
all'acqua, dall'aria alla terra), quando non riconducibili al possesso diretto di qualcuno e utilizzate 
liberamente da tutti, finirebbero, in maniera inesorabile, col venire esaurite, in quanto soggette al 
saccheggio e a comportamenti lontani da quelli dell'attore razionale (fondamento epistemologico 
del paradigma dominante nell'economia politica).

salvatore settis
Poi, nel 2009, a dare legittimità - in primis accademica - all'indirizzo di pensiero dei beni comuni è 
arrivato il premio Nobel per l'Economia conferito a Elinor Ostrom (1933-2012) per i suoi studi sulla
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condivisione delle risorse senza proprietari e la loro gestione «efficiente» da parte delle associazioni
di fruitori, al punto che pure il non così simpatetico Economist , nel necrologio, le ha tributato stima
e onore delle armi.
E così queste idee avverse all'individualismo proprietario in salsa neoliberista si sono diffuse nelle 
mobilitazioni popolari (dal movimento per l'acqua bene comune in Italia a Occupy Wall Street negli
Stati Uniti) e in talune formazioni politiche (innanzitutto, grillini e Sel), portando anche a una serie 
di occupazioni (come il Teatro Valle a Roma e Macao, nella Torre Galfa, a Milano). A farle circolare
ci hanno pensato soprattutto alcuni intellettuali di sinistra che hanno parzialmente riscritto l'agenda 
della discussione politica nazionale.

MANIFESTANTE A UN CORTEO PER I BENI
COMUNI
Nomi importanti, come Stefano Rodotà (ultimo libro Il diritto di avere diritti , Laterza), animatore 
del progetto della «Costituente dei beni comuni» e pioniere del lavoro di tematizzazione del Web 
quale bene collettivo, e Salvatore Settis, che ha scritto Azione popolare. Cittadini per il bene 
comune , Einaudi).
E poi i giuristi Gaetano Azzariti e Paolo Maddalena, Andrea Segrè (conosciuto per le sue battaglie 
contro lo spreco alimentare), Laura Pennacchi (col suo Filosofia dei beni comuni , Donzelli) e 
Guido Viale, fresco autore di Virtù che cambiano il mondo (Feltrinelli); e, soprattutto, Ugo Mattei, 
professore all'Università di Torino e alla University of California, che ha co-redatto, insieme con 
Rodotà e altri giuristi, i quesiti referendari per l'acqua bene comune e diritto umano universale e ha 
stilato il vero libro-manifesto di questa «corrente», icasticamente titolato Beni comuni (Laterza).
Se si è assistito al dilagare, nella mentalità della classe politica, delle privatizzazioni e delle 
conseguenti dismissioni di beni considerati pubblici e invece «comuni», di cui si avvantaggiano i 
grandi soggetti economici privati transnazionali, sostiene Mattei, la responsabilità storica va ascritta
alla vittoria del costituzionalismo liberale in Occidente.
Un orientamento alquanto radicale, che si accompagna all'idea, come afferma nel testo poc'anzi 
citato, che «il maggiordomo (governo) deve poter disporre dei beni del suo padrone (beni comuni 
della collettività) per poterlo servire bene, ma deve esserne amministratore fiduciario (sulla base di 
un mandato o al massimo di una proprietà fiduciaria) e certo non proprietario, libero di abusarne 
alienandoli e privatizzandoli indiscriminatamente».
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Sono posizioni che riscuotono critiche severe nello stesso campo progressista, riproducendo di fatto 
la divisione tra la sinistra riformista e liberal e quella radical (una parte della quale pare essere 
rinata a nuova vita proprio sotto le insegne dei commons). Così, contro la «retorica del 
benicomunismo», che si tramuta in «benaltrismo» e confonde tra bene pubblico e bene comune, si è
schierato, sul quotidiano Europa , il giurista cattolico (e membro della Commissione per le riforme 
istituzionali) Francesco Clementi.
E, sul versante laico, un attacco in piena regola arriva anche dalla scuola bobbiana: il filosofo 
politico (e professore all'Università della Valle d'Aosta) Ermanno Vitale fa il controcanto (anzi, un 
autentico contropelo) al libro di Mattei, muovendogli, nel suo Contro i beni comuni (Laterza), una 
«critica illuminista» e accusandolo senza mezzi termini di «medievalismo romantico» e di nostalgie
per il comunitarismo dell'Evo di Mezzo.
L'incoerente «mistica dei commons», afferma Vitale, ha sostanzialmente avuto la fortuna di 
intercettare un desiderio di cambiamento e di opposizione al pensiero unico, ma la logica del 
profitto selvaggio si combatte meglio, e più efficacemente, elaborando un costituzionalismo di 
diritto privato (sulla scorta di Luigi Ferrajoli) che metta limiti ai poteri economici e riconosca la 
natura pubblica di talune risorse e il «prevalente fine di pubblica utilità della stessa iniziativa 
privata».
Bisogna allora distinguere con precisione tra categorie e fattispecie, e per tutelare i beni comuni in 
senso proprio (come gli ecosistemi e l'aria) e quelli sociali (dall'acqua potabile ai farmaci e agli 
alimenti essenziali) serve piuttosto l'universalismo dei diritti partorito dall'Illuminismo.
Il filone dei beni collettivi, quindi, è un mare magnum , nel quale coesistono costituzionalisti 
progressisti che si propongono, in nome dell'eredità razionalista dello Stato di diritto, di normare la 
debordante marea dei mercati ultraliberisti, imprese senza fini di lucro e cooperative di utenti che, 
nei Paesi anglosassoni, forniscono servizi idrici oppure educativi, e chi si compiace del 
millenarismo neogoticheggiante del «Comune», surrogato postmoderno e metafisico del tramontato 
comunismo (come nel caso del duo antagonista Toni Negri e Michael Hardt). Insomma, il dibattito è
aperto, e intenso, e in una sinistra da tempo orfana delle ideologie va tenuto decisamente d'occhio.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  sinistrati  -  in  -  cerca  -  di  -  idee  -  il  -  comunismo  -  morto  -
diamoci  -  al  -  benicomunismo  -60228.  htm

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

DOPO IL 25 LUGLIO – QUANDO NENNI, 
CONFINATO A PONZA, RITROVÒ 
MUSSOLINI - EDDA CIANO: ‘’A 
QUEI DUE LI LEGAVA LA 
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ROMAGNA, LA TESTA DURA. E 
LA GALERA”

30 anni fa, Nenni incrocia di nuovo il duce: “eravamo in 
carcere assieme, oggi eccoci confinati nella 
stessa isola: io per decisione sua, egli per 
decisione del re” - Sandro Pertini: “Quando 
seppe della fucilazione del duce, Nenni aveva 
gli occhi rossi, ma volle ugualmente dettare il 
titolo: “Giustizia è fatta”…

Fabio Martini per "la   Stampa"

mussolini
Sembra il piano-sequenza ideato per un film epico, ma la scena è realmente accaduta, una mattina di
settanta anni fa. È il 28 luglio 1943, sono trascorsi tre giorni dalla notte del Gran Consiglio e il 
socialista Pietro Nenni - confinato a Ponza - apprende dal maresciallo Lambiase una notizia 
sbalorditiva: Mussolini sta per essere trasferito dai carabinieri proprio lì, su quell'isola di reietti. 
Nenni si affaccia, scopre che è tutto vero e annota sul diario: «Dalla finestra della mia stanza ora 
vedo col cannocchiale Mussolini: è anch'egli alla finestra, in maniche di camicia e si passa 
nervosamente il fazzoletto sulla fronte. Scherzi del destino! Trenta anni fa eravamo in carcere 
assieme, legati da una amicizia che paresse sfidare le tempeste della vita», «oggi eccoci entrambi 
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confinati nella stessa isola: io per decisione sua, egli per decisione del re».

