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

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

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

sergio 

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

 

“La panchina è un luogo di sosta, un’utopia realizzata. E’ 
vacanza a portata di mano. Sulle panchine si contempla lo 
spettacolo del mondo, si guarda senza essere visti e ci si dà il
tempo di perdere il tempo, come leggere un romanzo.”

— Beppe Sebaste, “Panchine. Come uscire dal mondo senza uscirne” 

(viapensierispettinati)

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

curiositasmundi ha rebloggato pensierispettinati

 

“Credo che non sia esattamente che la vita va raccontata 
anziché vissuta; è piuttosto che la vita è il suo racconto, e che
in me non c’è niente che non sia o raccontato o 
raccontabile.”

— David Foster Wallace, La scopa del sistema (via pensierispettinati)

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

curiositasmundi ha rebloggato rungia

 

dovetosanoleaquileFonte:

“I piedi sono lo specchio dell’anima.”
— Enriquez     Mereuz (via dovetosanoleaquile)
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selene ha rebloggato latuababy

 

kindleryaFonte:

“Dal Treno

Guardavo passarmi davanti le donne,

le presenti e le future,

i paesaggi

e i pali del telegrafo,

ho visto il giorno e la notte

succedersi in silenzio.

Scenderò giù a qualche stazione

pazzo di questi mutamenti di colori e linee

per comunicarti

che al cinquecentesimo chilometro dell’amore

ti amavo esattamente come al primo.”

— Izet Sarajlic, in Chi ha fatto il turno di notte, Einaudi, 2012

(via ladiscarica)

---------------------
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Posted SEP   2 2013 by SPAAM

Genetica mendeliana applicata al cristianesimo

Assomigliamo realmente a Dio o abbiamo preso più dalla mamma?

Dopo aver creato i cieli e la terra e separato la luce dal buio, i mari dal cielo e i film

dalla pubblicità, Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza: Adamo. Dopo un po’

vide  che  senza  le  chat  erotiche,  le  veline  e  in  generale  quella  montagna  di  carne

depilata, la programmazione televisiva non era sufficientemente adeguata a distrarlo.

Così gli prese una costola, 100 euro, e creò la donna: Eva.

Dio li mise nell’Eden, ma mantenere aperta una struttura del genere, per due persone

solamente (e per di più durante la bassa stagione), aveva dei costi esorbitanti. Così,

d’accordo con il serpente, gli fece lo scherzetto dell’albero e trovò la scusa per cacciarli

via e tenersi ugualmente la caparra.

Appena fuori dall’Eden, Adamo ed Eva si misero a scopare, e questa è la prima lezione

che s’impara nella Genesi: per scopare non serve il paradiso.

Nacquero Caino e Abele, il primo un contadino e il secondo un pastore. E qua interviene

la  prima  legge  di  Mendel  o  della  dominanza:  se  incroci  due  caratteri  puri  che
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differiscono per un dato carattere (papà con capelli neri e mamma con capelli biondi) la

prima generazione (F1) mostrerà solo l’allele dominante; figli con capelli neri.

Ora, Adamo era stato fatto a immagine e somiglianza di Dio ed Eva era stata creata, per

clonazione, da una costola di Adamo. Geneticamente, quindi, Adamo ed Eva erano uguali

e a sua volta, entrambi lo erano a Dio. Caino e Abele, dunque, dovevano essere uguali

tra di loro e indubbiamente identici alla madre e al padre e perciò a Dio.

Successe allora che Caino offrì dei frutti a Dio che però lo confuse per Abele. Poi Abele,

quello vero, fece altrettanto, offrendogli  dei primogeniti  del suo gregge e il  Signore

credette invece che fosse Eva e gli  venne barzotto e iniziò a lodarlo.  Caino, a quel

punto,  rosicò  a  bestia  perché  il  Signore  lodava  sempre  e  solo  Adamo  e  decise  di

ammazzarlo e poi di scoparsi la madre, dando vita così al primo complesso edipico della

storia, ma si confuse ed uccise Abele. Dio credette che Adamo avesse ucciso Caino e,

avendolo già punito per il fatto della mela, lo dichiarò recidivo e lo condannò alla pena

di morte tramite iniezione letale. L’avvocato però, si oppose e vinse il ricorso in appello.

Dio s’incazzò ancora di più e cacciò il primo che gli capitò sotto mano, tanto erano tutti

uguali: era Caino.

Caino dovette allontanarsi dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod, a

oriente di Eden. Lì conobbe sua moglie, da cui nacque Enoc.

Ora, Caino era figlio di Adamo ed Eva, che a sua volta erano figli di Dio e tutti uguali, ma

di sua moglie nessuna traccia. Dove nacque, il suo nome, i genitori, niente. Neanche il

codice fiscale. Enoc, dunque, era per metà uguale al padre (e quindi a Dio) e per metà

uguale alla madre. Enoc generò Irad, che generò Meuiael, che generò Metuasel, che

generò Lamec. Era già il 1968 e Lamec ne approfittò per prendersi due mogli: Ada e

Zilla.

A questo  punto  entra  in  vigore  la  seconda  legge  di  Mendel  o  della  segregazione:

incrociando i due individui della generazione F1, avremo una seconda generazione (F2)

dove un 1/4 sarà come voi, 1/4 come la mamma e il restante ibrido. Quindi, ogni 4 figli,

uno prenderà,  quasi  sempre,  la  stessa  faccia  da  cazzo di  vostra  suocera.  Salta  una

generazione, ma poi arriva.

Quindi, ecco che ogni 4 figli generati da Lamec, uno doveva avere la stessa espressione
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colerosa di Dio, per non dire la stessa faccia da culo. E tra questi c’era Noè.

Noè, secondo le leggi mendeliane, avrebbe dovuto prendere la metà dei caratteri del

padre Lamec. Questo voleva dire avere una somiglianza con la faccia di Adamo e quindi

di Dio, ma con i capelli biondi platino della mamma, il naso di Metusael, le tette della

nonna,  il  cazzo  biblico  di  Meuiael,  le  spalle  larghe  della  bisnonna,  un  culetto  da

brasiliano e l’ultimo iPhone. All’età di 500 anni,  secondo il  calendario di mia figlia,

quella di 3 anni e mezzo, Noè generò Sem, Cam e Iafet.

I tre erano talmente cessi che tutto il mondo non faceva altro che prenderli per il culo,

soprattutto  per  quella  loro vaga somiglianza con Dio.  Il  Signore,  che aveva  il  senso

dell’umorismo  della  Santanché,  prima  ancora  che  inventassero  i  Tampax,  reagì

mandando  un  diluvio  universale.  In  realtà  le  opzioni  erano:  diluvio,  guerra

termonucleare  totale,  Flavia  Vento.  Data  la  fama  di  essere  un  Dio  immenso  e

misericordioso, optò per la più leggera.

Noè  e  la  sua  famiglia  furono  gli  unici  sopravvissuti  sulla  Terra  e,  così,  dovettero

ripopolarla secondo il volere divino. Si accoppiarono tra di loro e questo, secondo le

leggi mendeliane, significava che ogni 4 figli,  uno solo si sarebbe portato appresso i

caratteri ereditari di Noè, che a sua volta si portava solo una piccola parte di quelli di

Dio, a conclusione che, al giorno d’oggi (7000 anni dopo circa la creazione di Adamo),

nessun essere umano si può più considerare somigliante a Dio, chiunque esso sia stato.

Quindi, la frase “siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio”, è valida solo fino

alla generazione prima di Noè.

fonte: http  ://  diecimila  .  me  /2013/09/02/  la  -  genetica  -  mendeliana  -  applicata  -  al  -  cristianesimo  /

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

Fisk: bugiardi stragisti siamo 
noi, e il vero bersaglio è
l’Iran

Scritto il 31/8/13 • nella Categoria: segnalazioni
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«Prima che la più stupida  guerra occidentale nella  storia del  mondo moderno abbia inizio – avverte
Robert Fisk – potrebbe essere bene dire che i missili  cruise, che fiduciosamente ci attendiamo che si

scaglino su una delle città più antiche dell’umanità, non hanno assolutamente nulla a che fare con la
Siria: sono destinati a danneggiare l’Iran». Per lo storico inviato britannico, i missili in partenza «sono

destinati a colpire la repubblica islamica, ora che ha un nuovo e brillante presidente – a differenza di quel
picchiatello di Mahmoud Ahmadinejad – proprio nel momento in cui potrebbe essere appena più stabile».

Spiegazione: «L’Iran è il  nemico di  Israele», quindi è «“naturalmente” nemico dell’America: perciò si
sparano i missili contro l’unico alleato arabo dell’Iran». Perché il raid proprio adesso? Perché «lo spietato

esercito  di  Bashar  al-Assad  potrebbe  essere  proprio  in  procinto  di  vincere  contro  i  ribelli  che  noi
segretamente armiamo».

Con l’assistenza del libanese Hezbollah – alleato dell’Iran in Libano – il regime di Damasco ha debellato i

ribelli a Qusayr ed è lì lì per sgominarli anche a nord di
Homs,  spiega  Fisk  in  un  servizio  sull’“Independent”  ripreso  da  “Megachip”.  «L’Iran  è  sempre  più

profondamente coinvolto nella protezione del governo siriano. Per questo motivo una vittoria per Bashar è
una vittoria per l’Iran. E vittorie iraniane non possono essere tollerate dall’Occidente». Tutto questo,

ovviamente, è molto pericoloso: la stessa Emma Bonino, da sempre su posizioni ultra-atlantiste e a
favore  delle  innumerevoli  “guerre  umanitarie”  promosse  dagli  Usa,  stavolta  frena:  l’intervento

occidentale  in  Siria,  ribadisce  il  ministro  degli  esteri  italiano,  potrebbe  causare  «una  deflagrazione
internazionale», possibile inizio di quella che in molti ormai chiamano Terza Guerra Mondiale. Motivo: se

la Siria – protetta da Mosca – è soltanto lo scudo occidentale dell’Iran, la sua dimensione petrolifera fa di
Teheran un grande attore regionale; il paese degli ayatollah dispone inoltre di uno dei dieci eserciti più

armati al mondo e, soprattutto, ha alle spalle le due potenze costantemente minacciate da Washington,
ovvero la Russia e la Cina.

E mentre i media italiani passano quasi sotto silenzio la clamorosa rivolta del Parlamento di Londra, che
ha costretto David Cameron a rinunciare all’azione di forza, cresce l’unanime denuncia dell’imbarazzante

ipocrisia di un Occidente che “vede” solo le stragi altrui e “sorvola” sulle proprie, dai continui massacri
tra Afghanistan e Pakistan fino all’estrema crudeltà del disastro di Fallujah, dove furono testate micidiali

armi di distruzione di massa – le bombe al fosforo bianco – poi impiegate anche da Israele a Gaza, in
aperta violazione di qualsiasi  convenzione: crimini di  guerra e criminini contro l’umanità, secondo le

Nazioni Unite. Questo genere di atrocità promosse dall’Occidente, ricorda Fisk, cominciò nella  guerra
Iran-Iraq durata dal 1980 al 1988: Saddam fu armato da Washington con gas letali  e fece strage di

soldati  iraniani,  su  mandato  Usa.  Poi,  quando  nell’88  il  regime
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iracheno  gasò  anche  i  curdi  di  Halabja,  «la  Cia  ha

architettato la storiella che l’Iran fosse responsabile per le gasazioni».

Menzogne e ipocrisie: «Quando Israele ha ucciso fino a 17.000 uomini, donne e bambini in Libano nel

1982,  in  una  invasione  ipoteticamente  provocata  dal  tentativo  dell’Olp  di  assassinare  l’ambasciatore
israeliano a Londra – era in realtà il compagno di Saddam Abu Nidal ad aver organizzato l’uccisione, non

l’Olp  –  l’America  semplicemente  si  limitò  a  far  appello  a  entrambe  le  parti  affinché  esercitassero
“moderazione”». Non una parola da Washington neppure quando, pochi mesi prima di quella invasione,

Hafez al-Assad – padre di Bashar – inviò suo fratello ad Hama per spazzare via migliaia di ribelli dei
Fratelli Musulmani. E ora dovremmo convincerci che gli Usa si siano improvvisamente impietositi per 350

siriani uccisi dai gas, sparati non si sa ancora da chi? «Se dobbiamo credere alle sciocchezze che escono
da Washington, Londra, Parigi e dal resto delmondo “civilizzato”, è solo una questione di tempo prima

che la nostra spada rapida e vendicativa si scagli sui damasceni», conclude Fisk. «Il fatto di osservare i
leader  del  resto  del  mondo arabo mentre  applaudono a questa  distruzione è  forse  la  più  dolorosa

esperienza storica che la regione debba sopportare. E la più vergognosa. Se non fosse per il fatto che
staremo attaccando i musulmani sciiti e i loro alleati al ritmo del battimani dei musulmani sunniti. Ed è

ciò di cui la guerracivile è fatta».

fonte: http  ://  www  .  libreidee  .  org  /2013/08/  fisk  -  bugiardi  -  stragisti  -  siamo  -  noi  -  e  -  il  -  vero  -  bersaglio  -  e  -
liran  /

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

misantropo ha rebloggato puzziker

puzziker:

settembre è bello ma non ci vivrei.

--------------------------
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biancaneveccp ha rebloggato eleacorechilesalva

 

seilamiacuraFonte:

“Si chiude una porta, si apre un 
portone… 

T’oh, un altro coglione.”
— (via seilamiacura)

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

aniceinbocca ha rebloggato ilnonequilibriointeriore

 

twitter  .  comFonte:

“Dietro ogni uomo c’è sempre una donna ferma 3 vetrine 
prima a guardare scarpe.”

— (via ilfascinodelvago)

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

biancaneveccp ha rebloggato yoshiliciouz

 

dottoressadania  .  itFonte:

“La memoria mi ha fottuta. Io ricordo tutto. Tutto. Le parole, le frasi, gli sguardi, le smorfie

della bocca e i tuoi imbarazzi, le lacrime, le cose dette a bassa voce, quelle dette senza 

pensarci e non ci hai pensato tu, ma io ripetutamente e tu dimentichi in fretta e io no, mai, 

è una maledizione, una tortura, e se non dormi poi tutti i ricordi stanno lì, uno sull’altro, 

non ti danno tregua, ti stringono nel letto, li rimetti in ordine, in fila, li ripensi, li sudi, ogni
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volta ci capisci una cosa nuova, ogni volta ci cerchi una soluzione. Non ci sono soluzioni nei

ricordi. I ricordi sono finiti. I ricordi sono il passato.”

— La     presente     vale     anche     come     scuse   |   malafemmena (via batchiara)

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

zenzeroecannella ha rebloggato tuprendimilemani

 

som  -  riureFonte:

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

zenzeroecannella ha rebloggato matiuconlaccentosullau

 

nicconohFonte:

“Si vivesse solo di inizi,

di eccitazioni da prima volta,

quando tutto ti sorprende e

nulla ti appartiene ancora.”

— (via matiuconlaccentosullau)

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

La     destra     senza     Dio

13

http://italiadallestero.info/archives/18919
http://italiadallestero.info/archives/18919
http://italiadallestero.info/archives/18919
http://italiadallestero.info/archives/18919
http://matiuconlaccentosullau.tumblr.com/
http://nicconoh.tumblr.com/post/35906866966/si-vivesse-solo-di-inizi-di-eccitazioni-da-prima
http://matiuconlaccentosullau.tumblr.com/post/59970817322/si-vivesse-solo-di-inizi-di-eccitazioni-da-prima
http://zenzeroecannella.tumblr.com/
http://som-riure.tumblr.com/post/44699501642
http://som-riure.tumblr.com/post/44699501642
http://som-riure.tumblr.com/post/44699501642
http://tuprendimilemani.tumblr.com/post/59967357627
http://zenzeroecannella.tumblr.com/
http://batchiara.tumblr.com/
http://www.dottoressadania.it/2011/08/25/la-presente-vale-anche-come-scuse/
http://www.dottoressadania.it/2011/08/25/la-presente-vale-anche-come-scuse/
http://www.dottoressadania.it/2011/08/25/la-presente-vale-anche-come-scuse/
http://www.dottoressadania.it/2011/08/25/la-presente-vale-anche-come-scuse/
http://www.dottoressadania.it/2011/08/25/la-presente-vale-anche-come-scuse/
http://www.dottoressadania.it/2011/08/25/la-presente-vale-anche-come-scuse/
http://www.dottoressadania.it/2011/08/25/la-presente-vale-anche-come-scuse/
http://www.dottoressadania.it/2011/08/25/la-presente-vale-anche-come-scuse/


Post/teca

DI VICTOR LAPUENTE GINÉ

 – 1 SETTEMBRE 2013PUBBLICATO IN: SPAGNA

TRADUZIONE DI ITALIADALLESTERO  .  INFO

Stampa

L’obiettivo del supermercato conservatore del Sud Europa è di soddisfare i bisogni del maggior numero possibile di clienti. 

Ha rinunciato al capitalismo individualista congiunto a valori morali e sociali.

Fuori dall’Italia Berlusconi è sempre stato preso un po’ in giro. Tuttavia sbaglieremmo nel non dare il giusto peso all’impatto di 

Berlusconi e di ciò che rappresenta sulle altre democrazie. Come ricorda Alexander Stille, altri tre fenomeni nati in Italia sono stati 

inizialmente sottovalutati.

La mafia, il fascismo e il terrorismo di sinistra (le Brigate Rosse) apparivano peculiari dell’Italia,  fenomeni non esportabili verso 

democrazie più serie. Tuttavia queste tre presunte rarità sono diventate, con o senza variazioni, un incubo in molti altri paesi.  Anche 

il berlusconismo è esportabile e, se ci concentriamo sulle sue caratteristiche principali, vedremo che di fatto già è tra noi da parecchio

tempo.

Quali sono le componenti del berlusconismo? Qual è l’essenza della superficialità politica? Credo che la chiave non siano i suoi 

aspetti più visibili: le veline, la televisione come spettacolo di disinformazione, il controllo quasi monopolizzato dei mezzi di 

comunicazione per arrivare al potere.

Possiamo confortarci con l’idea che l’enorme potere politico di Berlusconi è stato il risultato di una persona eccezionale (un volgare 

cittadino Kane) [il protagonista del film Quarto Potere di Orson Wells, NdT] in circostanze straordinarie (il collasso del sistema dei 

partiti  italiani negli anni novanta).

Ma Berlusconi è semplicemente la punta visibile di un enorme iceberg che transita per il Mediterraneo: la destra senza valori. Una 

destra senza Dio, se per Dio intendiamo qualcosa che è al di sopra del nostro interesse egoista.

Sicuramente è una destra con la Chiesa, ma una Chiesa che ha lasciato da parte la spinta della morale sociale. Come ha spiegato 

Miguel Mora [ex corrispondente de El Pais in Italia, NdT] su questo giornale, l’appoggio di cui ha beneficiato Berlusconi  all’interno 

della Chiesa si è basato sulla dottrina, inconcepibile in altre confessioni cristiane, dell’intellettuale cattolico Vittorio Messori: 

“Meglio un puttaniere che faccia buone leggi per la Chiesa che un ardente cattolico che ci danneggi”. La Chiesa, dunque, ha molta 

strada da fare per convertirsi in un faro morale e speriamo che Papa Francesco vi si dedichi rapidamente.
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Nel frattempo, la destra del Sud Europa porta avanti un laissez faire senza restrizioni per il comportamento individuale. Quasi tutto 

va bene, se serve ad arricchirsi o a vincere le elezioni. E’ evidente nella tolleranza che i partiti di destra hanno mostrato di fronte alla 

proliferazione di ogni tipo di attività illecita o opaca: dalla manipolazione delle statistiche greche sino alle trame oscure del Gürtel-

Bárcenas [scandalo che ha coinvolto il Partito popolare spagnolo, NdT] , passando attraverso tutti gli scandali attorno a Berlusconi.

Anche i partiti di sinistra hanno inghiottito la loro buona dose di corruzione, ma nella destra non c’è parvenza né di profonda 

riflessione né di proposte di ricambio generazionale.

Tuttavia non è nelle pratiche illecite, bensì in quelle lecite, che il senza-Dio della nostra destra viene percepito con più evidenza. Se 

guardiamo gli altri paesi dell’OCSE, vediamo che un certo numero dei programmi politici della destra sono sorretti da alcuni valori, 

sia quando provengono dalle università (di economia liberale) che dalle Chiese (di intellettuali luterano-cristiano-democratici), 

aspirando a costruire una società più virtuosa e giusta. Così il laissez faire in campo economico viene stemperato da un 

conservatorismo civico (nel Regno Unito), solidario (negli Stati Uniti) o cristianosociale (nell’Europa continentale), oltre che da un 

principio ideale di mobilità sociale.

Il livello intellettuale della destra britannica ne è un chiaro esempio. Il conservatorismo di Cameron parte da un’analisi del suo paese 

come di una società spaccata e propone, insieme a misure che rendano dinamico il mercato, un insieme di principi paternalistici e di 

devoluzione del potere alle comunità e ai distretti locali che derivano direttamente da Edmund Burke, considerato il padre filosofico 

del conservatorismo occidentale moderno.

Certamente non del nostro, visto che Burke ha dedicato la vita a denunciare il “capitalismo dei compari” e l’individualismo 

distruttivo rampante del tessuto sociale – due tendenze ben stimolate alle nostre latitudini.

Da parte  loro, il thatcherismo e il reaganismo si basavano sulle idee di intellettuali – come Milton Friedman, Friederich Hayek o 

William Niskanen – che hanno dedicato la vita a pensare a come migliorare la società. La vita politica per molti conservatori europei 

implica un dialogo permanente con gli intellettuali e, in molti casi, sono i politici stessi a scrivere opuscoli o libri (e non solo liste di 

buone intenzioni chiamate programmi elettorali) proponendo una nuova narrativa ideologica.

Invece dello sforzo intellettuale e creativo, qui in genere si entra in politica vincendo un concorso e poi si aspetta il proprio turno 

nella catena ascendente delle nomine politiche e amministrative. Possiamo ovviamente discutere su ciò che intendono gli altri 

conservatori europei per una società più giusta e se le loro proposte generano più costi che benefici. Però, ed è qui che si pone la 

questione, non possiamo discutere con le nostre destre su cos’è la giustizia sociale – ne tantomeno su come attivare la mobilità 

sociale o la solidarietà – perchè semplicemente sono concetti che esulano dai loro discorsi abituali.

Mentre i politici della destra continentale e aglosassone cercano ispirazione in università e chiese, i nostri sembrano trarre ispirazione

al supermercato. L’obiettivo non è costruire una relazione che unisca individualismo capitalista con valori morali e sociali.
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L’obiettivo del supermercato conservatore del sud Europa è di soddisfare le necessità del maggior numero possibile di clienti. Su uno 

scaffale mostrano leggi su misura per la gerarchia della Chiesa, dell’Opus Dei, dei Legionari di Cristo e di altri gruppi cattolici. In 

quello di fronte, identico, offrono Eurovegas [complesso turistico e di divertimento nei pressi di Madrid, NdT] e vestiti legali su 

misura per coloro che portano affari al paese, anche se ciò significa promuovere i vizi.

Nello scaffale più in là, metropolitane e treni per soddisfare l’ego di qualunque sindaco o capetto locale che si pavoneggia. Fa niente 

se indebitiamo le generazioni future con progetti di infrastrutture megalomani e di dubbia rendimento – qualcosa di impensabile nelle

destre del nord Europa, dove la responsabilità fiscale si antepone al consenso elettorale nel breve periodo.

La destra mediterranea si muove solo per vincere le elezioni. Dietro, non esiste un progetto di trasformazione della società. E’ proprio

questo che unisce Berlusconi e Rajoy, nonostante i loro stili siano diametralmente opposti. Carlo Cué [editorialista de El Pais, NdT] 

cominciava una delle sue analisi più recenti sul nostro presidente dicendo che “Rajoy suppone in privato la sua profonda conoscenza 

delle leggi della politica. In 30 anni ha già visto tutto, ripete. E tale esperienza, e il suo modo di essere, quasi sempre gli dicono che è 

meglio aspettare”. E’ una dichiarazione di intenti. Per Rajoy, la politica non sembra essere una lotta di idee per trasformare il mondo, 

dove conta ogni secondo. La politica sembra esser per di più una lotta tra individui per occupare posti dove, come in guerra, 

l’inazione può essere una grande alleata.

Mi direte che anche la sinistra zoppica sul piano ideologico, essendo incapace di formulare un messaggio innovatore. Che è da anni 

che cerca di trovare la propria via nel deserto, senza incontrare l’ideologia promessa. Ma la differenza è che gli intellettuali e i politici

di sinistra – al sud come al nord dell’Europa – continuano a cercare senza fermarsi. Non passa una settimana senza leggere un 

articolo con proposte su come rafforzare il progetto socialdemocratico o di sinistra.

Ce ne sono di più o meno promettenti, più o meno fondati su studi accademici solidi, più o meno pragmatici. Ma c’è senza dubbio 

dietro una lotta intellettuale che continua.

La sinistra quindi continua il suo cammino, ispirata da ideali che trascendono l’interesse individuale (una società senza povertà, con 

pari opportunità); ovvero ispirata dai suoi Dei.

Il deserto è difficile, ma Dio dà la forza per continuare. La nostra destra mediterranea, al contrario, sembra che abbia rinunciato a 

camminare, decidendo di stabilirsi in un comodo supermercato, per dedicarsi all’adorazione dell’agnello d’oro, tra case da gioco, 

profumi e balocchi.

(pubblicato il 26 agosto 2013)

fonte: http  ://  italiadallestero  .  info  /  archives  /18919

-------------------
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biancaneveccp ha rebloggato wakeupjude

 

imonthepursuitofhappinessforyouFonte:

“Sono la ragazza che ci resta male per una non-risposta, , per una chiamata rifiutata, per 

un ‘visualizzato’ di troppo, per un invito rifiutato, per un insulto senza motivo, per una 

frase bellissima detta dalla persona sbagliata. Sono la ragazza che se ti vuole bene ti dà 

l’anima e che se è scazzata ti mangia vivo. Sono la ragazza che ama i baci sul collo, le risate 

fatte in spiaggia, le parole dolci, le conversazioni di notte, gli abbracci improvvisi. La 

ragazza che odia lasciare le cose a metà , ma nonostante quello le lascia sempre così. La 

ragazza che fa sempre gli stessi errori, che alla fine non son più errori. Sono la ragazza che 

ha mille difetti e pochi pregi. Sono questo tipo di ragazza e se mi vuoi prendimi così, 

perchè io ti accetto per come sei e non per come ti vorrei.”

— (via imonthepursuitofhappinessforyou)

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

sillogismo ha rebloggato buiosullelabbra

 

matermorbiFonte:

“È difficile fidarsi delle persone, per questo i ciechi 
preferiscono essere guidati da cani.”

— (via matermorbi)

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

10 registi che salveranno il cinema di 
fantascienza

Mentre in sala è il weekend di Elysium scopriamo quali sono gli
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altri talenti emergenti (o consacrati) del genere

30 agosto 2013 di Gabriele Niola      

     
 

Dopo aver visto   Alive     in     Joberg, era stato Peter Jackson a volerlo per il film su Halo, ma mentre 
quel progetto naufragava,   Neill     Blomkamp riusciva a portare all’attenzione di tutti un altro script, 
che allargava l’idea di quel corto in un film vero e proprio. Quando poi è uscito in sala   District   9 ci 
ha mostrato che la fantascienza può sperare in un futuro roseo.
 
Questa settimana esce in Italia il suo secondo film,   Elysium, molto più addomesticato rispetto al 
precedente, più hollywoodiano e più in linea con quanto si è soliti fare nel genere. Tuttavia la 
sapienza con la quale questo regista con la passione per gli esoscheletri (aveva ragione Jackson, è il 
regista perfetto per Halo!) disegna un possibile futuro di ineguaglianza sociale e lo spirito con il 
quale fonde droni, automi, navicelle volanti, macchine che curano, industriali e robottini che 
sembrano uscire da i Jetsons, non è comune.
 
Chi sono però, oltre a Blomkamp, i registi che possono salvare la fantascienza? Abbiamo stilato 
una lista dei 10 in attività che più hanno dimostrato o possono dimostrare di avere le qualità 
giuste, la visione adatta e lo spirito per fare il miglior cinema di fantascienza possibile.
L’undicesimo di questa lista è Fede Alvarez, regista che da professionista non ha girato nemmeno 
un film di fantascienza (solo il remake di La Casa) né ne ha in programma, ma il corto con cui si è 
fatto notare (   Ataque     de     pànico  !) suggerisce che, se qualcuno credesse in lui, potrebbe realizzare un 
cinema di fantascienza moderno e accattivante.
 
10. Kike Maillo
Nonostante non venga dal regno delle produzioni ad alto budget,   EVA è riuscito a dar vita ad un 
racconto di intelligenza artificiale, andando a creare una visione di futuro attraverso il bianco di un 
paesaggio innevato e solo poche tecnologie.
 
 
9. Guillermo Del Toro
Il suo terreno di gioco preferito è di certo il fantasy e non la fantascienza, tuttavia era solo questione
di tempo prima che la fantascienza rientrasse nella poderosa orbita di Guillermo Del Toro. Con 
Pacific     Rim ha fuso diverse mitologie future, usando come base la più lontana dal suo universo di 
riferimento americo/messicano, quella giapponese.
 
 
8. Joseph Kosinski
Oblivion è stato il film che voleva fare e per il quale aveva lavorato fin dall’inizio, anche se fosse 
dovuto essere solo una produzione a fumetti e non un lungometraggio. Prima di questo però ha 
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realizzato   Tron  :   Legacy.
Non è particolarmente amato nell’ambiente ma la maniera in cui riesce a manipolare e usare il 
design industriale proiettato decenni o secoli in avanti è unico. Tron: Legacy era una pura 
esperienza sinestetica di neon, Daft Punk e 3D, Oblivion un’operazione derivativa ma animata dagli
intenti migliori.
 
 
7. Alfonso Cuaròn
Se c’è qualcuno che ha asciugato la fantascienza di tutti gli orpelli questo è Alfonso Cuaròn. I figli 
degli uomini è uno dei film apocalittici più interessanti e meno convenzionali che abbiamo mai 
visto, in cui il futuro non è nelle tecnologie ma nella società. Medicinali per il suicidio venduti dallo
stato, uomini disperati, magnati che vogliono salvare le opere d’arte del pianeta da non si sa cosa.
Ora Gravity (   visto     in     questi     giorni     a     Venezia) ribalta l’epica spaziale, crea una nuova idea di 
avventura nel vuoto e di cinema digitale.
 
 
6. Gareth Edwards
Viene dal mondo degli effetti speciali e si è presentato al pianeta con   Monsters, intercettando il 
trend di District 9 per la fantascienza umanista, quella del futuro che allarga al pianeta quella che 
oggi è la situazione delle periferie del mondo.
Mostri giganti che si sono stabiliti in Messico e gli Stati Uniti che erigono un muro immenso a fare 
da confine per tenerli fuori.
Quel film era così forte che ora gli hanno affidato il primo Godzilla dell’era post- Pacific Rim.
 
 
5. Rian Johnson
E’ così interessante che il suo unico titolo in curriculum vale doppio. E’   Looper, uno dei film più 
interessanti della scorsa stagione, un viaggio nel futuro prossimo e poi in quello ancora più remoto 
che incrocia due storie e due mitologie diverse (una facente capo a Blade Runner e una ad Akira), 
con un’estetica anni ‘50 da Andrew Niccol primo periodo.
 
 
4. Andrew Niccol
Negli anni ‘90 aveva stupito tutti con   Gattaca, e gli ci sono voluti altri 10 anni per trovare di nuovo 
l’alchimia migliore per   In     Time.
Quello di Niccol è un talento puro, scrive e dirige, inventa e costruisce. Purtroppo non riesce 
sempre a essere all’altezza di se stesso ma ogni suo film è imperdibile. Anche quando gli fanno 
adattare     i     libri     di     Stephenie     Meyer.
 
 
3. Christopher Nolan
Un film indipendente ( Memento), uno che non pareva potesse sconfinare nella fantascienza ( The 

19

http://it.wikipedia.org/wiki/The_Host_(film_2013)
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Host_(film_2013)
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Host_(film_2013)
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Host_(film_2013)
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Host_(film_2013)
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Host_(film_2013)
http://daily.wired.it/news/cultura/2012/02/17/fantascienza-retro-in-time-gattaca-niccol-15132.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2012/02/17/fantascienza-retro-in-time-gattaca-niccol-15132.html
http://it.wikipedia.org/w/index.php?search=Gattaca+-+La+porta+dell'universo&title=Speciale%3ARicerca
http://blog.wired.it/misterbit/2012/09/29/looper-instant-classic.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Monsters_(film_2010)
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/28/gravity-venezia-mostra-recensione-32133.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/28/gravity-venezia-mostra-recensione-32133.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/28/gravity-venezia-mostra-recensione-32133.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/28/gravity-venezia-mostra-recensione-32133.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/28/gravity-venezia-mostra-recensione-32133.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/28/gravity-venezia-mostra-recensione-32133.html
http://daily.wired.it/news/media/tron-legacy-recensione.html
http://daily.wired.it/news/media/tron-legacy-recensione.html
http://daily.wired.it/news/media/tron-legacy-recensione.html


Post/teca

Prestige) e uno a budget immenso (   Inception) l’hanno consacrato come uno dei più grandi 
interpreti della fantascienza dei nostri anni, uno dei pochi a conoscere quello che si trova intorno a 
lui (chi ha visto Paprika sa da dove viene Inception), capace di generare i trionfi di boxoffice e 
condizionare le produzioni future.
 
 
2. Duncan Jones
Il talento più puro in circolazione. Due film e una valanga di idee. Quella di Moon gliel’hanno 
rubata tutti ( Elysium in primis), ma c’era molto di più in quel film (come la maniera in cui gioca 
con le aspettative del pubblico, fingendo di rifare 2001: Odissea nello Spazio e poi scartando di 
colpo), e   quella     di     Source     code va molto più in là che essere solo una copia di Ricomincio da capo, 
sconfinando nel terreno della videoludica applicata al cinema.
 
 
1. J.J. Abrams
C’è poco da discutere, è l’uomo che ha in mano la fantascienza nel senso più stretto del termine. 
Piaccia o meno l’ha portata   al     successo     in     televisione, ha   ridato     vita     a     Star     Trek e ora l’hanno messo
all  ’  opera     su     Guerre     Stellari. Se c’è una persona che può dare una forma alla fantascienza di domani 
è lui.

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  cultura  /2013/08/30/10-  registi  -  che  -  hanno  -  salvato  -  il  -  cinema  -  di  -
fantascienza  .  html

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

Non è mai troppo tardi per iscriversi 
all'università (online)

Una laurea in Neuroscienze ad Harvard? Bastano un paio di 
mesi. Non devi neanche alzarti dal divano. Parola del nostro 
inviato nel mondo di Coursera.org, la più grande piattaforma di 
corsi universitari online. Dal magazine in edicola

02 settembre 2013 di Raffaele Panizza      

     
 

20

http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/08/30/10-registi-che-hanno-salvato-il-cinema-di-fantascienza.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/01/25/abrams-star-wars-837468.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/01/25/abrams-star-wars-837468.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/01/25/abrams-star-wars-837468.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/01/25/abrams-star-wars-837468.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/01/25/abrams-star-wars-837468.html
http://daily.wired.it/news/cultura/2013/01/25/abrams-star-wars-837468.html
http://daily.wired.it/news/media/2013/06/05/into-darkness-star-trek-426782.html
http://daily.wired.it/news/media/2013/06/05/into-darkness-star-trek-426782.html
http://daily.wired.it/news/media/2013/06/05/into-darkness-star-trek-426782.html
http://daily.wired.it/news/media/2013/06/05/into-darkness-star-trek-426782.html
http://daily.wired.it/news/media/2013/06/05/into-darkness-star-trek-426782.html
http://daily.wired.it/news/cultura/lost-a-roma-gli-autori-delle-serie-al-fiction-festival.html
http://daily.wired.it/news/cultura/lost-a-roma-gli-autori-delle-serie-al-fiction-festival.html
http://daily.wired.it/news/cultura/lost-a-roma-gli-autori-delle-serie-al-fiction-festival.html
http://daily.wired.it/news/cultura/lost-a-roma-gli-autori-delle-serie-al-fiction-festival.html
http://daily.wired.it/news/media/2011/04/28/recensione-sourcecode.html
http://daily.wired.it/news/media/2011/04/28/recensione-sourcecode.html
http://daily.wired.it/news/media/2011/04/28/recensione-sourcecode.html
http://daily.wired.it/news/media/2011/04/28/recensione-sourcecode.html
http://daily.wired.it/news/cultura/le-10-ispirazioni-di-inception.html


Post/teca

Il mio compagno di scuola si chiama Francis, vive a Bangalore, ha 56 anni, e fare amicizia con lui 
sul forum degli studenti iscritti al corso di Controllo epigenetico della    University     of     Melbourne è 
stato un errore madornale. Francis mi mette ansia. E fa discorsi strani:  "Vedrai che capiterà anche 
a te. Sottrarrai tempo al lavoro, alla famiglia, a tutto: si chiama sbilanciamento della vita causato 
dai Mooc". Si discioglie così l’acronimo della sua droga:  Massive Online Open Courses, quella 
gigantesca e globale programmazione, luccicante e varia come il cartellone di un festival rock, fatta 
di  corsi universitari, ormai a centinaia, offerti gratuitamente in rete da alcune delle più importanti 
università del mondo. In vena di confidenze, stralunato da questa palla stroboscopica di conoscenza,
Francis si mette a parlare di  overdose da sapienza, dalla quale non capisco bene se vuole mettermi 
in guardia o al contrario sedurmi in prospettiva. Addirittura, vaticina di un mondo ormai prossimo, 
bellissimo e tremendo, dominato dalla  education addiction. Deriva nella quale, ammette, s’è già 
impantanato con tutte le scarpe: ha appena terminato Neuroscienze mediche con un docente di 
Harvard, dice. E poco prima s’è iscritto e ha superato con successo Elettricità e magnetismo con il  
Mit, Fisiologia, Droghe e cervello, Bioelettricità, Farmacologia e altri segmenti dello scibile che 
adesso non ha neppure voglia di ricordare, molto spesso assorbiti contemporaneamente.

Quando gli racconto il mio programma per l’estate, quindi, il mio amico di Bangalore non appare 
colpito. Si limita a dire  coraggio, e a ribattezzarmi  Fuzzy appena viene a sapere della mia laurea in
Filosofia e del mio mestiere di giornalista, soprannome altezzoso con cui i professori del 
dipartimento di scienze e tecnica a Stanford si rivolgono ai colleghi delle materie umanistiche 
quando cercano di filosofeggiare su questioni che non capiscono. E in effetti mi rendo conto presto 
d’aver esagerato: preso dallo sconforto di un agosto intrappolato in città, tra traslochi e impegni di 
lavoro, mi sono iscritto a tre corsi universitari online per i quali non possiedo nessuna base e alcuna 
struttura, offerti dalla più grande e completa piattaforma di Mooc esistente al mondo:  
Coursera  .  org. Tre scogli tecnici. Stratificati. E profondamente incoerenti tra di loro.    Epigenetic   
Control     of     Gene     Expression, da veri cultori della genomica, tenuto da una giovane professoressa 
australiana della University of Melbourne.    Competitive     Strategy, tutto numeri e modelli 
macroeconomici, alla    Ludwig  -  Maximilians  -  Universitat di Monaco di Baviera. E    Science     of   
Gastronomy organizzato dalla    Hong     Kong     University     of     Science     and     Technology, un corso a metà 
tra chimica, fisica e teoria pratica delle padelle, per capire i fenomeni naturali alla base della cottura
dei cibi e del loro essere assaporati. Caramellare consapevolmente. Disidratare con cognizione di 
causa. Ciascun Mooc durerà un mese e mezzo, con un carico di lavoro calcolato intorno alle  10 ore
a settimana ciascuno. Partenza 1 agosto. Chiusura 15 settembre. Se non è overdose questa, poco ci 
manca. 

Secondo la definizione di    Gartner, società di consulenza numero uno al mondo nel settore IT, il 
fenomeno dei Massive Online Open Courses sta vivendo il più classico degli Hype Cycle: con la 
fase di lancio ormai alle spalle, si trova ora nel suo  punto di massima effervescenza, al top delle 
aspettative e dell’attenzione globale (all’ultimo giro di finanziamenti,  Coursera ha raccolto  42 
milioni di dollari di venture capital: con quelli presi al suo lancio, a inizio 2012, fanno 64). Stato di
grazia al quale seguirà inevitabilmente il temporale delle critiche e della disillusione (e a dir la 
verità, in questa direzione qualcosa già si intravede), fino all’individuazione del cosiddetto  plateau 
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di produttività, momento in cui sarà chiaro chi resterà in vita, come ci guadagnerà e perché. Le 
critiche dei primi scettici, però, al momento non sembrano potentissime: 58 professori d’arte e 
letteratura ad Harvard, per esempio, hanno scritto al loro rettore esprimendo biasimo per 
l’entusiasmo con cui la loro venerabile istituzione s’è lanciata nell’offerta di corsi online gratuiti. 
Alcuni paventano un futuro segnato dalla  scomparsa delle università. Altri, dalla  morte dei 
professori. Ma le università più prestigiose del mondo non vogliono sentire ragioni, e sviluppano i 
loro Mooc a ciclo continuo, investendo centinaia di migliaia di dollari in attesa che un  modello di 
business si delinei.

Per ora le motivazioni per mettere in rete il lavoro dei loro più prestigiosi cervelloni sono 
essenzialmente tre (una messianica, due pratiche): permettere a persone nate in paesi svantaggiati di
accedere gratuitamente alle eccellenze del sapere, sperimentare  nuovi linguaggi e tecniche 
d’insegnamento, allargare a una  platea planetaria l’appeal del proprio marchio. Ha detto bene lo 
scienziato  Zvi Galil, preside della facoltà d’informatica al    Georgia     Tech, lanciando i suoi corsi di 
Computer Science:  "Questo è certamente un terreno scivoloso, ma altrettanto certamente è una 
rivoluzione. Se mi tiro indietro, qualcun altro si lancerà nel piatto al posto mio. E si beccherà la 
buona pubblicità, i soldi, e infine gli studenti". 

Il Massachusetts Institute of Technology,    Harvard, Berkeley e    University     of     Texas     System si sono 
già messi insieme e hanno fondato    EdX  .  org, che offre 57 corsi gratuiti tra cui un Introduction to 
Biology tenuto da    Eric     S  .   Lander   del Mit, probabilmente uno degli studiosi di genetica più 
importanti del mondo e presidente del board di scienziati che aggiorna Barack Obama sui temi più 
caldi legati al dibattito scientifico. Poi c’è    Udacity, che divide intelligentemente i corsi in  
beginner,  intermediate e  advanced, e che accanto alle decine di curricula gratuiti ne offre  alcuni a
150 dollari, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza riconosciuto dallo Stato 
della California. Poi ci sono le circa quattromila videolezioni della    Khan     Academy, o gli esercizi 
di scrittura in Python e Javascript organizzati da    Codeacademy. Quindi i tentativi dei giapponesi 
con    Schoo, degli australiani con    Open  2  Study e dei brasiliani con    Veduca. E infine l’approdo 
degli europei: in partenza ci sono    Futurelearn, consorzio delle migliori università inglesi, e la 
tedesca    Iversity.

In mezzo a un tale oceano di conoscenza, scegliere quali corsi seguire non è stato facile. Se non 
fosse cominciato troppo tardi, per esempio, mi sarebbe piaciuta una bella immersione nel tema 
scomodo del Genocidio visto da un punto di vista particolare, tra statistica politica e antropologia, 
secondo un programma di studi messo online della    Open     University     of     Israel. Oppure, molto 
americano e pragmaticamente apocalittico, il corso di preparazione ai disastri naturali pensato dall’ 
università     di     Pittsburgh. Faccio la mia scelta e m’iscrivo a Coursera con pochi passi: una mail, 
una password, e la sottoscrizione di un articolato codice d’onore in cui prometto di non copiare 
durante i quiz e di non divulgare ad altri le soluzioni. Dal canto loro, i corsi sono suddivisi in  
videoletture di durata variabile, dagli 8 ai 15 minuti ciascuna, una quindicina a settimana, 
all’interno delle quali vengono inseriti  quiz cliccabili per valutare il grado di comprensione. Per i 
compiti, ci sono  consegne da rispettare: ogni giorno di ritardo, a seconda del corso, implica una 
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diminuzione dei crediti oppure l’impossibilità ad accedere all’esame finale. A corredo di tutto, i  
forum per commentare le lezioni e la possibilità di organizzare dei  meetup di studio con gli altri 
studenti.

Scelgo di cominciare con Competitive Strategy, tenuto da un professore sui quarant’anni che nel 
corso delle settimane mi sembra di vedere invecchiare sensibilmente. Si chiama  Tobias 
Kretschmer, è palesemente vanitoso, gesticola con piglio studiato. L’inquadratura è su di lui, piano 
americano, seduto su una poltrona color argento, con una libreria piena di volumi di 
macroeconomia a fare da sfondo e una creatura meccanica perennemente al suo fianco, bianca, 
mezzo cane e mezzo insetto. Sulle ginocchia ha un iPad: quando fa partire le slide sul suo schermo, 
le vedo apparire sul mio. Così come riesco a visualizzare le linee rosse che traccia in tempo reale 
sugli appunti, per rendere più chiari gli esempi. La prima settimana di letture è tutta dedicata alla 
teoria dei giochi applicata alle scelte aziendali, calcolate e schematizzate all’interno di matrici 
matematiche: cosa farà Colgate se la rivale Sensodyne inizierà a investire in pubblicità? Come 
reagirà Lufthansa all’ingresso sul mercato tedesco dei voli nazionali da parte di British Airways? O 
come diavolo hanno fatto quelli di Reese’s Pieces a battere la concorrenza di M&M’s e mettere i 
loro cioccolatini glassati nel film E.T., diventando uno dei casi di product placement più famosi 
della storia?

Mentre il professor Kretschmer parla, mi rendo conto che non mi piacerebbe per nulla essere a 
Monaco di Baviera, in aula, insieme a lui. Mi accorgo che  non c’è bisogno di fare domande, per 
esempio, grande tic studentesco messo in campo con il solo scopo di guadagnare tempo, fare bella 
figura con i compagni o con se stessi: se ci si distrae, durante un Mooc è sufficiente mandare 
indietro il video e rivedersi la sequenza da capo (le lezioni sono  tutte in inglese, con la possibilità 
di seguirle  sottotitolate o addirittura  decelerate). E se si vuole sapere qualcosa di più su come è 
andata a finire tra M&M’s e Spielberg è sufficiente aprire una finestra sul browser. Lezione dopo 
lezione familiarizzo con il concetto di    Cinque     forze     di     Porter, uno schema logico costruito per 
valutare il grado di attrattività di un nuovo mercato, metto in saccoccia il paradosso dell’Enigma del
prigioniero e rumino il concetto di    Equilibrio     di     Nash (che si concretizza quando nessun 
concorrente nell’agone economico può sperare di migliorare la propria posizione cambiando 
strategia), situazione che il professor Tobias illustra scendendo in strada e andando a comprare un 
paio di pizze  pepperoni in due locali praticamente identici e geograficamente appaiati,  La piccola 
osteria e  Pizzeria Rosso, analizzandone l’irrazionale politica dei prezzi. Azzecco tutti i  quiz, 
abbaglio che mi spinge ad affrontare la prova finale con leggerezza, senza neppure ripassare: dieci 
domande a risposta multipla, qualche trabocchetto, e la richiesta di rinnovare i voti già sottoscritti 
aderendo al codice d’onore. Prendo il solito sei e mezzo risicato. Come ai tempi della scuola.

Più sicuro delle mie forze attacco anche il corso di  controllo epigenetico, sofisticatissima branca 
della biologia, dopo aver letto su  Nature dichiarazioni terrorizzate della mia professoressa, la 
signorina  Marnie Blewitt, preoccupata per l’alto numero di studenti (circa 20mila) con cui dovrà 
interfacciarsi e dal fatto, garantito dai forum, che tutti posteranno immediatamente i loro commenti 
al suo riguardo. La Blewitt sceglie il minimalismo e si filma su fondo bianco, con occhialetti e 

23

http://it.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_di_Nash
http://it.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_di_Nash
http://it.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_di_Nash
http://it.wikipedia.org/wiki/Modello_delle_cinque_forze_competitive_di_Porter
http://it.wikipedia.org/wiki/Modello_delle_cinque_forze_competitive_di_Porter
http://it.wikipedia.org/wiki/Modello_delle_cinque_forze_competitive_di_Porter
http://it.wikipedia.org/wiki/Modello_delle_cinque_forze_competitive_di_Porter


Post/teca

collana etnica, e i capelli portati sulle spalle. Ha il vizio di parlare velocemente e divagare un po’ 
troppo rispetto a quanto ha scritto sulle slide, ma facendo avanti e indietro con i controller capisco il
primo concetto base: le modificazioni epigenetiche, cioè, sono  la punteggiatura del dna, che 
altrimenti, con le sole  lettere degli acidi nucleici che lo compongono (Acgt), non potrebbe originare
la miriade di forme di vita diverse che popolano il mondo. Un po’ come la musica con le pause e 
altezze: se non ci fossero, le sette note, da sole, suonerebbero sempre la stessa canzone.

Il corso va avanti e ogni pochi minuti devo aprire pagine di  Wikipedia per rinfrescarmi i concetti 
liceali di divisione cellulare,    rna,    mitosi. Fatico a mettere in un orizzonte pratico e fattivo le 
informazioni che la prof pronuncia invece con un’enfasi ispirata (l’acetilazione degli istoni, vengo a
sapere, probabilmente non è una modificazione epigenetica ma una modificazione della cromatina). 
Mentre altre mi appaiono più utili, come la presa di coscienza che due gemelli, per quanto uguali 
geneticamente, possono non esserlo epigeneticamente, e sviluppare quindi potenzialità fisiologiche 
molto diverse. Alla terza settimana di corso, dopo una lezione sulla riprogrammazione del genoma 
paterno e materno, mi accorgo di aver perso completamente il treno. In cerca di qualche discolo e di
un po’ di solidarietà navigo il  forum, dove invece mi aspettano menti affilate e ulteriori 
mortificazioni. Faccio amicizia con un indonesiano con il nome da filosofo medievale, Alfonso 
Christoforus, 23enne di Bekasi Barat che sta seguendo contemporaneamente sei corsi di biologia 
avanzata e dice di non trovare alcuna difficoltà. Idem Cheung Hing Cheng, un programmatore di 
computer di Hong Kong che vuole mollare tutto per diventare nutrizionista a Bali. Persino Angie 
Catalina Orjuela Rosero, colombiana di 17 anni che sogna di fare la ricercatrice a Shanghai, posta 
sul forum domande pertinentissime e sembra a suo agio.

Un po’ scornato e ormai a notte fonda cerco consolazione in  Science of Gastronomy, tenuto da un 
giovane professore cinese che ha scelto come cattedra il bancone di una cucina e cambia le slide 
utilizzando un grosso televisore piazzato di fianco a fornelli e stoviglie. Dopo poche lezioni con il 
professor  Chow King Lau sono già in grado di scrivere la prima formula matematica applicata alla
cottura di una bistecca, in una visione olistica in cui una buona cottura si incrocia al concetto 
rigoroso di trasferimento di calore per conduzione. Stesso rapporto diretto tra la buona riuscita di 
una frittura e il principio di convezione, per non parlare della relazione tra una spigola non troppo 
secca e lo spadroneggiamento del principio di radiazione attuato da una griglia rovente. Imparo il 
motivo per cui la bollitura dell’acqua s’arresta temporaneamente quando le si aggiunge una 
manciata di sale grosso (il sale, assorbendo calore, alza il punto bollore che passa incredibilmente 
da 100 gradi a 102). Ed entro in contatto con le connessioni neuronali che orientano il 
funzionamento delle papille gustative (c’è chi che ne ha tantissime, li chiamano supertaster, e chi 
che ne ha poche, circa 115 per centimetro quadrato di lingua: i gourmet non sono esseri umani 
culturalmente superiori, ma solo geneticamente più fortunati), e mi appassiono al coinvolgimento 
dell’ipotalamo nella sensazione di piacere legata all’assaggio.

Dopo una ventina di lezioni, vengono assegnati i primi  compiti a casa, dal piglio vagamente 
invasivo: il primo consiste nel tastarsi le diverse zone della lingua con un cotton fioc, 
precedentemente intinto in una serie di ingredienti differenti, per individuare le diverse 
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specializzazioni della sua superficie. Nel secondo, occorre prosciugarsi la lingua con un fazzoletto 
di carta assorbente per poi, con una serie di assaggi guidati, misurare l’importanza della saliva nel 
riconoscimento dei sapori. Mi accorgo che  è proprio questo ciò che mi piace: scienza sì, ma 
applicata alla costruzione del piacere. O quantomeno, di validi e scioccanti argomenti di 
conversazione. Mollo definitivamente Epigenetica e noto su  Coursera due corsi in partenza a 
dicembre 2013: uno sul   futuro     della     specie     umana. L’altro, organizzato dall’   università     di   
Edimburgo, s’intitola   Astrobiologia     e     ricerca     di     vita     extraterrestre. I due percorsi mi paiono 
finalmente coerenti. M’iscrivo.

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  internet  /2013/09/02/  mai  -  troppo  -  tardi  -  coursera  -  universita  -
463627.  html

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

apophis:

É buona prassi portare dei souvenir dalle proprie vacanze. Dal Piemonte ho quindi deciso di 

tornare con una bellissima cintura. Stupenda. Di oltre un kg. Fatta di lipidi. Per custodirla con la 

dovuta attenzione l’ho messa sottopelle, all’altezza dell’ ombelico.

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

Jacques Foccart, il creatore della 
Françafrique

di   Mazzetta - 02/09/2013  
 - Dal 1960 agli anni '90 l'Africa 

francofona ha avuto un solo padrone e un solo regista, scelto 
da De Gaulle. Una figura inquietante e ormai poco misteriosa
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Creatore e signore della Françafrique ha vissuto per decenni nell’ombra, titolare di un potere 
immenso quanto opaco sull’impero coloniale francese.
MI MANDA DE GAULLE - Jacques Foccart è stato sicuramente un uomo energico e pieno di  
risorse. Imprenditore, politico, funzionario e vicerè francese in Africa, ha attraversato i decenni 
mantenendo un profilo bassissimo, pur rivelandosi persona spietata e pericolosa. Non è mai stato 
chiamato a rispondere di alcuna delle azioni che ha evidentemente compiuto su mandato dei diversi 
presidenti francesi con i quali ha collaborato, al fine di perseguire una precisa politica post-
coloniale, tracciata da De Gaulle e mai più ripudiata, se non a parole. Tanto che i recenti interventi 
francesi in Mali e Repubblica Centrafricana per ordine di Hollande sono lì a dimostrare che la 
Francia non ha ancora smesso di aiutare le sue ex colonie, così come le ha aiutate per almeno tre 
decenni Foccart.
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ALL’OMBRA DEL GENERALE - Alla fine della Seconda Guerra Mondiale Jacques Foccart è 
già un esponente di spicco della corte gollista e finisce alla Direction Générale des Études et 
Recherches (DGER), destinato a diventare il Service de Documentation Extérieure et de Contre-
Espionnage (SDECE) e poi infine Direction générale de la sécurité extérieure (DSGE). Nei servizi 
Foccart si troverà bene e il suo essere parte della corte ristretta di De Gaulle gli assicura una presa 
sicura sull’organizzazione. Nel 1960 fonda insieme ad altri, tra  i quali il futuro ministro Charles 
Pasqua,Il service     d  ’  action     civique (SAC) una specie di polizia parallela che sarà messa fuori legge 
nel 1981, senza conseguenze per i fondatori. Descritta come una guardia di fedelissimi, 
l’organizzazione si macchiò di diversi delitti e funzionò da collante per gli falchi gollisti anche dopo
il tramonto del generale.
IN CONFIDENZA - Foccart era così vicino a De Gaulle che dal suo ufficio si poteva ascoltare 
quanto veniva detto nell’ufficio presidenziale e non viceversa. Proprio nel 1960 De Gaulle chiama 
Foccart, gli comunica di aver deciso di de-colonizzare i possedimenti africani e gli affida la gestione
del relativo processo in quelli sub-sahariani. Impegno che Foccart porterà a termine senza 
sbavature, non uno dei paesi africani associati a Parigi riuscirà ad allontarsi dall’orbita di Parigi, dal 
1960 a oggi non è ancora successo.
LA CARICA - Foccart viene così nominato Segretario generale dell’Eliseo agli affari africani e 
malgasci, funzione che manterrà fino al 1974 e in teoria poco più che onorifica. Il profilo di Foccart 
è quello di un imprenditore che commercia con l’Africa e che consiglia il presidente sugli affari 
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africani, in realtà De Gaulle gli ha consegnato carta bianca, fondi illimitati e il comando dei servizi 
in Africa. Foccart non perde tempo, una serie di costituzioni sono scritte in fotocopia, dove può 
piazza un uomo fidato, dove non può coopta o elimina i leader che emergono con la propria forza.
IL GRANDE SAGGIO - Suo prezioso partner sarà a lungo Félix Houphouët-Boigny, già deputato 
all’assemblea nazionale francese, già membro del governo francese, divenne il primo presidente 
della Costa D’Avorio e anche unico fino al 1993. Passato alla storia come saggio,  Papa 
Houphouët ebbe la geniale intuizione di assecondare il modello proposto dai francesi per primo, e 
di mostrare ai colleghi la convenienza di tale scelta, che ha garantito al suo paese un lunghissimo 
periodo di “stabilità” sotto il duo governo. Stabilità garantita dai francesi, rendita garantita 
dall’export agricolo, la Costa D’Avorio è rimasta un paradiso a lungo al confronto di molti paesi 
vicini, almeno fino a quando non è morto Papa Houphouët e i soldati francesi non sono dovuti 
intervenire prendendo a cannonate un Laurent Gbagbo che non voleva saperne di lasciare il potere.
UN PILASTRO - Fu definito pietra angolare della politica francese in Africa, ma era anche e 
soprattutto il primo agente africano di Foccard. Che non si limitava a tenere in ordine il crtile di 
casa, ma si permetteva anche incursioni nel cortile di casa dei britannici, ad esempio. Così 
ritroviamo Foccart e i mercenari francesi dedicarsi ai golpe, ma anche a operazioni come la 
secessione del Katanga che costerà la vita a decine di soldati ONU in Congo, tra i quali anche 
diversi italiani, e al Segretario Generale dell’epoca. Similmente la sollevazione in Biafra, che i 
servizi riusciranno a far passare come la resistenza a un genocidio alle opinioni pubbliche in patria. 
Il coinvolgimento degli stessi paesi in una comunità economica e poi in un associazione per la 
mutua sicurezza ha chiuso il cerchio, tanto che Parigi come garante del franco CFA diveniva più 
importante delle banche centrali locali e che gli eserciti sono tutti addestrati e armati dalla Francia.
IL PETROLIO – Grande impegno Foccart lo profuse nel consolidare la presa sul Gabon, unico 
promettente paese petrolifero insieme a Congo-Brazzaville per ELF, che in Africa diventerà allo 
stesso tempo una banca per retribuire discutibili servigi e prima beneficiaria di quanto Foccart 
riusciva ad estorcere ai leader africani. Esemplare anche in questo caso la traiettoria degli eventi, 
con Foccart che prima aiuta il golpista   Léon     Mba nel costruire l’amministrazione del paese e poi, 
con l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, ad accettare come vice-presidente il giovane e 
promettente Omar Bongo. Foccart fa persino cambiare la costituzione, quando Mba si ritrova 
ancora più malleabile quando, dopo essere sfuggito a un attentato, si ritrova protetto da una guardia 
presidenziale messa a disposizione del suo buon amico. La modifica prevede che in caso di morte 
del presidente vada al potere il vice fino a nuove elezion. Così Bongo è andato al potere nel 1967 e 
ha governato il Gabon fino a che non è morto nel 2009, adesso al governo c’è suo figlio, senza 
soluzione di continuità. Addetto alla persona di Bongo era Maurice Robert, capo della sezione 
locale dello SDECE, sarà anche ambasciatore nel paese per un paio d’anni, prima di diventare 
responsabile del srvizio “Africa” di ELF. Bongo ha mantenuto le promesse   e     ha     anche     spiegato     la   
lezione     al     figlio a quanto pare, un pensiero in meno per Parigi, che spesso si è vista sfuggire di 
mano interi paesi al momento delle transizione tra un vecchio regime e un futuro èieno d’incognite.
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AMICO DI TUTTI, NEMICO PERICOLOSO - L’intuizione di Foccart fu quella di colmare 
d’attenzioni, e d’aiuti efficaci, i leader dell’Africa francofona, d’offrire protezione a quelli che ci 
stavano e di far fuori quelli che no, soprattutto se avessero manifestato intenzioni sovversiva, 
Foccart era un deciso anticomunista e poi la guerra fredda offriva la perfetta giustificazione per far 
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fuori chiunque fosse considerato “rosso” o incline a rapporti con il blocco sovietico. Moriranno così
molti leader africani di valore, altri falliranno perché sabotati senza pietà o travolti dalla calunnia o 
ancora eliminati fisicamente.
I KILLER DI FOCCART - Il 3 novembre del 1960 muore così ad esempio   Felix     Roland     Moumié,
promettente leader camerunense che William Bechtel, per conto dello SDECE, invita al ristorante 
Plat-d’Argent di Ginevra fingendosi un giornalista e poi   avvelena     con     il     tallio. Bechtel sarà 
processato 20 anni più tardi, finirà con un non luogo a procedere, la crisi con la Svizzera, che non 
gradì l’assassinio proprio nella città consacrata all’ONU e capitale del diritto d’asilo, non durerà 
troppo a lungo. In Camerun come altrove, i favoriti da Parigi si trovarono la strada spianata. Altri 
moriranno in battaglia o per un incidente, alcuni finiranno in esilio, mettersi contro Foccart è 
mettersi contro Parigi, che generosamente aiuta i fratelli francofoni africani con una mano, mentre 
con l’altra li respinge verso la dipendenza.
IL MIGLIORE - Per dare un’idea dello standard medio dei candidati scelti da Foccard basta 
l’esempio di Houphouët-Boigny, che deve molto del suo successo all’opera di stabilizzazione del 
suo potere mer nao di Foccard. Diversamente da quanto accadde altrove, nei paesi che hanno 
acquistato l’indipendenza sotto la gestione Foccart aumentò la presenza di francesi, con particolare 
enfasi sulla cooperazione. Presenza che da un lato sostenne la realizzazione dei programmi sociali e 
dall’altro garantì un controllo capillare sugli affari e l’amministrazione di quei paesi. Il saggio 
Houphouët-Boigny finirà per costruire una enorme cattedrale a immagine e somiglianza di San 
Pietro, la voleva fare grande il doppio, poi sono riusciti a contenerlo. La basilica sorge in mezzo al 
nulla, ospita 2/300 persone alla messa domenicale e doveva servire a dare lustro a   Yamoussoukro, 
dove il presidente è nato e dove ha trasferito la capitale, che però di fatto è rimasta ad Abidjan, 
nessun ministero ha mai seguito l’ordine presidenziale e oggi a badare alla basilica c’è un 
distaccamento di preti polacchi, lì destinati da Giovanni Paolo II, che accettò di dirvi messa a patto 
che fossero ridotte le dimensioni e che accanto fosse costruito un ospedale. Che non c’è, anche se 
dalla Costa D’Avorio dicono che hanno versato 15 milioni in un conto del Vaticano perché a Roma 
volevano essere sicuri e lo volevano far loro.

IL SEGRETO DEL SUO SUCCESSO - Foccart ha permesso agli allineati di arricchirsi e di 
sfogare la propria eccentricità, che in alcuni casi ha saputo magistralmente utilizzare a proprio 
vantaggio. Un caso esemplare è quello di Bokassa, assurto al potere proprio quando Valery Giscard 
d’Estaing diventava presidente e pensava di fare a meno di Foccart. Mal gliene incolse, perché 
Bokassa si rivelò difficilmente gestibile e alla fine sfuggì di mano al presidente correndo tra le 
braccia di Gheddafi. Scoppierà uno scandalo, il presidente francese finirà sotto accusa per aver 
ricevuto dei diamanti da Bokassa quando era ministro e gli uomini di Foccart coglieranno la palla al
balzo per non dargli tregua e passare “rivelazioni” sulle sue vacanze i Repubblica Centrafricana.
IL NAPOLEONE NERO - Bokassa aveva preso il potere con un golpe. Ex ufficiale francese, tese 
la mano alla Francia che gliela strinse volentieri, ma poi assunse un atteggiamento messianico nei 
confronti degli africani, incoronandosi imperatore in una parodia napoleonica che a Parigi non 
piacque. Bokassa dirà poi di aver avvertito Parigi delle sue intenzioni e che nessuno aveva posto 
obiezioni, ma nel resto del mondo fece scandalo, soprattutto per il costo stellare della cerimonia, 
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dopo la quale il paese, all’epoca con appena due milioni di abitanti, si ritrovò a dover mantenere 
pure la corte imperiale. L’idea di Bokassa non era quella di fare una buffonata, ma quella di porsi 
come il Napoleone nero e di proclamare i valori della repubblica francese in chiave africanae non 
subordinato a Parigi.
IL CANNIBALE - Il suo avvicinamento alla Libia fu giudicato intollerabile e fu così che cadde in 
disgrazia e si ritrovò accusato persino di cannibalismo. Anche se spietato con gli oppositori non se li
mangiava, ma passò alla storia e alle prime pagine come l’imperatore cannibale. Questo non gli ha 
impedito di trovare rifugio proprio in Francia dopo la detronizzazione e di tornare addirittura a 
Bangui richiamato dall’opportunità di un altro golpe, che però è finito male. Processato e poi 
graziato, finirà i suoi giorni in pace a casa sua, caso rarissimo per un leader perdente, ma Bokassa 
aveva una grande vitalità ed evidentemente nel suo paese hanno preferito concentrarsi sui dittatori 
che si sono succeduti dopo di lui, tutti amici di Parigi. Se fosse ancora vivo avrebbe appena assistito
alla deposizione di Bozisé, l’ultimo uomo forte che ha dominato il paese per un decennio, 
seminando la morte e distruggendo quel che restava della società civile. Parigi ora ha preso un 
mano la situazione e assiste quelli che lo hanno detronizzato, che hanno bisogno dei soldati francesi
per rimanere vivi e dare corso agli accordi che hanno preso senza avere il controllo su quelli che 
hanno le armi.
MARIONETTE - Una situazione di totale dipendenza che Foccart ha pianificato fin nei dettagli, 
fin da quando le sedi dei governatori francesi divennero ambasciate, continuando a essere sedi del 
governo occulto del paese. Foccart fece scrivere una serie di costituzioni in fotocopia, ispirate a 
quella francese, ma soprattutto fece dirmare ai governi una serie d’accordi di assistenza e 
cooperazione militare che legittimavano l’intervento francese su richiesta dei governi locali. Non 
bastasse, quando Foccart si trovò per la prima volta ad aver bisogno di un intervento militare e a 
non avere sotto mano chi lo richiedesse, si procurò le richieste in binaco d’intervento firmate dai 
leader degli altri paesi. Un modo poco simpatico di chiudere il cerchio di accordi che sembrano 
impegnare solo la Francia e che invece si sono rivelati una spada di Damocle su tutti i governi 
africani vassalli di Parigi. Accordi relativamente segreti, che il parlamento francese non ha mai 
visto, come non ha mai saputo o discusso dell’operato di Foccard, sopravvissuto anche a presidenti 
come Pompidou o Mitterand e al mutare delle epoche ben oltre il crollo del muro di Berlino.

UN TUTORE ONNIPRESENTE - Foccart c’era sempre, accanto ai presidenti in visita, accanto ai
leaderi in difficioltà, era sempre in contatto con i leader africani, risolveva i loro problemi, riferiva 
ai presidenti, sorvegliava gli accordi per lo sfruttamento delle materie prime e chiudeva un occhio 
se i suoi protetti facevano man bassa delle ricchezze dei loro paesi. Ricchezze che poi investivano 
in Francia, dove un posto all’università per i figli, un dottorato, un finanziamento per lo sviluppo, 
tutto passava per Foccart, tutto decideva Foccart, la vita come la morte delle elite africane 
francofone, veri e propri burattini nelle sue mani.
30 anni di storia - Ricostruire nel dettaglio gli interventi di Foccart vuol dire ripercorrere più di 30 
anni di storia africana, la storia di dittature eterne come di golpe e colpi di mano in serie, ma anche 
le ricorrenti dichiarazioni di qualche presidente che ha detto basta con la Françafrique e poi si è 
ritrovato, come i predecessori, ad applicare la dottrina messa a punto fin dagli anni ’60 da Foccard, 
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anche oggi che lui non c’è più. Ha lasciato il mondo e i suoi molti amici africani nel 1997, a 84 
anni, attaccato al telefono come al solito, dicono che stava cercando di “risolvere” la crisi che dalla 
caduta di Mobutu aveva portato alla Prima Guerra Mondiale Africana. A Kinsasha si mormorava 
che truppe francesi fossero pronte ad arrestare Kabila che marciava vittorioso sulla capitale, fantasie
che morirono con il grande burattinaio francese, Kabila aveva il via libera di Washington e non lo 
ha fermato nessuno.
INVISIBILE, INSINDACABILE - E nessuno ha fermato Foccart o gli ha mai chiesto conto di 
questa particolare gestione informale del cortile africano, decisamente incompatibile con i principi e
la costituzione della Republique, né delle uccisioni o delle operazioni di destabilizzazioni, delle 
numerose stragi o delle grandi ruberie che si sono consumati sotto la sua pluridecennale gestione. 
Foccart non rispondeva a nessuno e dopo aver creato una corte di leader africani addomesticati, li 
trasformò nella garanzia della sua stessa permanenza al potere, perché loro rispondevano a lui ed 
erano pronti a far pressioni turri insieme su Parigi perché il sistema Foccart non fosse destabilizzato 
e il grande vecchio restasse il garante di quegli accordi informali che concedono ai regimi amici una
protezione a tutto tondo contro qualsiasi concorrente o minaccia, e alla Francia il controllo e lo 
sfruttamento delle risorse di quei paesi. La decolonizzazione secondo De Gaulle.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1081319/  foccart  / 

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

 Riassunto delle puntate precedenti

L'Italia è il Paese in cui abito. Poteva andarmi peggio, ma in sostanza si tratta di una piccola terra 
senza grandissime risorse che in passato si trovò a essere al centro di traffici e imperi, e fino alla 
fine della guerra fredda occupava comunque una posizione strategica importante. Ora rimane un 
ponte tra il nord ricco e il sud povero della terra, un ruolo che non garantisce particolare benessere e
sicurezza ai suoi abitanti (storicamente è la categoria del Messico, senza offesa). Nel momento in 
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cui il baricentro dell'economia mondiale si riequilibra verso l'Asia, forse c'era un modo di 
valorizzare la nostra posizione, ma non lo abbiamo trovato. La classe dirigente ha le sue 
responsabilità: gli imprenditori più avveduti si sono semplicemente spostati in luoghi dove il lavoro 
era più conveniente; i politici non hanno trovato di meglio che individuare capri espiatori (è tutta 
colpa dei comunisti, è tutta colpa di Roma Ladrona, è tutta colpa di Berlusconi) trasformando il 
dibattito in un infinito match di populismo in cui alla fine sono stati travolti da pagliacci di mestiere 
(è colpa dei politici! è colpa dell'euro!) La produzione di miti su quanto staremmo bene se soltanto 
la facessimo pagare ai colpevoli (banchieri, dipendenti pubblici, pensionati, auto blu, 
extracomunitari) prosegue incessante ed è fin troppo prevedibile, succede più o meno così quasi 
sempre in situazioni simili. Altrettanto prevedibile il razzismo, che non mi piace chiamare 
xenofobia fintanto che investe in gran parte mediterranei come noi, fin troppo simili a noi: è la loro 
povertà, non i loro tratti somatici, a farci paura; ci parlano del nostro passato e ci avvisano di un 
prevedibile futuro.

L'Italia è il Paese che tanti più svegli di me si sono sbrigati a lasciare. Io mi sono sempre consolato 
pensando che se i migliori se ne andavano sarebbe rimasto più spazio per mediocri come me: ciò 
non sta avvenendo. Avrò fatto male i conti. Al centro di questa pianura, mi basta comunque poco 
per sentirmi privilegiato: una famiglia, un posto fisso, un tetto, un blog dove scrivere quello che mi 
pare. Non è che ne capisca spesso più dei lettori, questo è implicito ma ogni tanto va ripetuto. Vorrei
che in Italia esistesse un partito socialdemocratico che riuscisse a contare qualcosa in Europa: la 
cosa che gli si avvicinava di più era il Pd di Bersani, ma non è andato molto bene. Quel che è 
successo dopo l'ultimo voto mi sembra che ci dia una lezione importante: quando gli italiani non 
sanno da chi farsi governare, ci pensano i democristiani. È una cosa incredibile, perché una volta 
almeno qualcuno li votava, adesso invece no, in teoria non li vuole più nessuno, ed eccoli lì. Loro se
ti distrai un attimo ti fottono, incertezze non le hanno, e quindi sarebbe meglio che non ce le 
permettessimo neanche noi. Ma noi chi, dopotutto. Già.

Sta per ricominciare la scuola, ho fatto un piccolo esame di coscienza. Tra le tante competenze che 
dovrei trasmettere ai miei studenti c'è la speranza. Io in questi anni l'ho un po' snobbata, all'inizio 
pensavo addirittura che non fosse il caso. In fondo sono ragazzini, mi dicevo, le speranze 
dovrebbero portarsele da casa: speranze immense, impossibili da gestire, al punto che credevo che il
ruolo dell'adulto fosse quello di smorzarle un po'. Ricordavo certi miei insegnanti, appesi a speranze
un po' datate, speravo di sembrare un po' più sgamato: ma la verità è che non saprei semplicemente 
spiegare che senso ha il mio insegnare, il loro apprendere, nel Paese in cui sempre più controvoglia 
abitiamo. Non voglio dire che una speranza non ci sia - non mi alzerei da letto se non ne avessi - ma
la mia è così personale, così legata alla mia individuale esistenza che da dentro risulta così 
complessa e contorta che mi ci perdo e mi annoio io per primo - insomma io sono un tizio che si 
diverte, spero che un po' si capisca dalle cose che finiscono pubblicate qui.

Mi piace imparare le cose, insegnarle, impararle di nuovo, mi piace cercare di capire, e litigare, 
soprattutto con gli sconosciuti sull'internet. Tutto questo divertimento, che vergogna, mi compensa 
evidentemente del vivere in un Paese che va in malora. Ma questo vale solo per me, non è una cosa 
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che si possa dividere o condividere. I ragazzini avrebbero bisogno di speranze un po' più sode; forse
anche voi che leggete ne avreste bisogno. In giro ci sono solo quattro deficienti che promettono che 
senza l'euro o senza l'ici o senza gli africani o senza i magistrati comunisti l'Italia tornerà la quinta 
potenza industriale. A me basta star qui e dire che non è vero. Ma appena uno mi risponde: cosa 
proponi? io che posso dire. Propongo di restare qui, e continuare a dirvi che non è vero, che state 
soltanto dicendo fregnacce; che è prevedibile che le diciate, considerato il momento storico politico 
ed economico; è prevedibile ma non vi scusa. Forse avevo bisogno di un Paese di mediocri più 
mediocri di me, e l'ho trovato, senza neanche troppo viaggiare. Forse. Forse l'Italia è il Paese che mi
merito.

fonte: http  ://  leonardo  .  blogspot  .  it  /2013/09/  riassunto  -  delle  -  puntate  -  precedenti  .  html  ?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  :+  blogspot  /  ghpjrY  +
%28  Leonardo  %29

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

L’intervista de Linkiesta   

Sasha Grey: “Scrivere è eccitante come un 
film porno”

Dopo 271 pellicole hard, Sasha Grey a 25 anni fa la scrittrice. Intervista all’icona del cinema hot

37

http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)
http://leonardo.blogspot.it/2013/09/riassunto-delle-puntate-precedenti.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+(Leonardo)


Post/teca

Sasha Grey
  

L’8 aprile del 2011 è stato un momento triste per molti. Quel giorno, tramite la propria pagina 
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Facebook, la pornostar americana Sasha Grey annunciò il suo ritiro dalle scene hard dopo aver 
girato ben 271 film (molti dei quali sono ancora in cima alle classifiche dei download e delle 
visualizzazioni online).
Sasha Grey – per l’anagrafe Marina Ann Hantzis – oggi ha 25 anni e senza rinnegare nulla, ha 
trovato l’amore e ha cambiato vita, puntando sulla recitazione, la musica e soprattutto sulla 
scrittura. Basta entrare in libreria per essere accolti da ogni tipo di libro erotico, nefasta 
conseguenza del fenomeno delle “50 sfumature” ma c’era una comprensibile curiosità su “The 
Juliette Society”, firmato proprio da Sasha Grey (in Italia edito da Rizzoli, pp. 288 €15). Ci si 
avvicina al libro per curiosità e si finisce intrigati da una trama fortemente voyeuristica, crasi delle 
torride atmosfere del Marchese De Sade e del surrealismo di Luis Buñuel, in cui si narra il risveglio 
sessuale di Catherine grazie all’amica e confidente, Anna.
Fra citazione di film d’autore e fantasie erotiche sempre più vivide, Catherine verrà iniziata 
nella Juliette Society, in cui gli uomini che dominano economicamente il mondo si lasciano 
sottomettere per raggiungere il culmine del piacere sessuale. L’orgasmo come motore del mondo. 
Del resto il feeling fra Sasha e il cinema è forte tanto da aver già recitato in The Girlfriend 
Experience diretta dal premio Oscar, Steven Soderberg, non passando certo inosservata ma se si 
facesse un film vorrebbe che Mia Wasikowska fosse la sua Catherine.
Per realizzare questa intervista per Linkiesta ho inseguito Sasha lungo la sua tournée europea 
e l’ultima risposta è giunta dalla lontana Russia. «Tutti amano Sasha. Ora più di prima. 271 film e 
un successo mondiale raggiunto in pochi anni, diventando un’icona del porno…»
E poi cos’è successo, Sasha?
Nel 2009 ho avuto il mio primo grande fallimento. Avevo creato una società di produzione di film 
per adulti con un vecchio socio in affari ma è andata male. In soli tre mesi la società è stata sciolta. 
Ma a quel punto avevo già fatto recitato in The Girlfriend Experience e in altri piccoli film 
indipendenti. Così ho dovuto prendere la decisione: avviare una società di produzione da zero, 
trovando nuovi finanziamenti, oppure continuare a dedicarmi alla recitazione, alla cinematografia e 
alla musica come avevo già fatto ma stavolta con un impegno full-time. La scelta, in fin dei conti, è 
stata semplice perché avevo raggiunto tutti i miei obiettivi come performer di film per adulti, quindi
non aveva senso per me continuare a lavorare per altre aziende, ed era impossibile gestire una 
società di produzione come un lavoro a tempo pieno mentre cercavo di raggiungere nuovi traguardi 
professionali. Quel fallimento è stata la molla del cambiamento.
Da Marina Ann Hantzis a Sasha Grey. Cos’ha significato questo passaggio?
È un nome. Ha segnato la mia identità mediatica ma non ha cambiato chi sono davvero. Però io 
preferisco essere chiamata Sasha anche adesso, perché con questo nome sono cresciuta e diventata 
adulta ed è una cosa che ha grande significato per me.
C’è sempre grande ipocrisia attorno il mondo del porno. Oggi ha ancora senso parlare di 
tabù?
Dal punto di vista sessuale qualsiasi genere di rapporto sessuale con gli animali o con le feci è 
sempre stato un tabù per me e mi sono sempre fermamente opposta. Per il resto, beh, se il sesso è 
consensuale tra le parti, credo che dovremmo essere liberi di divertirci nel modo che vogliamo. 
Purtroppo ci sono ancora molti moralisti che hanno bisogno di qualcosa cui opporsi perché è il 
bisogno di odiare ad alimentare la loro esistenza. Questa gente riesce a vivere, a provare qualcosa 
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solo indirettamente, disprezzando e giudicando le esperienze altrui.
Come hai vissuto il passaggio dal set hard a quello con il premio Oscar Steven Soderberg 
dietro la macchina da presa?
È stata senza ombra di dubbio una delle più grandi esperienze che abbia mai avuto e ho imparato 
molto. Più di tutto mi ha colpito l’atmosfera meditativa sul set, la cura riposta in ogni singolo 
dettaglio e inquadratura. Ma pochi sanno che anche dopo The Girlfriend Experience ho girato altri 
film hard e questo sì che è stato piuttosto surreale.
Una società segreta in cui gli uomini potenti, per qualche ora, si lasciano dominare ricerca del 
piacere puro...Come è nato “The Juliette Society”?
Ho avuto molte fan di sesso femminile che guardano abitualmente i film porno e sono proprio loro a
soffrire maggiormente la routine, la prevedibilità dello schema del film per adulti. Credo che la 
parola scritta sia più potente e più stimolante di tutti i film che si possono trovare online.
Quali sono i tuoi classici della letteratura erotica di riferimento?
Mentre scrivevo The Juliette Society, alcuni libri hanno avuto una forte influenza su me, classici 
immortali come Thérèse Philosophe e Le 120 giornate di Sodoma.
Sasha, secondo te è possibile che da qualche parte esista davvero una Juliette Society?
Ci spero davvero e chissà, magari hanno persino letto il mio libro!
Com’è stato scrivere scene erotiche: divertente, eccitante o difficile?
Eccitante!.
Ma nella vita vera, fuori dal set, ti senti più simile ad Anna o a Catherine?
Scelta difficile ma davanti ad un bivio direi Catherine. Eppure su alcune cose siamo davvero 
lontane, ad esempio lei ed io abbiamo prospettive molto diverse sull’amore. Anna invece, è un 
esempio su che tipo di donna non volevo diventare; lei riesce ad ingannarti a tal punto che al primo 
impatto sembrerebbe essere una buona amica per Catherine.
Il risveglio di Catherine comincia guardando “Bella di giorno” di Luis Buñuel e più in 
generale, nel libro il cinema e il lato voyeur hanno un peso determinante, non trovi?
Senza dubbio. Il mio primo amore è stato il cinema e mentre costruivo il personaggio di Catherine 
ho subito sentito che doveva essere una studentessa di cinema, del resto lo sono stata anch’io per un
breve periodo prima di entrare nel mondo del porno. Registi come Buñuel e Fellini sono di grande 
ispirazione per me e ho sempre amato il loro uso dell’assurdità, della fantasia e la loro sessualità. 
Sapevo che avevo bisogno di condurla in un viaggio e “Bella di giorno” è stata la scintilla 
necessaria perché Catherine prendesse fuoco. Proprio come accade per i classici della letteratura 
erotica, anche questi film sono un riflesso della vita dei loro creatori, il che mi ha molto ispirato.
Sasha, che ne pensi della trilogia delle “50 sfumature”?
Ho letto il primo libro della trilogia. Credo che sia stato un grande successo perché ha permesso di 
aprire un dialogo sul BDSM, sdoganandolo nella nostra cultura pop solitamente molto moralista. 
Prima il BDSM è solitamente inteso come un abuso, una violenza sul partner per cui questo 
comporta davvero un passo enorme a livello culturale. Una pecca? Però mi sarebbe piaciuto che la 
protagonista non avesse questa tendenza a giudicare, ad etichettare tutto e forse anche per questo 
non è il tipico libro che avrei letto.
Musicista, fotografa, scrittrice, performer per adulti…quale sarà il prossimo passo, Sasha? 
Magari la maternità e una vita lontana dai riflettori?
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Ho solo 25 anni, ma ho trovato il mio amore. Nella mia vita privata sono una ragazza romantica e la
famiglia è molto importante per me. Non penso sia il momento di fare un figlio, voglio godermi la 
vita, la mia arte e il mio amore. Ho un cane e la cosa si è rivelata molto impegnativa per me, quindi 
non sono ancora decisamente pronta per essere responsabile per un altro essere umano!