Pietro Nenni
Il ribaltamento dei due destini sembra seguire una nemesi «fisiologica»: Mussolini lascerà subito 
Ponza, avviandosi verso il declino finale, Nenni diventerà presto uno dei leader della Repubblica. 
Eppure il rapporto tra i due vecchi compagni si alimenterà di strazianti colpi di scena, sul momento 
sopiti, ma via via riaffiorati nei decenni successivi, attraverso testimonianze e documenti, alcuni 
così recenti che non hanno ancora trovato un compendio in sede storica. Una vicenda politica e 
umana dai tratti shakespeariani.
Mussolini e Nenni erano diventati amici nel 1911: dopo aver partecipato a una manifestazione 
contro la guerra in Libia, avevano condiviso la stessa cella nel carcere di Forlì. Due poveri ragazzi: 
Benito, romagnolo di Predappio, ha 28 anni, socialista massimalista, è figlio di un fabbro; Pietro, 
romagnolo di Faenza, 20 anni, repubblicano, è cresciuto in un orfanotrofio. Due ribelli, pronti a 
correre qualsiasi rischio per favorire il riscatto dei proletari. Ai giudici Mussolini dirà: «Se ci 
assolvete, ci fate piacere, se ci condannate ci fate onore!».

benito mussolini
Nenni commenterà: «I giudici preferirono farci onore». Ricordando il periodo trascorso in carcere, 
Nenni fece un ritratto curioso del giovane Benito: se ne stava con la testa in su, guardando il 
finestrone, per ascoltare le voci dei bambini che giocavano sotto l'alto muro della prigione, perché 
attorno alle galere allora c'erano spesso dei giardini pubblici, «una crudeltà per i carcerati». Un 
giorno Mussolini chiamò: «Pietro, quanti anni ha questo bambino?». L'altro: «Undici, forse dodici».
Mussolini: «Non capisci niente! Questo bambino ha nove anni ed è biondo!».
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EDDA CIANO
Una pennellata sognante e appena quei due uscirono, legarono a tal punto che un giorno la piccola 
Edda Mussolini fece la pipì sugli unici pantaloni dell'amico di papà. Ma dopo la prima guerra 
mondiale tra i due romagnoli l'intesa politica si spegne: Mussolini diventa duce; Nenni diventa 
socialista, fa una scelta di vita, prendendo la strada dell'esilio in Francia, dove porta con sé anche le 
quattro figlie.
Dopo l'occupazione di Parigi, in fuga dai nazisti, Nenni si nasconde sui Pirenei, dove però viene 
arrestato nel febbraio 1945 e avviato col vagone piombato verso la Germania. Cioè verso morte 
certa. Ma una mattina, lo sportello del vagone si apre e al confine del Brennero compaiono due 
carabinieri: «Lei andrà a Ponza». Racconterà Nenni: «Provai il desiderio di baciarli».
Ma in quei giorni due pensieri si agitavano nella sua testa: chi gli aveva salvato la vita? E che fine 
aveva fatto la figlia Vittoria, arrestata a Parigi nel 1942 dalla Gestapo per aver diffuso materiale 
antifascista? A Vivà, come la chiamava il padre, sarebbe bastato rivendicare il diritto di essere 
giudicata in Italia per evitare la deportazione.

ciano galeazzo
Ma per stare vicina alle sue compagne affrontò l'internamento ad Auschwitz e morirà di tifo nel 
luglio 1943. Il padre lo saprà soltanto nel 1945, e in quella occasione scriverà un appunto rimasto 
inedito per 60 anni: «Sono arrivato al Brennero il 5 aprile, Vivà è caduta ammalata una settimana 
dopo. Se avessi telegrafato a Mussolini sono sicuro che l'avrei salvata», «non mi libererò più da 
questo pensiero terribile». Pensiero alleviato dalle ultime, commoventi parole di Vivà, impresse 
sulla lapide del campo: «Dite a mio padre che non ho perso coraggio mai e che non rimpiango 
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nulla».
Se Nenni è convinto che Mussolini avrebbe potuto salvare la figlia, a guerra finita non potrà 
sorprendersi quando Carlo Silvestri rivelerà le confidenze fatte dal duce: Mussolini aveva 
raccontato di essere intervenuto nientedimeno che presso Hitler per salvare Nenni, riuscendo a 
deviare il vagone verso il Brennero. Andò esattamente così?

ADOLF HITLER
Nessuno mai lo saprà. Ma pochi anni dopo, un giovane giornalista del Giornale Radio, Sergio 
Zavoli, si presenta a casa Nenni e, mentre aspetta, assiste a un scena mozzafiato. Vede Nenni che, 
congedandosi da una signora irriconoscibile nella penombra, le regala una mela: «Prendi, Eddina!». 
È Edda Ciano venuta a chiedere una mano (e la avrà) per riavere la martoriata salma del padre, 
occultata dalle autorità governative per il timore di celebrazioni postume. E 30 anni più tardi, 
proprio Edda spiegherà a Zavoli: «A quei due li legava la Romagna, la povertà, la testa dura. E la 
galera».
Nemici politici fino all'ultimo, ma uniti da quel grumo indimenticabile di giovinezza. Una scissione 
interiore, lacerante e umanissima, illustrata una volta per sempre da quel che accadde il 28 aprile 
1945 nella redazione dell' Avanti! , quando arrivò la notizia della fucilazione di Mussolini. 
Racconterà Sandro Pertini: «Nenni aveva gli occhi rossi, era molto commosso, ma volle ugualmente
dettare il titolo: "Giustizia è fatta"».

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  dopo  -  il  -25-  luglio  -  quando  -  nenni  -  confinato  -  a  -
ponza  -  ritrov  -  mussolini  -  edda  -  ciano  -  a  -60232.  htm

-------------------
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iceageiscoming:

kon  -  igi:

iceageiscoming:

Unoetrino replied:

E su questo [link] concordo. Ma in sè, proprio in virtù di questa ignoranza, la maschera non 

ha significato. Come il crocefisso che unisce chi protesta di fronte alle cliniche abortiste.

Wait.
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Certo che ha un significato: è una maschera! È per definizione qualcosa di simbolico e quindi 

portatrice di un significato (anche se non (necessariamente) unico, convenzionale come invece 

un segno (vedi le sagome sulle porte dei cessi maschili/femminili, i cartelli stradali in genere, 

le parole che sto usando in questo momento)). Tuttavia alcuni simboli, proprio perché 

condivisi e diffusi, diventano così forti nel portare un certo significato (non necessariamente 

netto) che si trasformano in segni (la svastica, il dito medio, tutto il nostro gesticolare italico 

per il quale siamo perculati nel resto del mondo, le bandiere, la croce…).

Ora l’unico significato simbolico che la maschera di Guy Fawkes può trasmettere è quello di 

ribellione. Una ribellione ecumenica contro il Potere, un eterogeneo potere omologante, una 

sorta di grey goo del potere, di volta in volta individuato: uno stereotipo continuamente 

adeguato al caso. Perciò il “contenitore simbolico" (la maschera) viene di volta in volta 

riempita con i valori, le idee, i modelli antagonisti al nemico. L’unico denominatore comune è 

questa anarcoide forma di ribellione rappresentata da quella maschera: Anonymous ne ha fatto 

il suo simbolo e mi sembra azzeccato.

Il problema è: perché quella maschera? Perché proprio Guy Fawkes?
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La risposta è semplice: perché è la maschera di “V per Vendetta". E mi riferisco al film non al 

fumetto.

Moore fece una pessima scelta, quasi idiota, motivata solo dal fatto che fosse il tizio che tentò 

di far saltare in aria il parlamento inglese, ma fottendosene dei motivi. E per un opera che ha 

un così pregnante significato politico — anarchico — mi sembra una lacuna ingiustificata 

l’aver omesso gli intenti del terrorista cattolico: Moore con V trasforma Fawkes in un eroe 

anarchico (una stronzata storica). Il film ricalca la graphic novel, sostituendo al messaggio 

anarchico uno antifascista (il faccione baffuto simbolo della lotta al potere distopico) V che è 

un eroe popolare che lotta per la libertà, un terrorista buono che combatte il Potere (cattivo): 

uno stereotipo (falso).

Questi movimenti non hanno alle spalle ideologie* ma stereotipi.

Ecco che la maschera della maschera di V (perché trattasi di questo) diventa il simbolo di una 

lotta stereotipata, il riferimento ideologico-culturale di un vuoto politico capace solo di 

giustificarsi nell’individuazione del e nella al nemico (il “Potere").

La maschera come simbolo del vuoto, del nulla, della omologazione a degli stereotipi vuoti, di 

a-ideologie.

* “Ideologia" ha da qualche tempo una valenza negativa: si fa sempre implicito riferimento 

alle grandi ideologie del ‘900 che giustamente si dichiarano “morte" (forse sarebbe meglio 

dire sterili, visto che continuino ad avere seguito e spazio, pur senza essere più capaci di 
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produrre soluzioni). In realtà le ideologie hanno un valore neutro e sono indispensabili: sono 

quella “macchine" che rendono operativo un insieme di idee e ideali permettendogli di 

elaborare la (e nella) realtà generando delle politiche operative e attive. Insomma: di non 

andare a tentoni in base a degli interessi di volta in volta evidenti.

Come hai già accennato, il ‘simbolo’, seguendo il suo significato arcaico, è un qualcosa che 

unisce, cioè un contenitore di concetti.

Esso non ha mai una valenza statica ed immutabile, ma cambia il suo messaggio in base al 

mutamento dei fattori che lo hanno generato e, soprattutto, in base a chi di volta in volta lo 

indossa o lo sventola, stravolgendone spesso il significato originale.

I simboli delle società segrete o degli alchimisti, ad esempio, che nascondevano messaggi 

indirizzati a pochi, alcuni simboli religiosi (vedi la sfortunata croce uncinata) che sono stati 

ideologicamente ‘rubati’ ed hanno assunto una connotazione completamente diversa da quella 

originale.

Il simbolo è, quindi, meno valido oppure ha il giusto valore, correlato alla maturità e alla 

sensibilità delle persone che ne fanno uso?

Non che non sia d’accordo con te (l’unica maschera di Guy Fawkes che possiedo, l’ho ritagliata 

da un foglio di carta per fare la solita foto da pirla) ed infatti guardare V for Vendetta mi esalta 

politicamente tanto quanto guardare Gandalf che fa il culo al Balrog, però la gente cresce anche 

con queste simbologie…stravolgendole, adattandole, cambiandole, non riuscendo a capirle ma 

tentando.

In fondo le persone andavano in giro a predicare la pace con un’orma di piccione al collo e, 

sebbene quasi nessuno sapesse che in realtà erano l’unione di due simboli della simbologia di 

comunicazione marittima (N+D, Nuclear Disarmament) ciò non invalidava l’idea di base.
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Ok. Mi trovi d’accordo, ma con due ma:

1. Questo non mi impedisce di trarre un giudizio sul movimento in sé e sulle idee base, che in 

questo caso sono il vuoto spinto, anzi un buco con lo stereotipo attorno. Alla domanda «Che cosa 

significa quella maschera/crocifisso/zampadipiccione?» dovrebbero comunque saper rispondere. 

La polemica iniziale (un mese fa, tipo) verteva implicitamente su questa risposta: ne saprebbero 

indicare e giustificare una, coloro che girano con la maschera di V? Noi di Ice Age Is Coming 

crediamo di no (perché non ce n’è davvero alcuna).

2. Il tuo fila come un razzo se non si tiene conto di un fattore: del simbolo di cui stiamo parlando: 

non è qualcosa di astratto, un simbolo (che non essendo un segno (per quanto anche i segni siano 

convenzioni arbitrarie)) ovvero un significante il cui significato sia, diciamo così, “sindacabile",  

ma il faccione stilizzato di un personaggio storico. Faccio un esempio pratico: sarebbe come se tra

300 anni un gruppo di neocomunisti girasse con una maschera di Mussolini. Non ci sono 

giustificazioni possibili, non puoi privare un personaggio storico di così tanto significato. Questi si

rifanno allo stereotipo tratto da un film, lo scimmiottano. Non so se ha mai rilasciato interviste al 

riguardo, ma io a Moore gli chiederei perché scelse Guy Fawkes, credo solo per il gesto 

apparentemente anarchico che era stato in procinto di fare e fregandosene del contesto per 

sciatteria. Sospetto che se avesse scritto la graphic novel tra un secolo avrebbe scelto Bin Laden. 

Inoltre di solito il cambiamento di significato è giustificato dalla lentezza (muta il contesto in cui 

quella simbologia opera) e da una certa linearità (come     per     esempio     per     la     svastica), ma qui queste

caratteristiche non ci sono: c’è solo una massa che adotta un’immagine cinematografica come 

simbolo di ribellione elevandola ad icona pop contro l’omologazione. Avrebbe potuto essere il 

chiodo di Marlon Brando o la maglietta di Che Guevara o… WAIT.

Le maschere ripugnanti che i giovani si mettono sulla faccia, rendendosi laidi come le vecchie 

puttane di una ingiusta iconografia, ricreano oggettivamente sulle loro fisionomie ciò che essi 

solo verbalmente hanno condannato per sempre. (Pier     Paolo     Pasolini)

Col cazzo che rebloggo as a link!… Scusa, stavo parlando con quelli di Yahoo.

Che alcuni simboli, a dispetto del lento cambiamento di significato secolare, vengano stravolti in 

due o tre passaggi in modo apertamente enantiosemico oramai è un orrore quotidiano a cui ci siamo 

rassegnati; in questo caso abbiamo la somma di due media malefici, anzi tre: la graphic novel, il 

film ed internet. 
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La graphic novel di Moore, che lessi nei primi anni ‘90, aveva un taglio decisamente più cupo ed un

finale mica troppo piacevole (oltretutto con un riferimento storico a Guy Fawkes, che sembrava 

solo voler far dispetto agli inglesi), i fratelli Wachowski, nel 2005, l’hanno edulcorata inserendo 

riferimenti espliciti ad accadimenti odierni e concludendo con un finale rivoluzionariamente 

gioioso; il popolo di internet ha concluso lo stravolgimento facendone un manifesto…mmm…

politico?

Lo so che il tuo animo da storico rabbrividisce, ma la gente evidentemente può cogliere e fare suo 

solo ciò che la propria maturità gli permette di comprendere. 

Non ho tutta quella cultura accademica che mi permetterebbe di farti altri esempi, per cui ti dovrai 

accontentare di una citazione di un film di Carpenter a me molto caro, Il Signore del Male: 

***SPOILER***

nella scena finale il prete si fa il segno della croce, prima di spezzare il sigillo del portale 

dimensionale che avrebbe permesso il ritorno di Gesù in terra. Infatti, sebbene consapevole che per 

duemila anni si era adorato un essere mostruoso e malefico, crocefisso ed intrappolato in una giara 

di vetro, egli ha capito che l’ultima sua ancora di salvezza poteva essere solo il proprio credo, 

seppur costruito su presupposti sbagliati.

Fai bene ad incazzarti, soprattutto perché le lotte con indosso la maschera di Guy Fawkes sono 

iconicamente pretestuose ed inconcludenti, però sono ‘azione’, contrapposta all’inerzia; ed anche se

per le motivazioni sbagliate, le preferisco ad un certo tipo di passività che ultimamente mi sembra 

un po’ troppo dilagare.

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

regardintemporel

“Nous sommes tous à la merci du rêve et nous nous devons 
de subir son pouvoir à l’état de veille. C’est un tyran terrible 
habillé de miroirs et d’éclairs.”

— La Révolution surréaliste n°1, Préface, 1924

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato chaegasm
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espeonofficialFonte:

15. spanish and italian: So THESE words are feminine and THESE words are masculine, and 
you ALWAYS put an adjective AFTER the noun.

16. french: haha i dont fuckin know man just do whatever
17. german: LET'S ADD A NEUTRAL NOUN HAHA
18. english: *shooting up in the bathroom*
19. gaelic: the pronounciation changes depending on the gender and what letter the word starts 

and ends with and hahah i dont even know good fucking luck
20. polish: here have all of these consonants have fun
21. japanese: subject article noun article verb. too bad there's three fucking alphabets lmao 

hope your first language isn't western
22. welsh: sneeze, and chances are you've got it right. idfk
23. chinese: here's a picture. draw it. it means something. it can be pronounced three different 

ways. these twenty other pictures are pronounced the same but have very different 
meanings. godspeed.

24. Arabic: so here's this one word. it actually translates to three words. also pronouns don't 
really exist. the gender is all in the verb. have fun!

25. Latin: here memorize 500 charts and then you still dont know what the fuck is happening
26. Sign Language: If you move this sign by a tenth of an inch, you'll be signing "penis
27. Russian: we have a billion rules but they all counter each other have fun bitches

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

emilyvalentine

Le tue gambe sono rondini

Le tue gambe sono due uccelli

che volano nei miei pensieri d’estate,

e come gli uccelli che vogliono il caldo

a un certo punto migreranno lontano.

Ecco spiegato il tuo bisogno acceso

visto che hai la memoria corta

di farti tutte quelle foto agli arti inferiori
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quanto stiamo al mare stesi sul telo Yamamay.

Ti dicevo che fucsia è un colore tamarro,

però guarda, mi devo ricredere 

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato letaschepienedicose

 

“E in queste notti di settembre neanche le zanzare si 
accontentano più del nostro sangue e volano sopra biondi 
laghi cercando di pungere la luna che si specchia nel blu di 
una meritata bugia.”

— Marta sui tubi (via letaschepienedicose)

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato solofumo

 

pabloestaquiFonte:

“

Andiamo via, creatura mia,

via verso l’Altrove.

Lì ci sono giorni sempre miti

e campi sempre belli.
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La luna che splende su chi

là vaga contento e libero

ha intessuto la sua luce con le tenebre

dell’immortalità.

Lì si incominciano a vedere le cose,

le favole narrate sono dolci come quelle non raccontate,

là le canzoni reali-sognate sono cantate

da labbra che si possono contemplare.

Il tempo lì è un momento d’allegria,

la vita una sete soddisfatta,

l’amore come quello di un bacio

quando quel bacio è il primo.

Non abbiamo bisogno di una nave, creatura mia,

ma delle nostre speranze finché saranno ancora belle,

non di rematori, ma di sfrenate fantasie.

Oh, andiamo a cercare l’Altrove.

243



Post/teca

”

— Fernando Pessoa, L’Altrove (via pabloestaqui)

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

biancolatte

Ci sono, nell’aria che respiriamo, i cosiddetti gas inerti. Portano curiosi nomi greci di derivazione 

dotta, che significano “il Nuovo”, “il Nascosto”, “l’Inoperoso”, “lo Straniero”. Sono, appunto, 

talmente inerti, talmente paghi della loro condizione, che non interferiscono in alcuna reazione 

chimica, non si combinano con alcun altro elemento, e proprio per questo motivo sono passati 

inosservati per secoli: solo nel 1962 un chimico di buona volontà, dopo lunghi ed ingegnosi sforzi, è

riuscito a costringere lo Straniero (lo xenon) a combinarsi fugacemente con l’avidissimo, 

vivacissimo fluoro, e l’impresa è apparsa talmente straordinaria che gli è stato conferito il Premio 

Nobel. Si chiamano anche gas nobili, e qui ci sarebbe da discutere se veramente tutti i nobili siano 

inerti e tutti gli inerti siano nobili; si chiamano infine anche gas rari, benché uno di loro, l’argon, 

l’Inoperoso, sia presente nell’aria nella rispettabile proporzione dell’1 per cento: cioè venti o trenta 

volte più abbondante dell’anidride carbonica, senza la quale non ci sarebbe traccia di vita su questo 

pianeta.  