Twitter: @fmusolino

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  intervista  -  sasha  -  grey   

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

La tecnologia sta distruggendo la classe 
media

Federico     Guerrini
Software e robot creano un lavoro a clessidra: pochi lavori qualificati e molti di bassa manovalanza
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«Siamo affetti da una nuova malattia di cui alcuni lettori non hanno forse ancora letto il nome, ma 
di cui sentiranno molto parlare negli anni a venire e cioè la disoccupazione tecnologica. Ciò 
significa una disoccupazione causata dalla scoperta di strumenti atti a economizzare l’uso di 
manodopera e dalla contemporanea incapacità di tenerne il passo trovando altri utilizzi per la 
manodopera in esubero». La frase è di John Maynard Keynes e risale al 1930, ma si presta 
benissimo a descrivere quanto, secondo molti studiosi, sta accadendo ai nostri giorni, e in maniera 
assai più incisiva di quanto previsto dal celebre economista.
Ai tempi di Keynes i computer erano ancora di là da venire (i primi modelli sarebbero stati 
progettati proprio negli anni ’30) e la “legge di Moore”, secondo cui la capacità di calcolo dei 
processori raddoppia all’incirca ogni 18 mesi, sarebbe apparsa a chiunque la fantasia di uno 
scienziato delirante, che confondeva desiderata e possibilità concrete. E invece la profezia di 
Moore, fino ad oggi, si è puntualmente realizzata; i computer sono diventati sempre più potenti e il 
progresso tecnologico negli ultimi decenni ha superato ogni previsione, ristrutturando, grazie al 
digitale e a Internet, intere industrie e travolgendo però nel cammino intere categorie di lavoratori.
Prima è toccato a quelli impegnati nelle mansioni più semplici e ripetitive: dai casellanti delle 
autostrade ai cassieri delle banche e dei supermercati il cui numero è stato drasticamente ridotto 
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dagli sportelli automatici. Poi, se i miglioramenti nel campo dell’intelligenza artificiale 
procederanno al ritmo attuale, toccherà ai lavoratori un po’ più qualificati.
Tassisti e guidatori di camion in primis, se l’auto che si guida da sola di Google – che   entro   
cinque     anni     potrebbe     entrare     sul     mercato – manterrà le promesse di affidabilità e precisione che ha 
mostrato nei test su strada. A seguire potrebbero entrare in sofferenza i dottori di base, man mano 
che i cervelloni elettronici diventeranno sempre più bravi a sputare diagnosi. Per il momento, 
Watson, il supercomputer di Ibm che ha stracciato i concorrenti umani nel gioco a quiz Jeopardy si 
limita a   fungere     da     aiuto     oncologico     nella     diagnosi     di     alcuni     tipi     di     cancro. Ai medici in carne e ossa
spetta però ancora l’ultima parola sui provvedimenti da prendere. Domani, chissà. L’avanzata delle 
macchine appare davvero inarrestabile, tanto da spingere qualche giornalista a   definire     i     robot     i   
nostri     nuovi   «  padroni  ».
Non è detto però che il futuro per gli umani si debba presentare per forza così tetro. Un po’ 
perché alcune   recenti     dichiarazioni     di     Robert     Colwell, direttore del programma Microsystems 
Technology Office dell’agenzia tecnologica del Pentagono Darpa e per moltissimi anni top manager
dell’azienda di processori Intel fissano un tetto di una decina d’anni ancora al massimo per la 
validità della legge di Moore.
Dopo il 2022, afferma Colwell diverrà anti–economico per i colossi dei chip produrre 
componenti sempre più performanti. A fermare l’avanzata delle macchine non sarebbe quindi la 
fisica, ma il vil denaro. E un po’ perché, dopo essere stato ignorato per decenni dagli economisti, il 
tema della disoccupazione tecnologica ha iniziato a entrare nel dibattito mainstream e ad attirare 
l’attenzione dei media. E i «servitori» umani stanno iniziando a scervellarsi per trovare delle 
soluzioni.
Sono passati quasi due anni dalla pubblicazione dell’edizione originale di   «  In     gara     con     le   
macchine  .   La     tecnologia     aiuta     il     lavoro  ?», un libro di Erik Brynjolfsson, direttore del Centro per 
il Digital Business alla Sloan School of Management del MIT e del collega Andrew Mc Afee, che 
per la prima volta spiegava in maniera divulgativa e assai lucida gli effetti a breve e medio termine 
dell’innovazione tecnologica sull’occupazione.
Malgrado la visione dei due autori fosse complessivamente ottimista sul futuro, Brynjolfsson e 
Mc Afee descrivevano un mondo già in parte reale, di «produttività senza occupazione» in cui la 
classe media è fortemente compressa e rimpiazzata dalla concorrenza di software e automi, e la 
maggioranza degli impieghi disponibili per le persone si colloca ai due estremi di una clessidra: da 
una parte i lavori di bassa manovalanza, per i quali gli umani sono ancora i più qualificati (può 
sembrare strano, ma caratteristiche come la deambulazione e la destrezza sono ancora difficili da 
replicare in laboratorio), lavori che però sono pagati poco; dall’altro estremo vi sono invece gli 
impieghi molto qualificati e assai ben pagati, che richiedono un alto livello di astrazione e 
flessibilità.
Come uscire da questo impasse? Le soluzioni proposte variano. Dato che uno dei principali effetti
dell’automazione è,   come     sottolinea     l  ’  economista     Paul     Krugman, l’allocare una maggiore quota di 
reddito ai possessori di capitale, rispetto alla forza lavoro, altri commentatori spingono per una 
massiccia redistribuzione della ricchezza, ottenuta tassando pesantemente il capitale e usando i 
proventi per aiutare i disoccupati. Altri vanno ancora più in là.
L’economista Noah Smith   ritiene     ad     esempio     che     si     dovrebbe     ripensare     radicalmente     la     struttura
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delle     nostre     società, dando una sorta di «dote» in capitale a ogni cittadino maggiorenne – magari 
sotto forma di possesso di alcuni robot. Brynjolfsson e Mc Afee, fra le altre cose, auspicano un 
ripensamento dell’istruzione in modo da dare la possibilità ai cittadini che rischiano di essere 
lasciati indietro di renserirsi nel sistema produttivo. Nel complesso, l’approccio più realistico pare 
essere quello che riecheggia l’antica massima: «se non li puoi battere, unisciti a loro».
Dato che è impossibile vincere la «corsa contro le macchine», occorre saltare loro in sella.
I ricercatori David H. Autor e David Dorn, autori del rapporto «The Growth of Low Skill Service
Jobs and the Polarization of the U.S. Labor Market»   pensano     a     questo     proposito che la perdita di 
impieghi disponibili per la classe media, soprattutto nel campo delle mansione più ripetitive, 
facilmente automatizzabili, potrà essere almeno in parte compensata dalla necessità di figure 
professionali che combinino compiti di routine con un certo grado di flessibilità e siano in grado di 
offrire una qualche forma di interazione personale, tipicamente umana.
Quindi da un lato i «nuovi artigiani», come li definisce l’economista di Harvard Lawrence F. 
Katz: carpentieri, elettricisti, autoriparatori. Dall’altro esperti di coaching, terapisti, allenatori, 
personale medico di medio livello, insegnanti. Il cui lavoro non verrà sostituito, ma potenziato dalla 
tecnologia. Purché sappiano capire da che parte tira il vento, e apprendano in fretta le nuove abilità 
necessarie a dialogare con le macchine. 

Twitter: @  fede  _  guerrini

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  tecnologia  -  lavoro

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

biancolatte ha rebloggato unfebbraiononbisestile

 

unfebbraiononbisestile:

“Carissimo amore mio, vivere è una cosa fredda e tecnica senza di te, una maschera mortuaria 

della vita. 

Alle sette ho fatto il bagno, ma tu non eri nella stanza accanto per fare un battesimo di tutto ciò 

che pensavo. 

Alle otto sono andata alla ginnastica, ma tu non eri lì a trasformare il movimento in una mietitura 

di brezza. 
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Alle nove sono andata alla tessitura e un vecchio col grembiule bianco cantilenava formule 

magiche, ma tu non eri lì a far sembrare religiosa la sua voce implorante. 

A mezzogiorno ho giocato a bridge e ho osservato il profilo del Dr. Forel che tagliava il cielo, 

controluce. 

Tutto il pomeriggio sono stata a scrivere parole fradice nella pioggia e mi sentivo tutta inzuppata 

dentro e pensavo a te. Quando una persona attraversa la tua fronte alta e scivola giù nelle dolci 

valli intorno alla tua cara bocca è come Annibale che attraversa le Alpi - ti amo, caro. Tu non 

cammini come una persona che fende la tempesta ma come una persona molto sorpresa dei propri 

mezzi di locomozione, che quasi non tocca terra, come se ogni passo fosse sperimentale. E sei un 

tesoro e deve essere tremendo avere una persona che cerca sempre di insinuarsi dentro te come 

faccio io - 

Buona notte, mio Dolce Amore 

P.s. manda il grammofono per favore.”

— Zelda Sayre Fitzgerald, Autunno 1930 (A Scott)

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

falcemartello ha rebloggato mariofiorerosso

 

“smisi di cercare la “ragazza dei sogni”; 

me ne bastava una che non fosse un incubo”

— Charles Bukowski (via mariofiorerosso)

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato balanite
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malinconialeggeraFonte:

“A volte mi succede, e quando accade è quasi all’improvviso, che nel bel mezzo delle mie 

sensazioni si manifesti una stanchezza della vita così terribile che non esiste neanche la 

minima ipotesi di azioni per dominarla. Tutto muore in me, persino il sapere che posso 

sognare. Non sto bene in nessuna posizione. Tutte le cose morbide su cui mi adagio hanno 

spigoli per la mia anima. Tutti gli sguardi, verso cui guardo, sono così scuri perchè batte su 

di loro questa luce impoverita del giorno che si lascia morire senza dolore.”

— Fernando Pessoa  “Il libro dell’inquietudine”  (via dispnea)

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

violentafiducia ha rebloggato marikabortolami

 

consquisiteparoleFonte:

“I temi lirici non sono la lirica: la luna e la selva del Leopardi, la sera e i cipressi del Foscolo

non furono occasioni puramente esteriori, da veduta oleografica, reagenti di formule 

adatte a creare all’istante canti o sonetti; erano il “paesaggio” (e non solo in senso visivo) 

dell’uomo del loro tempo, gli elementi della natura che accompagnavano le angosce o la 

felicità delle stagioni comuni al poeta e a tutti i viventi del secolo.

Non affermiamo che per scrivere versi oggi sia necessario negare la natura, sostituirla con 

il profilo di città industriali, autostrade, ingranaggi: sarebbe un errore identico a quello che

commette colui che, ignorando il mondo attuale delle macchine, continua a rimare con 

fiori e farfalle. La natura, sempre presente, ha però deformato il proprio volto: essa è quasi 

un paradiso perduto e non potrà più ritornare negli occhi del poeta come gli alberi e i fiumi

cari a Virgilio.

Il paesaggio è dunque mutato: al posto degli “aerei poggi di Bellosguardo” ci possono 

essere, dietro la finestra dello scrittore, le ciminiere della fabbrica o i piloni di 

un’autostrada. La presenza del video tecnico e industriale non è solo esterna ma anche 

compenetrata, sottile, nella abitudini, nei contatti, negli isolamenti di ogni giorno.

L’uomo modifica la realtà nel suo strato più superficiale, però i sentimenti fondamentali 

(come dolore, amore, morte) non possono essere tagliati fuori da nessuna prospettiva di 
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oleodotti o grattacieli. Fino a quando l’uomo resterà se stesso, corpo e anima, soggetto al 

piacere e alla corruzione, al bene e al male fisici e spirituali, il poeta non potrà spostare di 

un millimetro la sua zona creativa. Cambieranno il linguaggio, il modo di dire una verità, si

tenteranno nuove esperienze (più o meno simboliste metafisiche surrealiste), si faranno 

giochi della mente e della ragione, ma il risultato per essere universale, cioè poesia, alla 

fine accolto da tutti gli uomini, amato anche se non da ognuno compreso, dovrà avvenire 

nello stesso spazio eterno e provvisoriodella voce di un Rimbaud o di un Foscolo.”

— Salvatore Quasimodo, Un anno di lettere aperte (Il Tempo, 1968)

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

maewe

RIASSUNTONE DELL'ESTATE CHE SE NON LO SAPEVATE 

SAPEVATELO

Previously on uuuuuuuuuuuuuuun’estate al mareeeeh

stiiiiiiiiiiiiiile balneareeeeeeh

Cos’hanno fatto i nostri amici tumbleri durante i mesi estivi?

- gente si è fidanzata, ma proprio diversi tumbleri che secondo me bisognerebbe fare un contest alla 

miglior coppia tumblera e nessun saprebbe quale scegliere perché awwww

- polpette ha cominciato a postare foto di lei nuda probabilmente in un percorso di introspezione e 

riscoperta del proprio io (boobs)

-3nding è partito per le americhe e ci ha sommersi di foto di cibi con un quantitativo di calorie pari 

all’ammontare annuo consumato dell’uganda

- DIPRE’ HA INTERVISTATO MONTESI

- Un     contest sulle tette abbronzatura ancora in corso

- Un contest suille reggitette la cui vincitrice indiscussa magari non legalmente ma del mio cuore è 

telesenzacose (ma solo perché Leda e mariaemma non hanno partecipato)
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- Mariaemma ha preso un gatto che si chiama Burro. O forse Burro ha preso lei.

- Kon-igi si è preso un     cane     fuffosissimo

- Il     romanticismo     è     importante (sempre)

- Un mio amico è partito per un viaggio intorno al mondo e sta facendo un diario di viaggio, se 

ancora non lo seguite fatelo

- Babalaas ha un pene     molto     espressivo

-Quartodisecolo e Rino hanno scoperto l’esistenza della Rivella (no Rinella)

-Rino è sempre alla ricerca di quella patata speciale che supererà la croccantezza di tutti gli altri 

assaggi estivi

-Pubblicano le storie     dell  ’  orrore     più     brevi     e     terrificanti     della     storia   (  non     leggetele     se     siete     a     casa     da   

soli  )

- Tutte sono impazzite per Chef Rubio tranne me (ew)

e poi non ho più voglia

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

l  231 ha rebloggato rollotommasi

 

“Non è stato ancora dimostrato che l’intelligenza ha qualche 
valore nella sopravvivenza.”

— Arthur C. Clarke

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

20130903
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"C'e' materiale per mettere in scena la seconda Guerra Fredda, quella totalitaria che ci coinvolge 
tutti perche' vissuta sul web. Molti, per ovvie ragioni, non si accorgono come la guerra tra Siria e 
resto del mondo occidentale sia gia' cominciata su internet con evidenti conseguenze nel panorama 
digitale"
 
- Antonino Caffo su La Stampa
(agosto 2013) 

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

  

 

Le migliori canzoni di Jovanotti

Le migliori canzoni di Jovanotti, per prepararsi al concerto "Lorenzo negli stadi" che va su 
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RaiUno stasera

  
2 settembre 2013

 
Stasera RaiUno trasmette “In questa notte fantastica-Lorenzo negli stadi”, il film-documentario sul
tour di concerti in tredici tappe che Jovanotti ha fatto tra giugno e luglio di quest’anno. Queste 
sono le diciassette canzoni che Luca Sofri, peraltro direttore del Post, aveva scelto per il suo libro 
Playlist (con qualche integrazione), per chi è stato ai concerti del tour, per chi stasera vuole 
guardare il concertone in tv e e per tutti gli altri a cui verrà voglia di riascoltarle.
Jovanotti è una cosa formidabile accaduta alla musica italiana, e senza rivali. È andato sempre 
migliorando – ma sul suo “periodo pirla” si è moraleggiato con ridicola severità – ha voluto capire 
il mondo, è rimasto umile anche quando era diventato il numero uno, e capisce molto di musica. 
Che per lui è una cosa più complessa, istantanea o fluida di una canzone: e quindi solo nel 2006 ne 
ha fatta una convenzionale di bellezza eterna. Quanto a cantare, dice lui: «Siccome sono 
stonato…».
Gente della notte
(Giovani Jovanotti, 1990)
La scrisse dopo un ritorno a casa notturno in un taxi in cui aveva sentito “Walk on the wild side”, a 
Londra. All’inizio canta un po’ troppo sdolcinato, ma il racconto della vita e degli animali notturni è
perfetto. Il modello elencatorio è un classico dei suoi testi. “Mi chiamo Jovanotti e faccio il deejay, 
non vado mai a letto prima delle sei” fu una specie di biglietto da visita, allora: ma la frase che più 
lo rappresenta ancora è “sapere che nel mondo nessuno è normale, ognuno avrà qualcosa che ti 
potrà insegnare”. Però l’uso del “gli” in “a me piace la notte e gli voglio bene” è imperdonabile 
anche a uno che frequenta da sempre gli slang giovanilistici.
Ragazzo fortunato
(Lorenzo 1992, 1992)
Gran leggerezza, ma già con citazione di Siddartha. Canzone canticchiabilissima e allegra: e ce ne 
fossero, di persone che hanno la percezione delle proprie fortune.«Il mio pezzo italiano di 
riferimento come punta massima della perfezione di scrittura, interpretazione e arrangiamento è 
“Azzurro”, a cui pensavo realizzando “Ragazzo fortunato”. Anche se non si sente».
Chissà se stai dormendo
(Lorenzo 1992, 1992)
L’arrangiamento è assai datato e il testo è imbarazzantemente teenager, ma il ritornello è 
appiccicosissimo: “ti vedo scritta su tutti i muri, ogni canzone mi parla di te”. E poi è fantastico 
come dice “le giusti-fi-ca-zioni”. «All’epoca per me scrivere canzoni d’amore era un po’ una fatica, 
lo facevo perché sapevo che in un album ce n’era bisogno se uno voleva sfondare, ma fosse stato 
per me avrei fatto solo martelloni».
Le storie d’amore
(Mix 1992, 1992)
Era una canzone di Luca Carboni, con cui Jovanotti fece una tournée nel 1992. E nelle prove si 
inventarono questa versione rappata, con gran ritmetto e il famoso verso “questa falsa divisione tra 
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puttane e spose”.
Piove
(Lorenzo 1994, 1994)
Il repertorio mondiale di canzoni piovose era già sterminato e contava anche l’omonima “Piove” di 
Modugno. Ma, “piove, Madonna come piove” si trovò un suo spazio inviolato, e tutta la canzone 
suona davvero come un temporale ad agosto. Eppure, nacque e fu incisa nel giro di un’ora, per dare 
un lato B a “Penso positivo”: «La portai a Cecchetto e lui disse che ero matto a considerarla un lato 
B e che dovevo tenerla per l’album, che sarebbe stato un singolo. Allora tornai in studio per farla 
meglio ma veniva peggio, e così tenni quella versione sgangherata, che poi tanto sgangherata 
evidentemente non era».

L’ombelico del mondo
(Lorenzo 1990-1995, 1995)
La canzone di Jovanotti preferita da Jovanotti («se non altro per quanto mi ha portato fortuna»). 
Una festa, un circo, un’opera nel repertorio della storia dell’arte italiana e di quella del costume. 
“L’ombelico del mondo” fu un’invenzione geniale, un baccano sovreccitato mondialista, un gran 
pezzo da ballare, un successone definitivo di tamburi e ottoni. «A un certo punto è stata in top ten 
contemporaneamente in Israele e in Libano, e a quel punto ho acceso un cero alla Madonna».
Per la vita che verrà
(L’albero, 1997)
Primi abbozzi ipotetici di cautela, dubbi ed equilibrio nell’analisi delle storie d’amore – “se 
rimaniamo insieme, nelle diversità”, “se ci perdoneremo gli sbagli che faremo” – pur con un 
perentorio “tu non sarai mai sola”. Suoni caraibici, e andamento da essersi fatti parecchie canne.
Per te
(Capo Horn, 1999)
«Dove dice “13 dicembre” la cantai la notte stessa del parto: alle cinque di notte tornai in studio, 
accendemmo il registratore e incisi quelle due tremolanti parole prima di andarmene a casa a fare 
due ore di sonno». L’idea della canzone dedicata al nascituro (nascitura, in questo caso) era già 
venuta a molti padri in stato di grazia. Quella di Jovanotti contiene lo stesso augurio di “Avrai” di 
Baglioni, ovvero che tutte le cose le siano accessibili, e anzi siano proprio sue. Mi sono sempre 
chiesto perché “ninnanà ninnaé” invece di “ninnaò ninnaé”, che citerebbe “questo bimbo a chi lo do
ninna nanna ninnaò”.
Tanto
(Buon sangue, 2005)
Qualcuno ha detto che il verso “e lei ti ama? A suo modo” sarebbe una delle cose più tristi che siano
mai state scritte. La battuta mostra invece una lucidissima, matura e appassionata percezione 
dell’amore, diversa dalle infantili e presuntuose formule di amore totale e cinematografico con cui 
di solito si sbancano i cuori illusi. «Ho beccato questa idea dell’autointervista probabilmente 
rubandola da una cosa simile scritta da Petrarca 700 anni prima». Una cover domestica dal titolo 
“tonto tonto tonto tonto tonto” ha avuto un certo successo nella mia famiglia.
Mi fido di te
(Buon sangue, 2005)
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La più bella canzone di Jovanotti di sempre, e una delle più belle canzoni italiane degli ultimi anni. 
Ballata sentimentale, ma con un suo ritmo, dei versi stupendi, e un ritornello che li fa sciogliere in 
bocca. La riflessione sulle relazioni è ancora quella di “Tanto”: “mi fido di te, cosa sei disposto a 
perdere?”. E il modo in cui dice “di stare collegato”, uno si sente felice.

Bruto
(Buon sangue, 2005)
“Il ritmo di quattro quarti è quello più congeniale, perché fa rima con il respiro del cuore” Un rap di
Jovanotti vecchia maniera, con un giro di chitarra (di Riccardo Onori) e un ritmo formidabili: “Uh! 
È tutto quanto un movimento, uh, uh, uh!”.
Fango
(Safari, 2008)
“Io lo so che non sono solo anche quando sono solo”: tanto inizio sarebbe bastato da solo. Ma la 
canzone è bella tutta, e ha la chitarra di Ben Harper.
Baciami ancora
(Baciami ancora, 2010)
La scrisse per il film che si chiamava uguale di Gabriele Muccino e poi suonò da tutte le parti per 
tutto il 2010. Probabilmente Muccino gli disse “fammi la canzone romantico-allegra da innamorati 
o da volenti innamorarsi più micidiale del decennio, che non ci caschino solo i cinici più cinici in 
circolazione”. E ci cascarono tutti, salvo i cinici più cinici in circolazione.
Tutto l’amore che ho
(Ora, 2011)
Una delle cose musicalmente più inventive della carriera di Jovanotti, in cui strofa e refrain si 
somigliano e di fatto proseguono una stessa successione. Lui disse che l’ispirazione per parlare 
d’amore in questo caso gli venne da un contesto anomalo: «Dopo aver sentito questa parola 
pronunciata in un comizio di un partito ho sentito forte il bisogno di riprendermela, di riportarla 
dove è giusto che sia, nelle canzoni e nella vita vera». Fu il primo singolo, pubblicato quasi due 
mesi prima del disco.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang
(Ora, 2011)
Invenzione formidabile e travolgente, che si è portata a casa tutto il baraccone nel 2011, con un 
testo pieno di invenzioni e un ritornello ripetuto ossessivamente ma con variazioni e inclinazioni 
vocali diverse che poi non smettevi più di cantarla per giorni. E ancora adesso.
«Un giorno mi appuntai una frase che mi era uscita di botto. Tempo dopo, mentre guardavamo un 
video che parlava delle canzoni di successo che avevano gli stessi accordi, Saturnino ha preso la 
chitarra, ha fatto quegli accordi e io ho cominciato a cantarci sopra quella frase: “Il più grande 
spettacolo dopo il big bang siamo noi”»
Le tasche piene di sassi
(Ora, 2011)
Pensa se Jovanotti avesse detto, tanti anni fa, “no, io mi vergogno a cantare, con queste esse, poi mi 
prendono in giro”. Pensa cosa ci saremmo persi.
Ora
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(Ora, 2011)
Canzone retta tantissimo dall’arrangiamento e dalla base musicale, come “Tutto l’amore che ho”: e 
infatti lui le strofe si limita a enunciarle, in un rap accogliente e srotolato lontano dalle aggressività 
moleste e artificiose di certi rap più convenzionali, e infatti tutta la seconda parte è solo la musica 
che se ne va, e come se ne va.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/09/02/  concerto  -  jovanotti  /

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

apophis

Ad inizio anni ‘90 lo Stato Italiano era prossimo alla bancarotta perché il valore delle promesse 

previdenziali fatte agli italiani negli anni ‘70 e ‘80, soprattutto nel privilegiato settore pubblico, era 

incompatibile con le prospettive economiche del paese.

Purtroppo la stessa causa che aveva prodotto un tale problema era all’opera nella ricerca della 

soluzione: bisognava tenere a bada un numero cospicuo di italiani che lavoravano con l’aspettativa 

che qualcun altro avrebbe pagato loro la pensione.

E così fu trovata la soluzione: la mia generazione e le prossime continueranno a pagare contributi 

esosissimi, i principali responsabili della pressione fiscale sul lavoro italiana, la più alta d’Europa, 

ma in cambio non avrebbero ottenuto le pensioni della generazione precedente, ma una pensione da 

fame.

In sostanza, lavorerete per 40-45 anni e darete un terzo del vostro stipendio loro ad un fondo 

pubblico che vi pagherà per circa 15 anni una pensione che difficilmente sarà pari alla metà del 

vostro stipendio.

In più, anche per l’elevato cuneo fiscale dovuta ad una spesa previdenziale che comunque rimane la

più alta d’Europa, il vostro stipendio, seguendo la stagnazione economica italiana degli ultimi venti 

anni, sarà comunque basso.

Mi sembra un buono scambio, no? “I forti fanno ciò che vogliono, i deboli soffrono ciò che 

devono”

Esisterebbe una soluzione: meno si contribuisce al sistema e prima cadrà sotto il suo stesso peso. 

Peccato che, a parte gli incentivi che remano contro una tale tattica, non ci sarà nessuna riforma 

prima che il costo del collasso sarà diventato insopportabile.
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Oggi i pensionati sono probabilmente più dei lavoratori. Quindi è ormai politicamente 

*impossibile* mettere mano a questo scempio tramite elezioni. Quando i redditieri diventano più 

numerosi dei produttori la democrazia non può che consumarsi lentamente distruggendo le basi 

sociali ed economiche su cui si fonda.

- P.Monsurrò.

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

spaam

“Non ho buoni rapporti con i miei parenti e la cosa è 
recirpoca. Di solito ci sentiamo una volta l’anno, a Natale. 
Mi chiamano per sapere quando gli restituisco i figli.”

— Piove e la stagista che mi fa i pompini sotto la scrivania si è data malata.

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

Cose che si imparano
2 SETTEMBRE 2013

Recentemente ho rifatto i corsi di sicurezza del CERN, quelli necessari per avere

accesso  alle  zone  sperimentali.  Ci  sono  corsi  complessi  (per  dire,  quello  sulla

radioprotezione)  e  altri  più  leggeri  (ad  essere  gentili:  alcuni  sfiorano  il  ridicolo).  Un

esempio di quest'ultima categoria è quello sulla "sicurezza generica al CERN", che è una

collezione di informazioni e consigli (diciamo) di buon senso (e non che i consigli di buon

senso,  cose  del  tipo  "uscire  dall'edificio  immediatamente  in  caso  di  allarme  incendio"

,siano  necessariamente  seguiti  dai  fisici).  In  uno  di  questi  corsi,  quello  dedicato  alla

sicurezza durante le attività del Long     Shutdown   1, il periodo di manutenzione di LHC, ho

trovato un paio di informazioni interessanti.
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La prima, riguarda l'entità dei lavori che sono in corso dall'inizio dell'anno, e

continueranno per tutto il 2014. Per completarli, apparementemente sono arrivate al

CERN 2000 persone addizionali:  questo probabilmente spiega il  caos al ristorante, che

ultimamente  sembra  peggiorato!  La  taglia  delle  attività  previste,  poi,  è  come  sempre

impressionante. Tra le altre cose, i 5000 impegnati nei lavori prevedono di rimuovere o

spostare alcune decine di chilometri di cavi e alcune centinaia di tubi, fare qualche migliaia

di  saldature  e  mettere  insieme  per  poi  smontare  strutture  per  diverse  centinaia  di

tonnellate.
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La scoperta più interessante,  che ignoravo del  tutto,  è  che il  sito CERN di

Meyrin  è  la  riserva  più  grande  di  Ophrys     apifera della  regione  di

Ginevra.L'Ophrys apifera è un'orchidea molto particolare, di cui per     pura     combinazione

parlava     la     striscia     di     ieri     di     XKCD. Si tratta di una pianta il cui fiore mima la forma di una

particolare  ape,  con  lo  scopo  teorico  di  attirare  i  maschi  di  quella  specie  per  venire

impollinato. Peccato che le api in questione siano estinte da tempo, e, per sopravvivere,

l'Ophrys apifera sia dovuta evolvere per praticare l'auto-impollinazione. Come dicono i

personaggi della striscia di XKCD, è come guardare il ritratto di un'ape estinta, dipinta da

un fiore anch'esso per molti versi in via d'estinzione (le piante che di auto-impollinano

apparentemente non sopravvivono a lungo, evolutivamente parlando). Da oggi farò molta

più attenzione, camminando tra le aiuole del CERN.
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●

fonte: http  ://  www  .  borborigmi  .  org  /2013/09/02/  cose  -  che  -  si  -  imparano  /

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

02 SET 2013 17:57

PAOLO ZACCAGNINI RICORDA SEAMUS 
HEANEY, POETA PREMIO NOBEL: 
“ANDATE NELLA LIBRERIA PIU' 
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VICINA E IMPOSSESSATEVI DEI 
SUOI LIBRI: DIPINGEVA L'ANIMA”

"Tra le mie dita la penna riposa. Io scavo con quella" aveva
scritto, e con quella penna ha davvero scavato. 
In se stesso. Nella sua famiglia. Nella sua storia 
- Nelle nostre storie. Nel mondo, quello che lo 
stava a sentire, la parola di un poeta. Un 
visionario. Un pazzo, forse. Un essere umano, 
certo…

 
 

 

Paolo Zaccagnini per Dagospia -   http  ://  modestproposalz  .  blogspot  .  it

shane macgowan e la giornalista victoria mary clarke
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seamus heaney
Da venerdi' mattina alle 7,30 siamo tutti piu' poveri. E orfani. E' morto Seamus Heaney, poeta 
premio Nobel della Letteratura nel 1995. No, non cercate la notizia nei grandi giornali italiani, la 
notizia di un poeta che muore non e' notizia nel loro universo, non cercatela perche' lui non era nei 
social network, non si vestiva di bistecche, non si fotografava nudo e mandava in giro gli 
aracnofobici scatti. Era un poeta.

dago07 marco giusti paolo zaccagnini
Dipingeva l'anima, e i suoi variegati stati, con le parole, pensate un po' quanto era antiquato e 
obsoleto, scritte a penna. Ma con quelle parole semplici ti squarciava il cuore, ti conquistava la 
mente, ti annichiliva e ti faceva sentire umano. Sicuramente ci saranno plotoni di critici con le 
penne arrembanti, le famose penne all'arrabbiata, che vi sapranno spiegare decisamente meglio di 
me, un poveretto, chi era Heaney; io mi limitero' a parlare del signore gentile che abitava dove abito
io, a Dublino, che salutava, lui premio Nobel e io pulce, e del funerale che la RTE, la televisione 
nazionale irlandese, ha mandato in diretta da una chiesa stracolma e sofferente.
Paese indescrivibile l'Irlanda, palinsesti stravolto, poeti in studio e in chiesa insieme a musicisti, per
la morte di un poeta. "Tra le mie dita la penna riposa. Io scavo con quella" aveva scritto, credo che 
le sue opere siano state pubblicate da Mondadori, e con quella penna ha davvero scavato. In se 
stesso. Nella sua famiglia. Nella sua storia. Nelle nostre storie. Nell'Irlanda.

seamus heaney bono e la moglie
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seamus heaney funerale
Nel mondo, quello che lo stava a sentire, la parola di un poeta. Un visionario. Un pazzo, forse. Un 
essere umano, certo. Come ha detto il poeta Paul Maldoon alla fine del suo omaggio divertente, a 
tratti esilarante.

Seamus Heaney funerale

seamus heaney funerale
Seamus Justin Heaney era nato nel '39, primo dei nove figli di Patrick e Margaret, ed era cresciuto 
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nella fattoria di famiglia a Mossbown, contea di Derry, Irlanda del Nord. Terra bellissima e antica, 
celestiale e sanguinaria, dove aveva visto un fratello, Christopher, morire a 4 anni travolto da una 
macchina e un cugino freddato a colpi di pistola durante la guerra civile, i Troubles, tra cattolici e 
protestanti. Aveva lasciato l'Irlanda del Nord nel '72, rigettando le accuse che lo dipingevano 
fuggitivo dal Paese natale. E aveva ragione.

Seamus Heaney the edge
seamus heaney funerale peter fallon
Tanti libri, tutti pubblicati da Faber&Faber - in passato ci aveva lavorato a lungo Thomas Stearns 
Eliot, l'autore de "La terra desolata" che contiene il famoso verso "Aprile e' il piu' crudele dei 
mesi...", lavori prestigiosi in varie universita', tra queste Oxford, numerosissime traduzioni, il 
premio Nobel: ma lui era sempre Seamus, affettuoso marito di Mary e padre di Michael, 
Christopher e Katherine Anne, il sorriso pronto con quei suoi occhi orientaleggianti.
Potrei andare avanti per giorni e giorni, tanto ho il cuore pieno di lacrime, ma rispetto Seamus, la 
sua compostezza, la sua passione, il suo rigore, la sua semplicita'. Il poeta Teo Dorgan, suo grande 
amico come tutti gli irlandesi del Sud e del Nord, ha detto, nella sua elegia funebre, che e' caduta 
una grande quercia. Vero. Una quercia che una volta disse una verita' incontrovertibile perche' 
intrinseca alla natura umana: "Ho sempre associato il momento dello scrivere con un momento di 
sollievo, di gioia, di inaspettata ricompensa".
Come non dargli torto? Voglio ricordarmelo in una foto del 1986, chinato, in un campo di torba, con
il cappello e il cappotto del padre, a Bellaghy. Una foto in bianco e nero. Un consiglio? Andate nella
libreria piu' vicina e saccheggiate gli scaffali della poesia, se ancora ci sono, impossessatevi dei suoi
libri e, come ha detto all'amata Mary prima di spirare "don't be afraid". Non aver paura. Non abbiate
paura. Non avremo paura. Seamus e' con noi. La sua vita. Le sue idee. Le sue parole. By, mr. 
Heaney. And thanks.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  paolo  -  zaccagnini  -  ricorda  -  seamus  -  heaney  -
poeta  -  premio  -  nobel  -  andate  -  nella  -  libreria  -  piu  -  vicina  -  e  -62020.  htm
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--------------------

ilfascinodelvago

Commestibile

Buono da mangiare, sano e digeribile come un verme per un rospo, un rospo per un serpente, un 

serpente per un maiale, un maiale per un uomo, un uomo per un verme.

A. Bierce (sempre lui)

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

carnaccia ha rebloggato ilpessimista

 

insidemissFonte:

L'arte di arrangiarsi.

ilpessimista:

carnaccia:

ilpessimista:

carnaccia:

anonpeggioredelmondo:
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axeman  72:

guerrepudiche:

carnaccia:

insidemiss:

Perché quelli che vogliono scoparmi non coincidono con quelli che vorrei scopare 

io?!
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è come la questione del gatto di Schrodinger, solo che qui si tratta della topa di 

Andonia

Che poi… Sto cazzo di gatto…

Ancora campa?

Chi può dirlo… ;) 

il gatto può dirlo. in quanto “osservatore” del sistema, fa collassare la funzione d’onda.

ecco la soluzione per Andonia, prendi il cazzo, lo metti nella scatola  che sai tu, se collassa 
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l’onda sei a posto

Sì, ma è impossibile sapere contemporaneamente, con errore piccolo a piacere, dove si trova 

un cazzo che ti scoperesti e quanta voglia di scoparti ha lui.

Oggi inauguriamo una nuova sezione di tumblr “La fisica teorica applicata alla voglia di 

fava”.

poni male la questione.  la fisica quantistica della fava dice che se cerchi di sapere dov’è non 

puoi conoscerne la direzione o il moto angolare. tu invece stai aprendo ad una terza dimensione, 

quella della volontà della fava di scoparla. Ma ad Andonia potrebbe anche non interessare la 

volontà se potesse sapere che la fava si trova nella sua scatola

Carnaccia, tu sottovaluti il fatto che il moto nella fava si innesca quando essa è sottoposta ad 

un’energia F capace di vincere l’inerzia indotta dal noto culopeso maschile e le forze contrarie 

note come:

● Videogiochi
● Calcio
● RedTube
● Divano comodo
● Fumetti/Libri

Di conseguenza qui dobbiamo preoccuparci se questa energia F idealmente esercitata in campo 

aperto e privo di ostacoli fisici, sia sufficiente per indurre il modo in questi corpi cavernosi. Ora, 

sorvolo sul fattore distanza D, che sta al denominatore di tale equazione, in quanto so che tu ti eri 

già espresso in materia e non voglio confutare la tua tesi.

La risposta all’interrogativo è data da un solo fattore, che tu, abile mente allenata alla logica 

sicuramente saprai e che ti lascio il privilegio di svelare.
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Come già ho avuto modo di discutere con Lei durante una lecture all’Accademia della Gnagna di 

Monaco di Barletta, la tetta in questa formula non entra in gioco, in quanto Costante Universale.

Essendo Costante la voglia di tetta, significa che non è da considerare perchè è data per avvalorata 

in qualsiasi sistema inerziale di riferimento.

E ribalterei a 90 la questione: la voglia di uccello dell’Andonia può essere considerata costante? O 

varia? E se varia, è in relazione all’apparato muscolo-scheletrico del soggetto? O muscolo-barboso?

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

rivoluzionaria ha rebloggato isorrisichehailasciato

 

nonriescoaliberarmideldoloreFonte:

“Ti volevo scrivere, ma non l’ho fatto, ti volevo dire che si puo’ tornare indietro, ma se non 

torni vuol dire che non vuoi, ti volevo dire che si può sperimentare, che possiamo avere 

un’occasione, ti volevo dire che le cose possono cambiare, che basta volerlo, si può 

ricominciare. Ti volevo dire che qui c’hai sempre due braccia che t’aspettano, che non 

faccio niente, non mi faccio sentire, ho accettato silenziosamente le tue scelte, non ho 

smosso il mondo non l’ho fatto. E non chiedermi perchè, non te lo saprei dire. Ti volevo 

dire che anche se non ti cerco, se non ti scrivo, se non ti chiamo, ti penso.

Ti volevo dire che a volte mi viene da prendere quel telefono e scriverti, e perdonami se 

non ho il coraggio di farlo, ti volevo dire che a volte vorrei lottare, ma non so se ci sia 

qualcosa per cui lottare, ti vorrei convincere che ne vale la pena, che potresti buttare tutto 

all’aria, ricominciare, e potresti non pentirtene.”

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

20130904

Le Poste svizzere lanciano il francobollo 
elettronico
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Parte il servizio sostitutivo del francobollo tradizionale: basta un Sms (o un'app).

Le   Poste     svizzere introducono l'affrancatura mobile delle lettere indirizzate in Svizzera: tramite 
SMS o un'app per   smartphone si può richiedere un codice da annotare sulla busta.
Il prezzo è di 1,20 franchi, ovvero 20 centesimi in più dei francobolli normali, e la validità del 
codice è di dieci giorni.
Il costo sarà detratto dal credito prepagato del   telefonino dei gestori   Swisscom e   Sunrise.
Ma già dal 2006 con il servizio WebStamp le Poste svizzere offrono la possibilità di acquistare 
francobolli online e di stamparli a casa. 

Per utilizzare il servizio basta inviare la parola chiave "BOLLO" al numero 414 e annotare il codice
ottenuto sulla busta in alto a destra.
Il codice può essere richiesto anche tramite un'app per smartphone (per ora per Android, a breve 
anche per iPhone).
Un servizio analogo è già disponibile da un paio d'anni   in     Danimarca     e     in     Svezia.
E   in     Italia?   Annunciato     nel   1999, il francobollo elettronico è ancora   vaporware.

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

kon  -  igi

PREFERISCO LA SCIABOLA

Questa storia del digiuno del papa mi ha fatto venire in mente una cosa che mi è successa nel 1981: 

allora a scuola non era nemmeno presa in considerazione l’idea che uno non volesse fare l’ora di 

religione e di solito i pochi che si allontanavano dalla classe erano i testimoni di geova (questo 

comportava, comunque, ripercussioni scolastiche non piccole).

La mia maestra, in occasione del tiro a bersaglio contro la meringa polacca, impose a tutti i bambini

un fioretto® per una sua rapida guarigione: tutti dovevamo lasciare a casa la solita merenda e 

portare un pezzo di pane secco e meditare sulla malvagità di certe persone; tenni per me il pensiero 

che così praticamente ci invitava a meditare su di lei e, uscito da scuola, corsi subito da mia nonna. 

Siccome ero perennemente a dieta e la mia merenda giornaliera non si sarebbe discostata di molto 

dal fioretto® di cui sopra, andai subito a piangere fame nera dalla mia progenitrice e riuscii a 

scucirle due Girelle: la prima me la mangiai subito e la seconda me la tenni per il giorno dopo.

Il mattino successivo, all’ora di merenda, c’era una fila di scolari-chierichetti lucidati e profumati 

per il grande rito, con i loro pezzetti di pane appoggiati sul banco; per l’occasione la maestra aveva 

invitato il prete della parrocchia per una preghiera tipo Mega Healing Clericale di 17° livello e 
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quando si misero a girare per la classe, io tirai fuori la mia Girella incartata e la appoggiai sul 

banco. 

Naturalmente si fermarono subito davanti a me, occhi furioso la didatto-megera, occhi perplessi il 

pinguino penitente.

Dammi subito quella Girella — fece lei.

No, ho fame — controbattei io.

Devi fare fioretto! — urlò lei.

Non sono cattolico e adesso ho anche più fame di prima! — risposi pacato.

Ora la prendo! — e fece partire una mano con unghie spesse che ne artigliarono un’estremità. 

L’altra estremità della confezione l’avevo io.

Cominciò un tira e molla con lei che sibilava 'Sei un diavolo indemoniato!'  ed il prete che si faceva 

il segno della croce col turbo.

Alla fine la confezione si ruppe e la girella partì roteando come in uno spettacolo di illusionismo di 

bassa lega fino a posarsi sgommando cioccolata semiliquida sul grembiulino bianco inamidato della

spiona cocca della maestra. Io la recuperai lesto, dopo avergli impresso due o tre rotazioni di 

spregio e me la cacciai in bocca, un piccolo Blutarski ante litteram.

Fu in quell’occasione che, evidentemente, si decise essere necessaria un’aspersione di acqua santa 

per il mio carattere ribelle ed il giorno dopo lo stesso prete ritornò con paramenti viola ed il sacro 

bacile con il sacro pennello.

Ma questa è un’altra storia.

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

kon  -  igi

anonpeggioredelmondo ha chiesto:

perdona la domanda: in merito alla posizione in cui praticare l'iniezione intramuscolo, mia madre, 

ex infermiera, mi ha dato delle indicazioni quasi opposte alle tue, nel senso di prediligere la parte 

alta del gluteo, più o meno in corrispondenza dell'inizio del solco intergluteo. può darsi che questa 

discrepanza sia dovuta al fatto che i suoi studi risalgono agli anni '50 e che abbia praticato la 

professione solo per breve tempo? intendo dire: le sue sono indicazioni antiquate o solo sbagliate?
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Se tu scegli il quadrante mediale superiore c’è il rischio che l’ago colpisca l’osso sacrale o, peggio, 

tu inietti il farmaco in prossimità di una radice nervosa sacrale, creando una neuroaprassia a volte 

permanente (soprattutto se il farmaco iniettato ha un PH molto acido).

Se invece scegli il quadrante mediale inferiore, rischi di centrare il nervo sciatico che esce proprio 

centralmente all’anello pelvico.

Oltretutto, dove dici tu, il muscolo gluteo è molto meno sviluppato, quindi anche visivamente puoi 

capire quanto sia rischiosa la cosa.

Un’altra opzione è scegliere il quadrante esterno superiore, dove nell’indecisione della mira, ti puoi

spostare anche verso il fianco senza avere la paranoia di conficcare l’ago nel grande trocantere della

testa femorale.

Ci sono tante cattive abitudini magari apprese da cattivi insegnanti ed immagino sia questo un 

caso…tanto per dire, considera che fino a quindici anni fa la prevenzione delle piaghe da decubito 

nel paziente allettato si faceva strofinando sulla pelle alcool misto a sapone di marsiglia sciolto, 

l’incubo di ogni geriatra, dermatologo e medico di buon senso!

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

kon  -  igi ha rebloggato iceageiscoming

 

science  -  junkieFonte:

science  -  junkie:

Doc     Kon  -  igi discourses on one of his favourite instrument of torture.
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Do you See that bull’s eye behind my back?

Types of injection

An injection (unlike a hematic sample) is the introduction of a substance within an organism 

with curative or diagnostic purposes (although some primitive people also use it to cause death) 

through the use of a reservoir containing the substance (syringe) and a hypodermic needle.

There are three main modes of administration

● Intravenous 
● Subcutaneous 
● Intramuscular 

Since, I suppose, you want clarification about the intramuscular injection, I’m going to focus 

only briefly on the first two to be more specific about the last one.

During the intravenous injection a large-bore needle is inserted into a vein easily accessible in 

the elbow (medial cubital vein or basilic vein) or in the back of the hand (dorsal metacarpal 

veins). Although, in extreme cases, our body is full of venous access useful almost in every part.

In the subcutaneous injection the drug is injected into the subcutis by a short, small-bore needle, 

with an inclination of 45° to the skin.

The intramuscular injection is the direct introduction of a drug into a large muscle group 

(generally the gluteal muscle of the buttock, but also the deltoid or the vastus medialis) and it 

must be performed following a specific procedure.
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Intramuscular injection for dummies

Pick a large muscle group —the buttock is usually fine— and divide it into four sections, 

choosing the lower outer quadrant (this choice is dictated by the need to avoid the sciatic nerve 

and because there is usually more fat).

You should choose a syringe that can easily hold the liquid in the vial (10 ml are enough, but 

you want to avoid those with 5 ml capacity, because it’s likely that you’ll be duped). Then, have 

the person lie down or ask your victim to remain standing with the hands resting on the table, 

tell her/him to move her/his knickers aside and then, proceed to open the vial with the thumb and

forefinger (you can use a handkerchief to prevent you yourself from needing medical care). 

Next, remove the needle’s cap and introduce the needle into the vial without touching the bottom

(you don’t want to blunt it and consequently swearing like a trooper). Draw the plunger back by 

rotating the vial to the top and the syringe down so that you may capture every drop of the drug.

Since you are an insecure Godzilla, you’ll definitely draw at least 10 cc of air into the syringe, 

therefore, you should press the plunger gently until all the air is removed, tapping with your 

finger the air bubbles that your senile tremors have created.
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Next, hold the syringe with your dominant hand and with the other take the cotton ball soaked in

disinfectant, that you had previously prepared (any disinfectant is good, except pure alcohol and 

chlorinated compounds). Clean the area gently and, prior to stick the needle into the muscle, 

GIVE A SHARP JAB WITH THE COTTON BALL: the unsuspecting “patient” will believe that

that was the injection, will relax the buttock, AND ONLY THEN YOU’LL HIT.

The shot must be firm and given at a distance: the needle will sink without problems and the 

person almost won’t notice it. To ensure that the drug is not injected into a large venous-arterial 

vessel, you have to draw the plunger back slowly and, if the solution won’t get red coulored, you

can proceed to a slow but steady injection.

When finished, place the cotton on the hole, massaging a moment, then ask the “patient” to 

continue for a minute.

And now you are ready to diagnose Lupus…
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Images: [x][x]

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

curiositasmundi ha rebloggato unoetrino

 

nicconohFonte:

“Tumblr è quel posto meraviglioso dove per ogni frase viene 
sempre citato l’autore. Perché a noi non frega niente del 
numero di note o di followers, noi lo facciamo per la 
cultura.”

— Abraham Lincoln, dal discorso d’insediamento alla Casa Bianca,

4 Marzo 1861.

Sono d’accordo con Lincoln

Galileo Galiei

(via unoetrino)

Approvo in toto

Bertold Brecht

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

sillogismo ha rebloggato madonnaliberaprofessionista

 

hellodarknessmyholdfriendFonte:
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“Diffida di chi fa la doccia in fretta o passa poco tempo sulla 
tazza, questi non avranno mai idee geniali o grandi piani per
il futuro.”

— (via restiallepaure)

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

ilfascinodelvago

E siamo alla ""f"

Fanciullezza: periodo di transizione nella vita umana che sta tra l’idiozia dell’infanzia e la follia 

della giovinezza, a due passi dalle colpe della maturità e a tre dai rimorsi della vecchiaia

Fede: credere senza prove a ciò che ci viene detto da uno che parla senza cognizione di causa di 

cose senza paragone

Frode: la vita del commercio, l’anima della religione, la lusinga del corteggiamento e la base del 

potere politico.

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

ilfascinodelvago

Lettera "e" dal dizionario del diavolo

(Ve lo legge il fascino del vago)

Egoismo: padre di tutte le virtù

Egoista: persona priva di considerazione per l’egoismo altrui

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

Case antisismiche grazie ai Borboni
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Un paese a elevato rischio sismico come il nostro è bene che analizzi tutte le tecnologie che 
permettono di proteggere gli edifici da scosse di terremoto. Anche tecnologie del passato, come 
dimostra questo video di un test effettuato nei laboratori dell’Istituto per la valorizzazione del legno 
e delle specie arboree (IVALSA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche a San Michele all’Adige, 
in provincia di Trento, in collaborazione con il dipartimento di scienze della Terra dell'Università 
della Calabria.

Nel test i ricercatori hanno ricostruito una sezione di un edificio calabrese di fine Settecento 
secondo le indicazioni del regolamento edilizio imposto all'epoca dai Borboni dopo il catastrofico 
sisma che nel 1783 distrusse gran parte della Calabria meridionale e causò circa 30.000 vittime. In 
particolare, le norme antisismiche borboniche raccomandavano l’utilizzo di una rete di legno 
all’interno della parete in muratura.
L'edificio è stato poi sottoposto a una “serie di spostamenti alternati nelle due direzioni via via 
crescenti, così da simulare il comportamento alle azioni sismiche, anche le più importanti, della 
parete intelaiata”, spiega Ario Ceccotti, direttore ddell'IVALSAe responsabile scientifico del 
progetto insieme a Raffaele Zinno dell’ateneo calabrese.
A fine test è stato misurato uno spostamenti di otto centimetri, da cui è stato possibile dedurre una 
resistenza della struttura anche a sismi di magnitudo elevata.

fonte: http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2013/09/04/  video  /  case  _  antisismiche  _  grazie  _  ai  _  borboni  -
1797934/1/?  rss

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

scrokkalanotizia

Accadeva oggi.

Era l’inizio del ‘900 e nelle miniere di Buggerru, gestite da una società francese, i lavoratori 

svolgevano il proprio lavoro in condizioni disumane con paghe misere nonostante i turni di lavoro 

infiniti. Tra loro, c’erano anche i parenti di mia nonna.

Il 4 settembre 1904, gli operai manifestarono davanti alla sede della direzione generale, riunita per 

discutere delle trattative.

I titolari della miniera chiamarono l’esercito, il quale fece fuoco sugli operai, uccidendone 3 e 

ferendone tanti altri.

L’impatto dei fatti accaduti a Buggerru fu enorme in tutta l’Italia, tanto che fu una delle motivazioni

principali per cui la Camera del Lavoro di Milano decise di indire il primo sciopero generale 

nazionale nella seconda metà del mese, al quale aderirono tutte le categorie di lavoratori.
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1. ALLA MOSTRA VENEZIANA È SBARCATA
LA BOMBASTICA STOYA, LA 
PORNOSTAR PIÙ FICA E 
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CELEBRATA DAI TEMPI (RECENTI) 
DI SASHA GREY, MA SE N’E’ 
ACCORTO SOLO DAGOSPIA - 2. 
FIDANZATA CON IL PORNO-
COLLEGA JAMES DEEN, 
PROTAGONSITA DEL FLOP-CULT 
“THE CANYONS”, È UN’ESPERTA 
DI SESSO ANALE E SCRIVE SUL 
“GUARDIAN”, MENTRE SU 
“VICE.COM” HA UNA RUBRICA IN 
CUI PARLA DI “METAFISICA DEL 
POMPINO” E ALTRE MERAVIGLIE - 
3. HA 26 ANNI, FUMA 2 PACCHETTI 
AL GIORNO, NON VUOLE RIFARSI 
LE TETTE INESISTENTI, ADORA IL 
PORNO E SA DI AVERE UNA DATA 
DI SCADENZA: “28 O 35 ANNI, O 
QUANDO SULLE MIE CHIAPPE 
APPARIRANNO RUGHE CHE NON 
SI POSSONO MOSTRARE IN ALTA 
DEFINIZIONE” - 4. LEI E JAMES 
SONO DIVENTATI I BEYONCÉ E 
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JAY-Z DEL PORNO, HANNO 
MILIONI DI FAN (“DEENAGERS” E 
“STOYANAUTI”) CHE VOGLIONO 
SOLO VEDERE LE LORO SCOPATE 
SELVAGGE -

 
 

 

1. STORIA DI STOYA, LA PORNOSTAR CHE CONQUISTA VENEZIA
DAGOREPORT
La mitica pornostar Stoya è a Venezia da qualche giorno. Ha accompagnato il suo fidanzato/collega 
James Deen alla presentazione del primo film non hard (ma forse "hard to watch") in cui appare: 
"The Canyons" di Paul Schrader e Bret Easton Ellis, il film che doveva essere il rilancio di Lindsay 
Lohan (assente dal Lido).

Stoya Web Whore
Chi pensava che avrebbero fatto sceneggiate in stile Femen è rimasto deluso. Non hanno mostrato 
tette e pisellone ai fotografi, non si sono accoppiati su una statua leonina, anzi si sono presentati sul 
red carpet, alle feste e alle cene come una coppia di adolescenti innamorati, offrendo solo baci e 
sguardi d'intesa ai fotografi. Tanto nessuno sapeva nulla di Stoya.
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stoya cream
Stoya fa parte della nuova generazione di pornostar, insieme a Sasha Grey, che oltre a scopare 
scrivono, parlano, vanno in tv e si buttano nel mainstream. Stoya ha 147mila follower su Twitter, 
dove chiacchiera di caffè e del suo gatto, di mestruazioni e del fatto che finché non si ritirerà dal 
porno non le faranno usare il suo cervello.
"Ho una data di scadenza, che ancora non conosco. Potrebbero essere i 28 anni, o i 35. L'età in cui 
nessuno mi si filerà più, non sarò più rilevante, e strane rughe appariranno sulle mie chiappe, roba 
che non si può mostrare nei porno in Alta Definizione", ha detto al "Village Voice".

STOYA
Stoya ha 26 anni, fuma due pacchetti di sigarette al giorno e ha un contratto con la Digital 
Playground, casa di produzione di film per adulti (la stessa di Sasha Grey), che la obbliga a stare sul
set in California per 46 giorni all'anno. Nei restanti 319 la pagano per NON scopare davanti a una 
telecamera, grazie a un ottimo contratto di esclusiva. La Digital Playground si è offerta per due 
volte di pagarle due protesi al seno, ma lei si è sempre rifiutata, restando una delle pochissime 
attrici con tette naturali.
Ha fatto parte di un collettivo anarchico di librai, ha scritto articoli per il "Guardian", ha una rubrica
fissa su "Vice.com", e dopo una sfortunata intervista ha scelto di gestire da sola la sua immagine e i 
suoi pensieri aprendo un profilo Tumblr.
Nonostante tutta questa attività intellettuale, è fiera del lavoro che fa. "Quando la vedi sul set, 
capisci quanto sia contenta di essere lì", racconta il suo collega. Nel 2009, ai tempi della sua 
relazione con Marilyn Manson, ha anche vinto il premio per la Best New Starlet agli AVN Awards, 
gli Oscar del porno di Las Vegas.
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STOYA STOYA
Da più di un anno è fidanzata con James Deen, che lei chiama "Daddy", ed è uno dei 10 attori nella 
sua "lista bianca", ovvero quelli con cui è disposta a fare sesso sul set. Lui la chiama "la reginetta 
del ballo (Prom Queen)" e la considera "l'unica donna che sa mettermi in imbarazzo".
Ormai i due sono diventati i Jay-Z e Beyoncé del porno, e hanno milioni di fan. Quelli di lui si 
chiamano "Deenagers", quelli di lei "Stoyanauti", e amano vederli sul set insieme. Loro non si 
tirano indietro, e continuano a girare porno insieme.

2. STOYA, TRISTE PORNOSTAR: "PAPÀ RINUNCIA ALL'HARD PER COLPA MIA"
Da   www  .  liberoquotidiano  .  it
Fare la pornostar è tutt'altro che cosa semplice. Lo sa bene la pluripremiata attrice hard e modella 
Stoya, all'anagrafe Jessica Stoyadinovich classe 1986, che per le sue scelte professionali ha 
rivoluzionato non solo la sua vita ma anche quella dei familiari e soprattutto del padre. La pornostar
ha rivelato, in un'intervista all'Huffington Post, come la sua carriera stia rovinando il rapporto con il
suo amato papà.

STOYA
Sì, perché se il genitore non ha alcun problema con il fatto che la figlia sia una regina a luci rosse, è 
invece infastidito da quando Jessica ha deciso di diventare testimonial di una grande azienda di 
giocattoli erotici: "Mio padre è arrabbiato perché gli ho rovinato il porno".
Il capofamiglia infatti, appassionato e grande fruitore di pellicole pornografiche, ogni volta che apre
un sito hard se la vede apparire - ovviamente in pose compromettenti - nei vari banner pubblicitari: 
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"E' arrabbiato, perché non mi sono limitata a fare un po' di scene ma ho firmato un contratto che mi 
lega ad una grande azienda e quindi sono visibile ovunque".
Il padre non rimprovera la figlia per le scelta di vita ma piuttosto per il "troppo successo ottenuto" 
che va a penalizzare il suo rapporto con l'hard: "Non è che ne parliamo tutti i giorni a cena, ma ogni 
tanto mio padre si lamenta di questo", ha svelato Stoya che soffre a vedere il papà triste.

STOYA
3. FESTIVAL VENEZIA 2013 : JAMES DEEN SU ROCCO SIFFREDI
Chiara Rossi per   www  .  melty  .  it
James Deen, l'attore hard più celebre del momento è sbarcato al Lido per la 70esima edizione della 
Mostra del Cinema di Venezia con "The Canyons" di Paul Schrader. James Deen ha svelato al 
settimanale "Chi" il suo rapporto con il porno e ha rivolto parole di stima verso Rocco Siffredi, 
raccontando il loro incontro sul set del film "Voracious" e specificando quanto il porno attore 
italiano 49enne fosse il suo mito. Il collega Rocco ha risposto alle parole di stima nei suoi confronti,
rivelando annche un particolare aneddoto: "James Deen rappresenta una nuova visione della 
pornografia. Uno stile meno poetico e più ruvido. Mi ha confessato di aver passato le 2 ore più 
terribili della sua vita quando ho girato con Stoya, la sua ragazza. Lui non teme nessuno, ma 
vedermi sul set con lei.."
C'è un gran parlare su James Deen da diversi mesi per il suo ruolo in "The Canyons" anche per 
alcune scene di sesso sfrenato con la sua collega di set Lindsay Lohan. Nel film, James Deen 
interpretata il ruolo di un giovane produttore di Hollywood sex-addicted, con il vizio di filmare i 
suoi rapporti sessuali. Nonostante l'elettrizzante esperienza in un lungometraggio non hard, James 
Deen ha dichiarato che non smetterà la sua attività di porno attore. Comprensibile, considerato che 
nel film porno con Farah Abraham ha superato persino le visualizzazioni di Kim Kardashan.
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STOYA

4. STOYA SULLA METAFISICA DEL POMPINO
Stoya per "Vice" -   www  .  vice  .  com  /  it
Stoya è senza dubbio una delle nostre pornostar preferite. Abbiamo scoperto che è anche un'ottima 
scrittrice, quindi le abbiamo chiesto di raccontarci una storia.
"Qual è il tuo consiglio numero uno in fatto di pompini?"
Questa domanda mi fa impazzire. Solitamente prima di rispondere faccio una pausa per lanciare 
sguardi assassini a qualunque PR abbia organizzato l'intervista. Il mio repertorio comprende due 
risposte molto incisive: "Non mordete un pene a meno che la persona che c'è attaccata abbia 
espresso un desiderio in quel senso," e "Sperimentate, comunicate, e fate attenzione." Solitamente al
giornalista non piace nessuna delle due risposte. Vogliono sentire storie su mentine o lubrificante al 
gusto di fragola.

stoya sulla copertina di village voice
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Vogliono scoprire qualche segreto per controllare il proprio uomo attraverso l'orgasmo, come se 
farlo eiaculare a comando potesse trasformarlo nell'uomo perfetto. Vogliono una descrizione 
dettagliata della mossa magica che funziona con tutti. Se esercitare una leggera pressione sul 
perineo con il pollice sinistro mentre uso le dita di quella stessa mano per accarezzare gentilmente 
le palle e succhio la cappella con la capacità di aspirazione dell'Hoover di mia madre funzionasse 
come una magia per ogni singolo pene, non passerei mai e poi mai 45 minuti della mia vita sul set 
di un porno nel tentativo di essere comprensiva e sensibile, mentre il talento maschile con cui 
lavoro fatica a mantenere un'erezione o eiacula [1] perché è una giornata no.
Sarei la principessa incoronata del sesso orale, e a quel punto proverei a sostenere che la 
combinazione di stimoli sopra riportata è una sorta di coreografia della fellatio, la brevetterei e 
riceverei le royalty ogni volta che una persona usa quella manovra per trarne profitto.

stoya e james deen
Non c'è nessuna mossa magica-a meno che non esistano incontri segreti dei professionisti del sesso 
a cui nessuno mi invita (una possibilità concreta, tra l'altro) in cui vengono condivisi i consigli per i 
pompini con successo al 100 percento.
Un paio di giorni fa paparino [2] mi ha portata in un ristorante italiano. Dalla cucina è uscita una 
mousse di piselli, e quando il cameriere se n'è andato ho detto a bassa voce che la consistenza aveva
un che di disgustoso. Paparino invece la trovava interessante, vista la natura destrutturata del piatto.
Il cibo destrutturato è il motivo per cui il momento più esaltante di una cena di classe è vestirsi per 
andarci. Credo che i piselli abbiano un ottimo sapore, quindi non capisco il bisogno renderli molto 
più complicati del necessario. Lo stesso vale per la destrutturazione del sesso. Si può ridurre il tutto 
alle parti che lo costituiscono, ma l'insieme organico è quasi sempre migliore. Al diavolo la mousse 
di piselli.
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STOYA E JAMES DEEN A VENEZIA
Ok, ok, è stato un passaggio davvero sgraziato. Ridiamone insieme per un attimo e poi andiamo 
avanti. Ridere insieme di qualcosa di imbarazzante e poi passare oltre è un'abilità molto utile. 
Soprattutto quando, per esempio, si è leggermente congestionate perché è cambiato il tempo e 
accogliere nella propria bocca un pisello (ora non parliamo più di cibo) fa sì che il muco venga 
sparato fuori dal naso. O quando riesci a farti scivolare i vestiti di dosso con grazia e poi ci inciampi
sopra.
O quando ti rendi conto che non ci sono preservativi dopo che tutti sono completamente nudi e corri
al negozio all'angolo con i tacchi e una coperta buttata sulle spalle. O quando uno dei tuoi buchi 
comincia a fare strani rumori, quando un gatto ti salta sulla testa in mezzo al coito, o qualcuno 
pensa che la bottiglia di confezione di balsamo di tigre sul tuo davanzale sia lubrificante. Tutte 
queste cose mi sono successe almeno una volta. Il sesso interessa i corpi, che sono pieni di fluidi, di 
rumori e di momenti imbarazzanti. Ho cominciato ad apprezzarlo molto di più quando sono venuta 
a patti con questa cosa.
Un altro concetto che è stato davvero utile capire è che se anche il tuo/i tuoi partner sessuale/i 
ha/hanno i tuoi stessi genitali, non puoi provare quello che prova l'altro. Ognuno ha delle preferenze
per quanto riguarda le parti del corpo da stimolare e le tecniche da adottare. La quantità di 
lubrificazione perfetta per un ragazzo è troppo per un altro e poco per un altro ancora.

stoya e james deen
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La pressione che significa un orgasmo incombente per una donna potrebbe portare un'altra a 
chiedersi perché siate così timidi e una terza a domandarsi che cosa vi abbia fatto il suo clitoride e 
perché stiate cercando di farci venire un livido. L'unica maniera che conosco per capire cosa sia una
bella sensazione per un'altra persona è comunicare.
Alcune persone rendono la comunicazione piuttosto facile fornendo volontariamente le 
informazioni. Potrebbero discutere apertamente le esperienze sessuali passate in modo da 
manifestare i propri gusti. Potrebbero fornire immediatamente un riscontro verbale, facendovi i 
complimenti e aggiungendo dove preferirebbero un approccio di più duro, delicato o 
approssimativo. Se questo è il caso, tutto quello che dovete fare è ascoltare attivamente.

stoya by claytoncubitt
Se stringete l'asta del cazzo di qualcuno, e lui dice "Oh, fantastico. Stringila di più!" fatelo finché 
non risponde con qualcosa di simile a "Sì!" o "Proprio così!" e poi provate a tenerlo a mente per la 
volta successiva. Altre persone sono naturalmente meno esplicite o a proprio agio, quindi potrebbe 
essere necessario provare delle cose e poi spingerle a darvi un parere. Personalmente, sono 
(stranamente) timida. Preferisco usare i messaggi e le e-mail per parlare nei dettagli dei miei 
desideri sessuali e una varietà di rumori che vanno dagli squittii ai grugniti per comunicare come mi
sento rispetto a quanto sta succedendo al mio corpo.
Una volta avviata la comunicazione, tenete a mente quello che piace, non piace e fa letteralmente 
impazzire la persona con cui fate sesso orale. A un certo punto capirete in cosa consiste la mossa 
magica per quella precisa persona.Che è fantastico, ma anche un po' una trappola. Come ho scritto 
nelle note a fondo pagina (avete letto le note, VERO?), il meme del sesso eterosessuale che termina 
con l'orgasmo maschile e il raggiungimento dell'orgasmo come scopo del sesso per tutte le persone, 
indifferentemente da genere e preferenze sessuali, è un'idea che andrebbe rivista.

85



Post/teca

Stoya James Dean a VENEZIA jpeg
Non tutti vogliono avere un orgasmo. Se anche lo volessero, potrebbero non necessariamente 
volerne avere uno in meno di quattro minuti, averne trenta nel giro di un'ora, o procedere 
direttamente alla serie collaudata di azioni che fanno sì che ciò avvenga. A complicare ulteriormente
il concetto della mossa magica c'è il fatto che un uomo che adora la sensazione e la visione di 
spingervi l'uccello in gola così forte da farvi lacrimare e quasi anche vomitare potrebbe, in un'altra 
occasione, volere solo essere massaggiato dalle vostre mani e dalla vostra lingua così gentilmente 
da fargli il solletico. Le preferenze sessuali di una persona variano di giorno in giorno o addirittura 
di ora in ora.

richardson issue a stoya by steven klein
Uno dei lati positivi dell'avere un partner sessuale fisso è che riuscite a conoscere i rispettivi corpi 
(e menti/anime/essenze/quello che è) dentro e fuori. Il rovescio della medaglia è la possibilità che si
crei una routine ed entri in campo la legge dei rendimenti decrescenti, che sfocia nella noia. Sono 
sicura che ci siano persone che preferiscono che il sesso sia una routine o addirittura noioso. Se è 
quello che vi fa godere, buon per voi. Divertitevi. Fate il sesso più prevedibile che una mente umana
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riesca a concepire, e spero che troviate uno splendido partner che lo apprezzi allo stesso modo.

james deen e stoya arrivano a venezia
Comunque, sembra che uno dei motivi per cui ci si interessa a cose come i consigli per il sesso sia il
desiderio di mantenere un pizzico di novità nella vita sessuale. Sperimentazione e novità sono una 
bella coppia. La sperimentazione può essere qualunque cosa, dal mettervi un costume da procione e 
attaccarvi a testa in giù alla parete con lo scotch da cantiere, all'essere incapace di ricordare come 
reagisce il vostro partner a quel giochetto che avete fatto, e scoprirlo provandoci un'altra volta.
Quindi ecco tutto: divertitevi e cercate di evitare di cavar sangue con i denti. A meno che vi piaccia 
quel genere di cose.
[1] Quasi ogni scena porno di sesso tradizionale destinata agli etero e che comprende un attore 
uomo finisce con la sua eiaculazione. Ciò ci spinge a riflettere sulla narrativa di preliminari-
svestizione-sesso orale-rapporto penetrativo-eiaculazione-fine che è così pervasiva nelle nostre 
discussioni, idee e descrizioni del sesso eteronormativo. Ma questa è un'altra storia.

JAMES DEEN AUTOSCATTO AL LIDO DI VENEZIA

87



Post/teca

[2] So che riferirmi al mio ragazzo chiamandolo "paparino" farà rabbrividire alcuni di voi. Potete 
abituarvici o smettere di leggere perché non riuscite ad accettarlo.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /1-  alla  -  mostra  -  veneziana  -  sbarcata  -  la  -
bombastica  -  stoya  -  la  -  pornostar  -  pi  -  fica  -  e  -  celebrata  -62150.  htm

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

dovetosanoleaquile

“Il 63% di tutte le statistiche sono 
inventate. Compresa questa.”
— Scott Adams, Dilbert, 1989

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

livewithoutpain ha rebloggato as  -  small  -  as  -  a  -  world

 

vagabondbohemiaFonte:

“Myths are public dreams, dreams are 
private myths.”
— Joseph Campbell (via vagabondbohemia)

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

carnaccia ha rebloggato quandononseintorno

 

quandononseintorno:

Qualche giorno fa qui su tumblr c’era una tizia che si lamentava dei post che terminavano con il 

porcoddio, diceva che quelli che fan così, che dicono una cosa e poi BAM! porcoddio, son delle 
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persone che si atteggiano: ma quindi se io lo metto nel mezzo, il dio maialissimo, se lo metto nel 

mezzo, o un po’ prima della fine, ma non proprio come chiusa, il porcoddio dico, vado bene così?

nel business writing mi hanno insegnato che ci sono 3 modi di scrivere:

BLIM BLOT BLOB

BLIM: bottom line in the middle. di solito preceduto da parole gentili, il porcodio sta in mezzo, ed 

è seguito da altrettante cose belle. Un po’ per mascherare e far digerire la pillola

BLOT: bottom line on top. porcodio, c’è altro da aggiungere? Non credo. Se vuoi essere direttivo o 

dare notizie, fregandotene un po’ degli altri

BLOB: bottom line on the bottom: utile se intorti qualcuno, ci giri attorno, gli vendi la faccia e 

poi…porcodio.

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

dovetosanoleaquile

“La morte è certa: la vita no.”
— Training day, 2001

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

20130905

La libertà sulla nuvola

● 4 settembre 2013

di Slavoj     Žižek
 

Tutti ricordiamo il volto sorridente di Barack Obama mentre pronunciava lo slogan della sua prima 
campagna elettorale: Yes, we can! Sì, possiamo. Possiamo sbarazzarci del cinismo dell’era Bush e 
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portare benessere e giustizia agli americani. Ma oggi che gli Stati Uniti insistono con le operazioni 
segrete e spiano i loro alleati, possiamo immaginare la gente che urla a Obama: “Come puoi usare i 
droni per uccidere? Come puoi spiare i tuoi alleati?”. E Obama che mormora con un sorriso cattivo: 
“Yes, we can”.
Una visione così semplicistica, però, non coglie il punto. L’ex collaboratore della National security 
agency, Edward Snowden, va difeso non solo perché le sue denunce hanno messo in imbarazzo il 
governo statunitense, ma anche perché ha rivelato che molti paesi – Francia, Russia, Germania, 
Israele – si comportano come Washington. In realtà da Snowden (e da Chelsea Manning) non 
abbiamo saputo niente che non dessimo già per scontato. Ma avere dati concreti è diverso. E i 
dettagli svelati da Snowden ci offrono una panoramica sul restringimento in tutto il mondo di quello
che Immanuel Kant chiamava “l’uso pubblico della ragione”. Nel saggio Che cos’è l’illuminismo? 
Kant contrappone l’uso “pubblico” e “privato” della ragione.
Per Kant, “privato” è l’ordine comunitario-istituzionale nel quale siamo inseriti (il nostro stato, la 
nostra nazione), mentre “pubblico” è l’universalità transnazionale dell’esercizio della ragione: “Il 
pubblico uso della propria ragione dev’essere sempre libero, ed esso solo può portare l’illuminismo 
tra gli uomini. L’uso privato della propria ragione, invece, può assai di frequente subire strette 
limitazioni senza che il progresso dell’illuminismo venga particolarmente ostacolato. Per uso 
pubblico della propria ragione intendo l’uso che una persona ne fa, come studioso, davanti all’intero
pubblico dei lettori. Chiamo invece uso privato quello che a un uomo è lecito farne in un 
determinato ufficio o funzione civile di cui egli è investito”.
Si vede dove Kant si allontana dal nostro senso comune liberale: la sfera dello stato è “privata”, 
limitata da interessi particolari, mentre gli individui che riflettono su questioni generali usano la 
ragione in modo “pubblico”. Questa distinzione kantiana è significativa ora che internet e altri 
nuovi mezzi di comunicazione sono divisi tra il loro libero uso “pubblico” e il crescente controllo 
“privato”. Nella nostra epoca di cloud computing non abbiamo bisogno di computer potenti. I dati e 
le informazioni sono forniti a richiesta e, con i loro browser, gli utenti accedono a strumenti o 
applicazioni che si trovano in rete, come se fossero programmi installati sul loro computer. Ma 
questo mondo meraviglioso è solo una parte della storia.
Gli utenti accedono a programmi e documenti che sono conservati a distanza in locali climatizzati 
con migliaia di server. Per poter gestire una “nuvola” dev’esserci un sistema che ne controlli le 
funzioni, e questo sistema è nascosto agli utenti. Una volta scelta la strada dei segreti di stato, prima
o poi raggiungiamo il punto fatale in cui le stesse norme giuridiche che definiscono ciò che è 
segreto diventano segrete. Una legge segreta, sconosciuta ai suoi soggetti, legittima il dispotismo 
arbitrario di chi la applica. Inoltre, quello che rende pericoloso il controllo totale della nostra vita 
non è la perdita della privacy a favore del Grande fratello.
Non esistono servizi d’intelligence in grado di esercitare un controllo di questo tipo, perché il 
volume dei dati è eccessivo. Nonostante i programmi avanzati per individuare messaggi sospetti, i 
computer che registrano miliardi di dati non hanno la capacità d’interpretarli correttamente e 
provocano errori ridicoli, come quando degli innocenti vengono scambiati per potenziali terroristi. 
Si racconta che una volta William Randolph Hearst, il magnate della stampa, chiese al direttore di 
uno dei suoi giornali perché non voleva andare in vacanza. Il direttore rispose: “Ho paura che senza 
di me si scateni il caos, ma ho ancora più paura che tutto fili liscio, e questo dimostrerebbe che non 
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sono necessario”.
Così noi dovremmo temere che i servizi d’intelligence sappiano tutto e ancora di più che i loro 
sforzi falliscano. Per questo le talpe hanno un ruolo fondamentale nel tenere desta la ragione 
“pubblica”: non solo denunciano alle autorità pubbliche le pratiche illegali di banche, 
multinazionali del tabacco e aziende petrolifere. Ma denunciano le stesse autorità pubbliche quando 
praticano “l’uso privato della ragione”. Abbiamo bisogno di altri Manning e Snowden in Cina, in 
Russia, dappertutto.
Ci sono paesi più oppressivi degli Stati Uniti. Grazie alla loro superiorità tecnologica, gli Stati Uniti
non hanno bisogno di ricorrere a metodi apertamente brutali (ma sono disposti a farlo se è 
necessario). In questo senso sono più pericolosi della Cina, perché le loro misure di controllo non 
sono percepite come tali. Non basta mettere uno stato contro l’altro. Serve una rete internazionale 
che tuteli gli informatori e diffonda il loro messaggio. Le talpe sono i nostri eroi perché dimostrano 
che, se quelli al potere possono farlo, possiamo farlo anche noi.
(Traduzione di Maria Giuseppina Cavallo)

Internazionale, numero 1016

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  slavoj  -  zizek  /2013/09/04/  la  -  liberta  -  sulla  -  nuvola  /
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Bersani e Renzi

  4   shares  

stampa     pdf 

 

I Radicali lo hanno già chiesto a Matteo Renzi, rottamatore, nuovo possibile futuro leader del 
Partito Democratico: «Si è sempre dichiarato per l’abolizione del finanziamento pubblico, ora può 
fare un atto concreto firmando i referendum». Dal sindaco di Firenze, al momento, non è arrivata 
alcuna risposta. Ma sta qui il nocciolo di uno dei tanti problemi della battaglia per la segreteria del 
Partito Democratico: la gestione della cassa di uno dei partiti principali d'Italia.
Come è noto la spaccatura tra le correnti dei democratici sulla questione è enorme. E di lunga 
data. Renzi si è sempre professato a favore dell’abolizione del finanziamento pubblico, mentre la 
vecchia ala dei Ds, da Pierluigi Bersani a Massimo D'Alema, ha sempre remato contro. Il problema 
quindi esiste. E non riguarda solo i rimborsi pubblici che arrivano dalle elezioni, ma soprattutto il 
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patrimonio immobiliare dei democratici, valutabile intorno al mezzo miliardo di euro, spartito tra le 
varie fondazioni e sottofondazioni.
Dopo l’endorsement da parte di Dario Franceschini, ex Margherita, a Renzi - ex Margherita pure
lui come peraltro Enrico Letta (era responsabile economico ndr) -, in vista del congresso l’ala ex Ds
appare politicamente sempre più schiacciata all’interno del partito. Eppure è quella che gestisce «i 
cordoni della borsa» e difficilmente lascerà il timone nelle mani di chi si faceva gestire il 
patrimonio da uno come da Luigi Lusi, finito al centro di scandali di ogni tipo, ora ai domiciliari 
dopo una condanna per associazione a delinquere. Anche di questo si discute in via del Nazareno. 
Del resto, l'anno scorso, il Pd non ha voluto rinunciare ai rimborsi elettorali (il disavanzo era di 43 
milioni di euro ndr). Nè lo ha fatto quest anno, incassandone 45, di milioni.
D'altra parte, l'autofinanziamento, secondo i bilanci passati, è di appena 8 milioni di euro. E tra 
sedi, stipendi dei dipendenti in organico si arriva alla bella cifra di almeno 20 milioni di euro 
all'anno. In sostanza, senza i rimborsi elettorali il Pd non potrebbe sopravvivere. Renzi ha sempre 
sostenuto di poter fare a meno dei rimborsi, anche per sciogliere il vecchio apparato «burocrate» del
Pd. Ma come dice proprio Franceschini «Renzi dovrà tenere unito il partito». E come potrà farlo 
con un partito leggero? Potrà contare solo suoi finanziatori? Sulla Fondazione Big Bang? Ma 
davvero a Renzi basterebbe una Leopolda per amministrare il più importante partito del Paese? O 
forse quel patrimonio immobiliare dei Ds, ex Pci, rappresenta una pietra fondamentale negli schemi 
del nuovo Pd a trazione renziana?
Al momento c’è chi preferisce optare per il silenzio come il primo tesoriere della storia dei 
democrat Mauro Agostini: «Sono tornato a fare il manager: non ho nessuna intenzione di parlare di 
questa cosa». E c’è, invece, chi esterna sicurezza come l’ex tesoriere dei Ds Ugo Sposetti: «Io il 
patrimonio Pci-Pds-Ds l’ho messo in sicurezza». Insomma dietro il riposizionamento di personaggi 
politici come Franceschini, ormai approdato al renzismo «duro e puro», si nasconde una vecchia 
guerra «economica» fra Margherita e Ds. Con i primi travolti dallo scandalo di un anno fa del 
tesoriere Lusi - la Margherita esisterebbe ancora ma è in liquidazione. E con i secondi che, per dirla 
con un ex dirigente siciliano della Quercia, posseggono «i piccioli». Ove per i «piccioli», in questo 
caso, si intende un enorme «patrimonio immobiliare».
Quando infatti all’«americano» Walter Veltroni balenò l’idea di fondare il Pd - ci collochiamo 
intorno alla metà del 2007 - il matrimonio politico fra gli ex comunisti, i Democratici di sinistra, e 
gli ex democristiani, i margheritini, avvenne in regime di «separazione dei beni». Memorabile fu 
un’affermazione proprio del tesoriere Ds Ugo Sposetti che si rivolgeva così al tesoriere della 
Margherita Luigi Lusi: «Luigino e Ughetta, che sono io, vanno all’altare poveri in canna, ma se 
Ughetta ha un patrimonio e Luigino ha un po’ di soldi, quel che devono dire al sindaco è: facciamo 
la separazione». Infatti il matrimonio fu solo «un matrimonio d’amore» perché, disse Sposetti 
ridacchiando in un’intervista a Radio Radicale, «è sempre meglio stare all’erta».
E oggi, con il senno poi, e con una separazione «di fatto» in vista del congresso, gli ex Ds 
possono vantare un patrimonio di circa 2.399 immobili per un valore di almeno mezzo miliardo di 
euro più 410 opere d’arte e cimeli della tradizione comunista. Tra cui, come ha spiegato Filippo 
Ceccarelli su Repubblica, si annoverano due famosissimi Guttuso: la battaglia garibaldina di Ponte 
dell’Ammiraglio e i funerali di Togliatti, ospitati alla Galleria di arte contemporanea a Bologna. Nel
2005 chi prendeva le decisioni economiche nei Ds girò tutto il patrimonio immobiliare a 57 
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fondazioni, sparse in tutte Italia, e nate proprio per proteggere il patrimonio della Quercia.
Il modello è quello delle fondazioni bancarie. Una forma giuridica scelta «sia per un discretto 
vantaggio fiscale», in caso di cessione o di vendita degli immobili, la fondazione non paga l’11% di 
tassa sul registro, «sia per dare continuità e stabilità al patrimonio». Piccolo dettaglio: un patrimonio
che, guarda caso, è stato catalogato da una signora che si chiama Linda Giuva, che i più 
conosceranno perché si tratta della moglie di Massimo D’Alema.
Fra le 57 fondazioni la più prestigiosa è la «fondazione duemila» di Bologna che può annoverare
150 immobili, dalla storica sede “Calari” in via de Carolis alla “Corazza” in via Andreini fino 
all’attuale domicilio dei democratici in via Rivani. In questo elenco, come ha scritto Enrico Miele 
sull’edizione bolognese di Repubblica, «rientrano anche gli stabili dell’Immobiliare Castello, nata 
negli anni novanta per riordinare il patrimonio post-comunista». Sempre nella «rossa» Emilia-
Romagna la Fondazione Modena, altro riferimento della galassia ex Ds, controlla 70 immobili che 
rendono oltre 300 mila euro l’anno.
Spostandosi nell’altra regione «rossa» doc, ovvero in Toscana, la Fondazione di Pisa ha una 
quarantina di immobili, mentre quella di Siena dispone di tre società immobiliari. Questi immobili, 
tramite la società immobiliare Risorgimento s.r.l, sono stati in parti riaffittati al Partito democratico, 
a canoni più o meno politici ( 9 euro a mq), e fra questi non mancano bar e persino fabbriche, 
palestre e bar.
Oltretutto alle 57 fondazioni, che sono state catalogate come «enti di volontariato», è possibile 
versare il 5 per mille. Anche se poi, come ha scritto Paolo Bracalini su il Giornale, «le stesse 
fondazioni, attraverso le immobiliari, partecipano in altre società a scopo di lucro. Un incastro a 
scatole cinesi». Che di certo assicurerà gli ex Ds nell’era Renzi. E chissà per quanto tempo ancora...

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  pd  -  rimborsi

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

rivoluzionaria

“Nun te fa pià er prurito dell’amore perché è difficile dopo 
grattasse er core.”

— Saggezza romana

------------------------
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Che cos’è la Teologia della Liberazione?
  

 

E perché le aperture della Chiesa di Papa Francesco sarebbero molto importanti, se ci 
fossero

  
5 settembre 2013

    
 

Mercoledì 4 settembre due pagine     dell  ’  Osservatore     Romano, il quotidiano del Vaticano, erano 
dedicate agli scritti del sacerdote e teologo peruviano Gustavo Gutiérrez, considerato uno dei padri 
della Teologia della Liberazione. In particolare, il giornale ha pubblicato un estratto del libro “Dalla 
parte dei poveri. Teologia della liberazione, teologia della Chiesa” che Gutiérrez scrisse nel 2004 
con Gerhard Ludwig Müller, l’arcivescovo tedesco nominato nel 2012 da Ratzinger a capo della 
Congregazione per la Dottrina della fede.
Il fatto che quel volume sia stato pubblicato in Italia e soprattutto che l’Osservatore Romano ne 
parli è stato interpretato da molti giornali italiani e stranieri come una riconciliazione tra il 
movimento religioso noto come “Teologia della Liberazione” e il Vaticano. Questo sarebbe 
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confermato dal fatto che Müller – oggi a capo dell’organismo incaricato di «promuovere e tutelare 
la dottrina sulla fede», lo stesso che negli anni ottanta condannò alcuni eccessi della Teologia della 
Liberazione – consideri quel suo scritto ancora valido e attuale: lo presenterà infatti pubblicamente 
con Guitérrez domenica prossima al Festivaletteratura di Mantova.
Quando nacque la Teologia della Liberazione
Il primo a parlare di “teologia della liberazione” fu Gustavo Gutiérrez, nel luglio del 1968 in una 
piccola città del Perú, Chimbote, davanti a un gruppo di catechisti. Quell’incontro è considerato la 
data di nascita della Teologia della Liberazione, anche se fu soprattutto la seconda conferenza dei 
vescovi latinoamericani, che si tenne un mese dopo nella città colombiana di Medellín, a darle 
rilevanza. La denominazione divenne universale dopo la pubblicazione nel 1971 del saggio di 
Gutiérrez «Teologia della Liberazione».
Per l’America Latina erano gli anni della guerra fredda tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, 
quelli dei regimi militari autoritari che si imposero un po’ dappertutto e quelli, infine, di una 
gerarchia ecclesiastica che scelse di schierarsi a fianco di questi regimi in nome della lotta al 
comunismo, indulgente con i loro crimini quando non complice: in certi casi,   come     in     Argentina, 
gran parte dei vertici cattolici appoggiarono pubblicamente i dittatori e le giunte militari. Anche 
come reazione a questo atteggiamento – dopo il   Concilio     Vaticano     II, il più grande tentativo 
compiuto dalla Chiesa cattolica di modernizzarsi dall’inizio della sua storia – nacque la corrente 
della Liberazione.
Liberazione da che cosa
Il contributo maggiore della Teologia della Liberazione fu la sua attenzione ai poveri. Venne 
definita dallo stesso Gutiérrez come «tentativo di interpretare la fede a partire dalla prassi storica 
concreta, sovversiva e liberatrice, dei poveri di questo mondo, delle classi oppresse, dei gruppi 
etnici disprezzati, delle culture emarginate»: lega infatti la riflessione sulla fede all’azione politica, 
sottolineando la forza di liberazione sociale del messaggio cristiano e la conseguente necessità di 
agire per la liberazione dei più poveri. E i poveri erano considerati la vera sorgente del sapere 
teologico e dottrinale: «Gli oppressi sono il vero locus theologicus per la comprensione della verità 
e della prassi cristiana» disse il teologo della Liberazione spagnolo Jon Sobrino.
Per leggere e interpretare la società e le ingiustizie, i teologi della Liberazione usarono la 
sociologia, la storia, l’economia e l’antropologia rielaborate con le categorie della teologia e del 
Vangelo. Ben presto l’analisi marxista e la lotta di classe diventarono centrali in molte delle loro 
proposte. Alcuni dissero che Marx avrebbe dovuto essere per la chiesa moderna ciò che Aristotele 
era stato per quella medioevale. Altri arrivarono a predicare il rifiuto della comunione per i ricchi, 
mentre altri ancora parteciparono attivamente ai movimenti rivoluzionari di ispirazione socialista o 
comunista che sorgevano un po’ ovunque nel continente: in particolare molti sacerdoti 
parteciparono alla guerriglia sandinista in Nicaragua. Il nicaraguense Ernesto Cardenal dichiarò ad 
esempio che: «Comunismo e Regno di Dio sulla terra sono la stessa cosa». 
Dove e chi
La Teologia della Liberazione si diffuse soprattutto in America Latina attraverso la formazione di 
comunità ecclesiastiche di base che avevano finalità non soltanto confessionali ma anche di 
emancipazione politica, sociale, economica e agivano concretamente sul territorio. La maggior parte
di coloro che vi presero parte, appartenevano all’ordine dei Gesuiti. Tra i principali esponenti della 
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Teologia della Liberazione, oltre a Gutiérrez, vi furono il teologo Leonardo Boff e l’arcivescovo di 
San Salvador Oscar Romero, che fu ucciso il 24 marzo del 1980 da un membro di uno “squadrone 
della morte” paramilitare.