Il poco che so dei miei antenati li avvicina a questi gas.

Primo Levi

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

Le cliniche che “convertono” i gay con gli
stupri

di   Dario     Ferri - 29/07/2013  
 - La denuncia di Denisse Freire, 

violentata perché lesbica, getta nuova luce sulle strutture 
dell'Ecuador che curano gli omosessuali con la violenza
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Annunci     Google     Inglese   -   Test     e     Verifica Scopri il tuo livello d'inglese! Test gratis, risultato 

immediato.   www  .  wallstreet  .  it  /  test  _  inglese

  
Un nuovo caso di una giovane lesbica seviziata e ripetutamente stuprata in una clinica di 
conversione degli omosessuali ha ridato luce a queste strutture di ricovero sparse nell’Ecuador. 
Nello stato sudamericano esistono svariate cliniche, una vera e propria mafia secondo la denuncia 
del ministro della Sanità ecuadoregna, che torturano i gay per farli diventare etero.
STUPRI DI CONVERSIONE - La denuncia di una ragazza dell’Ecuador ha posto nuova 
attenzione sulle cliniche di conversione dei gay presenti nello stato sudamericano. Denisse Freire, 
25 anni, è stata spedita in queste strutture quando era adolescente, dopo esser stata scoperta dalla 
madre in tenera compagnia con una compagna di classe. La clinica per riconvertire la ragazza 
lesbica era formalmente un centro di cura cristiano evangelico per i tossicodipendenti, ma in realtà i
pazienti ricoverati, oppure imprigionati, erano tutti omosessuali. “Sono stata seviziata in modo 
continuo”, ha raccontato la Freire. “Non mi facevano mangiare, non potevo lavarmi, ero tenuta 
legata ai piedi”. Una delle “cure” erano le cosiddette “terapie sessuali”, stupri effettuati per 
“scacciare” l’omosessualità dal corpo. Dopo due mesi di inferno Denisse Freire è riuscita a 
scappare, ma ha taciuto per lunghi anni sulla sua tortura.
VASTO SCANDALO - Il ministro della Salute dell’Ecuador, Carina Vance, anch’ella omosessuale,
ha confermato le pratiche violente adottate dalle cliniche di conversione dei gay. “L’anno scorso 
sono morte due ragazze in queste strutture” ha denunciato la Vance in una presa di posizione sul 
nuovo caso creato dalle rivelazioni della Freire. Secondo il ministro ci sono in Ecuador ottanta 
centri di recupero dalla tossicodipendenza e dall’alcolismo che sono invece strutture che curano gli 
omosessuali con pratiche violente e degradanti. “Questa è una vera e propria mafia, un network che 
opera in tutto il paese che viola i diritti umani”. Le cliniche sfruttano una legge dell’Ecuador che 
permette il trattamento sanitario obbligatorio per i tossicodipendenti, estendendolo in modo illecito 
agli omosessuali. Un dirigente del ministero della Salute è stato indagato per essere il proprietario di
uno di questi centri. Secondo la stampa del paese, come riporta   Le     Matin, uno dei problemi dello 
smantellamento delle cliniche che curano i gay è rappresentato dal fatto che molte famiglie 
mandano i figli in questi centri. Un conflitto che rende emotivamente più difficile il contrasto 
legislativo e penale contro le strutture. ” Noi non vogliamo fare la lotta alle famiglie, ma a queste 
cliniche illegali”, ha rimarcato il ministro Vance.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1050613/  le  -  cliniche  -  che  -  convertono  -  i  -  gay  -  con  -  gli  -
stupri  /

---------------
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LA LEZIONE DI “DIVORZIO 
ALL’ITALIANA” - LA MUTAZIONE 
DEI COSTUMI NON È MAI 
IDEOLOGICA; ED È SEMPRE LA 
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PARTE PIÙ RETRIVA DELLA 
SOCIETÀ A PRENDERSI CARICO 
DELLE TRASFORMAZIONI

Prodigiosa interpretazione di Pietrangelo Buttafuoco 
del mai invecchiato film di Pietro Germi - Non 
fu ideologia. Fu l’Italia del tagliare corto. «Se 
non la facciamo noi, la rivoluzione, finirà che 
la faranno loro», spiega Tancredi al suo zione,
nel Gattopardo. Per concludere: «E la faranno
contro di noi»….

 
 

 

Pietrangelo Buttafuoco per   La     Repubblica
Il progresso non è mai progressista. E il sentimento di giustizia arriva sempre a cose fatte. 
Ricordate? La banda musicale intona la solenne marcia funebre. La ditta Lucenti cura le onoranze. 
La scena è in bianco e nero, la firma è di Pietro Germi. È il desiderio che apre la strada al diritto. 
C'è il barone Cefalù che cerca di baciare e stringere a sé la sedicenne Angela. Lui è Marcello 
Mastroianni, lei è Stefania Sandrelli. La folla dei condolenti, però, non glielo consente.

Pietrangelo Buttafuoco
Tutti, infatti, abbracciano la ragazza che sta piangendo il padre morto. Il poveretto - ma nessuno lo 
sa - è schiattato per aver casualmente scoperto la tresca tra la figlia e, appunto, Fefè: il barone che è 
anche cugino, e sposato, e non sa più cosa architettare per liberarsi della moglie e poter amare per 
sempre - nel segno del diritto alla felicità - Angela. È l'Italia di cinquant'anni fa. Non c'è la legge, 
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non ci si può separare, e Fefè Cefalù architetta un "divorzio all'italiana", ossia un divorzio che passa
attraverso la necessità di diventare cornuto, ammazzare la propria moglie e portarsi finalmente a 
letto Angela.

PIETRO GERMI
Ogni emancipazione cammina sulle gambe di un arbitrio. Forse è una cinica suggestione ma Pietro 
Germi, autore di Divorzio all'italiana (premio Oscar 1963, migliore sceneggiatura), nel fasto di un 
erotismo che entusiasma tutti, lascia in eredità un contravveleno: è sempre la parte più retriva della 
società a prendersi carico delle trasformazioni. All'Italia di oggi, che a Ispica, la città siciliana dove 
venne girato il film, ne festeggia il cinquantenario, il mai invecchiato film di Germi rivela il 
cortocircuito di una malattia tutta nostrana: quella delle conquiste civili, appunto, "all'italiana".
A partire da stasera, con uno spettacolo teatrale in piazza di Ruben Ricca, con mostre e altri 
divertimenti nei giorni a seguire dell'estate iblea, Ispica si farà dunque carico di un'allegoria che 
riguarda tutti noi. L'egoismo sociale, nella patria di Nicolò Machiavelli, fa da detonatore e sono 
sempre i nemici della rivoluzione a mettere in pratica la sovversione. Il cambiamento radicale non 
ha ideali che gli corrispondano.
E a scardinare la sacralità del matrimonio è un parassita impomatato come il barone, mentre nella 
sezione del Pci i compagni, chiamati ad «affrontare il secolare problema dell'emancipazione della 
donna, così com'è stato affrontato dai nostri confratelli cinesi», interrogati a proposito della 
baronessa Cefalù, scappata di casa per affermare il proprio diritto alla felicità, ad una sola voce 
sentenziano: «Bottana è!». La mutazione dei costumi non è mai ideologica; e la chiave del grottesco
è immediata, perché il desiderio diventa diritto nel porco comodo.
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MATRIMONI E DIVORZI
Certo, è solo un film; ma nel caso del barone Cefalù questa formula riduttiva non si può usare, 
perché proprio sul tema del divorzio, in occasione del referendum del 1974, si costituì in Italia il 
primo tentativo di blocco moderato: la Dc, la destra missina e la Chiesa. Per la prima volta, poi, due
diverse opposte idee dell'Italia, quella progressista e quella conservatrice, si affrontarono su un fatto
"sacro".
Non fu ideologia. Fu l'Italia del tagliare corto. «Se non la facciamo noi, la rivoluzione, finirà che la 
faranno loro», spiega Tancredi al suo zione, nel Gattopardo. Per concludere: «E la faranno contro di 
noi».