Il Vaticano
La Teologia della Liberazione, quella almeno che faceva riferimento all’analisi marxista della 
realtà, provocò da subito forti reazioni e numerose condanne da parte dell’autorità ecclesiastica. 
Papa Paolo VI intervenne nel 1976 con l’esortazione apostolica   “  Evangelii     nuntiandi  ” sostenendo 
che:
«molti cristiani, (…) volendo impegnare la Chiesa nello sforzo di liberazione, hanno spesso la 
tentazione di ridurre la sua missione alle dimensioni di un progetto semplicemente temporale; i suoi
compiti a un disegno antropologico; la salvezza, di cui essa è messaggera e sacramento, a un 
benessere materiale; la sua attività, trascurando ogni preoccupazione spirituale e religiosa, a 
iniziative di ordine politico o sociale. Ma se così fosse, la Chiesa perderebbe la sua significazione 
fondamentale. Il suo messaggio di liberazione non avrebbe più alcuna originalità e finirebbe 
facilmente per essere accaparrato e manipolato da sistemi ideologici e da partiti politici».
La   condanna più severa arrivò nel 1979 durante uno dei primi viaggi apostolici di Giovanni Paolo II
in Messico:
«Esistono oggi da molte parti – il fenomeno non è nuovo – “riletture” del Vangelo, che sono 
risultato di speculazioni teoriche ben più che di autentica meditazione della parola di Dio e di un 
vero impegno evangelico. Esse causano confusione, se si allontanano dai criteri centrali della fede 
della Chiesa e si cade nella temerarietà di comunicarle, come catechesi, alle comunità cristiane.
(…) si pretende di mostrare Gesù come impegnato politicamente, come uno che combatte contro la 
dominazione romana e contro i potenti, anzi implicato in una lotta di classe. Questa concezione di 
Cristo come politico, rivoluzionario, come il sovversivo di Nazaret, non si compagina con la 
catechesi della Chiesa. Confondendo l’insidioso pretesto degli accusatori di Gesù con 
l’atteggiamento – ben diverso – dello stesso Gesù, si adduce come causa della sua morte la 
soluzione di un conflitto politico e si passa sotto silenzio la sua volontà di consegnarsi e perfino la 
coscienza della sua missione redentrice.
(…) In opposizione a tali “riletture” e alle ipotesi, brillanti forse, ma fragili e inconsistenti, che ne 
derivano, “l’evangelizzazione nel presente e nel futuro dell’America Latina” non può cessare di 
affermare la fede della Chiesa: Gesù Cristo, Verbo e Figlio di Dio, si fece uomo per avvicinarsi 
all’uomo e offrirgli, con la forza del suo mistero, la salvezza, grande dono di Dio».
Per esaminare la Teologia della Liberazione dal punto di vista dell’ortodossia, Giovanni Paolo II 
invitò ad occuparsene Joseph Ratzinger, a quel tempo Prefetto della Congregazione per la Dottrina 
della Fede. Vennero scritte due Istruzioni: la   “  Libertatis     Nuntius  ” (del 1984) e la   “  Libertatis   
Conscientia  ” (del 1986). In entrambe si condannava la Teologia della Liberazione che faceva 
riferimento all’analisi marxista della società e se ne stabiliva l’incompatibilità con il messaggio 
evangelico. Giovanni Paolo II intervenne anche allontanando dai vertici della gerarchia della chiesa 
gli interpreti di questa corrente. Il caso più clamoroso fu forse quello di Leonardo Boff, che venne 
sottoposto a un processo ecclesiastico che si concluse con la sua uscita, nel 1992, dall’ordine dei 
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Francescani.  
Oggi
Con la caduta del socialismo reale, parte della Teologia della Liberazione dovette ripensare i propri 
obiettivi, andando alla ricerca di nuovi tipi di “oppressione”. Ne derivarono così altre correnti. 
Negli Stati Uniti nacque ad esempio la teologia nera della Liberazione. James Cone, suo maggiore 
esponente, affermava ad esempio che «la Rivelazione divina arriva fino a noi attraverso la 
situazione culturale degli oppressi» e che «la Rivelazione è ciò che i neri stanno facendo per la loro 
liberazione». Ma furono tutte correnti con scarso sviluppo: resistette invece la cosiddetta teologia 
eco-femminista, per la sua saldatura con il movimento femminista e quello ecologista.
Fin dal giorno dell’elezione di Papa Francesco ci si è chiesti che ne sarebbe stato del rapporto della 
Chiesa con la Teologia della Liberazione. «Con un Papa latinoamericano – ha scritto ieri 
sull’Osservatore Romano padre Sartorio – la teologia della Liberazione non poteva rimanere a 
lungo nel cono d’ombra nel quale è stata relegata da alcuni anni, almeno in Europa. Vittima di un 
doppio pregiudizio: quello che non ha ancora metabolizzato la fase conflittuale della metà degli 
anni Ottanta, per altro enfatizzata dai media, e ne fa una vittima del Magistero romano; e quello 
ingessato nel rifiuto di una teologia ritenuta troppo di sinistra e quindi tendenziosa».
In   un  ’  intervista a La Stampa del 26 luglio, Leonardo Boff ha spiegato che il nuovo Papa è vicino al 
movimento della Liberazione così come si è sviluppato in Argentina, «come teologia del popolo, 
portata avanti dal gesuita Juan Carlos Scannone, che è stato insegnante di Bergoglio». Quando era 
ancora arcivescovo di Buenos Aires, Papa Francesco parlò direttamente della Teologia della 
Liberazione nella prefazione a un   libro sul futuro dell’America Latina scritto da Guzmán Carriquiry
Lecour e in modo piuttosto sbrigativo: «Dopo il crollo del socialismo reale, queste correnti di 
pensiero sono sprofondate nello sconcerto. Incapaci sia di una riformulazione radicale che di una 
nuova reattività, sono sopravvissute per inerzia, anche se non manca ancora oggi chi le voglia 
anacronisticamente riproporre».
A chiudere la questione, ci sono infine le parole di Pietro Parolin, il nuovo Segretario di stato di 
papa Francesco,   sul     quotidiano     venezuelano     Ultimas     Noticias: «Sulla Teologia della Liberazione, e 
lo dico con tutto il cuore perché c’è stata molta sofferenza, le cose si sono chiarite. Questi anni, 
dolorosamente, appassionatamente, sono serviti a chiarire le cose. La Chiesa, è vero, ha una opzione
preferenziale per i poveri, è una scelta che la Chiesa ha fatto a livello universale. Ma ha anche 
chiarito sempre che (quella dei poveri) non è una opzione escludente e nemmeno esclusiva».

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/09/05/  teologia  -  della  -  liberazione  /

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

capolavori pallosi :-)

Capolavori difficili
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● 5 settembre 2013
● lee marshall

 

I festival di cinema servono anche a nutrire un pluralismo di opinioni della critica. Due film che 
sono passati a Venezia tra martedì e mercoledì hanno spostato critici e pubblico verso estremi 
opposti.
Under the skin, con Scarlett Johansson nei panni di un’aliena cacciatrice di uomini in una Scozia 
grigia e piovosa, merita solo una stella da parte dell’Independent, mentre i critici del Guardian e del 
Daily Telegraph gliene danno cinque a testa.
Anche il film del regista taiwanese Tsai Ming Liang, Stray dogs (Cani randagi), sembra destinato a 
dividere. Anna Maria Pasetti del Fatto Quotidiano lo definisce “un’esperienza magnetica”, e le fa 
eco David Jenkins di Little White Lies, secondo cui è addirittura “probabilmente il miglior film del 
2013″. Altri l’hanno definito “tremendo, manierista, irritante”, e molti sono usciti di sala durante 
una delle inquadrature estenuanti di cui il film è cosparso.
Una di queste, che durerà sì e no sei minuti, mostra un padre che mangia, sbranandolo con denti e 
mani, il cavolo che sua figlia ha comprato e che ha deciso di portare a letto con sé come una specie 
di bambola. Dopo circa tre minuti, il padre comincia a piangere, ma continua a mangiare il cavolo 
crudo.
In un’altra scena una donna, che potrebbe essere la moglie del uomo di cui sopra, sta in piedi 
immobile in una stanza vuota, piena di calcinacci, a fissare un murale sulla parete di fondo che 
raffigura un paesaggio di montagna. Dopo due o tre minuti tira su la gonna, si accovaccia, e piscia 
sul pavimento. Finito il flusso, si rialza e se ne va lentamente.
A un certo punto mi sono addormentato durante un’inquadratura dell’uomo e la donna insieme, di 
nuovo nella stanza del murale. Quando mi sono risvegliato erano ancora lì, nella stessa posizione. 
Eppure non è un film che ho odiato. Durante la proiezione è come stare dal dentista, ma questo 
strano nucleo familiare che vive nelle rovine di una metropoli anonima mi sta ancora risuonando 
nella testa a tre ore della fine. È un film di grande pathos, ma come la storia (quasi inesistente) 
genera questo pathos non potrei dire.
Credo che in un film del genere, la polarizzazione delle opinioni derivi anche dal fatto che, da una 
parte, l’insofferenza verso i ritmi lentissimi e la trama impenetrabile può indurre uno spettatore a 
chiudersi e non far entrare i momenti di poesia; ma d’altra parte, l’eroismo che si sente ad aver 
resistito fino alla fine di due ore e quindici minuti di scene astruse, arcane e a volte, diciamolo, 
proprio pallose, può indurre il cinefilo più oltranzista a gridare al capolavoro.
Resistere all’una e l’altra tendenza è un’impresa, ma in questo caso, per me, è la sola strada che 
porti alla verità sul film. Che in sintesi è questa: Cani randagi è un capolavoro palloso.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  lee  -  marshall  /2013/09/05/  capolavori  -  difficili  /

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

cgubi
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Cialtroneria al potere

Stavo con Grillo alle carovane della pace dei Comboniani, il suo primo sito

web pescava le informazioni sul pacifismo dal sito della mia associazione

(PeaceLink.it), ho scritto libri sul pacifismo per la Emi, le edizioni che

hanno pubblicato Grillo su libri e video quando era ancora lontano dalla

ribalta politica, scrivo da sempre sui temi della pace e dei diritti umani,

e guarda te se deve arrivare il primo ciucciamatite sbarcato in Parlamento

per non si sa quali grandi meriti da statista a dire che sono un emissario

disonesto degli altri partiti, un troll e un provocatore solo perche’ gli

faccio notare che ha confuso la bandiera della pace a sette colori con

quella del movimento GLBT che invece ne ha solo sei.

Con tutto il rispetto per i principi e i valori del M5*, devo constatare

che a volte questi principi sono indegnamente rappresentati da cialtroni

con l’aggravante dell’arroganza, gente che purtroppo si e’ infiltrata anche

tra i banchi del Parlamento, perche’ il devastante partito dei cialtroni

attraversa trasversalmente tutte le formazioni politiche, ed e’ quello il

vero nemico da abbattere, se e’ vero come e’ vero che la destra corrotta,

la sinistra incapace e il movimentismo inconcludente sono tutti parenti

stretti della cialtroneria. Il tizio in questione non e’ nuovo alle boiate,

tempo fa ha confuso Israele con la Palestina, e meno male che non era
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ministro degli esteri ma “soltanto” parlamentare, altrimenti avremmo avuto

seri problemi.

Non basta essere onesti e non rubare per essere strutturalmente diversi da

quelli di prima: bisogna anche essere piu’ preparati di fronte ai problemi

e meno arroganti di fronte alle critiche, sostituendo il materialismo

arraffone dei furbetti con un nuovo umanesimo dei preparati.

Altrimenti anche questo movimento fara’ la fine del movimento

sessantottino, dei verdi, dei radicali e di altri movimenti ammuffiti per

l’incapacita’ strutturale di fare autocritica aggravata in alcuni casi

dall’ingombrante presenza di leader venerati come santoni piu’ infallibili

del papa da gente che ha troppa paura di pensare con la propria testa.

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

ilfascinodelvago

“Nella gioia e nel dolore, in salute e in malattia, finché una 
bionda ventiduenne non ci separi.”

— serena  _  gandhi

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

periferiagalattica

La scienza spiegata male - 87

Siamo diventati così stupidi che ci siamo fatti raggiungere dall’Intelligenza Artificiale.

--------------------
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giulliett ha rebloggato mothsilverwand

 

ilfascinodelvagoFonte:

“Ieri mio figlio mi ha detto: babbo a me mi piacciono i 
maschi.

Capisci?

M’ha detto: a me mi!”

— (via mothsilverwand)

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

20130906

Vecchio, sei al paleolitico

Unghia del mignolo lunga da vero truzzo.
Una panacea per scaccocolare il naso, pulirsi le orecchie, sostituto ideale del filo interdentale e last 
but not least uber per comporre i numeri nel nuovo smartwatch.

Rigorosa la presenza del mega catenone in finto oro e il baffo unto.

Il petto villoso non so, bisogna chiedere a maruccia, lui sa

…

Aggiungerei anche una bella canotta bianca ingiallita e la Golf comprata di seconda/terza mano 
piena di led e stereo da 2000 watt che spara musica napoletana tutto il giorno!

fonte: dai post a: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3884029/  PI  /  News  /  samsung  -  schiera  -  nuovi  -  galaxy  -  note  -
berlino  .  aspx

-----------------------------
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ARCHEO - QUANDO PASOLINI DA BIAGI 
GRIDÒ ALLA CENSURA: “NON 
POSSO DIRE CIÒ CHE VOGLIO 
PERCHÉ SAREI ACCUSATO DI 
VILIPENDIO DEL CODICE 
FASCISTA ITALIANO” (LA RAI 
BLOCCÒ LA PUNTATA PER 4 ANNI)

Sullo “scrittore corsaro” infuriavano le polemiche e 
l’intervista a Biagi nel programma “Terza B: 
facciamo l’appello” fu mandata in onda solo 
dopo l’omicidio all’Idroscalo – PPP: “Mi sarebbe 
piaciuto diventare un bravo calciatore. Dopo la 
letteratura e l’eros, il football è uno dei grandi 
piaceri” (Pasolini uno di noi!)

 
 

 

L'intervista di Enzo Biagi a Pier Paolo Pasolini - "Il     Fatto     Quotidiano"

Nel 1971 mentre dirigevo il Resto del Carlino feci un programma che si chiamava: Terza B: 
facciamo l'appello, dove alcuni personaggi, a loro insaputa, incontravano ex compagni di scuola, 
amici dell'adolescenza, i timidi amori. Il protagonista di una serata fu Pier Paolo Pasolini.
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PIER PAOLO PASOLINI

Pier Paolo Pasolini
In quel periodo si parlava molto di lui, era appena uscito il suo ultimo film Decameron, che era stato
premiato al Festival di Berlino con l'Orso d'argento, e aveva suscitato molte polemiche. Insieme a 
lui vennero in studio alcuni compagni di classe del liceo Galvani di Bologna del 1938: feci vedere 
la foto di classe e chiesi al poeta chi dei ragazzi presenti gli sarebbe piaciuto rivedere. Mi rispose: 
"Parini, perché era il mio più caro amico, il mio compagno di banco. Era uno degli amici più cari. È
morto in Russia e per tanti anni ho sognato il suo ritorno".

Pasolini, lei era molto bravo a scuola?
No, molto no perché ero un po' discontinuo. Insomma, ero sull'otto. In greco a volte portavo a casa 
l'otto, a volte un misero sei. Quello che amavo soprattutto era il latino. Mi piaceva più tradurre 
oralmente che per iscritto.

Quali erano i sogni di allora?
È una domanda che mi sorprende perché proprio la mia vita è caratterizzata dal fatto di non aver 
perso nessuna illusione.

Lei, per esempio, si è mai sentito vittima di un'ingiustizia?
Sì, ma sono casi personali che non ho mai voluto generalizzare.

Chi ha influito di più nella sua vita, suo padre o sua madre?
I primi tre anni mio padre, che poi ho completamente dimenticato, dopo, mia madre. Il rapporto con
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mio padre era infernale. Mi faceva pena perché ha sbagliato tutto: nazionalista, filofascista, prima 
sul fronte francese, poi prigioniero in Etiopia. È tornato che era uno sconfitto. Aveva capito perché i
suoi ideali dovevano cadere. Ha voluto a tutti costi che seguissi i miei studi, la mia vocazione. 
Quando morì, aveva il grado di colonnello. La mamma è esattamente il contrario: ama il coraggio, 
la verità, la bontà.

La sua famiglia era religiosa?
No, mio padre aveva una religione di tipo formale, in chiesa la domenica alla messa grande, a quella
dove vanno i borghesi, i ricchi. Mia madre, invece, aveva una religione rurale, contadina, presa da 
sua nonna, una religione molto poetica, ma per niente convenzionale, per niente confessionale.

I racconti che faceva sua madre nella sua infanzia hanno avuto un peso nella formazione del 
suo carattere?
I racconti non tanto, la sua ideologia sì, l'ideologia che è formata da tutte quelle illusioni di cui lei 
mi parlava prima: l'essere buoni, bravi, generosi, darsi agli altri, del credere e del sapere, eccetera 
eccetera.

Lei aveva un fratello: andavate d'accordo?
Sì, cioè litigavamo molto come succede tra fratelli ma fondamentalmente ci volevamo molto bene, e
andavamo molto d'accordo.

Lui è stato partigiano.
Sì.

E lei no.
Non è vero. Io non ero un partigiano armato, ero un partigiano ideologico. Ero sempre in contatto 
con mio fratello e scrivevo articoli per i giornali dei partigiani.

Pasolini come se la cavava con le adunate col moschetto?
Da una parte ne ho un ricordo spaventosamente deprimente, perché si stava per delle ore fermi in 
certe viuzze battute dal sole e allora lì i ragazzi, presi dalla noia e dalla frenesia, cominciavano a 
dire delle stupidaggini, delle follie. I discorsi che si facevano tra adolescenti mi deprimevano.

105



Post/teca

Pier Paolo Pasolini PASOLINI SUL SET DI 
SALò
Quando il professor Antonio Rinaldi venne da noi a fare il supplente di storia dell'arte e non 
sapendo cosa fare e cosa dire, era un ragazzo anche lui, ci ha letto una poesia di Rimbaud, ecco, in 
quel momento lì è scattato in me l'antifascismo.

Come ci si sente a essere tanto spesso contestati?
Chi lavora come me è impegnato nel suo lavoro e lascia che i discorsi gli altri li facciano tra di loro.
Ogni tanto mi arrivano delle cose, ma insomma non me ne occupo molto.

Lei ha scritto: "Sul piano esistenziale io sono un contestatore globale. La mia disperata 
sfiducia in tutte le società storiche mi porta a una forma di anarchia apocalittica". Che mondo
sogna?
Per un certo tempo, da ragazzo, ho creduto nella rivoluzione come fanno i ragazzi di adesso. Ora 
comincio a crederci un po' meno. Sono in questo momento apocalittico, vedo di fronte a me un 
mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo 
futuro.

Mi pare che lei non creda più ai partiti. Cosa propone in cambio?
No, se mi dice che non credo più ai partiti mi dà del qualunquista e io invece non sono un 
qualunquista. Tendo più verso una forma anarchica che verso una forma ideologica di qualche 
partito, questo sì. Ma non è che non credo ai partiti.

Perché lei sostiene che la borghesia sta trionfando, per esempio? Ma lei non critica anche il 
Partito comunista contemporaneamente? Non si colloca come precursore della contestazione?
Sì, questo è oggettivamente vero. La borghesia sta trionfando in quanto la società neocapitalistica è 
la vera rivoluzione della borghesia. La civiltà dei consumi è la vera rivoluzione della borghesia. E 
non vedo alternative perché anche nel mondo sovietico in realtà la caratteristica dell'uomo non è 
avere fatto la rivoluzione, vivere eccetera, ma quella di essere un consumista. La rivoluzione 
industriale in un certo senso livella tutto il mondo.
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Lei si batte contro l'ipocrisia, sempre. Quali sono i tabù che vuole distruggere? Le prevenzioni
sul sesso, lo sfuggire alle realtà più crude, la mancata sincerità nei rapporti sociali?
Questo l'ho detto fino a 10 anni fa. Adesso non dico più queste cose perché non ci credo: la parola 
speranza è cancellata dal mio vocabolario. Quindi continuo a lottare per verità parziali, momento 
per momento, ora per ora, mese per mese, ma non mi pongo programmi a lunga scadenza perché 
non ci credo più.

Quali persone stima di più?
I giovani operai perché pongono meno schemi, meno diaframmi fra sé e la realtà. Hanno avuto la 
grande fortuna di non andare a scuola, di non crearsi un mondo più brutto, più pallido, più contorto, 
più pieno di idee sbagliate, il cui modello adesso è divulgato dalla tv.

In fondo questa società che lei non ama le ha dato tutto, le ha dato il successo, la notorietà...
Il successo non è niente, è l'altra faccia della persecuzione, non so come dire. E poi il successo è 
sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole 
soddisfazioni e certe vanità.

PASOLINI DA RAGAZZO 
PASOLINI A STOCCOLMA NEL
Ma in realtà, appena ottenuto, si capisce che è una cosa brutta per un uomo. Per esempio, il fatto di 
aver trovato i miei amici qui alla televisione non è bello. Per fortuna siamo riusciti ad andare al di là
dei microfoni e del video e a ricostituire qualcosa di reale, di sincero, ma come posizione è brutta, è 
falsa.

Perché, cosa ci trova di così anormale?
Perché la televisione è un medium di massa e un medium di massa non può che mercificarci e 
alienarci.

Ma questo mezzo che porta i formaggini in casa come lei una volta ha scritto, adesso nelle case
porta le sue parole. Stiamo discutendo con grande libertà, senza alcuna inibizione.
No, non è vero.
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Sì, è vero, lei può dire tutto quello che vuole.
No, non posso dire tutto quello che voglio.

Lo dica...
No, no, perché sarei accusato di vilipendio, di vilipendio del codice fascista italiano. In realtà io non
posso dire tutto. E poi, a parte ciò, di fronte all'ingenuità e alla sprovvedutezza di certi ascoltatori io 
stesso non vorrei dire certe cose. Quindi, mi autocensuro. Ma non è tanto questo, è il medium di 
massa in sé. Dal momento in cui qualcuno ci ascolta dal video ha verso di noi un rapporto da 
inferiore a superiore che è un rapporto spaventosamente antidemocratico.

Io penso che in certi casi sia un rapporto alla pari, che lo spettatore che è davanti allo schermo
riviva, attraverso le vostre vicende, anche qualcosa di suo, non è in uno stato di inferiorità. 
Perché non può essere alla pari?
Teoricamente sì. Alcuni spettatori che culturalmente per privilegio sociale ci sono alla pari, 
prendono queste parole e le fanno loro, ma in genere le parole che cadono dal video cadono sempre 
dall'alto, anche le più democratiche, anche le più vere, le più sincere...

moravia maraini callas pasolini africa

Pasolini
Io non parlo di noi in questo momento alla televisione, parlo della tv in sé come mezzo di 
comunicazione di massa. Ammettiamo che questa sera ci sia con noi anche una persona umile, un 
analfabeta, interrogato dall'intervistatore. La cosa vista dal video acquista sempre un'aria autoritaria,
fatalmente, perché viene data come da una cattedra. Il parlare dal video è parlare sempre ex 
cattedra, anche quando questo è mascherato da democraticità.

Credo che questo possa avvenire anche con il libro e il giornale. Ognuno di noi rimane della 
sua idea. Continuo l'intervista. Lei è stato anni fa, per "Ragazzi di vita", uno dei primi 
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scrittori italiani chiamati in tribunale con l'accusa di oscenità ed è stato difeso, se ricordo 
bene, da Carlo Bo, critico cattolico. A distanza di tempo come giudica certi scrittori erotici di 
oggi e il dilagare dell'e ro t i s m o nel cinema, in libreria, nelle edicole?
Per me l'erotismo nella vita è una cosa bellissima, e anche nell'arte. È un elemento che ha diritto di 
cittadinanza in un'opera come qualsiasi altro. L'importante è che non sia volgare.

biagi enzo Il giovane Enzo Biagi
Per volgarità non intendo quello che si intende generalmente, ma un'esposizione razzistica 
nell'osservare l'oggetto dell'eros. La donna nei film erotici o nei fumetti erotici è vista artisticamente
come un essere inferiore. Allora in questo caso è vista volgarmente e quindi l'eros è puramente una 
cosa volgare, commerciale.

Lei è instancabile: poesie, sceneggiature, saggi, dibattiti, viaggi; sembra quasi un'ossessione.
Se non lavoro sono triste.

Senza cinema, senza scrivere, che cosa le sarebbe piaciuto diventare?
Un bravo calciatore: dopo la letteratura e l'eros, per me il football è uno dei grandi piaceri.

Ricorda qualche momento di gioia, dei momenti lieti?
Un periodo, un giorno o due bellissimi, ma li ho dimenticati. Ecco, ore: una volta che ero partito in 
macchina per cominciare il Decameron, alla fine dell'estate. Certe notti, in Africa, da solo. Nel 
Kuwait, aspettavo qualcosa, ero solo...

Perché sempre solo?
La solitudine è la cosa che amo di più.

Che cosa l'offende di più, che cosa la ferisce?
La superficialità. Dire cose per sentito dire, per convenzione.

Come mai un marxista come lei prende spesso ispirazione da soggetti che escono dal Vangelo o
dalle testimonianze dei seguaci di Cristo?
Ritorniamo sempre a quel mio vivere in maniera molto interiore le cose. Evidentemente il mio 
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sguardo verso le cose del mondo, verso gli oggetti, è uno sguardo non naturale, non laico. Le vedo 
sempre come un po' miracolose, ogni oggetto per me è miracoloso: ho una visione sempre informe, 
diciamo così, non confessionale, ma in un certo modo religiosa del mondo. Ecco perché investo 
questo modo di vedere le cose anche nelle mie opere.

Il Vangelo la consola?
Non cerco consolazioni. Cerco umanamente ogni tanto qualche piccola gioia, qualche piccola 
soddisfazione, ma le consolazioni sono sempre retoriche, insincere, irreali. Ma lei intende il 
Vangelo di Cristo?

Sì.
Allora in questo senso escludo totalmente la parola consolazione.

Che cos'è per lei il Vangelo?
Per me il Vangelo è una grandissima opera di pensiero che non consola, che riempie, che integra, 
che rigenera, che mette in moto i propri pensieri, ma la consolazione... che farcene della 
consolazione? Consolazione è una parola come speranza.

Prega mai?
Ho smesso di colpo a quattordici anni.

Perché?
Un trauma inspiegabile. Avevo comperato, nelle bancarelle, il Macbeth e L'Idiota di Dostoevskij. Li
avevo letti. Forse lasciarono in me qualcosa. Vivevo a Bologna ed entravo sempre nella chiesa di 
via Nosadella, ripetevo la stessa orazione migliaia di volte, raggiungendo abbandoni mistici. 
Durante una Messa decisi: mai più.

Qual è stato il suo più grande dolore?
Detto così a bruciapelo non so rispondere. Probabilmente la morte di mio fratello. Oggettivamente, 
soprattutto il dolore di mia madre alla notizia della sua morte.

È infelice?
Di carattere, affatto. Sono appassionato, allegro. Alcune cose mi fanno soffrire selvaggiamente, in 
maniera quasi patologica, ma mi riprendo abbastanza presto, mi libero.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  archeo  -  quando  -  pasolini  -  da  -  biagi  -  grid  -  alla  -
censura  -  non  -  posso  -  dire  -  ci  -  che  -  voglio  -62232.  htm

-----------------------
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Promemoria

● 6 settembre 2013
● di giovanni de mauro

 

Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola,
a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per non sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno né di notte,
né per mare né per terra:
per esempio, la guerra.

Gianni Rodari

Internazionale, numero   1016, 6 settembre 2013
fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  giovanni  -  de  -  mauro  /2013/09/06/  promemoria  -2/

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

Il gusto (e il prezzo) dell’indipendenza

● 6 settembre 2013
● di jonathan nossiter

 

I nomi di Gian Marco Antonuzzi, Corrado Dottori e Stefano Bellotti sono tra i più conosciuti nel 
mondo del vino naturale. Perfino all’interno di un movimento fondato sul dissenso, hanno la fama 
di anticonformisti radicali, e la ferocia della loro indipendenza si ritrova nel gusto dei vini che 
producono.
Bellotti è ormai il padrino della resistenza contadina, uno che lotta da anni per il riconoscimento 
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della dignità degli agricoltori. Dottori – autore del recente Non è il vino dell’enologo – è arrivato 
dopo. E Antonuzzi, con la moglie e socia Clémentine Bouveron (una vignaiola dell’Ardèche), sono 
diventati solo da pochissimo tra i vignaioli più amati tra gli appassionati di vini naturali di tutto il 
mondo.
Durante una recente visita a due aziende agricole– La Distesa di Dottori e della moglie Valeria 
Bochi nelle Marche e Le Coste dei coniugi Antonuzzi nelle colline vulcaniche sul lago di Bolsena – 
sono rimasto impressionato dalla forza di volontà con cui le due coppie si sono gettate anima e 
corpo nella loro impresa utopica.

Gian Marco Antonuzzi e il suo Litrozzo. (Foto di Jonathan Nossiter)
Gli Antonuzzi e i Dottori condividono una tensione peculiare tra le loro aspirazioni verso una 
forma di “artigianato elevato” e una visione profondamente democratica del mondo, dove il rigore 
personale ed estetico si sposa con un forte senso di comunità. Prendiamo il Litrozzo di Le Coste. 
Sette euro al litro (circa 5,50 euro per una bottiglia standard) di un purissimo succo d’uva 
fermentato, che ci regala il sapore del vino bevuto dai nostri nonni mentre lavoravano nei campi o 
durante la pausa pranzo in fabbrica o ufficio. Il Litrozzo è un bianco elettrizzante (per alcuni, 
polarizzante) che può essere sorseggiato o tracannato, all’ombra o sotto il sole, e in ogni 
circostanza lascia la mente lucida e il corpo rinvigorito grazie all’assenza di qualsiasi additivo 
chimico, dagli erbicidi nelle uve ai solfiti aggiunti dopo la fermentazione. La forte acidità derivata 
dalla vitalità dei terreni vulcanici lo rende assolutamente “democratico” nel senso gastronomico; 
può accompagnare qualsiasi tipo di pietanza.
Il vino sfuso di La Distesa è la versione marchigiana di questo approccio democratico, un vino di 
grande complessità e purezza, accessibile ai palati e ai portafogli più diversi. Quando nel 2000 
Dottori si è trasferito nella piccola azienda del nonno, a Cupramontana, ha notato che i meno 
fortunati della zona bevevano il vino industriale più corrosivo presente sugli scaffali dei 
supermercati. E così ha deciso di affiancare al suo etereo trebbiano Nur (circa 9 euro, prezzo 
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sorgente) e ai suoi due robusti verdicchi Gli Eremi (circa 11 euro) e Terre Silvate (circa 5,50 euro) 
un tonificante vino sfuso che gli abitanti del luogo e i gruppi di acquisto possono portarsi a casa 
per 2 euro al litro.
Gianmarco Antonuzzi, come Dottori e molti altri nuovi vignaioli nella rinascita dei vini di 
territorio, paradossalmente ha abbandonato la vita cittadina per le colline intorno a Gradoli. 
Anche se la sua famiglia proviene dalla piccola città medievale e un’anziana zia continua a 
cucinare nell’eccellente ristorante locale La Ripeta, Antonuzzi è cresciuto a Roma e ha cominciato 
a guadagnarsi da vivere come avvocato. Poi però l’amicizia con Giovanni Bietti, stimato musicista 
classico e autore di riferimento sui vini naturali italiani, lo ha convinto a rinnegare il suo strato 
superficiale romano e a riscoprire le proprie radici nelle terre intorno a Bolsena.
Antonuzzi ha un carattere vulcanico e accattivante e la stessa forza si sente nella moglie 
Clémentine, anche se lei è molto più calma e cartesiana. Insieme hanno dedicato la loro vita e i 
loro sogni a Gradoli, resuscitando antichi vitigni locali sull’orlo dell’estinzione come il rosso 
Aleatico e il bianco Procanico. Oggi producono alcune delle pozioni più emozionanti e 
imprevedibili d’Italia: vini selvaggi e allo stesso tempo raffinati.
Per me, bere il vino di Antonuzzi è un po’ come guardare un film di John Cassavetes: un’esperienza
stupefacente. Come nelle opere del grande regista indipendente americano degli anni sessanta e 
settanta (Faces, Assassinio di un allibratore cinese, La sera della prima) ciò che a prima vista può 
sembrare sconvolgente, perfino incoerente, acquista una simmetria irresistibile e poetica nei palati 
più avventurosi.

Corrado Dottori e Valeria Bochi. (Foto di Paula Prandini)
Quando ho assaggiato per la prima volta i vini di Le Coste, qualche anno fa, li ho istintivamente 
respinti. Perfino per una persona abituata al lavoro provocatorio dei vignaioli naturali, questi rossi
che sembrano bianchi (taglienti e leggeri) e bianchi che sembrano rossi (tannici, densi, nebulosi e 
a volte pungenti quando sono appena aperti) andavano oltre ogni mia comprensione. Ma come 
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capita con tutte le forme di avanguardia, un po’ di curiosità e pazienza (e un pizzico di irritazione) 
mi hanno permesso di espandere il mio senso del gusto e invaghirmi di questi vini bizzarri, con 
entusiasmo infantile e un senso magari maturo che i piaceri più profondi sono spesso quelli più 
nascosti.
Eppure, anziché ricevere il giusto riconoscimento per il loro contributo alla cultura locale, 
nazionale e internazionale (in tutto il mondo, da Tokyo a New York, i vini di Le Coste e La Distesa 
sono considerati un’espressione autentica e allo stesso tempo avveniristica della cultura italiana) 
le due coppie devono combattere per la sopravvivenza, come tutti gli altri vignaioli naturali.
Le leggi restrittive e la sospettosa burocrazia dei controlli imposte da Bruxelles e Roma complicano
non poco la vita dei contadini-artigiani. Innervosita dal crescente successo economico della 
rivoluzione dei vini naturali, la lobby agro-alimentare di Bruxelles e quella dei vini industriali di 
Roma hanno dichiarato una guerra senza mezzi termini ai naturalisti. Per questo la maggioranza 
dei vignaioli naturali ha abbandonato la pretesa di ottenere la certificazione doc, negata a più 
riprese ai loro vini da commissioni controllate dall’industria e intente a difendere standard che si 
sono affermati negli ultimi quarant’anni e che tradiscono la storia e le origini delle regioni 
italiane.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  jonathan  -  nossiter  /2013/09/06/  il  -  gusto  -
dellindipendenza  /

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

 Leonardo Tondelli scrive su l'Unità, il Post e leonardo.blogspot.com. Ha 
scritto La Scossa: l'Estate del terremoto in Emilia (Chiarelettere
2012), Futurista senza futuro (Le Lettere), Storia d’Italia a 
rovescio (2006-2001) (RGB)

Cinema

Un Pane troppo amaro

venerdì 6 settembre 2013
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L’intrepido (Gianni Amelio, 2013)
 
C’è gente che lavora a questo mondo. Che solleva pesi sulle impalcature, che ti porta la pizza in 
motorino, che gioca coi tuoi bambini mentre fai la spesa, gente che spazza lo stadio quando te ne 
vai. Ti pela le carote che trovi impiattate al ristorante; gente che quando va male al ristorante 
prova a venderti le rose. C’è gente che lavora, e il giorno che non riesce a lavorare chiama Antonio
Albanese che di lavoro fa il rimpiazzo. In questo film si chiama Pane, ma potrebbe ancora 
chiamarsi come il protagonista di un altro film di Amelio, Buonavolontà: è l’eroe senza macchia e 
con qualche paura, che però deve farsi subito passare. Non è affatto intrepido, trema 
continuamente, ma tira fiato e va avanti. Il male gli scorre intorno senza sporcarlo: lo tenta con gli 
occhi disperati di una ragazza, il male lo assume tutti i giorni e qualche volta lo paga persino, ma 
non c’è niente da fare. Pane è così puro, così tranquillamente tetragono a ogni spunto di 
disperazione, che ti fa sorgere il sospetto che la sua bontà sia soltanto un’ossessione, che lui sia il 
più malato di tutti. Proprio come il Buonavolontà della Stella che non c’è, la sua energia è un 
motore che gira a vuoto e che forse non serve più a nessuno.
 
Antonio Pane, se potesse scegliersi il lavoro, vorrebbe fare il cartello stradale in un giorno di 
sagra, quando al paese arriva tanta gente che non sa dove trovare le cose: Antonio Pane vorrebbe 
aiutarli tutti, abbracciarli tutti, ma anche quelle sagre ormai utilizzano tabelloni elettronici. Sono 
più convenienti. Antonio Pane è disposto a cercare il lavoro ovunque si sia cacciato, eventualmente
in Albania. Ha una moglie che lo ha lasciato per qualcuno più furbo, e un figlio che non riesce a 
dar forma ai suoi sogni; un’amica misteriosamente disperata che rovescia le tazzine al bar ma 
almeno non fa le piazzate, questo è importante. Un film italiano senza personaggi che si urlano in 
faccia è sempre una buona notizia. Allora cosa c’è che non va. Non lo so. 
 
Forse è il periodo. Fosse uscito qualche anno fa, sarebbe stato più semplice simpatizzare col 
protagonista e il suo ottimismo a ogni costo. Lo abbiamo passato tutti un momento in cui ogni 
giorno ci alzavamo ed eravamo pronti per un lavoro diverso. Ripensandoci, era divertente. Sarebbe
ancora divertente guidare un tram una volta nella vita. Guardare Milano dall’alto di un cantiere, 
entrare in un team di cucitrici professioniste: c’è qualcosa da imparare in ogni luogo al mondo, 
tranne forse nella nicchia dove a un certo punto la vita ci ha lasciato. Ma è passato qualche anno e
le fabbriche ancora non riaprono, e Pane sembra uno Charlot veramente fuori tempo massimo. 
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Forse è il pubblico. Chaplin faceva 
film per tutti, borghesi e operai. Nel suo Tramp non doveva essere difficile riconoscersi; quando 
alzava le spalle e ti chiedeva di sorridere, tu di lui ti fidavi: ricacciavi le lacrime e gli davi la mano.
I film italiani di oggi hanno un pubblico più delimitato. Amelio cerca di mostrarci il mondo dal lato
dei lavoratori, ma dall’altra parte dello schermo c’è un pubblico abbastanza benestante da 
permettersi sette euro e mezzo di biglietto, che empatizza più volentieri coi clienti del ristorante. I 
lavoratori restano marziani, molto spesso stranieri, e non è certo colpa di Amelio se le cose stanno 
così. Chaplin indicava un futuro all’orizzonte, Pane sembra una bestiolina in via d’estinzione, da 
tutelare, il tuttofare italiano doc. Ha radici in Puglia e in Brianza, parla correntemente cinque 
dialetti, e non sa stare fermo. Se non stai attento si attacca ai tuoi macchinari mentre tu sei in 
pausa pranzo, e poi staccalo. 
 
Pane è Antonio Albanese, che tra poco compirà cinquant’anni e avrà fatto cinema da venti. A dirlo 
sembra incredibile, Vesna va veloce è del 1996 e l’Italia continua a essere il posto sbagliato dove 
coltivare affetti e speranze. Lui non è quasi cambiato; ha interpretato ruoli buffi, tristi ed esilaranti,
ma nessuno veramente memorabile, e neanche questo lo è. È molto triste: si meritava di meglio, ci 
aspettavamo di più. Forse in un altro periodo avrebbe trovato autori (sceneggiatori, soprattutto) 
che gli avrebbero dato quella spinta in più. Forse in quel periodo avrebbe patito la concorrenza di 
attori più dotati e sarebbe rimasto un degno caratterista. Forse alla fine è questa la storia di 
Albanese al cinema: uno che era lì per fare un lavoretto, un rimpiazzo, e poi non si è trovato di 
meglio, e lui è rimasto. In fondo sa fare tutto, anche se non sembra al suo posto da nessuna parte.

fonte: http  ://  www  .  piueventi  .  it  /  un  -  pane  -  troppo  -  amaro  /#1

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

MARCO GIUSTI SI SCAGLIA CONTRO GLI 
SLURP-SLURP DEI CRITICI DE’ 
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NOANTRI A VENEZIA - 2. 
“SCRIVERE DI FILM ITALIANI 
MODESTI COME QUELLO DI 
AMELIO PARLANDONE COME 
CAPOLAVORI PER UNA SORTA DI 
DIFESA O DEI VALORI (QUALI?) 
DEL NOSTRO CINEMA O DELLE 
SCELTE DELLA BIENNALE CINEMA
A OLTRANZA IO LO RITENGO 
IMPERDONABILE. ALTRI NO” - 3. 
“E' IMPERDONABILE ANCHE CHE 
LA CRITICA PIU' BENEVOLA 
VERSO LA MOSTRA SI ARROCCHI 
NELLA DIFESA DEI FILM MENO 
DIFENDIBILI E TRASCURI I FILM 
SPERIMENTALI E INNOVATIVI, 
COME "UNDER THE SKIN" DI 
GLAZER, ESALTATO NELLE 
RIVISTE INTERNAZIONALI” - 4. 
AMORALE DELLA FAVOLA: "HO 
SALVATO IL MORTO E 
AMMAZZATO IL VIVO" RECITA UNA
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FRASE MEMORABILE DI UN FILM 
DI NICHOLAS RAY. E' UN PO' LA 
LOGICA DELLA NOSTRA CRITICA 
PER DIFENDERE IL PROPRIO 
TERRITORIO, I LORO BENEFIT E 
LE SCARSE CONOSCENZE” -

 
 

 

Marco Giusti per Dagospia
Unforgiven - Imperdonabile. Ci sono atti e sfregi che qualcuno ritiene imperdonabili sia nel west 
che alla Mostra del Cinema. Un premio meritato e non ricevuto e' imperdonabile. Il povero 
Glauber Rocha ci mori' per lo sfregio che la critica comunista italiana e la giuria presieduta da 
Suso Cecchi D'Amico fece al suo film, "A idade da terra" preferendogli "Atlantic City" di Louis 
Malle e urlo' davanti al Palazzo "Suso Cecchi D'Amico e' la dattilografa di Visconti" e "Louis 
Malle e' pagato dalla Cia".

Giusti Lillo
Scrivere di film italiani modesti parlandone come capolavori per una sorta di difesa o dei valori 
(quali?) del nostro cinema o delle scelte della Biennale Cinema a oltranza io lo ritengo 
imperdonabile. Altri no. Al tempo stesso a Gianni Amelio venne fatto piu' di uno sfregio negli anni, 
non premiandone i film e non scegliendone l'ultimo per il concorso nell'ultima edizione Muller.
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ALBERTO BARBERA
Imperdonabile? E' imperdonabile anche che la critica piu' benevola verso la Mostra si arrocchi 
nella difesa dei film meno difendibili e trascuri i film piu' sperimentali e innovativi, come "Under 
the Skin" di Jonathan Glazer, esaltato nelle riviste internazionali. "Ho salvato il morto e 
ammazzato il vivo" recita una frase memorabile di un film di Nicholas Ray, tradotta in uno 
spaghetti western molto amato da Tarantino come "Prega il morto e ammazza il vivo".