sandrelli mastroianni
Il feudalesimo, dunque, non si abroga senza il permesso del principe Salina. L'Italia dei Savoia 
arriva a Napoli trasformando in delegati di polizia i camorristi; e il trasformismo, in fondo, è un 
escamotage che la sinistra storica ebbe il genio d'inventare per mettere a dimora i bollenti spiriti, 
tutta una scaltrezza della politica, tutto un allearsi con il diavolo per tener buoni gli angeli che in 
materia di etica non fanno che prendere scorciatoie.
E non è l'ipocrisia a muovere le faglie della rigidità conservatrice. Non, dunque, la botola logora del
vizio privato in pubblica virtù. Piuttosto un istinto di sopravvivenza fatto di volta in volta di 
aggiustamenti del profilo socio-culturale, perché la secolarizzazione è solo un stratagemma perfino 
inconscio di ribaltamento dei valori; altrimenti i neo-conservatori non se ne starebbero davanti alle 
moschee per strappare i veli e accorciare le gonne alle ragazze.
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il Gattopardo
All'italiana, dunque. Il divorzio. Grazie a quei fotogrammi - nella cornice di una Sicilia più ricca e 
più culturalmente interessante rispetto alla pozza di noia e deserto qual è oggi, devastata dal potere -
il desiderio tutto erotico del barone Cefalù va incontro a una modernità fatta pure di microfoni 
nascosti e di macchinosi processi, per fabbricare il diritto alla felicità. Anche al prezzo del "piedino"
- quello che Angela, nell'ultima e perfida scena, farà al marinaio mentre bacia Fefè, finalmente tutto 
suo.
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Jane Birkin and Serge Gainsbourg on the set of Je t’aime moi non plus, 

October 1st, 1975

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

20130731

L’affermazione del “social oriented”

“Tutta un’altra notizia”, riflessioni sul giornalismo

Valerio     Bassan

Pubblichiamo un estratto del quarto capitolo dell’ebook di Valerio Bassan, Tutta un’altra notizia
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Acquista     l  '  ebook   "  Tutta     un  '  altra     notizia  .   Spunti     e     strumenti     per     il     giornalismo   

del     domani  "(  goWare  )   a   2,99   euro

4. Condividi e comanda. L’affermazione del giornalismo social-oriented 

Tra Gutenberg e Zuckerberg ci sono sei secoli e quattro lettere di differenza. Per Charlie Beckett, 

autore del libro Supermedia e coordinatore del Media and Communications Department presso la 

London School of Economics, ad accomunarli c’è però qualcosa in più di un’assonanza: “I Social 

Media sono la rivoluzione più grande dall’invenzione della stampa. Una rivoluzione che ha 

trasformato il giornalismo da un’industria manifatturiera a un settore terziario”, ha spiegato il 25 

marzo 2013. Il concetto era stato espresso, con altrettanta chiarezza, anche da Jeff Jarvis, giornalista

inglese e professore alla scuola di giornalismo di New York, nel suo ebook Gutenberg the Geek 

(2012,): secondo Jarvis, l’inventore della stampa fu “il primo imprenditore tecnologico della storia” 

e fu in grado di “raggiungere la grandezza attraverso tentativi, errori, visione e determinazione”. Un

po’ come ha fatto Steve Jobs nell’era moderna, aggiunge Jarvis, che come Zuckerberg ha 

contruibuito, forse senza volerlo, a cambiare il modo in cui facciamo e fruiamo il giornalismo.

La quarta “S” del giornalismo moderno
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Facebook compirà un decennio nel 2014. In così poco tempo, è riuscito ad attrarre oltre un miliardo 

di utenti, contribuendo a portare cambiamenti radicali in diversi settori del web e della nostra vita: 

dall’interazione interpersonale alla comunicazione individuale, dalle strategie aziendali al modo in 

cui coltiviamo – direttamente o indirettamente – i nostri interessi. Il giornalismo, per sua stessa 

natura incline al cambiamento, non è rimasto immune alle novità. La rivoluzione di cui parla 

Beckett è avvenuta davvero, al punto da far sembrare tutti i libri sul giornalismo pubblicati pochi 

anni fa testimonianze di un’epoca lontana, tomi impolverati rimasti chiusi per decenni in una 

soffitta. Alle tre “S” canoniche del giornalismo da tabloid – sesso, sangue, soldi, “gli argomenti 

necessari perché una storia funzioni” – se ne è aggiunta una quarta: social.

[...]

Una tendenza nata in America e diffusasi, in breve tempo, anche al resto del mondo. Pur 

avendo influito su molti aspetti del giornalismo, la “rivoluzione social” può essere analizzata sotto 

due lenti d’ingrandimento principali, due tendenze contemporanee e complementari. Da un lato, i 

social sono diventati terreno fertile per la diffusione del contenuto giornalistico, diventando per 

moltissimi utenti le edicole del presente, i primi (e talvolta unici) luoghi di scoperta delle news. 

Dall’altro, hanno contribuito a creare un nuovo modo di fare giornalismo, basato sull’immediatezza 

e sul crowdsourcing, abbattendo definitivamente la barriera che, nei secoli precedenti, assegnava al 

lettore e al giornalista due ruoli completamente diversi: oggi, grazie a Facebook e Twitter, fruitori e 

creatori dell’informazione coincidono. Cominciamo da qui.

Go with the flow

Cosa sarebbe successo se, l’11 settembre del 2001, Facebook e Twitter fossero già esistiti? 

Probabilmente, avremmo avuto molte più informazioni su come sono andate realmente le cose nei 

cieli americani prima e negli uffici di metallo delle Twin Towers poi. Un flusso incessante di tweet 

pubblici avrebbe raccontato secondo dopo secondo quei terribili attimi, mentre i dipendenti 

intrappolati nelle torri, con i loro smartphone connessi ad internet, avrebbero caricato decine e 

decine di video sui loro profili Facebook. Non ci sarebbe stato bisogno di scandagliare le caselle e-

mail e le segreterie telefoniche dei cellulari per ricostruire l’accaduto. Una quantità mostruosa 

d’informazioni sarebbe arrivata spontaneamente sui monitor dei giornalisti impegnati a seguire 

l’evento, creando in tempo reale un racconto dell’attacco aereo, dell’esplosione, dell’intervento dei 

soccorsi, della disperazione e della sofferenza delle vittime e dei loro familiari.

“In case of fire exit building before tweeting about it” non è soltanto un avvertimento ironico. 

Nasconde un fondo di verità. Lo dimostrano episodi come la Primavera araba. La maggior parte 
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delle informazioni sulle rivoluzioni che scossero Tunisia, Egitto e Siria nel 2011 arrivate nelle 

newsroom occidentali provenivano proprio dai social network, e da Twitter in particolare [Video 2 –

Come Twitter cambia il modo di diffusione delle news. Andrew Smith della Stanford University]. 

Uno strumento comodo, pratico e soprattutto libero, al di fuori del controllo governativo che, 

mentre permetteva ai manifestanti di raccontare in tempo reale il rovesciamento popolare dei regimi

nordafricani, veniva utilizzato dagli organizzatori per avviare e coordinare le sommosse stesse. Per 

la prima volta in un contesto così ampio, la liturgia classica dell’informazione si interruppe: i tweet 

anticiparono le agenzie, acquisendo istantaneamente il valore di breaking news e diventando la 

prima fonte d’informazioni per tutto il resto del mondo.

Qualcosa di simile è successo, seppur in scala minore, in Italia nel dicembre del 2011. Mentre il 

presidente del Consiglio di allora Mario Monti, insieme ai ministri Dino Piero Giarda (Rapporti con

il Parlamento) e Corrado Passera (Sviluppo economico) illustravano alle amministrazioni locali i 

contenuti della manovra economica in fase di approvazione, in un incontro di carattere privato, il 

sindaco di Bari Michele Emiliano spifferava i contenuti della riforma – teoricamente segreti – ai 

suoi follower di Twitter. In venti tweet, Emiliano regalò ai giornalisti altrettanti titoli, scavalcando 

completamente le agenzie e rendendo immediatamente pubblici i punti cardine della manovra. 

Mentre i follower del sindaco pugliese triplicavano in poche ore (da 2000 a 6000), il monopolio 

informativo dei media veniva interrotto, costringendo il Governo ad intervenire tempestivamente 

con un comunicato stampa di smentita.

E che dire di quanto accaduto il 2 maggio del 2011, quando i Navy Seals statunitensi portavano

a compimento un’operazione preparata da mesi nei minimi dettagli? Nel cielo di Abbottabad, la 

cittadina del Pakistan dove Osama Bin Laden si era rifugiato, gli elicotteri passavano raramente. Se 

ne accorse per primo Sohaib Athar, residente di Abbottabad, che all’una di notte raccontò in diretta 

dal suo account twitter @reallyvirtual quello che stava accadendo. “Helicopter hovering over 

Abbottabad at 1am (is a rare event)”: cominciava così una testimonianza divenuta storia del 

giornalismo nell’era social. Nelle ore successive, Athar – poi autodefinitosi “the guy who 

liveblogged the osama raid without knowing it” – divenne la fonte primaria per le televisioni e i 

giornali di tutto il mondo, centuplicò il numero dei suoi followers e venne contattato da decine di 

giornalisti per raccontare (in più di 140 caratteri) la sua testimonianza diretta.