Paolo Baratta
E' un po' la logica della nostra critica per difendere il proprio territorio, i loro benefit e le scarse 
conoscenze. Barbera ha fatto qualche errore di programmazione, ha trascurato l'importanza 
spettacolare di qualche film, come "Capitan Harloch" o "Bertolucci on Bertolucci" o "Locke", ha 
dovuto accettare qualche rudere da vecchio PCI che ha affollato il Quattro Fontane come fosse 
Villa Arzilla, ha fatto piangere Eugenio Scalfari alla vista del film di Ettore Scola, ma ha osato 
mettere in concorso film difficili e sperimentali, come quelli di Errol Morris, Glazer o James 
Franco o Emma Dante o Gianfranco Rosi o Kelly Reichardt.
Ci ha tolto la tassa annuale degli inutili film di Elisabetta Sgarbi, ridotto a occupare la copertina 
di "Sette" e a bussare a Roma a casa Muller. Ci ha regalato anche delle sorprese, forse non 
sfruttandole a dovere. Ma non ha avuto dalla difesa ottusa delle quattro palle dei critici amici un 
vero aiuto. Anzi.
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gianni amelio
Imperdonabili? Certi articoli assolutamente. Come quelli di Giuseppe Grazzini per i film di Alberto
Bevilacqua sul Corriere negli anni 80. Il critico di cinema che scriveva dei film del critico di tv. 
Chissà se qualcuno si ricorda ancora pero' la vera storia di "Unforgiven" di Clint Eastwood al 
Festival del Cinema e la faida che ne segui'. Un capolavoro western. Ma il selezionatore o la 
selezionatrice del direttore del 1992, Gillo Pontecorvo, lo trovo' modesto. Inutili le proteste della 
Warner Bros. E il film non arrivo' mai a Venezia.
Clint se la lego' al dito e giuro' che non avrebbe perdonato l'offesa subita. Sapeva del valore del 
suo film, che vinse l'Oscar e venne riconosciuto da tutti i critici internazionale come un capolavoro.
E un omaggio a Sergio Leone e Don Siegel, I suoi maestri. Ma poteva il cinema italiano dei 
Pontecorvo riconoscere il valore dei film di Sergio e Don? Unforgiven!

bocca aspesi montanelli
Stavamo dalla parte di Clint. Ovviamente. Ci vorranno anni per rivederlo a Venezia. Aveva 
ragione. A distanza di vent'anni il suo film e' ancora un classico e il Festival di Gillo Pontecorvo e 
le scelte dei suoi selezionatori non ce li ricordiamo proprio piu'. Al punto che si puo' presentare 
senza mal di pancia di nessuno, fuori concorso, un remake fedelissimo di "Unforgiven" ma in 
versione giapponese diretto dal coreano Lee Sang Il e interpretato da Ken Watanabe.
E' una solida e ben strutturata versione che si permette di sviluppare solo poco elementi rispetto 
all'originale. Sposta l'azione nella montagnosa e fredda zona nord del Giappone, l'Hokkaido, nel 
1880. I protagonisti sono due samurai, Jubei detto "il sicario" e il suo fido braccio destro Kingo, 
che da tempo hanno lasciato le armi per vivere una vita pacifica dopo la sconfitta del loro clan 
nella guerra finita piu' di dieci anni prima.
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Carla Fracci Beppe Mereghetti
Le riprendono quando un gruppo di prostitute di un paesino dell'Hokkaido promettone una ricca 
ricompensa a chi uccidera' due ex-samurai, ora contadini, che hanno sfregiato una delle ragazze 
perche' rideva della piccolezza del pisello di uno di loro. Il signorotto del posto non se l'e' sentita di
far giustizia sommaria e ha chiesto come risarcimento dello sfregio sei cavalli da dare al 
proprietario del bordello.

Ettore Scola
Ma le ragazze ritengono l'offesa imperdonabile e ancora piu' pesante la ricompensa in animali e 
vogliono che qualcuno le vendichi. Prima arrivera' un celebre samurai, che verra' menato di brutto
dai cattivi. Poi arrivano Jubei, Kingo e un ragazzotto cafone delle montagne, Goro, mezzo di razza 
Anoi e mezzo Wa. Le due novita' di questa versione giapponese rispetto a quella originale sono 
l'introduzione delle spade e I'll rapporto tra spadea, pistole e fucili e la presenza della minoranza 
Anoi, sorta di indiani pelosi e irascibili del Nord. Ci sarebbero anche dei flashback su un terribile e
violento passato che Jubei non riesce a dimenticare. Ma e' sulle spade le pistole e i fucili che il film
gioca le sue carte piu' spettacolari. Niente di nuovo ne' di eccezionale, ma un bel western. Abbiamo
perdonato la selezionatrice dopo tanti anni? Certo. Perche' il film ha fatto la sua strada anche 
senza Venezia, ma Clint, che lo aveva pensato per Sergio e Don, maestro che non hanno mai avuto 
a Venezia il riconoscimento del loro valore, non credo proprio. E intanto passa il Fellini visto da 
Scola che ha fatto piangere Scalfari nell'indiferrenza della critica internazionale.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /1-  marco  -  giusti  -  si  -  scaglia  -  contro  -  gli  -  slurp  -
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--------------

IL DUCE TRUCE FECE CILECCA CON 
MARIA JOSE’! LA “SCONFITTA” 
PIU’ BRUCIANTE DI MUSSOLINI - 
LA PASSIONE PER LA SORELLINA 
15ENNE DI CLARETTA -

In un saggio di Mimmo Franzinelli, nuovi dettagli sulle 
avventure di Benito - Sorpresissima! Maria Josè 
di Savoia si presentò seminuda al Duce a 
Castelporziano - Ma il lignaggio della partner e 
la sorpresa innervosirono Mussolini, che fece 
cilecca…

 
 

 

Mirella Serri per "La   Stampa"
Una situazione degna del miglior Boccaccio! Claretta Petacci, tutta sudata e infuriata, chiusa 
nell'estate del 1937 per ben due ore nella cabina-doccia del capanno del Duce a Castelporziano, 
mentre Mussolini s'intratteneva con un'ospite presentatasi all'improvviso nella tenuta reale. Qui il 
capo del governo, oltre a godersi il mare e a sbrigare il lavoro d'ufficio, di solito faceva accedere le
sue partner più fidate.
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maria jos Maria Jose
Ma solo Maria José di Savoia si poteva permettere il gesto ardito di visitare a sorpresa il più 
grande amatore d'Italia. Il testamento dell'ultima regina d'Italia prevede che i suoi diari, dove ogni 
giorno «ho annotato» scrive lei stessa, «i nomi degli imbecilli che ho incontrato, ma anche degli 
altri», siano consultabili solo nel 2071.
Non dobbiamo però aspettare quella data per conoscere l'incredibile verità. La sposa infelice del 
principe ereditario Umberto, la futura, convinta antifascista di casa Savoia, si presentò seminuda 
al capanno, spiegando di essere naturista, abituata ai bagni di sole. Mussolini, di fronte alla 
generosa profferta, fu incerto se far prevalere l'uomo o il politico che non voleva turbare i suoi 
rapporti con la Real Casa. Poi cedette. E offrì pessima prova di sé e del suo Lui.
Ora a dimostrare, documenti alla mano, il legame tra il creatore del fascismo e Maria José, di cui 
si è discusso a volte ma senza certezze nel dopoguerra, arriva il saggio di Mimmo Franzinelli Il 
duce e le donne (Mondadori). Un libro che rappresenta un'importante integrazione alla vicenda 
politico-sentimentale di Benito e porta in luce tanti aspetti inediti della vita erotica del Duce Truce.
E non c'è niente di più azzeccato del nomignolo gaddiano: oltre le centinaia di incontri occasionali 
e le avventure più prolungate con Ida Dalser (a cui Marco Bellocchio ha dedicato Vincere ), con 
l'anarchica musulmana Leda Rafanelli, la squadrista Giulia Mattavelli, la pianista bretone Magda 
Brard, la contessa Alice de Fonseca Pallottelli, emergono altre relazioni sconosciute di Mussolini.
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Benito Mussolini maria jose2
Ai suoi appetiti erotici il dittatore non negava niente e rivolgeva le sue pulsioni persino a 
Fiammetta, figlia adolescente della sua amante Margherita Sarfatti. Solo Maria José riuscì però a 
prendersi una bella rivincita sul libidinoso tiranno. Dopo l'iniziale défaillance con la moglie di 
Umberto, noto per la sua omosessualità descritta nei mattinali di polizia impilati sul tavolo del 
dittatore, il rapporto non terminò ma si sviluppò in maniera intermittente per circa tre anni.
L'ammirazione della principessa belga per il seduttore-conquistatore risaliva al 1936: arruolata 
nella Croce Rossa, dall'Abissinia aveva telegrafato per la proclamazione dell'Impero: «Esulto... 
fiera del mio alto privilegio di avere ascoltato il suo glorioso messaggio».
A fine settembre 1939 le simpatie di Maria José andavano all'Asse, alla fine del 1940 si iscrisse al 
Pnf (Partito nazionale fascista). Ma a far scemare progressivamente l'attrazione per il Duce sarà la
delusione che proverà nei confronti del Reich e per l'occupazione tedesca del suo paese natio.

benito mussolini
Durante i loro incontri Mussolini, intimidito dalla spregiudicatezza e dal lignaggio, si sentirà in 
una «scomoda posizione di sudditanza», spiega Franzinelli. Il dittatore, connotato dal suo 
superomismo, non si trovava a suo agio tra le lenzuola con la signora di sangue blu. Facendo 
eccezione alle sue abitudini, fu proprio lui stesso a negarsi e a non voler più abboccamenti.
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maria jose
La serie degli amorazzi con le minorenni prende avvio con la 17enne Bianca Ceccato, segretaria 
del Popolo d'Italia. Il direttore Mussolini aveva superato i 30 anni e le si propose come un buon 
padre, l'accompagnava in carrozza, le accarezzava le mani. Conosciutone l'interesse per un 
coetaneo bersagliere, gelosissimo, la licenziò.
Lei contrita e senza una lira tornò sui suoi passi e Benito la convocò in un albergo. Le fece bere 
spumante a garganella e la violentò in una squallida camera. La costrinse poi ad abortire e quando
gli darà un figlio, Glauco, non vorrà nemmeno incontrarlo. Bianca in seguito volle provare a 
rifarsi una vita e a sposarsi e il dittatore inviò la polizia nel suo appartamento per intimorirla e 
dissuaderla.

CLARETTA PETACCI
Ci riuscirà, condizionandone la vita. Persecutorio lo sarà anche con la 14enne Fiammetta, nata da 
una delle poche donne che sosteneva di aver amato, l'ebrea Margherita. La Sarfatti, che sarà 
costretta dalle leggi razziali a fuggire a Montevideo, supplicò in una lettera il quarantenne statista 
di non «farle richieste indegne». Ma l'Orco-Benito non rinunciò al rapporto a tre che durerà, tra 
scenate e rivalità tra madre e figlia, almeno una decina di anni. Mussolini stesso confiderà 
menzognero a Claretta che Margherita gli aveva offerto su un piatto d'argento la prosperosa 
fanciulla.
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Claretta Petacci, amante del Duce Mussolini - in costume al 
mare
Anche la Petacci finì nel tourbillon del ménage à trois, come denunceranno i giornali l'indomani 
della caduta di Mussolini nell'agosto del 1943. Fin dal 1938 la quindicenne Myriam, detta Mimì, 
fece da mediatrice nella liaison tra la sorella maggiore e Ben. Toccava a Mimì, ad esempio, fare da
chaperon nelle trasferte del Duce e di Claretta al Terminillo.
Ma a un certo punto la Petacci si impensierì: «Viene Mimì, lui si sofferma a parlare e la guarda 
con occhio diverso, da maschio, come prima mai. Rimango un po' perplessa. Infatti dopo, 
riprendendo la passeggiata, ha uno strano atteggiamento d'uomo che pensa di poter piacere, di 
avere ciò che vuole, e altri pensieri che qui non trascrivo».

Benito Mussolini
Da quel momento sarà sempre più preoccupata: «In tutto il tempo che ha parlato ha guardato 
molto Mimì e mi ha veramente seccato che abbia tenuto questi discorsi dinanzi a lei. Tanto che 
molte volte ho cercato di farlo smettere, ma inutilmente: non capisce queste cose...».
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claretta petacci
Non è solo Claretta a notare la bramosia del maturo satiro. Le chiacchiere sul terzetto dilagano e i 
Petacci faranno sposare Myriam in gran pompa e in gran fretta. A dare scacco al Duce, tra le 
tante, sarà Maria José. Entrata in rapporto con il gruppo di Umberto Zanotti Bianco, antifascista 
liberale che la introdusse al cenacolo di Benedetto Croce, diventerà una delle pedine nella débâcle 
e nella rovina di Mussolini. Ma dovrà aspettare fino al 25 luglio 1943.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  il  -  duce  -  truce  -  fece  -  cilecca  -  con  -  maria  -  jose  -
la  -  sconfitta  -  piu  -  bruciante  -  di  -  mussolini  -62269.  htm

-----------

axeman  72 ha rebloggato soggetti  -  smarriti

 

lasimpleFonte:

lasimple:

- Dottore negli ultimi tempi mi sento più brutta e più grassa. Che cos’ho?

- Ragione.

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

kon  -  igi ha rebloggato iceageiscoming
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udsFonte:

we're incredibly sorry.

uds:

praticamente è come essere in un bar dove ci vai perché c’è la gente simpatica, solo che ogni 

mezz’ora si spengono le luci, muore un cameriere, un elefante sfonda una vetrata, e invece di 

cambiare bar i clienti chiudono fortissimo gli occhi e li riaprono ogni cinque secondi per vedere 

se tutto è tornato a posto.

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

spaam

“Con la nuova legge, al posto di papà e mamma, molti 
bambini avranno direttamente un genitore 1 e quella stronza
alcolizzata.”

— Genitore 3

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

microsatira ha rebloggato guerrepudiche

 

volevosoloessereamataFonte:

“E mi dica, quali sono le sue competenze lavorative?”

”Rebloggo roba in modo compulsivo su tumblr.”

— (via volevosoloessereamata)

----------------
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sillogismo ha rebloggato native  -  m  -  o  -  o  -  n

 

agharttaFonte:

الجيات أحسن من الرايحات.“

What is coming is better than what is gone.”

— Arabic Proverb (via moaka)

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

brondybux ha rebloggato sovietcigarettesandstuff

 

russiamagazineFonte:

sovietcigarettesandstuff:

pokotopokoto:
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soviet  -  posters:

Soviet anti-religion poster

chi era che sapeva il russo qui su tumblr? ditemi cosa recita, per cortesia

Diceva la nonna severa: “senza dio non passi/arrivi neanche alla porta”*

Ma la luce sfolgorante della scienza ha dimostrato che dio non esiste.

* è un proverbio, perché le icone vanno nel krasnyj ugol (angolo bello, adesso sarebbe rosso, ma 

dettagli), e sono la prima cosa che si deve vedere/che bisogna salutare quando si entra da una 

camera, e hanno la priorità anche sul padrone di casa. 

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

3  nding

“Giovanni tu sei un bravo ragazzo, ma sei troppo educato, te 
ne devi trovare una che sia identica a te, una che se gli chiedi
con quei tuoi modi così gentili “Posso scoparti?” risponda 
“Se proprio devi..”

— qggdma

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

Marco Giusti per Dagospia
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Ha pianto Eugenio Scalfari vedendo "Che strano chiamarsi Federico - Scola racconta Fellini" e oggi 

piangeranno anche il Presidente Napolitano, Walter Veltroni e chissa' quanti altri. Altro che 

Gerontofilia. Nemmeno fossimo in un funerale estivo del mondo del cinema o del giornalismo 

romano.

SCALFARI NAPOLITANO

Non si tratta di essere giovani o vecchi, di dire se un film e' bello o brutto, riuscito o non riuscito, 

ma non ne possiamo piu' di Fellini e di fellinismi, di piani sequenza che ci inseguono da 

cinquant'anni come se fossimo responsabili noi della fine della Nouvelle Vague, di godardismi, di 

dichiarazioni d'amore al cinema, di bianchi e neri nostalgici, di odore delle sale.

SCALFARI E NAPOLITANO ALLA FESTA DEL 2 GIUGNO

Alla fine ci piacerebbe che vincessero un premio i film considerati piu' eccessivi e sballati, "Child of 

God" di James Franco, "Under the Skin" di Jonathan Glazer, o quelli piu' moderni, come "Tom a la 

ferme" di Xavier Dolan o "Sacro Gra" di Gianfranco Rosi. E siamo proprio sicuri che Bertolucci abbia

cosi' voglia di proseguire con le celebrazioni funerarie della Nouvelle Vague premiando suoi figli e 

figliastri? Non sara' troppo vanitoso per accontentare gli amici?
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Ettore Scola

Ma ci piacerebbe anche per pura provocazione riesumare con affetto un critico cattivo come 

Arturo Lanocita del Corriere, quando i critici erano critici, che stroncava tutto, da Monicelli a Risi 

allo stesso Fellini di "Luci del varieta'" come ricorda Scola nel suo film.

Ovvio che non ci sara' oggi un critico, tra i baldi ragazzi rimasti, che abbia voglia di rovinare la festa 

di Scola che racconta un fratello maggiore come Fellini sotto gli occhi di Napolitano e la 

benedizione di Scalfari. Il tutto tratto da un'idea di Roberto Ciccutto.

FELLINI DE LAURENTIIS images jpeg

Ma vedendo il film sono rimasto sconvolto non dalle buone intenzioni dell'operazione, magari 
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vecchiotta ma sincera, o dalla struttura scombinata, a parte le storie del Marc'Aurelio e la 

ricostruzione del giornale e dei giornalisti il film procede a tentoni con una digressione su 

Mastroianni e Casanova, del tutto fuori tema, e con repertori del maestro scomparso rimontati con

effetti frankenstein, ma dalla disastrata immagine che ci arriva dal mettere in scena il mondo di 

Fellini e il vissuto italiano a cavallo della guerra.

Federico Fellini

Il mondo degli intellettuali della Roma di Flaiano e Fellini. Ma non ci sono piu' le facce, i volti, i 

corpi, le luci, le scenografie, gli odori di quel cinema e di quel giornalismo. Ci sono delle imitazioni, 

delle fotocopie, come quelle che il direttore del Marc'Aurelio Vito De Bellis tiene appese sul muro 

del suo ufficio. Fotocopie delle tavole di Fellini, Attalo, dei giornali del tempo. Una scrivania che 

ancora mostra la targhetta da repertoriato d'epoca. Ma non sono meglio gli attori chiamati a fare 

Metz e Marchesi, Age e Scarpelli, Steno.

Che strano chiamarsi Federico Scola racconta 

Fellini
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Non e' colpa loro e non e' colpa di Scola. Ma basta vedere il vero giovane Fellini per non capire che 

non esiste piu' quell'Italia e quel tipo di italiano. Non esiste piu' ne' il suo linguaggio ne' la sua 

creativita', ne esistono solo tarde messe in scena distanti e sgualcite come il Fellini che guarda il 

mare di Rimini nello Studio 5. Amiamo Fellini, Attalo, Metz e Marchesi, magari quel mondo era 

proprio cosi, con la tavola dove i giovani geni dell'umorismo sviluppavano gag e idee, ma 

l'imbarazzo di dover continuare a piangere il passato perduto e' veramente troppo. E del tutto 

inutile. Ma che paese e'?

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  la  -  venezia  -  dei  -  giusti  -  altro  -  che  -  gerontofilia  -

con  -  lo  -  sbarco  -  di  -  scalfari  -  e  -  napolitano  -62286.  htm

-----------

selene ha rebloggato sillogismo

limaottoFonte:

masoassai:

limaotto:

Onilda Spiazzi Piubelli

Essere madre di un renitente alla leva fu la sola colpa di Nilde, come la chiamavano in paese. Il 
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figlio Luigi, infatti, si era dato alla macchia e quando i fascisti, la sera del 28 luglio, si 

presentarono nella povera casa degli Spiazzi Piubelli, non vi trovarono che la mamma. Con le 

percosse, tentarono di farsi dire dove si fosse rifugiato il ragazzo con altri suoi compagni, ma da 

Nilde non ottennero la minima indicazione. Così i fascisti decisero di trasferire la povera donna 

nella sede del municipio per interrogarla più agevolmente. Per tutta la notte Onilda fu torturata 

dai suoi aguzzini, che non riuscirono a cavarle una parola di bocca. L’indomani, l’eroica donna 

fu vista uscire, barcollante e sorretta dal parroco, dall’edificio del Comune. Era attorniata dai 

suoi torturatori, che la piazzarono contro un muro e la fucilarono per il suo silenzio. Contro quel 

muro resta ora una semplice lapide.

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

Nel Pacifico si nasconde un vulcano vasto 

quanto l'Italia
Il Massiccio Tamu è il vulcano più grande del mondo, tanto da rivaleggiare con l'Olympus Mons di 

Marte.

Una mappa 3D del Massiccio Tamu 
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Il   Mauna     Loa, nella Hawaii, non è più il maggior vulcano della Terra.

Ha infatti perso il proprio primato a vantaggio di un rivale invisibile, che si trova 1.600 km a est 

delle coste del Giappone, nella   Shatsky     Rise.

Non si tratta di un illustre sconosciuto: il   Massiccio     Tamu - questo il nome - è una formazione 

sottomarina che viene studiata da circa vent'anni da   William     Sager della   A  &  M     Texas     University il 

quale da tempo sostiene che l'enorme area - fa parte di un unico vulcano.

Le ultime ricerche hanno dimostrato che il Tamu è un unico   vulcano     a     scudo, ormai inattivo, che si 

estende per circa 260.000 km quadrati (più della superficie dell'Italia senza le isole) e non un 

agglomerato di punti eruttivi come molti pensavano.

La sua base si trova a 6.400 metri di profondità, e la sua cima ancora a 2.000 metri sotto al 

superficie. Solo il   Monte     Olimpo, su Marte, è più grande.

Secondo gli studiosi che l'hanno analizzato, il Massiccio Tamu è il risultato della "crescita" insieme 

di diversi vulcani, unitisi sino a formare un unico vulcano: «Abbiamo visto flussi di lava che 

uscivano dal centro del vulcano in tutte le direzioni, senza una sorgente secondaria» ha dichiarato 

Sager, affermando di essere rimasto sorpreso. Il Tamu potrebbe non essere l'unico della sua specie: 

per Sager gli oceani potrebbero ospitarne un'altra dozzina, mentre la storia della sua formazione è 

ancora in parte sconosciuta.

Gettare luce sul modo in cui il super-vulcano si è formato potrebbe illuminare in modo nuovo la 

storia della formazione della terra, e aiutare i geologi a capire che cosa ci sia e come si comporti ciò

che si trova sotto la crosta terrestre.

«Se si tratta di un solo vulcano, e la tesi è abbastanza convincete,» - commenta   Brian     Jicha, 

geologo dell'Università     del     Winsconsin - «la quantità di magma che è passata attraverso la crosta 

della litosfera è veramente inaudita. Non solo il Massiccio Tamu ci sorprende come vulcano 

gigante, ma getta anche nuova luce su uno dei modi in cui si sono formati i rilievi oceanici».

fonte: http  ://  www  .  zeusnews  .  it  /  n  .  php  ?  c  =19747
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Vite di raccordo

● 6 settembre 2013

● di Lee Marshall

Molti registi italiani famosi si sono cimentati con il documentario, primo tra tutti l’Antonioni di 

Gente del Po e Chung Kuo, Cina. Ultimamente anche registi come Alina Marazzi, Francesca 

Comencini e Pietro Marcello ci hanno ricordato che il sistema-cinema italiano non vive solo di 

finzione. Però non credo di dire una cosa troppo da inglese affermando che in Italia manca 

l’equivalente della grande documentary school statunitense, quella che ha prodotto figure come 

Errol Morris, Frederick Wiseman e Alex Gibney, tutti e tre presenti alla Mostra del cinema di 

Venezia quest’anno.

Forse non è un caso, allora, che uno dei documentaristi italiani più interessanti degli ultimi tempi, 

Gianfranco Rosi, nato ad Asmara in Eritrea e laureato in Italia, si sia formato da regista negli Stati 

Uniti, alla New York university film school.

Sacro Gra, il terzo lungometraggio di Rosi, è in concorso quest’anno a Venezia. Meritatamente, 

posso aggiungere dopo averlo visto. È un documentario sul Grande raccordo anulare di Roma, ma 

più che il ritratto di una strada è un affresco umano popolato da personaggi che vivono o lavorano 

nei pressi del raccordo autostradale, la cui costruzione cominciò nel 1948 per finire solo nel 1970 

con l’inaugurazione della sezione Aurelia-Flaminia.

C’è il pescatore di anguille che vive su una zattera sotto l’ombra di una cavalcavia sul Tevere. C’è 

un principe improbabile, un personaggio che sembra uscito da un film di Paolo Sorrentino, che vive 

ai margini occidentali del Gra, in mezzo alla cementificazione della zona Boccea, in un castello che 

diventa, a seconda delle richieste, set cinematografico, location per fotoromanzi, bed and breakfast, 

sala convegni, e chi più ne ha più ne metta.

C’è un barelliere del 118, “romano de Roma”, che gira con la sua ambulanza, uno che non ti 
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sorprenderesti di trovare in curva sud la domenica, ma che si rivela un angelo dei nostri tempi. C’è 

un uomo barbuto, colto e distinto (un nobile piemontese, secondo il pressbook) che vive con sua 

figlia in un piccolo appartamento di uno di quei palazzi moderni che vedi percorrendo il Gra. Ci 

sono le zoccole, le danzatrici à la Coyote Ugly, il botanico che cerca di trovare un rimedio per 

l’invasione del punteruolo rosso che sta devastando le sue palme.

Montato con rara maestria, il risultato è un film corale su come l’affetto, l’amore, la cultura e la 

dignità umana trovano delle strategie di sopravvivenza anche in un non-posto come il Gra, definito 

da Renato Nicolini come “un’opera eccentrica, totalmente fine a se stessa, che maschera e nasconde

le contraddizioni della città”. Chi avrebbe mai detto che il Grande raccordo potesse rappresentare 

anche il cerchio della vita?

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  lee  -  marshall  /2013/09/06/  vite  -  di  -  raccordo  /

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

Windows è morto

● 6 settembre 2013

di Farhad     Manjoo

Windows è morto. Riposi in pace. Per qualche anno è stato il sistema operativo che ha fatto 

funzionare il mondo. Ma quell’epoca è finita. È stato distrutto da una strana collaborazione. Quella 

tra i nemici storici della Microsoft: Steve Jobs, Linus Torvalds e soprattutto due tizi chiamati Larry 

Page e Sergey Brin.

Il 2 settembre la Microsoft ha annunciato, per nulla a sorpresa, che comprerà la divisione di 

telefonia della Nokia. La Nokia è il più grande produttore mondiale di telefoni basati sul sistema 

operativo Windows Phone della Microsoft (che è un po’ come dire che con la mia statura di un 

metro e sessantotto sono il più alto dei miei parenti più stretti). La Microsoft sta comprando la 
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Nokia per controllare l’hardware e il software dei propri dispositivi.

Con questa mossa, promette l’azienda, gli smartphone della Microsoft miglioreranno e si 

venderanno di più. Ma questo è l’opposto della strategia adottata dall’azienda per Windows. Anche 

se la Microsoft continua a dire il contrario, quando questa operazione sarà conclusa, Windows non 

sarà lo stesso prodotto di prima: non sarà un software che gira su tanti hardware, una piattaforma 

capace di riunire i computer più diversi.

Windows diventerà molto simile ai sistemi operativi della Apple, iOS e Mac OS. Sarà un software 

proprietario collegato a un hardware proprietario, il codice della Microsoft su cui si baseranno i 

dispositivi della Microsoft.

La Microsoft   parla     con     entusiasmo di integrazione verticale, della possibilità che un’unica azienda 

produca sia software sia hardware per i dispositivi mobili. L’azienda sostiene che, dopo aver 

comprato la Nokia, sarà in grado di creare telefoni migliori, riducendo le “frizioni” tra chi progetta 

l’hardware chi sviluppa il software, che al momento lavorano per due società distinte.

Mettendo insieme le due aziende, secondo la Microsoft, migliorerà anche il marketing. La 

Microsoft potrà mettere in vendita un dispositivo che ha il suo marchio, e in cui si fondono i 

migliori servizi di entrambe le aziende (Skype, Office, le mappe della Nokia).

Infine l’integrazione verticale favorirà i risultati economici della Microsoft. Oggi, per ogni telefono 

basato su Windows venduto dalla Nokia, la Microsoft riceve meno di dieci dollari dalle licenze per 

il software. Diventando proprietaria della Nokia, invece, l’azienda potrà fare profitti anche 

sull’hardware. Invece di incassare meno di dieci dollari per ogni smartphone, ne guadagnerà più di 

quaranta.

Steve Jobs si è opposto per molto tempo all’idea di Bill Gates, secondo il quale l’hardware e il 

software dovevano essere prodotti da aziende diverse. E nell’era del pc Gates aveva ragione. 

L’imprenditore aveva capito che chi usava i computer non capiva quasi mai niente di hardware. Non

sapevamo distinguere, e in realtà non ci interessava neanche più di tanto, fra i vari processori, i 

monitor e le altre componenti. Di conseguenza, la produzione di hardware per personal computer 

era destinata a diventare una spossante attività incentrata sulla fabbricazione di beni a basso costo, 

con scarsa riconoscibilità del marchio, costanti guerre dei prezzi e profitti sempre più ridotti.
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Ma, come Gates aveva intuito, quella del software era un’altra storia. Il software aveva un volto, 

che restava impresso nella memoria degli utenti. Una volta imparato a usare un pc basato su 

Windows, si poteva usare qualunque altro pc che girasse su quel sistema operativo. A differenza 

dell’hardware, il software permetteva di generare un effetto rete: più aumentavano gli utenti di 

Windows, più interessante diventava il sistema per gli sviluppatori.

Il software prometteva profitti fenomenali, quasi inimmaginabili. Quando il codice era pronto, 

poteva essere riprodotto per un numero interminabile di volte nel corso degli anni senza costi 

marginali, permettendo di guadagnare su ogni copia venduta.

I dispositivi mobili però hanno cambiato tutto. Oggi l’hardware conta. Mentre i pc si tengono 

nascosti sotto la scrivania, i dispositivi mobili si mostrano di continuo. E il design è determinante. 

Aspetti come il peso di un telefono o le sensazioni che si provano tenendo in mano un tablet sono 

rilevanti quando si decide cosa comprare. Uno smartphone non si sceglie solo in base al software, e 

si può arrivare a pagare di più per ottenere un oggetto più bello. Come la Apple ha dimostrato, nel 

mondo dei dispositivi mobili l’hardware può produrre tanti profitti quanto il software.

Forse, quando i criteri di design per realizzare un buon telefono o un buon tablet saranno noti, molte

aziende li imiteranno e l’hardware diventerà nuovamente a buon mercato. È questo che non piace 

alla Apple.

A un certo punto i componenti per dispositivi mobili diventeranno tanto perfetti ed economici che 

uno smartphone da cinquanta dollari potrebbe funzionare bene quanto uno da cento o da duecento. 

Quando questo accadrà, i consumatori ricominceranno a scegliere i dispositivi in base al prezzo e i 

profitti derivanti dall’hardware si ridurranno all’osso. Allora, come è successo con i pc, il software, 

non l’hardware, diventerà l’attività dominante del settore.

Queste previsioni si potrebbero realizzare davvero (il timore che l’hardware si riduca a merce a 

basso costo è il motivo per cui il valore delle azioni della Apple sta scendendo). Ma se l’hardware 

per dispositivi mobili diventerà un prodotto a buon mercato e il software tornerà determinante per la

scelta di un telefono, la Microsoft non farà comunque molti profitti. Soprattutto perché negli ultimi 

cinque anni nel mondo dell’high-tech è nata una forza spietata capace di annullare i profitti: il 

sistema operativo Android.

Il sistema operativo per dispositivi mobili di Google (basato su Linux, il sistema open source che 
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nei sogni dei suoi ammiratori avrebbe annientato Windows) è gratuito. Qualunque produttore di 

telefoni cellulari può usare e modificare Android a suo piacimento. Questo spiega la sua quota di 

mercato, pari   quasi     all  ’80   per     cento, stando ai dati della International Data Corporation. Una quota 

che offre ad Android i benefici dell’effetto rete un tempo tanto utili alla Microsoft.

La Nokia pagava alla Microsoft dieci dollari per ogni telefono venduto, e in cambio aveva un 

sistema operativo su cui non funzionava neanche Instagram. La Microsoft sostiene che, anche dopo 

l’acquisto della Nokia, continuerà a vendere licenze di Windows Phone ad altri produttori. Ma, visto

che questi possono sempre scegliere Android, è difficile che succeda.

Per questo l’acquisto della Nokia segna la fine di Windows come attività indipendente. Ormai ci 

sono solo due modi di vendere software. Come la Apple, si possono produrre dispositivi che 

integrano assieme software e hardware nella speranza di vendere un unico prodotto caratterizzato da

alti margini di profitto.

Oppure, come Google, si può sviluppare un software da distribuire gratis e sperare nella nascita di 

una piattaforma enorme su cui guadagnare in qualche altro modo (attraverso la pubblicità, nel caso 

di Google).

Ma fare quel che ha fatto Windows non è possibile. Non si può creare un software redditizio 

basandosi sull’hardware a basso costo di altre aziende. Grazie ad Android, oggi anche il codice è un

prodotto a basso costo. E Windows è morto.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  farhad  -  manjoo  /2013/09/06/  windows  -  e  -  morto  -2/

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

20130909

hollywoodparty ha rebloggato ferrugnonudo
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ferrugnonudo:

Nel 1790, nell’angolo sudorientale del mercato principale, lo “Zocalo”, fu trovata una statua 

colossale della dea terra e della morte, Coatlicue. Allora già spirava un altro vento: la dea fu 

estratta con ogni cura e oggi ha un posto d’onore al Museo Nacional. E’ alta 2,60 mt e pesa circa 

dieci tonnellate; ma ciò che anzitutto colpisce non è la sua enorme grandezza, bensì la sua 

espressione inumana, il suo aspetto morboso e repulsivo. Il manto della dea è fatto di serpenti 

intrecciati, il suo petto è ornato di un teschio e ostenta una collana di cuori umani e mani tagliate. 

La testa è troncata, ed è sostituita da due teste di serpente fuse insieme, che fanno un’impressione 

paurosa e raccapricciante. Dal punto di vista artistico e anche psicologico Coatlicue è fra i prodotti

culminanti dell’arte azteca. Ha parecchie sorelle di dimensioni più modeste, ma sono tutte donne 

con vesti di serpenti intrecciati e teste simili ai teschi.

| da un vecchio libro che ho in casa |

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

falcemartello ha rebloggato coqbaroque

 

“Bellissima questa cosa che ogni tanto qualcuno si cimenti nel dire cosa e a chi appartiene 

Tumblr. Oggi ho letto che non è per tutti, ma per le principesse senza ranocchio e i 
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ranocchi senza principesse. Per gli squilibrati, per le frustrate, per quelle che hanno le crisi 

di identità a vent’anni, per quelli delle occasioni mancate, per i gay, le lesbiche, per quelli 

che si fanno i chilometri ogni giorno senza manco partecipare a Pechino Express, per quelli

che “Mi innamorerei anche di te ma non ho i soldi per lo psicologo” che come tutti 

sappiamo è di Bucoschi, ma la realtà è che Tumblr è per quelli che scrivono i testi lunghi 

nella finestra delle citazioni con i credits a cazzo. Gli altri vadano a cagare.”

— Paola Barale (via coqbaroque)

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

curiositasmundi ha rebloggato soggetti  -  smarriti

 

sowindydayFonte:

“Vorrei parlartene. Perché ho bisogno di raccontarlo a 
qualcuno. E forse quel qualcuno sei tu. Ma tu sei anche il 
racconto. E tutto il resto.”

— (via sowindyday)

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

Se credi, come io credo, che Internet abbia fatto molto per te, allora forse questo è il momento di 

pensare a cosa tu puoi fare per Internet. Perché al di fuori di isterismi e oggettive complessità non ci

sono molti dubbi che, dopo le rivelazioni di Edward Snowden, l’intera reputazione della rete 

Internet, la sua capacità di essere luogo contemporaneamente pubblico e privato della nostra vita, 

siano state messe a dura prova, quando non del tutto scardinate.

I cinici vi racconteranno che si sapeva già da prima, citeranno una vecchia abusatissima frase del 

capo di una grande azienda tecnologica americana che oltre un decennio fa diceva che la privacy su 

Internet è pari a zero (aveva torto allora, continua ad averlo oggi, ma pazienza) mentre gli sciocchi 

vi racconteranno che se uno non ha nulla da nascondere non ha nemmeno nulla di cui preoccuparsi. 

Una certa stampa (la grande maggioranza della stampa) proverà a comporre articoli con la storia del

poliziotto buono, elencherà innumerevoli casi nei quali il controllo e il data mining hanno evitato 

sfracelli mentre il politico imbelle, come è accaduto in molti Paesi europei, specie in Italia, di fronte
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alla gigantesca invasione della privacy dei propri cittadini da parte di uno stato straniero, 

semplicemente se ne resterà in silenzio.

E invece noi? Cosa possiamo fare noi, concretamente, per contrastare il sistema di sorveglianza 

globale che NSA ed altri soggetti hanno negli anni messo in piedi?

Possiamo fare piccoli gesti molto importanti, postarli su Facebook o sui nostri blog, estenderli ai 

nostri amici, scriverli sui giornali, raccontarli negli eventi pubblici se e quando sarà possibile. 

Questi piccoli mattoni sono accomunati dall’essere piccole schegge di resistenza, minuscoli atti di 

contrapposizione ideologica e etica.

Scegliere di chi fidarsi intanto. Le piattaforme di rete sono uscite distrutte dalla tempesta NSA ed 

hanno gravi oggettive responsabilità nei confronti del loro utenti. Dobbiamo immaginare con loro 

una nuova relazione, basata sulla terzietà della piattaforma rispetto al poliziotto, un intermediazione

che si presumeva esistente e che invece nei fatti non c’era. Vedremo nei prossimi mesi se Facebook 

o Google, se Twitter o il nuovo prossimo servizio che tutti utilizzeremo domani, saranno in grado di

schierarsi nettamente, con atti concreti, contro il controllo governativo o se invece accetteranno di 

esserne parte attiva. Se innalzeranno opportune barriere elettroniche all’occhio invadente del 

controllore oppure no. Se nulla cambierà, se i nuovi imprenditori si uniranno (come hanno fatto fino

ad oggi) al vecchio gendarme, allora sarà tempo di abbandonarli per andare altrove. In questo 

contesto occorre ammettere che alcuni soggetti non meritano nemmeno questa tardiva ipotesi di 

redenzione: le aziende del software che secondo i report di Snowden sono più pesantemente 

compromesse con NSA, alcune delle maggiori aziende software mondiali, dovrebbero essere 

semplicemente rifiutate per manifesto tradimento.

Dobbiamo condividere informazioni. Bruce Schneiner che in questi mesi si è distinto per essere la 

mente più lucida nell’analisi politica del disastro mondiale della privacy – lui che è invece un 

tecnologo a tutto tondo – dice da settimane una cosa molto semplice: abbiamo bisogno di nuovi 

Edward Snowden. Chi sa parli, chi ha visto cose le racconti, chi ha documenti li renda pubblici. La 

maggior paranoia di NSA e di Barack Obama (il Presidente USA che a margine della vicenda NSA 

meriterebbe un biasimo tanto ampio quanto circostanziato) delle ultime settimane è stata capire 

quante e quali informazioni Snowden abbia portato fuori dal sancta sanctorum degli spioni 

planetari. Per tentare di arginare questo l’intelligence USA ha accettato di compromettere 

ulteriormente la propria già modestissima reputazione bloccando spazi aerei, fermando giornalisti 

dentro aeroporti, martellando computer e sequestrandone altri a cittadini che certo era difficile 

immaginare come pericolosi terroristi. Ma se la battaglia per la privacy in rete è oggi una battaglia 
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difficile anche quella del controllo sulla diffusione dei documenti si dimostra esserlo altrettanto e 

questa certamente è una buona notizia.

Educare alla riservatezza. La cultura della sicurezza ha bisogno di nuove semplificazioni nelle 

piattaforme. I sistemi di criptazione, che a differenza di quanto sostiene una certa vulgata 

giornalistica non sono stati craccati da NSA ma, nella maggioranza dei casi, semplicemente aggirati,

hanno bisogno di essere implementati dentro la macchina. Tor o SSL sono comunque utili (o oggi 

ormai quasi necessari) ma non possono rimanere nelle competenze e negli utilizzi dei soli esperti. 

Se il gendarme ha grandi microfoni per ascoltare le nostre voci noi dovremo iniziare a parlare 

sottovoce o accendere la radio o utilizzare frasi in codice, come in certi vecchi film sulla DDR degli

anni 60. Pratiche di massa contro l’osservazione di massa. Perturbazioni software, forma di 

resistenza elettronica a patto che siano disponibili per tutti. Ma educare alla riservatezza non è 

soltanto l’abilità nell’utilizzo di un tool, è anche e soprattutto un processo culturale: TOR è il 

risultato, ma il pensiero che lo sorregge è perfino più importante. Ognuno di noi ha il diritto di non 

essere spiato.

Intorno a questa idea dovrà crescere la Internet dei prossimi anni: se lo sapremo fare, se saremo in 

grado di raccontarla bene, se non ci adatteremo ad essere i cari cari polli di allevamento allora 

Internet continuerà ad avere un senso come lo hanno le piazze delle nostre città. Se tutto questo non 

sarà possibile allora avremo semplicemente perso tutti e non solo Barack Obama.   

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2013/09/08/  anteprima  -  punto  -  informatico  -368/

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

Ken     Loach     parla     di     domani  ,   non     di     ieri

 

Esce il 12 settembre nelle sale italiane ‘The spirit of ‘45′, l’ultimo film di Ken Loach che ieri hanno 

proiettato in anteprima al teatro Valle, qui a Roma.
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Chi si aspetta una classica storia ‘alla Ken Loach’ rimarrà un po’ sorpreso: questo è un documovie 

in bianco e nero – tutto tranne l’ultima scena – composto al 90 per cento da materiale video e audio 

di repertorio sulla storia della Gran Bretagna dagli anni Trenta a Thatcher, passando appunto per la 

guerra, per i sei anni di governo laburista di Clement Attlee (’45-’51) e per quello che ne è seguito.

Però, come spesso accade guardando i film di Loach, ci si commuove lo stesso: per le grandi 

speranze di emancipazione della povertà della gente dopo il conflitto mondiale, per i ricordi degli 

anziani, per il successivo smantellamento quasi totale di quello che era stato conquistato, per la 

dispersione attuale – in termini di rappresentanza – delle istanze che un tempo si convogliavano 

fruttuosamente verso il Labour.

Mancano, se volete, dei pezzi: sembra quasi che Thatcher sia uscita dal nulla (e non dalla gigantesca

operazione di ‘reconquista’ globale da parte del liberismo estremo, dai Chicago boys in Cile fino a 

Reagan, passando per gli anni Ottanta nostrani) e probabilmente non si dice abbastanza degli errori 

commessi dalla sinistra, delle sue sconfitte elettorali nonostante i risultati sociali ottenuti e del suo 

piegarsi infine all’egemonia culturale del pensiero unico vincente.