Che cosa ci insegnano vicende come queste? Che i social network non sono più soltanto uno 

strumento di destinazione del contenuto, ma anche uno strumento in grado di generarlo. E di 

veicolarlo, attraverso la condivisione: grazie a queste piattaforme, gli individui si stanno 

trasformando da “fonti” e “destinatari” a “news sensor” in grado di recepire e creare l’importanza di
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una notizia contribuendo (o meno) alla sua diffusione. Il potere della ricerca in tempo reale è un 

grande strumento al servizio dei giornalisti, che oggi possono comprendere in pochi secondi 

l’impatto di una news sul lettore e scoprire le nuove tendenze a livello mondiale. Così la pensa 

anche Jeff Jarvis, tra i principali sostenitori dell’importanza di un utilizzo consapevole dei social 

network per raccogliere informazioni e per intercettare le notizie “calde”.

Un servizio “socialmente” utile: come Facebook è diventata la nostra edicola su misura

Il 23 febbraio 2011, un piccolo sito d’informazione locale del Maryland, il Rockville Central, 

annunciava una mossa rivoluzionaria: diceva addio al sito internet per spostare integralmente i 

propri contenuti sulla pagina Facebook. “La nostra pagina è diventata, ultimamente, il vero luogo di

scambio e partecipazione con i nostri utenti. Ed oggi è la fonte principale di traffico per il sito 

insieme a Google”, recitava un editoriale firmato dall’editore Brad Rourke e dalla direttrice Cindy 

Cotte Griffiths.

Ci siamo dunque chiesti: perché avere un sito separato e cercare di allontanare le persone da 

Facebook? Perché non andare dove i lettori stanno? Visti gli eccellenti risultati della pagina del 

quotidiano, non abbiamo trovato nessuna ragione per mantenere in vita un sito separato. D’ora in 

poi, tutto sarà più semplice, il materiale sarà radunato e veicolato attraverso un unico strumento: 

il social network di Zuckerberg. 

Soltanto otto mesi (e 1500 note pubblicate) dopo, il 14 ottobre 2011, il Rockville Central 

annunciava la sua chiusura. E lo faceva attraverso la stessa pagina Facebook che, in precedenza, 

aveva pensato lo potesse far decollare. Rourke e Griffiths, in una commossa lettera di 

ringraziamento, si affrettarono a difendere la loro scelta:

Valutiamo comunque la decisione di spostarci sul social network in maniera positiva. In questo 

periodo, i nostri utenti sono cresciuti del 500 per cento; siamo passati da 24mila pagine viste ogni 

mese sul sito web a 100mila visualizzazioni attraverso il social network. Smettiamo solo perché non

abbiamo sufficienti energie per portare avanti il progetto.

Che sia vero oppure no, è una coincidenza strana che un giornale attivo da oltre quattro anni 

abbia cessato le pubblicazioni solo pochi mesi dopo aver annunciato, con grande entusiasmo, un 

cambio di rotta epocale.

L’episodio del Rockville Central, rimasto finora un unicum nella storia del giornalismo, è 

esemplificativo di come il rapporto tra giornalismo e social network si sia sviluppato negli ultimi 

anni. A ondate di grande entusiasmo si sono alternati periodi di riflessione, diventati – in qualche 
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caso – veri e propri momenti di ripensamento. In ogni caso, una cosa è certa: per i giornali 

Facebook e Twitter rappresentano oggi una delle fonti di traffico più grandi e importanti. Nel 2012, 

secondo uno studio realizzato dal Pew Research Center, i social network hanno portato in media il 9

per cento del traffico totale dei quotidiani online. Ma ci sono molte differenze tra pubblicazione e 

pubblicazione: l’“Huffington Post”, di gran lunga il sito di maggior successo dell’era social, ha 

totalizzato su Facebook 2500 articoli con più di 100 condivisioni. Il doppio rispetto al suo 

concorrente più diretto, il Daily Mail.

Come mai i social network riescano a veicolare così bene il contenuto non è un mistero. 

Attraverso Facebook e Twitter gli articoli, i video, e i link in generale arrivano direttamente sulle 

bacheche degli utenti. Oggi sono le notizie ad arrivare ai lettori, non il contrario. Inoltre, i network 

hanno un grande potenziale nascosto: il meccanismo di social reccomendation secondo cui, se uno 

dei nostri contatti condivide un contenuto, siamo indirettamente invogliati a consultarlo, perché ci 

fidiamo dei loro gusti o ci incuriosisce scoprirne qualcosa in più. Secondo uno studio realizzato el 

2011 dal professore Alfred Hermida, sui social le persone sono doppiamente inclini a cliccare su un 

contenuto pubblicato da un amico piuttosto che su uno pubblicato da un’organizzazione 

dell’informazione.

Un caso su cui riflettere: ascesa e declino dei social reader

Sembravano essere la salvezza del giornalismo in crisi, si sono rivelati una bolla pronta a scoppiare 

– i mutui subprime dell’editoria. Il caso dei social reader, che dopo una rapida ascesa hanno avuto 

un declino altrettanto celere, spiega molto di come la strada per la perfetta integrazione tra 

giornalismo e social network sia ancora lunga. Cominciamo dall’inizio, cioè dal frictionless sharing,

un termine sfoggiato con orgoglio da Mark Zuckerberg nel 2011, durante la F8 Conference tenutasi 

a settembre. Il fondatore di Facebook, parlando della “condivisione senza attrito”, si riferiva 

soprattutto ai neonati social reader (sistemi di pubblicazione dei contenuti giornalistici interni alla 

piattaforma sociale), esperimenti simili a quello tentato pochi mesi prima in modo artigianale dallo 

sfortunato Rockville Central ma basati sulla tecnologia Open Graph, propria di Facebook.

Pioniere del social reading sono state due grandi testate, da sempre all’avanguardia nella 

sperimentazione di nuovi linguaggi di comunicazione: l’americano “Washington Post” e il 

britannico “Guardian”. Il “Post” ha aperto la strada nell’autunno del 2010, lanciando 

un’applicazione in grado di offrire “un’esperienza di lettura personalizzata sugli interessi del lettore 

e su quelli dei suoi amici virtuali”, come spiegava Donald Graham, presidente e CEO della 

Washington Post Company. Il funzionamento era estremamente semplice: accedendo al social 

reader (e accettando di concedere in cambio i propri dati personali), l’utente poteva leggere i 
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contenuti del quotidiano direttamente su Facebook, senza essere reindirizzato ad un sito esterno. 

Nel momento in cui leggeva un determinato articolo, l’applicazione pubblicava l’azione sulla sua 

bacheca, rendendolo noto a tutti gli amici.

Dopo un inizio al rallentatore, il social reader del “Post” cominciò a viaggiare a ritmi sostenuti, 

attirando oltre diciassette milioni di utenti. La strada del quotidiano di Washington venne seguita a 

breve distanza dal “Guardian”, che lanciò la sua app il 23 settembre 2011. Sfruttando il sentiero già 

tracciato dal collega americano, il tabloid britannico riuscì a ottenere in poco tempo un successo 

straordinario: sei milioni di utenti, di cui tre arrivati nel giro di due mesi. L’incantesimo, però, era 

destinato a finire. Nell’aprile del 2012, qualcosa ha iniziato ad incepparsi, inaspettatamente. A 

maggio, sia il “Post” che il “Guardian” avevano perso tra il 60 e l’80 per cento dei propri lettori: 

un’emorragia rivelatasi impossibile da arginare.

Nel dicembre 2012, a distanza di pochi giorni, entrambi i quotidiani hanno deciso di chiudere i 

propri social reader su Facebook. Intraprendendo due percorsi diversi: il “Post” ha reso il proprio 

social reader indipendente dalla piattaforma di Zuckerberg, reindirizzando automaticamente gli 

utenti iscritti al servizio ad un sito esterno creato ex novo, socialreader.com. Il quotidiano 

londinese, invece, ha preferito far rientrare i propri lettori nel proprio “nido”, rispolverando il 

vecchio sistema che riportava direttamente l’utente al sito ufficiale del giornale. Dove è stato 

commesso lo sbaglio? Secondo l’analista Josh Sternberg, i fattori che hanno contribuito al 

prematuro declino dei social reader sono tre: un’user experience poco piacevole, un frictionless 

sharing fastidioso per la privacy, e una monetizzazione troppo difficile da ottenere.

Nel primo caso, la colpa è da addebitare in parte alle testate, in parte a Facebook. Il social 

network ha contribuito cambiando alcune delle impostazioni grafiche che rendevano le notizie dei 

readers così chiare e semplicemente identificabili. Allo stesso tempo, però, i contenuti veicolati 

attraverso le app dominavano lo stream degli utenti, “costretti” a visualizzare gli articoli del “Post” 

e del “Guardian” ai primi posti del feed. Un doppio colpo che ha rovinato definitivamente la user 

experience degli utenti. In secondo luogo, il frictionless sharing si è dimostrato troppo invadente per

la privacy: volenti o nolenti, i lettori vedevano “spifferato” ai quattro venti l’articolo che stavano 

leggendo, anche se ci avevano cliccato per sbaglio o non l’avevano apprezzato affatto. Terzo, alle 

testate era impedito l’inserimento di pubblicità all’interno del social reader. In questo caso, ogni 

banner e inserzione era appannaggio di Facebook. Finché la visibilità offerta dal social network era 

elevata, “Guardian” e “Post” avevano chiuso volentieri un occhio; quando questa ha cominciato a 

scemare, l’impossibilità di monetizzare si è rivelata un problema veramente difficile da superare.