Chi pensa però a ‘un’operazione-nostalgia’ – come qualcuno ha detto uscendo dalla sala – non 

conosce davvero Loach, che guarda invece verso il mondo ‘a colori’ con cui appunto si chiude la 

pellicola. E il suo non è nemmeno un appello politico alla rivolta (si chiami Occupy Wall Street o 

in altro modo), come si potrebbe essere indotti a pensare: è semplicemente la constatazione 

pragmatica che una società con un eccesso di sperequazioni non funziona, per cause che 

appartengono più alla psicologia sociale che all’economia nuda e cruda, ma comunque 

robustissime.

Non funziona per i tanti sommersi – è ovvio – ma paradossalmente neppure per i pochi salvati, 

perché lo sfaldamento delle relazioni umane, della fiducia, della speranza, del senso di appartenenza

a una comunità alla fine è catastrofica per tutti: e se abiti in un edificio le cui fondamenta 

marciscono, prima o dopo crolla anche il tuo attico di lusso al decimo piano.

Se volete tradurla nel lessico della politica italiana, si parla quindi della famosa ‘coesione sociale’: 

nella quale consiste appunto lo Spirit of ‘45, inteso sia come periodo storico sia come film.

Questo ci dice Loach, questo dice all’Europa devastata da trent’anni di congresso di Vienna. Che 

adesso sembra finalmente al tramonto, forse perché chi lo ha imposto ultimamente ha esagerato un 
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po’, tranquillizzato dal proprio potere immenso e dall’assenza di un’aria diversa da quella ’serena 

dell’ovest’.

Ora l’aria, appunto, sta cambiando. Come e quando non si sa, ma si sente che sta cambiando, 

nonostante quella frammentazione di rappresentanza politica di cui si diceva all’inizio e che non è 

un problema solo italiano.

Di quest’aria che sta cambiando ci parla Loach. Ci parla di domani, non di ieri.

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/09/08/  ken  -  loach  -  parla  -  di  -  domani  -  non  -  di  -

ieri  /

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

Non     ci     siamo     abituati  ,   ma     si     chiama     civiltà

 

C’è tutta la stupidità, l’arretratezza e il qualunquismo parrocchiale di questo Paese nelle risposte 

(anche a sinistra) alle parole del ministro Kyenge, che ha fatto sua la proposta della delegata ai 

diritti civili del Comune di Venezia, Camilla Seibezzi, di eliminare i termini “madre e padre” dai 

moduli d’iscrizione ad asili ed elementari, a favore di un generico “genitore” in entrambe le caselle.
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Anche al netto della spazzatura di ‘Libero’ e ‘Giornale’, la media delle reazioni è stata infatti 

improntata al “mio Dio, che orrore, io sono una mamma (un papà) e voglio essere chiamato così!”: 

come se si trattasse di decidere come ci chiamiamo tra di noi in famiglia, mentre qui si tratta di 

avvicinare l’ufficialità della burocrazia all’evoluzione della realtà, rendendo questa ufficialità meno 

aliena e discriminatoria per chi non vive in una famiglia tradizionale.

Già: la realtà è che la famigliola nucleare della pubblicità Mattel c’è sempre meno, worldwide. C’è 

chi vive con un solo genitore, chi con due di sessi diversi, chi con due di sesso uguale – e altre 

varianti ancora.

Vi piace? Non vi piace? È lo stesso, perché comunque l’ufficialità della burocrazia dello Stato non 

deve fare a pugni con la realtà, né nasconderla, né tanto meno deve far sentire chi vive in una 

famiglia non tradizionale di non essere neppure contemplato, come caso, dallo Stato.

Perché non essere contemplati significa essere emarginati, estraniati, diversi dal mainstream.

Questo è quanto. Se invece vi piace un mondo in cui chi non è maggioranza e ‘normalità’ non viene 

contemplato, dite pure: ma poi non strillate se un adolescente a scuola si suicida perché è gay, ecco.

Tra l’altro, il termine ‘genitore’ in luogo di madre e padre è già utilizzato nei documenti ufficiali in 

Spagna (dove i matrimoni omosessuali sono riconosciuti dalla legge) e lo sarà presto in Francia 

(dove da pochi mesi è passata la legge sulle nozze gay).

Come ha sintetizzato perfettamente su Twitter Domenico     Naso: non ci siamo abituati, ma si chiama 

civiltà.

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/09/06/  non  -  ci  -  siamo  -  abituati  -  ma  -  si  -

chiama  -  civilta  /

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

Uno sguardo ardito e fiero che rincorre 

l’aldilà
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8 settembre 2013

 

 

  

 

Giovanni Lindo Ferretti, eremita punk, nato 60 anni fa il 9 settembre 1953 – non è ancora un 

santo ma cominciamo a metterci avanti.
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Ma sul serio ti prendevamo sul serio?

Giovanni Lindo Ferretti prende forse il nome da San Giovanni, che come lui perse la testa, o 

dall’Evangelista, che invecchiando appartato scrisse di rivelazioni e apocalissi con l’aria di chi la sa 

lunga e invece magari bastava variare il dosaggio; da Lindo, ovvero “pulito”, perché seppe ripulirsi 

di tanta rumorosa malvagità diffusa negli anni della perdizione; e dai Ferri di cavallo, che lo 

sostennero nei terreni impervi quando più facile era ricadere nelle paludosi valli della 

concupiscenza.

GLF nacque, se Wikipedia non tira i pacchi, a Cerreto, in culo ai lupi, nel decennale del primo 

giorno della Resistenza antifascista; e fu buon figliolo e chierichetto e spesso deliziava i 

parrocchiani cantando gli inni a maggior gloria di Dio eccetera. Crescendo nell’appennino reggiano 

fu avviato sin dalla più tenera età alla professione maggiormente richiesta in quelle terre benedette 

da Dio, ovvero l’operatore psichiatrico, cioè psico-socio-assistenziale, cioè assisteva i matti in 

manicomio anche se non si può più chiamare manicomio e non è giusto chiamarli matti e però 

andateci voi sul Crinale, andateci, poi ditemi. Fu forse operando in quel settore strategico 

dell’economia reggiana che incrociò per la prima volta il demonio, che stese la sua ala sopra di lui e

gli disse, Lindo, dam rèta, i matti che cerchi non sono qui, va’ in stazione e prendi il primo treno per

Berlino, amarcmand, Ovest. Lui obbedì ma in cuor suo temeva che una volta arrivato 

nell’avamposto della civiltà occidentale non si sarebbe trovato a suo agio per la mancanza di cavalli

e l’inveterata tendenza dei nativi a parlare in tedesco. Ma non temere Lindo, gli disse il demonio, ti 

manderò un tizio che conosce il reggiano come te, puoi chiamarlo Zamboni, insieme passerete il 

Muro e scoprirete il fascino vintage dei colbacchi e della cartellonistica del socialismo reale con 

quindici anni di anticipo su tutti i potenziali competitors. Poi tornerete in Italia e trasferirete lo 

stesso tipo di ironia sull’Emilia oppressa dal giogo del Partito Comunista Più Grande d’Occidente. 

E così fu, e per anni GLF divenne il punto di riferimento di una generazione di sconquassati che 
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non sempre andando a furiosa caccia di gomitate in mezzo alla pista percepivano l’ironia demoniaca

di chi cantava Voglio rifugiarmi sotto il patto di Varsavia.

Fu forse lo stesso demonio a rendersene conto, nel mentre che l’Unione Sovietica liquidava il 

Comecon, e gli disse: Lindo, qui cominciano a mancare i punti di riferimento, basta pankeggiare 

contro tutti, qui tra un po’ ci sarà fame di guru e tu hai la fisionomia giusta. Cosa devo quindi fare? 

Chiese GLF. Boh, rispose il demonio, prova a a prendere le cose più sul serio, riscopri i valori veri 

in cui crede la gente, che ne so, la Resistenza, la pace nel mondo, la natura incontaminata. “Posso 

metterci i cavalli?” chiese GLF. Va bene, perché no, se ci tieni, infilaci pure i cavalli, e il tramonto 

dell’Occidente. E mi raccomando, ieratico. “Cioè?”

“Eh, come faccio a spiegarti, hai presente Battiato quando ha cominciato a sedersi sul tappetino in 

mezzo al concerto?”

“Forte Battiato, posso metterci anche Battiato?”

“Certo, mi fa piacere se ti piace, è un altro mio cliente”

E fu così che GLF sempre più ieratico e assorbito da mistiche comunioni equine nelle luci 

crepuscolari dell’occidente in guerra sopravvisse al crollo del Muro, e un mattino d’agosto si 

svegliò e il suo disco era primo in classifica e Jovanotti voleva fare un tour con lui, perché lo 

sentiva profondamente affine e inoltre Madre Teresa gli aveva dato buca. Il suo gruppo poi si 

sbandò, ma ormai il marchio GLF poteva camminare sulle sue gambe: tutto andava per il meglio, 

dal punto di vista del demonio, quando finalmente il Signore si tolse i tappi dalle orecchie, percepì 

l’abominio e gli inviò un orribile male, che per qualche tempo lo tolse dalle scene. Ma quando i 

dottori lo guarirono, grande fu la sua riconoscenza nei confronti del Signore.

“No, aspetta”, dissero i medici. “Cosa c’entra il Signore? Ti abbiamo guarito noi”.

“Voi non siete che strumenti nelle Sue mani”.

“Ma vaffanculo, mai che succeda il contrario, fosse mai venuto uno guarito da Padre Pio a 

ringraziare noi dottori, no, sempre il contrario, noi salviamo la gente e Cristo passa all’incasso, ma 

che senso ha?”
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“È un senso più grande di voi”.

Guarito così nel corpo e nell’anima, si fece eremita nei luoghi della sua infanzia, circondato 

dall’affetto dei suoi cavalli, (il loro scalpitìo è l’unica musica che so apprezzare, confessava) e ogni 

tanto inviava a valle lettere accorate sullo sterminio degli embrioni e sul tramonto dei valori veri: 

motivo di scandalo e turbamento per tutti i vecchi panchettoni che avevano creduto in lui ai tempi in

cui nemmeno lui credeva in sé stesso.

Ma sul serio ne hai sessanta, diomio.

Di lui si ricordano diversi miracoli: i Marlene Kuntz in classifica, Mara Redeghieri che non stona 

per un disco intero e da Villa Minozzo diventa la voce di una generazione per quasi un quarto d’ora;

e quella volta che invocando Benedetto XVI fece schiantare nella boscaglia una pala eolica che gli 

turbava la concentrazione: e agli ingegneri e ai “managers” sbigottiti che si domandavano: com’è 

possibile, dev’esser stato un inverno particolarmente rigido, diceva: ma che particolarmente e 

particolarmente, questo è l’Appennino, convertitevi e leggete Ratzinger:

l’inverno per sua natura può essere rigido e il vento furioso, saperlo è obbligatorio, invocarlo a 

propria discolpa equivale a reclamare doverosa punizione. Per la manifesta incapacità, l’incuria nel 

costruire, il risparmio sui materiali fino alla frode, posso solo rallegrarmi, avessero fatte le cose per 

bene sarebbe ancora lì e chissà per quanto. Più si incupisce il mondo tra crisi economica e 

inconsistenza politica, più risulta evidente che abbiamo costruito sulla sabbia e si persevera. 

L’ostentazione di buoni sentimenti e rettitudine morale non basta a penetrare un mistero che 
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contempla il male, il dolore, la caducità dell’umano operare. D’altra parte chi lenisce la propria 

disillusione con cinismo ed arroganza non può cogliere quanto di bene, quanto di bellezza e 

meraviglia la vita offre, comunque, e per quanto possa considerarsi libero ed autosufficiente non fa 

che offrire il proprio legame al nulla, al senza senso; la religione del nichilismo.

E andava avanti così per cartelle e cartelle, fino a stancarsi lui per primo. GLF è patrono dei cavalli, 

dei punk, dei cavalli punk e dei cavalli islamici punk. Lo invocano gli atei devoti e i musicisti che 

non sanno suonare, insomma tutti quelli a cui serve faccia tosta e follia. Buon compleanno.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  leonardotondelli  /2013/09/08/  glf  /

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

microsatira ha rebloggato curiositasmundi

messalaidaFonte:

Il matrimonio è solo un gioco erotico finito in tragedia.

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

pragmaticamente

 

bye  -  bye  -  bombayFonte:

“Questa è la parte più bella di tutta la letteratura:

scoprire che i tuoi desideri sono desideri universali, che non 
sei solo o isolato da nessuno. Tu appartieni.”

— Francis Scott Fitzgerald (via bye  -  bye  -  bombay)

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

dovetosanoleaquile
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“L’attività del cretino è molto più dannosa dell’ozio 
dell’intelligente.”

— Mino Maccari

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

Gesù usava la cannabis?

di   Redazione - 

07/09/2013  - Non che fumasse, ma 

consumava olio e incenso estratti dalla sacra pianta

 

154

http://www.giornalettismo.com/archives/author/redazione/


Post/teca

Gesù e gli apostoli conoscevano e usavano la cannabis, persino per fare i miracoli.
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LA CANNABIS SACRA - Gesù e gli apostoli erano quasi sicuramente consumaori di cannabis e 

tra i sostenitori dell’uso medico degli estratti di marijuana. Un’ipotesi recente suggerisce addirittura 

che alcune delle “miracolose” guarigioni ottenute dal gruppo siano merito dell’applicazione della 

sostanza sui pazienti.

L’UNTO DEL SIGNORE - L’olio con il quale Gesù guariva gli ammalati contine un ingradiente 

che si chiama kaneh-bosem, che secondo Chris Bennett, d’identifica con la l’olio di cannabis. 

Bennet ha pubblicato su High Times, giornale paladino dell’uso della cannabis l’articolo: “Was 

Jesus a Stoner?”, che traduce più o meno come “Gesù era un fatturione?” nel quale sostiene, citando

il parere di diversi studiosi,  che anche l’incenso usato nelle cerimonie era a base di cannabis.

INGREDIENTE DELL’EBRAISMO - A suo rinforzo, il professore di mitologia classica alla 

Boston University, Carl Ruck, ha chiarito: «Ci     possono     essere     pochi     dubbi     sul     ruolo     della     cannabis   

nella     religione     ebraica  », aggiungendo che «Ovviamente la facile reperibilità e la lunga tradizione 
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dell’uso della cannabis nell’ebraismo, avranno inevitabilmente spinto al loro impiego anche tra i 

primi cristiani», che comunque all’epoca ancora non erano ancora cristiani, è bene ricordarlo, ma 

ebrei al seguito di un profeta ebraico.

IL PROIBIZIONISMO È ANTI-CRISTIANO - Bennet comunque è chiaramente interessato alla 

questione per esigenze di bottega e non lo nasconde, concludendo che se Gesù usava la cannabis 

come se fosse la cosa più normale del mondo, crimininalizzare chi la usa e proibirla diventa un 

comportamento chiaramente anti-cristiano.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1092829/  gesu  -  usava  -  la  -  cannabis  /

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

dovetosanoleaquile

“È davvero ovvio quello che Picasso 
cerca di dirci: ho bisogno di soldi.”
— Joey Adams

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

3  nding ha rebloggato phonkmeister

 

gaspartorriero  .  itFonte:

“Per fortuna a 10 anni ebbi il mio momento “Babbo Natale non esiste” quando mio padre, 

che lavorava nel settore alimentare, mi spiegò che [attenzione: spoiler] quando il tonno in 

scatola si taglia con un grissino, è segno evidente di cattiva qualità, del tonno o del grissino,

e che la varietà “pinna gialla” è la meno pregiata di tutte.”

— di     mestiere     faccio     il     target   –   diapositiva   1 (via phonkmeister)
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------------------

È morto lo scrittore Alberto Bevilacqua

Era ricoverato in una clinica romana da ottobre. A gennaio aveva avuto uno scompenso cardiaco

Alberto Bevilacqua
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Alberto Bevilacqua è morto nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre nella clinica privata di 

Roma Villa Mafalda. Malato da tempo, era ricoverato dall’ottobre 2013. Lo scrittore era in stato di 

incoscienza da tempo. Aveva 79 anni. I familiari hanno «chiesto al pm Elena Neri di procedere con 

l’autopsia in modo da accertare le cause del decesso». La Procura di Roma aveva aperto un 

fascicolo per lesioni colpose nei confronti dei vertici di Villa Mafalda, procedimento che tuttora non

risulta archiviato.

Ecco la biografia di Alberto Bevilacqua tratta dal Catalogo dei viventi di Giorgio Dell’Arti e 

Massimo Parrini (2009), Marsilio - scheda aggiornata al 5 ottobre 2008. 

• Parma 27 giugno 1934. Scrittore. Poeta. Tra i suoi libri: La califfa (1964), Questa specie 

d’amore (1966, premio Campiello), L’occhio del gatto (1968, premio Strega), Il curioso delle 

donne (1983), I sensi incantati (1991). Da ultimo, Storia della mia storia (Einaudi, 2007). Ha 

firmato la regia di diversi film spesso tratti dai suoi libri, da La califfa (1970, favorì una tormentata 

relazione sentimentale con Romy Schneider) a La donna delle meraviglie (1985). Per la tv curò nel 

1969 la riduzione di Futili inganni di Giovanni Arpino e realizzò lo sceneggiato Le rose di Danzica 

(in onda in tre puntate dal 7 ottobre 1981), oltre a vari documentari.

• «“Mio padre sposò mia madre quattro anni dopo la mia nascita”. La madre, Lisa Cantadori 

che, diciottenne, rimane incinta, non ancora sposata, e non vuole abortire, contro tutto e contro tutti 

(“Buttalo a mare, quel figlio”, “Dài, uccidilo, Lisa”). E fa la serva, “strisciando nella sporcizia 

altrui”, sfregando pavimenti con strofinacci e spazzoloni, pur di crearlo al meglio delle sue forze. 

“Nessuno ti voleva, garibaldino. Nemmeno tuo padre, che poi ha saputo lavarsi la coscienza, ed è 

stato un buon padre. Nessuno ti voleva, solo io... Mi sarei fatta ammazzare piuttosto che liberarmi 

di quella pancia piena di te...”. Alberto nasce. Il padre, Mario, aviatore, acrobata dell’aria, in seguito

epurato per aver partecipato alle avventure di Italo Balbo, riappare e sposa Lisa “in chiesa”. Nasce 

un’altra figlia.

La madre (Alberto ha 14 anni) precipita in uno stato depressivo terribile, fino all’esplosione di 

un incubo: la paura di uccidere i figli per troppo amore. Gli internamenti in ospedale si alternano a 

fugaci rientri a casa, ma gli elettroshock non alleviano l’ossessione. Alberto l’assiste per quello che 

può. “Il tuo non voler figli è dipeso da me, vero?”, gli chiederà un giorno. “Ti sei sentito la causa di 

quanto soffrivo. E hai avuto paura di passare a un figlio lo stesso tormento della testa che io ho 

passato a te”. Avanti negli anni Lisa guarisce e recupera il culto dell’ironia e del sorriso, il piacere 

dell’allegria, la vitalità giovanile di quando era bella e ammirata e raccontava alla gente del suo 

quartiere tante “vaghèzie”: parabole un po’ inventate e un po’ no.
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Alberto la porta anche a Parigi e realizza un suo sogno di ragazza. “Allora è vero?”, esclama 

dal balcone della camera d’albergo davanti allo spettacolo della città. Madre e figlio ritrovano una 

gioia comune. Sono giorni anche di reciproche confessioni. “Una vita a sé, incastonata, che è valsa 

mille vite in una”, annota Bevilacqua. Tre mesi dopo, Lisa non c’è più: la uccide una malattia 

organica» (Luigi Vaccari). La vicenda dei genitori è stata raccontata in Lui che ti tradiva 

(Mondadori, 2006), libro nel quale Bevilacqua confessa anche di essere stato violentato a sei anni e 

mezzo da una «donna apparsa dal nulla, un’orchessa» accompagnata da due cani che lo costrinse 

mentre era sdraiato «nudo sotto il sole sulla riva del grande fiume».

• «Vivevo in una casa poverissima, senza telefono. Leonardo Sciascia mi rintracciò, era arrivato a 

Parma a sorpresa, non l’avevo mai visto. Fu mia madre a dirmi: “C’è di là un signore tutto vestito di

nero che ti aspetta e non dice una parola”. Era il 1955. Avevo scritto La polvere sull’erba, primo 

romanzo che non ho mai pubblicato (è poi uscito da Einaudi nel 2000). L’aveva letto tramite uno 

scrittore parmigiano precocemente scomparso, Mario Colombi Guidotti, che aveva pubblicato nella 

collana diretta da Sciascia, “I Quaderni di Galleria”. Ne era rimasto molto colpito. Mi disse che il 

testo era troppo lungo per i suoi quaderni. Dove stampò le Prove d’autore poetiche con cui preparo 

sempre l’atmosfera di ogni mio libro. Però mi disse anche che pubblicare il romanzo allora, mi 

avrebbe scatenato addosso un putiferio censorio».

• «I miei veri compagni di strada che avevano venti o trent’anni più di me da Paolo Volponi a 

Sciascia, a Goffredo Parise, a Beppe Fenoglio, sono scomparsi. E oggi mi trovo orfano. Quella era 

la mia generazione».

• Filologo di se stesso, nel 2007 pubblicò Poesie (a cura di Alberto Bertoni, Mondadori). Giorgio 

De Rienzo: «Rimescola, reinterpreta, taglia e integra le sue nove raccolte dall’Amicizia perduta del 

1961 a Tu che mi ascolti del 2003, a cui aggiunge frammenti dei giovanili (e inediti) Poemi del 

fango. I temi sono quelli noti della sua narrativa: Parma e la giovinezza travagliata, l’esilio e i 

viaggi, il destino di dolore che accomuna gli uomini, il rinnegare la vita fonte del male, 

l’indifferenza del creato, l’inutilità della Storia, il poco amore e la molta solitudine, l’invettiva e 

l’eloquenza dei sentimenti, il martirio della nevrosi, la bestemmia e la preghiera».

• Da ultimo Storie della mia storia cinquanta racconti che costituiscono una sorta di autobiografia

in forma fantastica (un terzo circa dei testi proviene da Una misteriosa felicità del 1988).

• Nell’estate 2007 si parlò di una sua candidatura al premio Nobel per la letteratura.
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fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  alberto  -  bevilacqua

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

batchiara

 

mastrangelinaFonte:

“Le corna o si portano con eleganza (non spii, non controlli, 
non chiedi; sorridi e aspetti che torni “a casa”, tanto tornano
tutti) o non si portano affatto (valigie e fuori dai coglioni, 
senza nemmeno tante domande: tanto tu non sai perché, ma
lui sì)”

— Cålexánðrís su ff (via mastrangelina)

----------------------
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20130910

Che     cosa     rimane     di     Guy     Debord  :   intervista     ad     Anselm   
Jappe

 

di RICCARDO ANTONUCCI
A margine del convegno dal titolo “I situazionisti: teoria, arte e politica”, tenutosi all’Università di
Roma 3 lo scorso 30 maggio, abbiamo intervistato Anselm Jappe, tra i relatori di questa giornata 
insieme, tra gli altri, a Mario Perniola (1). Si è parlato della recente mostra degli archivi Debord 
alla Bibliothèque Nationale de France e dell’attualità, o meglio della feconda inattualità, 
dell’opera del pensatore francese.

Dopo aver partecipato al collettivo tedesco Krisis, Anselm Jappe insegna attualmente estetica 
all’EHESS di Parigi, e all’Accademie d’Arte di Frosinone e di Tours. Ha studiato a fondo la 
corrente situazionista, ed è autore di numerosi articoli e volumi, in francese, tedesco e italiano, tra 
cui spiccano: Crédit à mort (Paris 2011), Contro il denaro (Milano 2012) e i due importanti volumi 
Guy Debord (Paris 2001, ried. Roma 2013) e L’avant garde inacceptable (Paris 2004).
La prima domanda è d’obbligo: non si può parlare di Guy Debord oggi senza menzionare la 
grande mostra a lui dedicata alla BNF (“Guy Debord, un art de la guerre”), in cui sono esposti i 
suoi archivi recentemente dichiarati “tesoro nazionale”. All’annuncio dell’evento, si è subito 
sviluppato un dibattito tra i lettori di Debord, divisi tra chi ha salutato positivamente la scelta e 
chi, invece, ha denunciato come reazionaria la scelta di mettere Debord “in mostra”, in 
contraddizione con il principio di marginalità dell’opera debordiana. Lei come si colloca rispetto a
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questo evento?

Anselm Jappe – Mi sembra una grande opportunità il fatto che gli archivi 
di Debord siano ora a disposizione del pubblico. Molto peggio se fossero stati dispersi tra diverse 
mani, o venduti a un collezionista privato: solo in questo modo si poteva garantire una reale 
disponibilità di questo fondo. Inoltre, penso sia un bene che lo Stato francese, invece di finanziare 
un altro carro armato, abbia usato i suoi soldi per acquisire questi archivi. Per questo mi risulta 
difficile comprendere il dibattito sulla cosiddetta récupération di Debord, dal momento che ormai 
oggi, a vent’anni dalla sua morte, egli è senz’altro diventato un classico, e sarebbe molto artificiale 
volerlo tenere ancora in una zona di marginalità. Quel che conta sono i contenuti della sua opera, 
non il modo in cui essa viene proposta.
Del resto, Debord stesso ha sempre ricordato quanto sia stato importante per lui, da giovane, leggere
certi autori, come Baudelaire, Apollinaire o Lautréamont. Anche questi autori erano ormai dei 
classici, negli anni ’50. Non è certo questo statuto a impedire un eventuale effetto sovversivo di 
un’opera.
Quale interesse può avere la mostra alla BNF per un ricercatore o per lo studioso dell’opera di 
Debord? Si aprono nuove prospettive di studio o spunti per l’attualizzazione del suo pensiero?
A. J. – La mostra offre molto materiale già noto, ma anche molte cose inedite e nuove per il 
ricercatore. Per esempio, una buona parte delle migliaia di schede di lettura di Debord, che ho 
consultato. Queste schede confermano, intanto, un dato già noto, e cioè che Debord fosse un 
accanito lettore, ma mostrano anche un vero e proprio lavoro certosino di ricopiatura di lunghi 
estratti dei libri letti, che francamente si ignorava. Inoltre, si possono trovare negli archivi molti 
cartoncini con note e osservazioni di vario tipo, dall’Internazionale Situazionista alla sua vita 
privata.
L’interesse principale per il ricercatore è senz’altro costituito da questa miriade di schede di lettura, 
in quanto esse permettono di sapere con certezza che cosa ha letto Debord e a che cosa si è 
interessato nei vari periodi della sua vita. A volte le schede sono commentate, soprattutto quelle 
stilate in vista della redazione de La società dello spettacolo, l’opera principale di Debord, uscita 
nel 1967. Per esempio, per me è stata una sorpresa scoprire che Debord lesse con molta attenzione 
Il dispotismo orientale di Karl August Wittfogel, sinologo e storico tedesco-americano. Su questo 
libro Debord aveva effettivamente scritto una breve nota di lettura nella rivista «Internationale 
Situationniste», ma soltanto leggendo le schede di lettura mi sono potuto rendere conto di quanto 
l’opera di Wittfogel abbia inciso nell’elaborazione del concetto di “spettacolo”. In particolare per 
quanto riguarda l’identificazione degli amministratori cibernetici e burocratici della società dello 
spettacolo con l’antica casta di ingegneri e preti che governavano l’Egitto e la Mesopotamia. E 
penso che ci saranno molte alte sorprese in questo archivio, di cui ho soltanto cominciato il lavoro 
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di vagliatura.
Vorrei passare ora alla questione che è anche al centro del convegno, ovvero quello dell’«attualità»
dell’opera debordiana. È lecito aspettarsi che accada all’opera di Debord quel che è capitato 
all’opera di un altro grande pensatore di quegli anni, Michel Foucault, in seguito all’apertura 
(seppur parziale) dei suoi archivi, e cioè una proliferazione di studi filologici, esegetici, sulla 
“lettera” dei testi, in uno spirito del tutto opposto al metodo foucaultiano, e ancor più a quello di 
Debord? E inoltre, a partire da questo rischio, quale può essere l’attualità dell’opera di Debord 
oggi, e come evitare questa eventuale deriva “conservatrice”, in tutti i sensi del termine?
A. J. – Foucault è sempre stato un autore essenzialmente universitario, quindi non c’è da stupirsi 
che alla fine anche la sua esegesi sia rimasta largamente universitaria. E il pensiero di Foucault, 
inoltre, rimane, nonostante le apparenze sovversive, un pensiero assolutamente accademico che, 
come tale, si presta anche bene a un tipo di lettura in cui, per così dire, “si spacchi il capello in 
quattro”. Mentre Debord voleva essere tutto tranne che accademico, voleva mantenere un aspetto 
anche poetico. Chiaramente, esistono studi in stile “accademico” su Debord, ma il fascino che la sua
opera emana è di tutt’altro tipo: è dato dall’unità della vita e dell’opera. Talvolta sta anche più nello 
stile e nel gesto stesso della scrittura che non nei contenuti specifici. Poi, è altrettanto evidente che 
Foucault e Debord fanno appello a pubblici estremamente diversi fra loro.
Patrick Marcolini, autore di Le mouvement situationniste. Une histoire intellectuelle (Éditions de 
l’échappé, Paris 2012) in una recente intervista sul n. 66 della rivista «Chronique» ha tracciato 
una sorta di cartografia degli autori influenzati da Debord, citando in particolar modo Jean 
Baudrillard e Deleuze e Guattari, il primo a proposito del concetto di “simulacro” e gli altri due 
per quanto riguarda il concetto di “geofilosofia”, che sarebbe in qualche modo dipendente dal 
concetto di “spettacolo” e da altri concetti debordiani, come la «deriva» e la «psicogeografia» (2).
Lei condivide questa prospettiva?
A. J. – Io trovo in realtà che si tratta di approcci completamente opposti allo spirito del lavoro di 
Debord. Questo perché, per usare dei termini filosofici classici, Debord è essenzialmente un 
platonico: per lui esistono parametri di definizione dell’essenza, o criteri di autenticità o di verità, 
che vengono poi traviati con l’avvento dello spettacolo. Anche se questa essenza, questa autenticità 
e questa verità non sono degli elementi fissi e naturali, ma sono anch’esse prodotti storici.
Da questo punto di vista, è curioso vedere che anche autori come Baudrillard, che apparentemente 
partono da posizioni simili a quelle dei situazionisti, sono rimasti implicati in un percorso per cui, 
esagerando la critica situazionista, hanno finito per rovesciarla, ritrovandosi quindi su un fronte 
opposto rispetto a quello dei situazionisti. Nel caso di Baudrillard, per esempio, portare all’estremo 
il concetto di “copia” lo ha condotto ad affermare l’inesistenza stessa dell’originale, in quanto 
l’essere si dà come copia (3).
È chiaro che la causa e il motore di questo processo di ribaltamento stanno nel seguente fatto: l’idea
che il concetto di “spettacolo” possa rinviare a qualcosa di estremamente concreto, come le forze 
produttive, risulta a molti un’idea insopportabile. Ecco perché si è fortemente favorito, o perfino 
“fomentato” la concezione postmoderna, secondo cui la questione dell’alienazione è una questione 
vuota, priva di senso. Si è applicato il noto procedimento per cui, invece di rispondere a una 
questione, si nega direttamente l’esistenza del suo oggetto. Per esempio, alla critica della società dei
consumi si oppone spesso una presunta impossibilità di definire quali siano i veri bisogni dell’essere
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umano. Per il pensiero postmoderno, per esempio, affermare che il bisogno di avere un paio di 
scarpe griffate sia un falso bisogno significa operare un gesto autoritario. È chiaro che il pensiero di 
Debord è totalmente refrattario rispetto a questo relativismo assoluto.
Si sente di condividere quella lettura dell’opera di Debord (rappresentata oggi nel convegno da 
Mario Perniola) che tende a sostenere che l’unico elemento attualizzabile del suo pensiero è la pars
destruens, la critica, in altri termini, mentre bisognerebbe lasciare da parte tutta quella parte della 
sua riflessione volta a presentare modelli di società alternativi a quella dominante, come per 
esempio la proposta, che è ben più di una suggestione, dei consigli operai?
A. J. – Anche nel mio libro ho insistito sul duplice rapporto di Debord con l’opera di Marx. Da una 
lato c’è una ripresa degli aspetti meno conosciuti, ma più innovativi della teoria marxiana, come la 
critica del valore, del denaro e del lavoro; e questa mi sembra anche la parte più valida della teoria 
di Debord. Dall’altro lato c’è un marxismo più tradizionale, in cui è centrale la teoria della lotta di 
classe, che però Debord, come tanti della sua generazione, vuole pensare al di fuori dell’idea 
leninista del partito e declinare piuttosto nel senso dei consigli operai. È chiaro che questa idea, 
soprattutto se espressa in questa forma, sembra molto meno attuale, anche perché oggi gli operai in 
senso classico sono molti meno, e anzi spesso formano uno strato molto legato alla continuazione 
della società capitalistica. Basti guardare all’assurdità di quello che accade a Taranto, dove gli 
operai protestano per continuare a essere inquinati pur di essere pagati.
Per il resto, è altrettanto evidente che è molto più facile avere ragione con una critica che con una 
proposta. In questo senso, si può parlare, come ha fatto Mario Perniola, di «amara vittoria dei 
situazionisti». Ma io tenderei a leggere quest’amarezza in un senso diverso da quello di Perniola. 
Perché molte teorie situazioniste, soprattutto quelle elaborate da Raoul Vaneigem, si ritrovano poi in
ciò che è stato chiamato «il nuovo spirito del capitalismo», come recita il titolo del libro di Luc 
Boltanski ed Ève Chiapello (4). Effettivamente, questo capitalismo in cui non si parla più del 
risparmio o dell’oppressione del lavoro, e che si vuole seducente, divertente, tutto proteso alla 
libertà dell’individuo, sembra aver ripreso, stravolgendole, molte idee situazioniste. Per esempio, lo 
slogan di Vaneigem «godere senza ostacoli e vivere senza tempi morti» risulterebbe oggi perfetto 
per una campagna pubblicitaria. Chiaramente, chi ha formulato tali idee in quell’epoca non ha 
colpa; piuttosto, si deve riconoscere che c’è stata un’evoluzione storica che ha dimostrato che il 
capitalismo poteva effettivamente recuperare determinate aspirazioni e piegarle al servizio della 
propria modernizzazione. Anche perché, ricordiamolo, i situazionisti, come altri movimenti di 
protesta degli anni ’60, traevano la loro forza dalla contestazione di sovrastrutture culturali che 
erano molto arcaiche rispetto allo sviluppo economico reale della società dell’epoca. Ecco perché si 
sono diffusi con una certa facilità.
Ma c’è un’altra parte del programma situazionista, quello appunto costituito dal raggiungimento 
della totale liberazione dell’individuo dal feticismo della merce, dallo spettacolo, rispetto al quale 
oggi siamo di certo altrettanto lontani di quanto lo si fosse negli anni ’60.
Lei ha messo in luce l’importanza della lettura di Marx per l’elaborazione della teoria di Debord. 
Eppure, anche leggendo il suo libro (5), il nome che emerge forse con maggiore forza è quello di 
Lukács, che mi sembra assuma il ruolo di riferimento principale…
Bisogna dire prima di tutto che Debord non nasce come marxista: i suoi primi riferimenti teorici 
sono il surrealismo e la tradizione poetica francese moderna. Poi, verso la fine degli anni ’50, ha 
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operato, anche abbastanza bruscamente, una svolta verso lo studio di Marx, che è stato mediato 
soprattutto dal suo incontro con il filosofo Henri Lefebvre e dalla partecipazione al gruppo 
“Socialisme ou Barbarie”. È in questo contesto che Debord scopre la prima edizione francese di 
Storia e coscienza di classe, uscita nel 1960, e qui trova effettivamente un altro Marx. Un Marx che 
diventa soprattutto un critico della contemplazione, cioè della passività cui il sistema della merce 
condanna i membri della società capitalistica. Un Marx letto con la lente di Max Weber.
Il concetto di contemplazione diventa poi centrale per Debord, nell’ambito dell’elaborazione della 
nozione di “spettacolo”, e della critica alla società che su di esso si fonda. Conviene a questo punto 
ricordare che per Debord lo spettacolo non è in prima istanza l’insieme dei media, non è la 
televisione, ma piuttosto un’organizzazione sociale basata sulla contemplazione passiva, su una 
distinzione non tanto tra proprietari e sfruttati ma soprattutto tra dirigenti e diretti, tra organizzatori 
e organizzati. E penso che senza dubbio Lukács abbia avuto un ruolo importante in questa lettura, 
anche se devo dire che leggendo le note di Debord sul filosofo ungherese si trovano solo pochi 
commenti e qualche estratto. Quindi forse si potrebbe sostenere che Debord, più che studiarlo, vi 
trovasse la conferma di quello che stava già più o meno immaginando.
Nel suo intervento oggi, ma anche nel suo libro, lei ha parlato della distanza del pensiero di 
Debord rispetto alla critica postmoderna della possibilità di affermare l’esistenza di un’essenza o 
di una natura umana, mostrando come questo concetto sia invece necessario per dare corpo a una 
teoria dell’alienazione, che è appunto una perdita di essenza, o di autenticità. Ha anche 
sottolineato come questo concetto, a differenza di quanto facciano le critiche postmoderne, non va 
considerato in termini metafisici, statici, ma pensato come qualcosa di immerso nel divenire 
storico: un’essenza storica e storicizzata, dunque. Tuttavia, c’è un secondo lato della critica 
cosiddetta postmoderna (o antihegeliana, in questo caso) che consiste proprio nel rifiuto di una 
concezione della storia come processo progressivo, lineare, e coerente. E questo tipo di critica è 
volta a far emergere una visione del divenire storico fondata sulla nozione di «evento». Si registra 
però una certa reticenza di Debord proprio rispetto a questa nozione, che invece potrebbe 
accostarsi a quella, totalmente debordiana, invece, di “deriva”. Spesso, tra l’altro, è proprio sulla 
base di queste due nozioni che si operano i raffronti fra Debord e pensatori come Deleuze.
A. J. – È chiaro che Debord rimane fortemente ancorato a una lettura hegeliana della storia, come 
processo teleologico, per cui gli eventi traggono la loro importanza proprio dal fatto di essere parte 
di uno sviluppo. Nel senso che ogni cosa interessa tanto per quello da cui deriva che per quello 
verso cui porta. Questo schema di pensiero è ovviamente agli antipodi rispetto all’idea postmoderna
della contingenza. È chiaro che per Debord il pensiero hegeliano aveva una valenza rivoluzionaria, 
perché dimostrava, ai suoi occhi, che la storia doveva sfociare necessariamente in una rivoluzione 
finale. Ora, io continuo a pensare che il successo del pensiero postmoderno corrisponda veramente a
un forte bisogno sentito da parte degli intellettuali di regime di organizzare una risposta a questo 
tipo di critica mossa dai situazionisti e da altri.
Alla fine, l’operazione messa in atto si è risolta nello stendere una sorta di cortina fumogena. 
Perciò, senza combattere apertamente l’idea di rivoluzione o di cambiamento sociale, si è riusciti a 
snaturarla completamente. Perché, in effetti, una buona parte del pensiero postmoderno si presenta 
come un pensiero di emancipazione, soprattutto di alcuni gruppi sociali. Ma allo stesso tempo toglie
ogni fondamento alla possibilità di una rottura, di una rivoluzione. Proprio perché nega l’idea di una
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direzione della storia, dissolvendola in una miriade di eventi equivalenti, per cui ogni evento 
potrebbe essere quello buono, anche eventi diversissimi tra loro. E penso che non c’è niente di più 
lontano dal pensiero di Debord.
Per il resto, certo, la “deriva” debordiana può essere un imprevisto, e non a caso Debord si 
interessava fortemente alla strategia, sottolineando che essa è, per definizione, il regno della 
sorpresa e dell’imprevisto. Però, come già in Machiavelli, si tratta di una sorpresa che dipende per 
metà dalla “fortuna” e per metà dalla “virtù”: nel pensiero di Debord gli eventi e le contingenze si 
inscrivono sempre all’interno di una struttura data, e hanno tendenza a ripetersi: per questo possono 
essere studiati, come faceva appunto Machiavelli con la storia romana.
Perciò alla fine la strategia debordiana si richiama a una sorta di “intelligenza”, o di ragione 
universale…
A. J. – Sì, studiare le situazioni precedenti permette di imparare come reagire in futuro. È ciò che 
insegnano Machiavelli e Marx, e che Debord ha tentato di mettere in pratica.

Note
(1)         Il programma della giornata di studio è consultabile all’indirizzo : 
http  ://  host  .  uniroma  3.  it  /  cds  /  dams  /  PDF  /  EVENTI  /  Convegno  %20  I  %20  situazionisti  .  pdf
(2)         Les héritiers de Guy Debord, intervista a Patrick Marcolini, «Chroniques de la 
Bibliothèque nationale de France», n° 66, 2013, pp. 6-7.
(3)         Cfr. su questo punto Anselm Jappe, Baudrillard, détournement par excès, «Lignes», 
n. 31, 2010.
(4)         Luc Boltanski, Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 
1999.
(5)         Anselm Jappe, Guy Debord, Manifestolibri, Roma 1999, nuova edizione 2013.