Facebook, tuttavia, sembra riporre ancora speranza negli aggregatori di notizie, nonostante la 
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moria generale del prodotto (persino Google ha chiuso il suo Reader, tra le proteste di cento milioni 

di utenti, l’1 luglio 2013). Oggi, il social network sta lavorando al suo “reader” personale. I 

particolari sul progetto, confermato da alcune voci interne, restano però avvolti nel mistero: 

secondo TechCrunch, l’aggregatore sviluppato a Menlo Park dovrebbe puntare molto sull’impatto 

grafico delle news, e non dovrebbe utilizzare la tecnologia RSS, considerata ormai superata. Resta 

ancora sconosciuta la data d’introduzione del prodotto, anche se c’è grande curiosità: Facebook ha 

sempre coltivato, in segreto, il sogno di diventare un’enorme edicola virtuale, in grado di offrire una

grande varietà di contenuti e novità rilevanti a livello sociale e locale. “Quello che stiamo cercando 

di fare – disse Zuckerberg a marzo 2013 – è offrire a tutti il miglior giornale personalizzato 

possibile”. Staremo a vedere.

[...]

L’eredità dei social network

Gli esempi sopra riportati cercano d’illustrare come i social network – Facebook e Twitter in testa – 

abbiano avuto un forte impatto sul modo in cui produciamo e fruiamo le news, con un approccio 

diverso e complementare rispetto al mobile. La quarta “S” del giornalismo moderno è anche la più 

importante, perché è una delle fondamenta su cui ricostruire. Oggi, chi è fuori dai social è fuori dai 

giochi; se un giornale non riesce a sfruttare adeguatamente le piattaforme sociali, si priva di un 

traffico enorme. E il futuro, ne sono convinto, porterà sempre di più in questa direzione.

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  tutta  -  un  -  altra  -  notizia  -  riflessioni  -  sul  -  giornalismo 

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

31 July 2013

cinema / musica / teatro

A nove anni dalla sua morte

Laura Betti, la Greta Garbo di Pier Paolo Pasolini

Cantante, attrice al cinema e al teatro. Il suo nome è legato a quello di Pier Paolo Pasolini
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Laura Betti

2   shares  0   shares

stampa  pdf

Laura Trombetti, meglio nota come Laura Betti, moriva nove anni fa. Cantante, attrice per il cinema

e il teatro, dopo una breve esperienza nel cabaret a metà anni Cinquanta in coppia con Walter, 

partecipò al recital Giro a vuoto, con brani ispirati ai testi di letterati celebri come Buzzati, Calvino, 

Flaiano, Bassani, Moravia, oltre che dello stesso Pasolini, al quale più tardi la legherà un sodalizio 

indissolubile.

A teatro interpretò Arthur Miller e Brecht. All’inizio degli anni Sessanta divenne popolare 

interpretando con Paolo Poli la coppia di cantastorie che intonavano brechtianamente La ballata del
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pover’uomo, che scandiva gli episodi dello sceneggiato televisivo Tutto da rifare, pover’uomo. 

Il giro di boa della sua carriera coincise con la conoscenza di Pier Paolo Pasolini, che l’avrebbe

diretta ne La Ricotta prima e poi nell’opera teatrale Orgia e in Teorema, film per il quale l’attrice si 

aggiudicò la Coppa Volpi come miglior attrice al Festival del cinema di Venezia. Sempre sotto la 

regia di Pasolini, nel 1974 girò I racconti di Canterbury. Dai testi di Pasolini trasse un LP nel 1968, 

Potentissima signora. Lavorò anche con Bernardo Bertolucci in Novecento e Mario Monicelli in 

Viaggio con Anita. 

Gli ultimi anni di vita li ha dedicati a curare il Fondo istituito nel nome di Pasolini, per il 

quale la betti era «una vera Garbo con sopra al volto una maschera inalterabile di pupattola 

bionda». Nel 1996 riuscì a mettere in scena un recital di poesie e testi pasoliniani dal titolo Una 

disperata vitalità. Morirà sette anni dopo, all£età di 77 anni, per le conseguenze di un’obesità 

trascurata che la affliggeva da anni. 

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  laura  -  Betti 

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

“Il cinema italiano non è mai stato 
un’industria”

Una "storia sentimentale" nel nuovo libro di Steve Della Casa, e il capitolo sulla 
commedia all'italiana                                                                                          

  
31 luglio 2013

 
L’editore Laterza ha pubblicato il libro Splendor  .   Storia   (  inconsueta  )   del     cinema     italiano di Steve 
Della Casa, critico cinematografico, che conduce da vent’anni il programma radiofonico 
Hollywood Party su Radio Tre, è stato direttore del Torino Film Festival dal 1999 al 2002 e dal 
2008 è direttore artistico del Roma Fiction Fest.
Il libro è una specie di storia “sentimentale” del cinema italiano, dagli inizi fino a oggi, attraverso 
le impressioni dell’autore, dettagli e aneddoti sui protagonisti “minori” del cinema italiano, e 
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brani in cui registi e attori espongono i loro ricordi.
In questo estratto Steve Della Casa si occupa della commedia all’italiana degli anni ’60.

***
Questi sono gli autori che hanno proposto un «nuovo cinema» in Italia. Autori importanti, che a 
volte hanno conseguito fama e rilevanza internazionale e in qualche caso sono anche riusciti a 
«incontrare» il pubblico. Ma si tratta di autori singoli, mai interessati a creare un movimento attorno
al loro agire e alle loro opere. E se in tutto il mondo l’inquietudine degli anni Sessanta viene 
raccontata da autori di venti o trent’anni, in Italia ciò non avviene. Il cinema che descrive l’Italia del
boom è fatto da registi intorno ai cinquant’anni, di grande mestiere e con una lunga carriera 
precedente nel cinema comico. Il genere più frequentato per raccontare l’Italia contemporanea è la 
commedia, con gli attori più noti e con sceneggiature di ferro (tutto il contrario, quindi, dei 
fondamenti della Nouvelle Vague, che odiava i film di scrittura elaborata). Il tono più diffuso è 
quello dolce-amaro, capace di mescolare ironia e divertimento con riflessioni profonde e amare. E il
film che maggiormente segnala questo cambio di marcia è un vero e proprio evento a livello 
mondiale, La dolce vita, firmato nel 1960 da Federico Fellini.
Fellini stava già lavorando da tempo a quel soggetto, che doveva intitolarsi Moraldo in città e che 
era pensato come un seguito di I vitelloni. Cosa succedeva a quel ragazzo di provincia che una 
mattina abbandonava la sua Rimini, saliva su un treno e imponeva alla propria vita la cesura 
rappresentata dal suo trasferimento nella capitale? Il soggetto ha avuto una storia lunga, diversi 
rimaneggiamenti, produttori che hanno rinunciato, contributi importanti (come quelli di Ennio 
Flaiano e di Tullio Pinelli, altri due «non romani» che avevano ben presente l’impatto che il 
trasferimento nella capitale comportava nelle vite di chi compiva questa scelta) e un cambio di 
passo totale.
Da storia bohémienne è diventato una sorta di affresco della vita caotica e piena di tensioni di una 
«nuova Babilonia», nella quale si perdono definitivamente le tracce di tutte le culture che erano 
state vive in Italia fino a pochi anni prima. Il critico-scrittore Tullio Kezich ne ha parlato (in 
interviste, in un libro e in uno straordinario documentario) come di un’esperienza paragonabile al 
servizio militare, «la più avanzata e la più divertente che ci potesse essere». Come sempre avviene 
per un avvenimento epocale, su La dolce vita fioriscono storie, leggende, ricostruzioni postume, 
retroscena sorprendenti. Non tutti veri, non tutti falsi. Ma il genio di Fellini consisteva anche nel 
rubare un po’ di qua e un po’ di là, nel prendere spunti da tutto e da tutti per poi rielaborarli a modo 
suo. Per ogni scena, per ogni situazione è possibile citare un’eco, un ricordo. Con maniacale 
precisione Fellini continuava a perseguire quello che sembrava un grande caos creativo e che era 
invece una sua lucidissima scelta, anche nei dettagli. Elio Pandolfi, attore completo e soprattutto 
dotato di una voce modulabile che gli consentiva ogni tonalità maschile o femminile presente in 
natura, ha ricordato di essere stato ingaggiato per un mese (tanto è durato il doppiaggio) e di averlo 
passato interamente in una saletta vicino allo studio di doppiaggio, con Fellini che periodicamente 
ne usciva pregandolo di fargli una voce con queste o quelle caratteristiche. Nel film Pandolfi presta 
la sua voce a più di venti personaggi. A volte si tratta solo di una battuta, a volte sono più linee di 
dialogo. Pennellate che contribuiscono in modo decisivo non solo all’affresco, ma anche a decifrare 
come lo stesso affresco sia stato costruito.
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Tecnicamente La dolce vita è una «commedia drammatica», secondo una definizione 
apparentemente ossimorica inventata dai francesi. Ma sul connubio tra commedia e dramma vive 
tutta la grande stagione della commedia all’italiana, che prende il via con I soliti ignoti e viene 
consacrata l’anno successivo dal Leone d’Oro (e dall’immenso successo commerciale) di La 
grande guerra. I due protagonisti di questo film, Alberto Sordi e Vittorio Gassman, propongono gag
e situazioni divertenti ma alla fine vengono fucilati in una scena drammatica che invita a rileggere 
tutta l’ironia delle situazioni precedenti. Toccare la «guerra vittoriosa» del ’15-’18 rappresentava 
per l’Italia dell’epoca un atto quasi sacrilego, una rottura che creò conseguenze fin da subito. 
All’annuncio dell’inizio della lavorazione e della scelta come protagonisti di due attori famosi per le
commedie, i principali quotidiani italiani pubblicarono una raffica di articoli che mettevano sotto 
accusa l’idea di raccontare quella guerra con due protagonisti che rappresentavano due «eroi della 
paura». Le polemiche andarono avanti per mesi e tennero a lungo in bilico la lavorazione, ma il 
successo, anche commerciale, del film le spazzò via e soprattutto fece capire a un folto gruppo di 
cineasti di commedia che attraverso il cinema ci si poteva liberare della storiografia ufficiale e 
raccontare come erano andati veramente i fatti.
Ricorda Luigi Comencini, il regista che negli anni Cinquanta aveva diretto alcuni film di Totò e la 
fortunata serie Pane, amore e fantasia:

Tutti a casa è nato in un vagone letto. Andavamo a Milano Age e io senza Scarpelli, perché 
la Titanus aveva organizzato a Milano per la stampa un incontro coi giovani registi che 
faceva debuttare – un progetto che si chiamava, mi pare, «il cinema si rinnova» e che 
coinvolse parecchi registi poi diventati importanti – e andando a Milano, prima di metterci a 
dormire, abbiamo chiacchierato di idee che si sarebbero potute fare in cinema e Age mi ha 
detto che stava preparando un film che raccontava, a più personaggi e situazioni, il periodo 
dell’oscuramento. Chiacchierando chiacchierando ci siamo raccontati che cosa ci si 
ricordava dell’8 settembre, e abbiamo convenuto che l’8 settembre è una data incredibile 
nella storia d’Italia, perché non credo sia avvenuto in nessun altro paese del mondo che un 
popolo sentisse da un disco radiotrasmesso che la guerra è cambiata e l’alleato diventa 
nemico… e questo senza nessuno che lo illumini, lo inquadri, gli dia le consegne (in 
L’avventurosa storia del cinema italiano cit.).

I registi di commedia, quindi, sono perfettamente consapevoli (così come i loro sceneggiatori) che 
con le commedie possono raccontare quello che veramente è successo in Italia. Uno dopo l’altro 
escono Una vita difficile, Anni ruggenti, Il federale, La marcia su Roma, I compagni, I due nemici, 
L’armata Brancaleone. Si racconta la presa del potere del fascismo, la Resistenza, il dopoguerra; 
ma anche gli scioperi operai di inizio secolo e persino un Medioevo che smette di essere popolato 
da cavalieri senza macchia e da angeliche damigelle per essere restituito in modo paradossale alla 
sua realtà di società chiusa, asfittica, feroce, dove i cavalieri di ventura sono cialtroni affamati e le 
damigelle tendono alla ninfomania. Racconta Age, sceneggiatore di tanti film:

L’operazione era dovuta a un certo gruppo di autori di cui ho fatto parte ed è stata graduale. 
Abbiamo cercato di lavorare un po’ più sui personaggi, sulla storia, sulla situazione. Il 
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processo è durato alcuni anni e sempre con valori – se valori possono essere definiti – 
crescenti. Dopo I soliti ignoti ci fu il balzo di La grande guerra e del primo sciopero italiano
in I compagni, una conquista che facemmo passo passo perché questi film il pubblico 
italiano li accettò gradualmente. E poi Tutti a casa che parlava del ’43, La marcia su Roma, 
Una vita difficile che seguiva la biografia di un italiano dalla Resistenza al boom, col quale 
il personaggio di Sordi cresceva ancora, e Il sorpasso, che parlava del boom dal cuore del 
boom. [...] In La grande guerra, pur trattando di una tragedia, si finiva spesso in momenti 
farseschi: fu proprio in quell’occasione che ci eravamo domandati con una certa angoscia se 
potevamo tentare la difficile operazione del connubio tra tragedia e farsa. Insomma la 
commedia all’italiana vera era quella che aveva certe determinate qualità e contenuti, e che 
come novità rispetto al resto aveva questa cosa importante: che non c’era soltanto 
l’ambizione di far ridere o sorridere, ma anche quella di far pensare e di inserire nelle 
coscienze di chi vi assisteva anche qualche dubbio sui loro convincimenti politici, o 
perlomeno qualche ripensamento su un certo modo di vivere (in L’avventurosa storia del 
cinema italiano cit.).

 La maturità della commedia, con i suoi attori (Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Marcello 
Mastroianni, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi), i suoi registi (Mario Monicelli, Dino Risi, Luigi 
Comencini, Luigi Zampa) e i suoi sceneggiatori (oltre ai registi anche Age, Furio Scarpelli, Ettore 
Scola, Rodolfo Sonego, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, Suso Cecchi d’Amico), è di fatto 
l’ossatura del cinema italiano degli anni Sessanta. È un cinema che sa raccontare la società in cui si 
vive, che tratteggia tutte le contraddizioni e le difficoltà di una Italia che nel giro di un decennio 
diventa una potenza industriale, mentre fino a pochi anni prima era stata un paese agricolo dove 
persistevano tradizioni millenarie. E sebbene ci siano stati anche film drammatici che raccontano 
quegli anni (uno su tutti, Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, coevo di La dolce vita), non c’è
dubbio che per fissare quel periodo e quel pensiero la commedia è veramente indispensabile.

L’antinomia tra commedia e cinema d’autore è comunque ben presente nel nostro cinema di quegli 
anni. Se Antonio Pietrangeli immagina Stefania Sandrelli sul set di un bombastico film mitologico 
in Io la conoscevo bene (1965), per contrappunto Dino Risi dice la sua su Michelangelo Antonioni 
in due memorabili dialoghi di Il sorpasso, entrambi con Vittorio Gassman che si rivolge al giovane 
Jean-Louis Trintignant. Porgendogli un disco afferma: «Tiè, metti questo, è Modugno, Vecchio frac.
A me, Robbè, Modugno me piace sempre, pare ’na cosa da niente, e poi ’st’omo in frac me fa 
’mpazzì. C’è tutta la solitudine, l’incomunicabilità, e poi quell’altra cosa che va di moda oggi, 
l’alienazione…». E dopo l’allusione, c’è anche la citazione diretta: «L’hai visto L’eclisse? Io ci ho 
dormito, una bella pennichella. Bel regista Antonioni, c’ha una Flaminia Zagato. Una volta sulla 
fettuccia de Terracina m’ha fatto allungà il collo».
Dal canto suo, Monicelli aveva pienamente coscienza di quanto uno dei suoi maggiori successi, 
L’armata Brancaleone, fosse ben più di una semplice commedia, come si evince in una intervista a 
me rilasciata nel 1966:

Si parla sempre delle difficoltà per il cinema d’autore. Ma non è che io non abbia mai avuto 
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difficoltà per fare le mie commedie come volevo io, contro il parere di tutti. L’armata 
Brancaleone era un soggetto che giaceva da quattro anni in un cassetto perché nessuno lo 
voleva fare così come era. Avevano tutti paura di raccontare un Medioevo così diverso da 
quello dei libri. Ed erano terrorizzati dalla lingua inventata da me, Age e Scarpelli, quella 
specie di latino medievale maccheronico. Io ho rinunciato al compenso fisso e ho convinto 
Cecchi Gori a finanziare il film solo perché sono entrato in compartecipazione negli utili e 
quindi rischiavo come lui. Ho voluto io che l’animazione dei titoli fosse opera di Luzzati, 
che era uno sconosciuto. E ho voluto che Gherardi potesse fare liberamente scenografie e 
costumi, perché credevo come lui che quelle stravaganze e quell’uso del colore dessero 
forza al film. Ripeto: nessuno lo voleva fare. Però poi l’ho fatto e ha avuto il successo che ha
avuto. E sono convinto che se qualche anno dopo Pasolini ha potuto fare il Decameron in 
quel modo, con quel tipo di visione e facendo parlare napoletano, è anche perché c’è stato 
L’armata Brancaleone.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/07/31/  cinema  -  steve  -  della  -  casa  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

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