(9 settembre 2013)

fonte: http  ://  ilrasoiodioccam  -  micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/09/09/  che  -  cosa  -
rimane  -  di  -  guy  -  debord  -  intervista  -  ad  -  anselm  -  jappe  /

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

PIERFRANCO     PELLIZZETTI   –   I     gemelli     diversi     del     Pd
 

È diventato un luogo comune dire che ci stiamo “ri-democristianizzando”. Uno scioglilingua che 
pone alcuni interrogativi su il come e il chi. Non sul perché, visto che questo eterno ritorno avviene 
all’insegna del “non ci sono alternative”; quanto per mezzo secolo fu il vero punto di forza della 
Democrazia Cristiana D.O.P.
Ora come allora, è stato lasciato campo libero ai chierichetti con le zanne (il premier Letta jr. con il 
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suo vice Alfano, ma anche il candidato in pectore alla rifondazione mediante rottamazione Renzi), 
ultimi virgulti delle parrocchie del potere; ossia la rete avvolgente della presenza cattolica nel 
politico e nel sociale.
Eccoli – dunque – piantare i loro paletti nella desolazione di un quadro politico che sta 
desertificandosi; mentre la parola “alternativa”, molto anni Settanta, si rivela l’eterna chimera: 
purtroppo l’Altrapolitica, tra protagonismi inconcludenti (Ingroia) e attivismi narcisistici (Grillo), 
non riesce ad attivare progettualità di rifondazione civile, sociale ed economica; per fortuna l’ex 
Cavaliere barricato nel bunker di Arcore conferma l’inevitabilità della sua uscita di scena con 
l’evidente schizofrenia dei messaggi che emette.
Sicché restano solo loro, i post/neo/democristiani. Forti di quella straordinaria capacità illusionistica
con cui i loro padri spirituali ammansirono destre xenofobe e sinistre di lotta, affondando tutti e 
tutto nel calderone centrista.
In effetti, quando nel 2007 nacque il Partito Democratico dalla fusione tra gli eredi dell’Ulivo 
prodiano – gli ex PCI e dintorni raccolti nel PDS e i sopravvissuti della  Sinistra democristiana (con 
l’aggiunta di qualche converso ex laico) della Margherita – qualcuno disse che, in base ai rapporti 
numerici tra contraenti, nella cucina della politica si stava sfornando il “pasticcio tra un cavallo e un
allodola”; in cui il sapore equino avrebbe cancellato ogni altra traccia, stante la forza (seppure 
residuale) degli eredi del partito di Togliatti e Berlinguer.
Chi lo disse non teneva conto di due fattori: l’anagrafe, che gioca a favore dei margheriti, e la 
superiore capacità politica dei meno rispetto ai più.
Alla lunga questo si è verificato puntualmente: forte di antiche tecnologie del potere interiorizzate 
nel proprio DNA, la componente cattolica si è fatta un boccone dei cosiddetti”giovani turchi” (gli 
Andrea Orlando, i Matteo Orfini…); ben presto relegati dalla quotidianità in una marginale 
dimensione da “vecchi otto mani”: in quanto pronti ad afferrare posti, ma sempre con addosso il 
tipico grigiore di chi è invecchiato precocemente nei corridoi opachi delle nomenclature 
burocratiche.
Difatti ora rimangono in campo soltanto Matteo Renzi ed Enrico Letta; politicamente due gemelli 
siamesi destinati all’inevitabile destino dei “fratelli coltelli”: danzano sulla stessa piastrella, sicché –
per la legge dell’impenetrabilità dei corpi – uno deve per forza espellere l’altro. Impensabile un 
team tra loro; e – perciò – mai se ne è parlato. Ma il corpo di ballo a cui fanno entrambi riferimento 
per imbastire i loro show è proprio identico? Si potrebbe dire sì e no.
Sia Renzi che Letta ipotizzano la reconquista dell’elettorato finito sotto le insegne berlusconiane, 
invertendo lo slogan di Alcide De Gasperi “il PD è un partito di sinistra in marcia verso il centro”.
Su questo concordano; così come non paiono in grado di risolvere il problema conseguente, che 
neppure si pongono: come tenere agganciato l’elettorato progressista. Tema che li lascia indifferenti,
vista la loro intima natura conservatrice (l’aggettivo “moderato” che tanto piace loro, in politica non
significa niente. Al massimo sta a indicare un aspetto caratteriale). Forse ritengono di recuperarlo 
giocando sulla leva dell’illusionismo, che hanno dimostrato di manovrare con una certa perizia: il 
premier raccontando da due mesi la favola de “la crisi è finita”, il sindaco martellando con successo 
la panzana “del rinnovamento che si riduce a una carta d’identità”.
Dove – invece – sembrano differenziarsi è nella scelta dei perimetri in cui giocare le rispettive 
partite per la presa del potere: Renzi sceglie il campo del PD, facendo appello all’opportunismo di 
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un ceto dirigente interessato soltanto alla propria sopravvivenza (i vari Franceschini). Letta, diretto 
erede del tesoretto delle “grandi intese”, potrebbe rivolgersi alla più vasta platea dell’intera diaspora
democristiana, in parte migrata nel partito di plastica berlusconiano. La cui tipologia perfetta è 
l’Alfano. Guarda caso, da tempo non era dato riscontrare una sintonia ai vertici di governo come 
quella tra premier e vice nel durare per il durare (antica arte democristiana), avviluppando nelle 
proprie reti le vecchie guardie dei rispettivi partiti. Operazione che riporterebbe nell’area “centrista”
un po’ di ciellini (Lupi, Mauro), ma anche una pattuglia di conversi ex laici radicalsocialisti 
(Quagliariello, Sacconi).
Sicché: il destino di morire democristiani è certo. Il dubbio è come.

Pierfranco Pellizzetti – da il manifesto
(7 settembre 2013)

fonte: http  ://  blog  -  micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/09/07/  pierfranco  -  pellizzetti  -  i  -
gemelli  -  diversi  -  del  -  pd  /

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

Il confronto tra i due programmi    

F35 contro Eurofighter, la vera storia di una 
guerra

Sergio Paleologo

Gli F35, demonizzati a sinistra, costano meno degli Eurofighter su cui Finmeccanica ha ricavi certi
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Due F 35 in volo

Sull’F35, il velivolo prodotto principalmente da Lockheed Martin e partecipato da Alenia 
Aermacchi (cui spetta la produzione di 800 ali), abbiamo letto di tutto. Attacchi preventivi. Proposte
irrazionali. Ideologia e provincialismo da parte di un buon numero di politici. C’è chi ha detto 
«Basta F 35, vogliamo asili nido». Come se fossero due elementi comparabili. Chi ha diffuso 
numeri a caso senza alcun fondamento pur di dimostrare che l’Italia dovrebbe tirarsi fuori dal 
progetto. Il che significherebbe non acquistarli, ma nemmeno assemblarli nella base piemontese di 
Cameri o ripararli (sempre a Cameri).
L’Italia è infatti l’unico Paese oltre gli Usa che avrà una Faco (Final Assembly and Check 
Out) che servirà da garage per tutti i caccia europei e per quelli Usa stanziati in Europa e nel 
Mediterraneo. Eppure agli occhi della sinistra e di gran parte dell’intellighenzia italiana questi 
velivoli continuano a essere dipinti come il male assoluto. E, al contrario, la loro eliminazione 
apparirebbe come la panacea per il debito pubblico italiano. Si tratta di 12 miliardi di euro di spesa 
in circa una dozzina di anni.
Certo non poco. Ma nemmeno troppo se si pensa che senza un velivolo di quinta generazione 
saremo destinati a restare ai margini della Nato. Una spiegazione che non difficilmente può fare 
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leva sulle logiche di pensiero di Nichi Vendola. O di chi vuole abolire a tutti i costi le armi. Ma ciò 
non vale in assoluto per la sinistra italiana, che almeno su questo aspetto appare strabica.
Pochi giorni fa, Rid (Rivista Italiana Difesa) ha diffuso (rilanciati da L’Espresso) i dati sulla 
spesa militare tricolore. E, sorpresa delle sorprese, il programma Eurofighter (partecipato da 
Inghilterra, Spagna, Italia e Germania) è fino ad ora venuto a costare 21,1 miliardi di euro. «Non 
solo: il prezzo risulta aumentato di ben 3 miliardi rispetto alla previsione formulata lo scorso anno, 
che si fermava a 18,1 miliardi», scrive il settimanale. «Nel corso del 2013 soltanto per comprare gli 
Eurofighter il ministero dello Sviluppo Economico spenderà 1.182 milioni di euro, mentre quello 
della Difesa sborsa mezzo miliardo per gli F-35». I numeri sono corretti. Dunque, ci saremmo 
aspettati una vera e propria insurrezione da parte di Sel, di un’ala del Pd e del Movimento Cinque 
Stelle. Invece silenzio totale.
 

Ele
nco fornitori componenti del programma Eurofighter
Nessun attacco politico. Anche se la cifra è quasi doppia rispetto ai preventivi dell’F35. Senza 
contare che bisogna aggiungere circa 900 milioni di euro che lo Stato ha dovuto sborsare per via dei
ritardi del caccia europeo, noleggiando trentaquattro F16 tra il 2003 e il 2012. Il che porta il conto 
finale a 22 miliardi di euro. Ci siamo chiesti a questo punto se la sinistra italiana, muta di fronte al 
costo degli Eurofighter Typhoon, avesse verificato che questi soldi a differenza degli F 35 
costituiscano un volano più forte per la nostra economia. Che forse gli anti militaristi di Sel non 
attacchino Finmeccanica perché dà lavoro a molti pugliesi o campani o piemontesi? Che per questo 
valga la pena non condannare un programma anche se militare? Sembrerebbe un buon motivo. Ma i
numeri un'altra volta ci dicono qualcosa di diverso.
Eurofighter e F 35 a confronto
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Non è facile mettere sullo stesso piano i due velivoli. Il primo è un multiruolo. Il secondo è un 
caccia stealth. Il primo serve per la difesa aerea, il secondo per l’attacco al suolo. Un po’ come 
pesare mele e pere. Però, siccome sempre di frutta si tratta, proviamo a farlo. I sostenitori 
dell’europeismo a tutti i costi spiegano che l’Eurofighter si può modificare anche per l’attacco al 
suolo. È vero ma ciò richiede costi aggiuntivi spropositati (il 40% in più rispetto all’acquisto di un F
35) e comunque non diventerebbe mai competitivo quanto i velivoli nati per l’attacco al suolo.
Poi ci sono i costi operativi. Per un’ora di volo del Typhoon si spendono circa 40mila euro 
(fonte aperta: dalle dichiarazioni del generale Domenico Esposito Direttore della Direzione 
Armamenti Aeronautici) mentre per il “cugino” americano l’importo scende a 24mila dollari l’ora 
(fonte: parlamento Olandese). Il 10% in più del costo orario di un F 16, tecnologicamente meno 
avanzato. Inoltre nella valutazione di un programma militare bisogna calcolare le esigenze 
operative. Diversamente da quanto potrebbe sembrare, cancellare il Jsf (il programma dell’F 35, 
ndr) non si tradurrebbe in un risparmio di 10,5 miliardi, come sostenuto da gran parte della carta 
stampata.
«Sulla portaerei Cavour i Jsf dovranno andarci comunque, per il semplice motivo che la 
portaerei che la Marina insegue da oltre 75 anni è troppo piccola per ospitare aerei a decollo 
convenzionale e che nel mondo non esistono altri aerei da combattimento a decollo verticale», ha 
sostenuto recentemente Gregory Alegi, giornalista e docente esperto di aeronautica. «Se l’Italia 
uscisse dal programma industriale dovrebbe comunque spendere 2-2,5 miliardi per sostituire gli 
attuali AV-8B Harrier II+. L’Aeronautica ha in teoria più scelte, ma quando si tratterà di sostituire 
gli AMX e i Tornado avrà comunque bisogno di un centinaio di macchine. Per avere una linea unica
dovrebbe scegliere l’Eurofighter, il cui costo non è certo inferiore al Jsf: ecco altri 10-11 miliardi. 
Sorpresa: 12-13,5 miliardi da spendere in più».

Aziende italiane coinvolte nel programma F 35 Jsf
Infine c’è l’aspetto industriale che agli occhi della spesa pubblica diventa quello più 
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importante e interessante per capire se il denaro sborsato è un mero costo o un investimento. Il 
ritorno industriale dell’Eurofighter è già definito. Per 100 euro spesi, 79 vanno a Germania, Spagna 
e Inghilterra. Ventuno restano in Italia. Dunque su oltre 21 miliardi spesi dall’Italia, quattro e mezzo
sono rimasti nella penisola (Finmeccanica ha un ruolo molto maggiore nella parte elettronica, in 
particolare il radar, ma buona parte dell’attività viene fatta negli stabilimenti inglesi). I rimanenti 
16,5 miliardi sono finiti negli altri tre Paesi Ue.
Nel programma Jsf l’Italia ha investito 2 miliardi. Circa 600 milioni sono tornati in contratti 
di lavoro. Le aziende italiane coinvolte nel programma Eurofighter sono 49, una decina scarsa del 
gruppo Finmeccanica. Una sessantina partecipa anche al consorzio Eurojet che si occupa dei 
motori. Sul fronte opposto quelle al momento attive nel progetto Jsf sono sessanta. Solo sei del 
circuito Finmeccanica. Mentre i motori sono Pratt&Withney. Nel complesso se non ci saranno 
variazioni e «mantenendo il nostro impegno nel programma Jsf», ha dichiarato il generale 
responsabile del progetto al Parlamento, «queste aree di lavoro, a fondo corsa, porteranno una stima
di circa 14 miliardi di dollari di lavoro in Italia». Più di quanto investito complessivamente.
C’è anche un elenco di contro. Alcuni radar leggerebbero l’F 35, e la capacità dei suoi missili 
non è ancora del tutto testata. Non si tratta di un consorzio come per l’Eurofighter e i ritorni 
industriali non sono scritti nero su bianco. Dunque potrebbero rivelarsi inferiori alle stime. E i 
potenziali ritardi del progetto, i problemi sorti nell’ultimo anno sono comunque campanelli 
d’allarme, potrebbero appesantire i costi. Anche se su quest’ultimo fronte il Jsf sarebbe in ottima 
compagnia. A partire dal Typhoon.
La posizione di Finmeccanica
Durante i ripetuti attacchi politici all’F 35 il colosso italiano della difesa non si è 
particolarmente speso a sostegno del programma Jsf, anche se coinvolto direttamente con la 
controllata Alenia. Probabilmente, a livello di holding, l’azienda di piazza Monte Grappa si sente 
più legata al progetto europeo   (  CLICCA     QUI     PER     VEDERE     L  ’  ELENCO     DEI     FORNITORI  ). 
Dal bilancio consolidato del 2012 si vede che i debiti finanziari verso Eurofighter Gmbh 
(controllata al 21%) ammontavano a 124 milioni contro i 47 del 2011. I crediti commerciali sono 
cresciuti da 193 milioni del 2011 ai 261 del 2012. I ricavi provenienti dalla quota sono passati dagli 
800 milioni del 2011 agli 880 del 2012. Nel 2010 era 980 e nel 2009 868. Valori importanti che se 
l’Italia abbandonasse in tutto e per tutto il Typhoon si ridurrebbero sensibilmente.
Di contro, Alenia Aermacchi ha firmato un contratto con Lockheed Martin da 141 milioni di 
euro per la prima produzione di ali. Di fatto un investimento e una scommessa ancora lontana dal 
generare ricavi. Appare chiaro che per l’azienda della difesa italiana in questo momento resta più 
profittevole andare avanti con l’Eurofighter piuttosto che spingere sul velivolo di quinta 
generazione. Una scelta di fatto attenta ai conti e connessa a strategie industriali che in momenti di 
crisi impongono la necessità di raccogliere più frutti possibili da un programma prima di 
abbandonarlo. L’Italia in questa battaglia tra Eurofighter e F 35 dovrà basarsi su logiche, se 
necessario, diverse.
Guardare con una visione ventennale. Investire e non spendere. Altrimenti succederà come con 
l’F104. Per risparmiare, nel 1975, l’Italia non aderì al programma F-16 per sostituire i vecchi F-104 
Starfighter, dei quali acquistò nel 1976 altri 40 esemplari. Negli anni successivi furono necessari 
due programmi di ammodernamento (ASA e ASA-M), comunque insufficienti a mettere lo 
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Starfighter in grado di difendere i cieli italiani durante l’emergenza nei Balcani, comprese le 
operazioni in Bosnia e Kosovo (1994-1999). Di fronte ai ripetuti ritardi dell’Eurofighter fu 
necessario l’oneroso noleggio dei Tornado ADV (1995-2004), seguito da quello… degli F-16, dei 
quali il primo arrivato nel 2003 e l’ultimo destinato a partire nel 2012. Alla fine si è finito con lo 
spendere molto di più. Resta solo una domanda. Perché la sinistra italiana voglia abbattere gli F 35, 
mentre lasci tranquillamente parcheggiati negli hangar gli Eurofighter.

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  finmeccanica  -  f  35-  eurofighter

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

ilfascinodelvago

“Quando Dio distribuiva la pace nel mondo, gli americani 
stavano bombardando quelli in fila.”

— L  ’  inDOMEstico

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

curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp

mauro  0280Fonte:

Quando una ragazza ride sotto i baffi, significa una cosa sola.

mauro  0280:

Che ha i baffi.

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

curiositasmundi
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Alta  -  risoluzione →

Henri Laborit - Elogio della fuga

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

curiositasmundi ha rebloggato ze  -  violet

 

prostataFonte:

“Mi ha fatto venire in mente da bambino quando eravamo 
abbonati al Club degli Editori e se non eravamo pronti di 
riflessi ci arrivava un Bevilacqua ogni sei mesi cartonato non
si sapeva dove metterlo.”

— Leonardo     Blogspot (via prostata)
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(un incubo, praticamente)

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

curiositasmundi ha rebloggato ilfascinodelvago

ilfascinodelvago:

Ho cominciato a dubitare del comunismo quando ho visto che i giapponesi non lo fotografavano.

(  Ivan     della     Mea  )

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

curiositasmundi ha rebloggato dimmelotu

 

frasidamorepostsFonte:

“Quando non c’era facebook potevamo solo immaginare di 
quanti imbecilli fosse fatto il mondo. Oggi sappiamo nome e 
cognome.”

— (via frasidamoreposts)

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

La ninna nanna della guerra - Trilussa - 1914

kon  -  igi:

menevadoazonzopestaterra:
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Ninna nanna, pija sonno

ché se dormi nun vedrai

tante infamie e tanti guai

che succedeno ner monno

fra le spade e li fucili

de li popoli civili

Ninna nanna, tu nun senti

li sospiri e li lamenti

de la gente che se scanna

per un matto che commanna;

che se scanna e che s’ammazza

a vantaggio de la razza
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o a vantaggio d’una fede

per un Dio che nun se vede,

ma che serve da riparo

ar Sovrano macellaro.

Chè quer covo d’assassini

che c’insanguina la terra

sa benone che la guerra

è un gran giro de quatrini

che prepara le risorse

pe li ladri de le Borse.

Fa la ninna, cocco bello,

finchè dura sto macello:
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fa la ninna, chè domani

rivedremo li sovrani

che se scambieno la stima

boni amichi come prima.

So cuggini e fra parenti

nun se fanno comprimenti:

torneranno più cordiali

li rapporti personali.

E riuniti fra de loro

senza l’ombra d’un rimorso,

ce faranno un ber discorso

su la Pace e sul Lavoro
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pe quer popolo cojone

risparmiato dar cannone!

Trilussa, 1914

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

Arte per bambini

10 settembre 2013
di francesco cataluccio  

Il bar cinese della Stazione ferroviaria di Mantova è affollato di nordafricani alticci, anziane signore
che giocano alle macchinette e qualche passeggero che si rifornisce d’acqua per stemperare la 
canicola settembrina. La tettoia della pensilina, in ferro verde bottiglia, ha una cornice a frange, 
come un antico tappeto. A causa di un increscioso equivoco ingenerato dal   mio     libro     sugli     Uffizi, 
quest’anno al Festival di Mantova mi hanno chiesto di accompagnare un gruppo di bambini a 
visitare Palazzo Te, con il “premio finale” di un generoso cono gelato. Una cosa semplice: quattro 
sale, con il racconto di qualche storia e mito, per una trentina di fanciulli.
Però Palazzo Te, che è una vera “residenza suburbana”, non è vicino come sembra: arrivi alla Casa 
del Mantegna e c’è ancora un bel pezzetto di strada da fare, tra viali e giardini, dove un tempo 
c’erano paludi e canali. Con trentaquattro gradi all’ombra, arranco sudato verso l’ingresso e scorgo 
una fila lunghissima. Ci sono cinquanta bambini, quasi tutti accompagnati da papà e mamma. 
Inoltre: un’altra quarantina di persone adulte e persino una signora di novant’anni, accompagnata da
tre arzille figlie. Tutti pretendono di entrare e non vogliono nemmeno prendere in considerazione 
l’eventualità di doversene tornare a casa a bocca asciutta. I ragazzi dell’organizzazione cercano di 
calmare gli animi e trovare una soluzione e propongono di dividere l’evento in due mezz’ore: prima
i bambini e poi gli adulti. Molti genitori obiettano che sono venuti apposta per vedere le reazioni dei
loro figli dinanzi all’arte. Un paio di bambini si avvinghiano alle ginocchia delle madri e gridano 
che non andranno mai là dentro da soli. La novantenne ci fa presente che lei non può aspettare 
mezz’ora al sole e che vuol anche portare con sé le sue “bambine”. A quel punto si decide che 
entreranno prima i ragazzi accompagnati dai genitori e la novantenne con figlie. Se qualcuno avesse
avuto dei bambini da affittare per mezz’ora avrebbe realizzato un bel guadagno! Del resto, un paio 
di genitori che hanno più figli, li distribuisce altruisticamente a chi non li ha, permettendo così loro 
di entrare nella prima mandata dei “figliomuniti”.
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Raduno il guppo nel cortile dove un tempo c’era il labirinto e spiego che la visita era pensata per dei
bambini e quindi…. si inizia dalla Stanza dei cavalli; ai piccoli non fa un grande effetto, mentre i 
genitori si appassionano alle salamadre scolpite sul soffitto, simbolo della scarsa propensione 
all’amore, mentre Federico II Gonzaga era piuttosto un assatanato. I bambini si entusaismano 
invece, nella Loggia, alle vicende del re Davide e della sua passione per Betsabea, che lo spinge a 
spedire il di lei marito Uria a morire in una missione suicida. Dalle domande che i piccoli mi 
pongono, sospetto che le telenovele abbiano decisamente deformato la loro idea dell’amore, 
rendendoli assai più interessati agli intrighi sentimentali.
La visita alla Camera dei Giganti fila via liscia, anche se lo spazio è quasi tutto occupato da 
un’evocativa installazione di Fabrizio Plessi con massi e panche rovesciate conteneti video di acque
correnti. I giovani visitatori stanno tutti con il naso all’insù a fissare curiosi gli dei che si danno fare 
per respingere l’assalto di quegli omoni superbi. Un bimbetto con gli occhiali e i capelli tagliati a 
spazzola esclama: “Li hanno rimessi al loro posto!”, e sorride soddisfatto a quel violento 
ristabilimento dell’ordine. Come scrisse, in proposito, Stazio (Tebaide, X, 909): “Quale speranza 
può avere l’uomo dopo l’arrogante battaglia sui Campi Flegrei?” (luogo dove, pare, precipitarono i 
giganti). Nella sala delle aquile, i piccoli visitatori perdono un po’ il filo della storia del maldestro 
Fetonte, figlio di Apollo, del carro del Sole e del suo precipitare non tanto lontano da lì (a Crespino 
sul Po), dopo aver desertificato la Libia. Ma ammirano le quattro aquile con le ali spiegate e 
additano schifati alle mamme le poppute arpie collocate lungo la cornice a stucco. Nella succesiva 
Sala dei venti, mentre sto spiegando le figure dei mesi sul soffitto, vengono ad avvisarmi che il 
gruppo degli adulti, essendo già passi tre quarti d’ora, sta rumereggiando là fuori. Così taglio corto 
e mi risparmio, come del resto avevo già programmato, dato il tema “scabroso”, la Sala di Amore e 
Psiche. Ma i bambini si piantano là nel mezzo e ammiccano e sghignazzano, guardando le figure 
svestite e abbracciate sulle pareti.
Nell’uscire, si crea un ingorgo sulla porta della stanza tra il nostro gruppo un un nutrito blocco di 
turisti stranieri che preme nel senso opposto (tra i quali anche il divertito scrittore Emmanuel 
Carrère). Così si perde tempo prezioso e non rimane tempo di parlare di Giulio Romano, architetto e
illustratore (con molti aiutanti), di questo singolare edificio all’antica. Mi rifaccio col gruppo 
successivo dei “grandi” al quale, mentre i bambini trangugiano i gelati, infliggo una visita ricca di 
date, notizie e ardite ipotesi interpretative. Ma la cosa non sortisce un grande effetto: quasi tutti loro
infatti conoscevano già il Palazzo e, scopro con sorpresa, eran venuti qui contenti dell’idea di poter 
esser trattati da ragazzini, in un luogo destinato, come si legge nella Sala di Amore e Psiche, 
“all’onesto ozio dopo i lavori e per recuperare la virtù della quiete”.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  francescocataluccio  /2013/09/10/  arte  -  per  -  bambini  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

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

181

http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2013/09/10/arte-per-bambini/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)


Post/teca

Le carezze del Leone

● 10 settembre 2013
● di giulia zoli

 

Se la masturbazione femminile è fatta di diecimila carezze, per la masturbazione maschile quante 
carezze ci vogliono? Quando si parla di sesso, la matematica non è d’aiuto.
Forse è per questo che nell’oroscopo del Leone della scorsa settimana (Internazionale n. 1015, 
pagina 97) abbiamo sbagliato la traduzione della parola giapponese che indica la masturbazione 
maschile: senzuri, infatti, letteralmente significa mille carezze, non cento come abbiamo scritto noi. 
La masturbazione femminile invece è manzuri, che vuol dire diecimila carezze.
Non è matematica, ma è difficile trovare una formula più efficace e gentile per riassumere la 
sessualità umana. I giapponesi usano locuzioni suggestive anche quando parlano dei rapporti tra 
uomini e donne: per indicare una relazione che finisce, per esempio, dicono aki ga tatsu, “è arrivato 
l’autunno”. Ma in epiteti meno poetici riservati alle donne sopravvivono le tracce di una società 
tradizionalmente sessista. È il caso di bakku shan: letteralmente vuol dire “bella dietro”, e indica 
una donna che vista da dietro appare carina, ma quando si gira delude le aspettative.
O di kurisumasu keiki, che è il dolce di Natale, e come le donne dopo i 25 anni, dopo il 25 dicembre
non è più buono.

Internazionale, numero   1016, 6 settembre 2013

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  giulia  -  zoli  /2013/09/10/  le  -  carezze  -  del  -  leone  /
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mariateresaferrariblog  .  files  .  wordpress  .  com →

consquisiteparole:

Dino Buzzati al telefono nella sua casa di Milano: in primo piano il suo quadro La Vampira

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

livewithoutpain ha rebloggato yllohyddub

 

emiliazcFonte:

“A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan. 
Pero, por encima de todo, me gustan las personas que hacen 
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lo que dicen”

— Mafalda (Quino).  (via hachedesilencio)

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

biancaneveccp ha rebloggato mentedistorta

 

mandyheithFonte:

“Un uomo silenzioso è un uomo saggio.

Una donna silenziosa è una donna incazzata nera.”

— (via mandyheith)

un po’ cliché ma comunque vero, almeno per me.

(via maretta)

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

biancaneveccp ha rebloggato virgoleovunque

 

nonsorridermipiutipregoFonte:

“Er numero mio preferito è 6807.

6 n’pezzo demmerda.

80 voja de mannatte a fanculo.

7 levi dar cazzo è mejo.”

— cit. (via nonsorridermipiutiprego)

--------------------
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curiositasmundi ha rebloggato ilfascinodelvago

Uomo

ilfascinodelvago:

Uomo: un animale talmente preso dalla rapita contemplazione di ciò che pensa da perdere di vista 

quello che dovrebbe essere realmente.

E in quanto animale non può fare a meno di 

Uccidere: Creare un posto vacante senza creare un successore

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

brondybux ha rebloggato thisastro

 

mdma  -  maoFonte:

“E se non sai cogliere l’ironia, prova con 
i pomodori.”
— (via mdma  -  mao)

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

20130911

Che cosa sta succedendo in Egitto?
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● 10 settembre 2013
● di claudio giunta

Una conversazione con Massimo Campanini, curatore di Le rivolte arabe e l’islam (Il Mulino).
È appena uscito dal Mulino il libro Le rivolte arabe e l’islam, a cura di Massimo Campanini, che è 
uno dei maggiori esperti italiani del pensiero islamico e della storia del mondo arabo. Oltre a una 
lunga introduzione di Campanini, il libro comprende saggi di vari studiosi sulla situazione attuale in
Egitto, Libia, Giordania, Libano e Tunisia. È un libro di specialisti ma non è un libro per specialisti, 
e lo raccomando a chiunque voglia farsi un’idea più precisa di ciò che è successo e sta succedendo 
nel mondo arabo. Quella che segue è una breve conversazione con Campanini sulla situazione 
egiziana.
Giunta Sull’Egitto so quello che dicono i giornali, soprattutto italiani, e quello che dicono i giornali
si somma ai miei pregiudizi sul mondo arabo. Non un buon modo per farsi un’opinione sulle cose. 
Quindi prima di parlare di Egitto vorrei farti una domanda sulle fonti d’informazione. Per chi non 
legge l’arabo, quali sono i canali migliori per capire quel che sta succedendo nei paesi arabi oggi? 
Una rivista, un paio di siti da suggerire?
Campanini Per la cronaca, i commenti quotidiani e gli aggiornamenti dell’ultima ora un buon sito è
Mideast     Wire, che pubblica in traduzione inglese articoli dei principali quotidiani del mondo arabo. 
Per una visione più critica, in una prospettiva di medio periodo, ci sono le analisi del Middle East 
Report e di Merip. I think tank offrono qualche volta paper di buona qualità. Particolarmente utili 
sono quelli del Carnegie Endowment for International Peace, e tra gli italiani l’Ispi (Istituto di studi 
di politica internazionale) di Milano e lo   Iai (Istituto di affari internazionali) di Roma. Ci sono 
anche riviste specializzate sui problemi del Medio Oriente e del mondo arabo-islamico 
contemporaneo come il Middle East Journal, il Maghreb-Mashrek, l’Annuaire de l’Afrique du 
Nord, e tra quelli in tedesco, Die Welt des Islams.
Giunta Nel dibattito sull’Egitto mi pare ci sia un’idea diffusa che si può sintetizzare così: i militari 
sono intervenuti per evitare che l’Egitto diventasse un altro Iran. Peccato per i morti, certo, ma tutto 
è meglio di una repubblica islamica ai confini con Israele. Avverti anche tu questa, diciamo, 
opinione diffusa? È fondata? Davvero Morsi e i Fratelli musulmani – a parte governare male – 
stavano cambiando la costituzione in modo illiberale?
Campanini La conventio ad excludendum dell’islam politico è una delle caratteristiche costanti 
della politica mediorientale dei paesi occidentali e della politica interna dei paesi islamici cosiddetti 
moderati, che però sono o sono stati per decenni dittature repressive dei diritti umani (la Tunisia di 
Ben Ali, l’Egitto di Mubarak). Basta ricordare, nel 1991-92, il plauso con cui da parte dell’Europa e
degli Stati Uniti venne accolto il colpo di stato militare in Algeria, colpo di stato che bloccò il 
processo elettorale (democratico) che stava portando al potere il Fis (Fronte islamico di salvezza). 
Poco importa se poi la repressione del Fis ha scatenato il sanguinario Gia (Gruppo islamico 
armato): l’importante era evitare che in un importante paese del Mediterraneo si affermasse un 
islamismo che poteva cambiare la costituzione e avviare un percorso di riscrittura (democratica? 
Certo da vedere, forse non “democratica” nel senso occidentale del termine…) in senso islamico 
delle istituzioni di governo. Anche senza fare dietrologie, non ci sarebbe da stupirsi se le stesse 
valutazioni fossero state fatte nel caso dell’Egitto; o se questo fosse stato l’auspicio dell’occidente, 
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interessato a proteggere Israele ma anche a impedire a tutti i costi la nascita di una nuova repubblica
islamica (che peraltro avrebbe avuto caratteristiche completamente diverse da quella iraniana, visto 
che in Egitto sono sunniti e in Iran sciiti). L’intervento repressivo dei militari nei confronti dei 
Fratelli musulmani ha avuto però anche altre finalità: eliminare un pericoloso concorrente nella 
gestione politica dell’Egitto, confermare il carattere militare della società egiziana, difendere i 
privilegi di cui gode l’esercito (che in Egitto è una formidabile potenza economica). È altrettanto 
vero che i Fratelli musulmani miravano a una accelerazione dell’islamizzazione in Egitto, 
potenzialmente mettendo a rischio i diritti delle minoranze religiose (i copti) e delle fasce più deboli
della società (le donne). Tuttavia, la costituzione fatta approvare in tutta fretta da Morsi e dalla 
dirigenza della Fratellanza musulmana nell’autunno del 2012 non era così radicalmente retrograda e
integralista da implicare una trasformazione violenta, automatica, dall’alto, in senso islamico, delle 
istituzioni (e dei costumi civili) egiziane. Il fatto che la sharia sia la principale fonte della 
legislazione era previsto anche nella costituzione permanente di Sadat del 1971, emendata in questo
senso nel 1980 e valida fino alla caduta di Mubarak. Per cui richiamarsi a questa clausola è in fondo
una foglia di fico.
Giunta Però nel bel saggio di ‘Assem al Dessuqi che hai inserito nel tuo libro leggo:
Gli islamisti hanno iniziato a mostrare il loro vero volto in merito al tema dell’islamizzazione della 
società, e ciò è apparso chiaro da alcune proposte fatte nell’Assemblea del popolo, tra cui la 
circoncisione delle ragazze, l’abbassamento dell’età matrimoniale per le donne sul modello della 
società hijazena all’epoca del messaggio profetico, il diritto dell’uomo a intrattenere rapporti con il 
corpo della moglie deceduta entro le prime sei ore dal decesso… I telespettatori hanno potuto 
scoprire il livello di caos che imperversa nelle sedute della camera: i deputati non hanno esperienza 
di come esporre gli argomenti, di come discutere, non distinguono tra una domanda e 
un’interrogazione, parlano ad alta voce come se fossero al mercato dei venditori ambulanti dove 
ogni commerciante pubblicizza gridando la propria merce per attirare l’attenzione della gente, così 
come si appropriano del diritto degli altri a rispondere o a dare un chiarimento.
Ora, per una parte (la seconda parte di questa citazione) è solo inesperienza, ignoranza della 
politica: e si potrebbe dire che è uno scotto che ogni nuovo movimento politico di massa che entra 
nelle istituzioni deve pagare. Ma per una parte (la prima parte di questa citazione) si tratta di 
provvedimenti che sembrano fatti apposta per spaventare l’occidentale laico (io), o anche l’egiziano
laico. Riesci in breve a spiegare che cosa significa adottare la sharia come fonte di legislazione, e se
le proposte di cui parla Al Dessuqi sono le sciocchezze di una minoranza o se corrispondono a un 
comune sentire?
Campanini Innanzitutto è necessario intendersi bene su cosa significa sharia. Spesso si legge che 
la sharia è il diritto islamico. Questo è vero solo in parte. La sharia comprende bensì elementi 
normativi e provvedimenti giuridici, dedotti dal Corano e dalla sunna, ovvero le tradizioni che 
narrano i detti e i fatti del Profeta Muhammad. La sharia però non è un corpus di diritto definito e 
articolato, bensì la base rivelata dell’autentico diritto musulmano, che è il fiqh (articolato a sua volta
in diritto civile, penale, di famiglia, eccetera). Per questo molti musulmani affermano che la sharia 
è soprattutto un repertorio di indicazioni morali e di intendimenti etici e comportamentali; e infatti 
etimologicamente il termine significa “via” (che porta all’acqua). Le regole giuridiche contenute 
nella sharia sono poche e limitate a certi ambiti specifici, e inoltre spesso le indicazioni del Corano 
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sono contraddette (spesso in senso peggiorativo) dalla sunna. Per esempio, nulla dice il Corano né 
della circoncisione femminile né dell’età di matrimonio delle ragazze: queste sono pratiche invalse 
in seguito alla infiltrazione nell’islam di usi e abitudini proprie dei popoli sottomessi e conquistati 
in seguito all’espansione araba. Insisto sul tema, particolarmente delicato, della circoncisione 
femminile. Si tratta di una pratica ancestrale africana che è diventata sunna, cioè abitudinaria in 
Egitto perché l’Egitto è sempre stato a contatto con le culture nilotiche e sudanesi in cui questa 
pratica era d’uso. Ma non è sancita nella parola rivelata, piuttosto consigliata (e non obbligatoria 
come la circoncisione maschile) in alcuni trattati di diritto (trattati di fiqh). Se la circoncisione 
femminile è praticata in Egitto, non lo è tra i berberi né nell’Asia centrale, persiana e turca, proprio 
perché si tratta di convenzione abitudinaria di uno specifico territorio, mentre non ha alcun 
fondamento sharaitico. Naturalmente, molti si affrettano a mettere il cappello della sharia su 
pratiche giuridiche che vorrebbero applicare a loro piacimento, per dare ad esse una sorta di 
sanzione divina. Ma in questo modo viene fatto dire a Dio quanto Dio non ha mai detto. Per 
esempio, il Corano impone alle donne modestia e riservatezza, ma nulla dice di chiaro e definitivo 
sul velo, né sul niqab, né tanto meno sul burqa. Il problema è quello di come si interpretano, ma 
anche si manipolano le fonti religiose. I musulmani più osservanti e conservatori, come i salafiti, si 
richiamano all’epoca del Profeta e pretendono di ripetere i gesti e i comportamenti del Profeta, ma 
le fonti a cui si appoggiano non sono rivelate – in primo luogo il Corano – bensì elaborate per lo più
successivamente all’epoca del Profeta stesso per conferire a certe sue presunte decisioni e 
indicazioni un’aura di normatività e di vincolo. La strumentalizzazione della religione per fini 
sociali (o politici) è particolarmente evidente nell’islam, anche se non è affatto un’esclusività 
islamica.
Giunta Nel tuo saggio introduttivo ti chiedi se “la shura ['consultazione'] potrà divenire una forma 
di democrazia partecipativa”, e rispondi che le chances perché ciò avvenga sono affidate a una 
nuova classe dirigente e a una nuova classe intellettuale laica. Ora: c’è, esiste questa classe 
intellettuale in Egitto e nei paesi arabi? Dove sta? Nelle università? Nei giornali? Si manifesta in 
qualche modo? Per essere concreti: durante il colpo di stato militare c’erano “intellettuali pubblici” 
che in Egitto prendevano posizione pro o contro l’eserciti? Da fuori non sembra; cioè, è difficile 
sentire – da fuori – voci arabe laiche. Quelle che si sentono vengono da Parigi o dagli Stati Uniti.
Campanini L’utilizzo del termine “laico” in islam è sempre problematico e foriero di 
fraintendimenti come quello di sharaitico. In un certo senso, nell’islam nulla è laico perché l’islam 
è “religione e mondo” (din wa dunya) cioè pretende di abbracciare anche gli aspetti sociali e 
comportamentali della vita degli individui. Ma in un altro senso, nell’islam tutto è laico proprio 
poiché la religione ha una valenza e una dimensione eminentemente giuridica e sociale, oltre che 
spirituale e cultuale. Basti pensare che in islam le regole del culto sono disciplinate dai trattati di 
diritto! Un intellettuale che ragiona all’interno dei paradigmi concettuali dell’islam non potrà mai 
essere “laico” nel senso del separare la religione dalla vita quotidiana. Un intellettuale che da Parigi 
o dagli Stati Uniti fa propri i punti di vista dell’occidente si colloca contemporaneamente al di fuori 
della visione “musulmana”. Da un lato, la riforma della shura o “consultazione” (un pregnante 
concetto del pensiero politico islamico classico) nel senso della democrazia partecipativa impone 
una revisione dall’interno dei paradigmi del pensiero classico, ma per essere funzionale deve 
muoversi appunto all’interno di un orizzonte concettuale determinato da riferimenti religiosi. 
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Dall’altro lato, gli intellettuali pubblici che nel passato hanno fatto riferimento al marxismo (come il
siriano Jalal al ‘Azm) o al razionalismo positivista (come gli egiziani Fu’ad Zakariyya e Zaki Najib 
Mahmud) hanno operato all’interno delle società islamiche ma facendosi portavoce di un messaggio
che difficilmente può trovare ascolto nella normale coscienza popolare. Questo non vuol dire che 
nei paesi musulmani non vi siano intellettuali “laici” (nel senso occidentale del termine), non vuol 
dire che nei paesi islamici non vengano importati simboli e abitudini del deprecato occidente (alla 
Mecca ci sono i McDonald’s), ma altra cosa è cambiare la mentalità profonda della gente. Io non 
credo che l’opposizione a Morsi abbia davvero raccolto trentatré milioni di firme contro il 
presidente (in un paese di ottanta milioni di abitanti in cui però c’è il quaranta per cento di 
analfabetismo). È vero tuttavia che l’opposizione a Morsi ha portato alla luce il contrasto tra quella 
parte della popolazione che è affascinata dai miti “laici” e quella parte della popolazione che si 
abbarbica all’islam come elemento di identità.
Giunta Tu stai seguendo giorno per giorno la situazione in Egitto. Puoi dirmi cosa sta succedendo e
cosa prevedibilmente succederà a breve (da fuori, sembra che l’ordine regni al Cairo, dopo l’arresto 
di Badie, ma l’attenzione dei media si è molto allentata)?
Campanini Secondo me è in corso una normalizzazione della rivoluzione che conserverà la 
sostanza del sistema mubarakiano, dominato dai militari e dai servizi di sicurezza, senza Mubarak. 
Questo non vuol dire che si tornerà automaticamente al regime autocratico e oppressivo dei tempi 
del rais. Qualcosa cambierà, ci sarà un governo civile, un presidente della repubblica civile, a un 
certo punto i carri armati scompariranno dalle strade, i giornali avranno spazio per criticare la classe
politica (ma questo già succedeva sotto Mubarak). Ma i governi civili dovranno comunque rendere 
conto del loro operato ai militari, l’opposizione sarà consentita solo se si esprimerà all’interno di 
certi binari (non quindi l’opposizione islamica organizzata), il sistema continuerà a garantire i 
privilegi di chi detiene il potere reale. La piazza Tahrir del gennaio-febbraio 2011 non è più quella: 
in breve tempo, molta acqua è passata sotto i ponti, e la normalizzazione porterà stabilità a lungo 
andare, ma non maggiore democrazia. Spero naturalmente di essere smentito dai fatti.
Giunta Partiti e movimenti islamisti in qualche modo ispirati alla Fratellanza musulmana hanno 
acquisito negli ultimi tempi consensi elettorali dal Marocco fino al Golfo (come nel caso del 
Kuwait). Quali sono gli elementi che li accomunano anche nell’ottica delle alleanze internazionali?
Campanini Le fenomenologie dell’islamismo sono molto varie, e altrettanto varie sono le 
circostanze storiche che ne determinano le scelte e le tattiche. La matrice originaria di molti dei 
movimenti islamisti attualmente alla ribalta nel mondo arabo, da reperirsi nella Fratellanza 
musulmana egiziana, fa sì che abbiano un comune orizzonte strategico: trasformare la società in 
senso islamico per garantire, nel lungo periodo, la realizzazione di uno stato ispirato a princìpi 
religiosi. Si tratta, da un lato, di perseguire una islamizzazione dal basso che, attraverso la profonda 
trasformazione antropologica dei singoli individui in senso islamico, garantisca nel tempo 
un’altrettanto profonda trasformazione prima della collettività sociale e poi dello stato. Tuttavia, lo 
stato islamico è concetto talmente flessibile, per non dire ambiguo o indeterminato, che potrebbe 
riempirsi di contenuti istituzionali i più diversi e adatti e adattabili alle circostanze. Così in Marocco
abbiamo un partito islamista, Giustizia e sviluppo, conversante col potere, cooptato nel parlamento 
e schierato favorevolmente alla monarchia; e un partito islamista più radicale, Giustizia e carità, che
fa aperta professione di repubblicanesimo e che è escluso dalla partecipazione politica. In Egitto 
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abbiamo il partito ispirato dai Fratelli musulmani, Libertà e giustizia, che ha governato per breve 
tempo con la presidenza Morsi dopo aver vinto regolarmente le elezioni. I Fratelli musulmani in 
Egitto hanno optato per l’accettazione dell’agone democratico elettorale, ma nello stesso fronte 
islamista sono contrastati dai salafiti che assumono una posizione più intransigente tanto dal punto 
di vista sociale quanto dal punto di vista politico. Un percorso simile è stato seguito da Ennahda in 
Tunisia, con diversi esiti pratici, visto che i Fratelli musulmani in Egitto sono stati repressi 
dall’intervento dei militari, mentre Ennahda in Tunisia cerca faticosamente di gestire la supremazia 
numerica ottenuta in seguito delle elezioni del 2011. Altre organizzazioni partitiche in Giordania, 
per esempio, o in Yemen e Libia operano in relazione alle necessità locali, siano esse quella di 
confrontarsi con una monarchia di legittimità religiosa (come in Giordania) o quella di confrontarsi 
con un tessuto sociale condizionato dal tribalismo o dalle rivalità settarie (come in Yemen e Libia). 
Peraltro, finora i movimenti ispirati alla Fratellanza musulmana si sono dimostrati piuttosto 
pragmatici e in grado di non farsi condizionare dalle rigidità dogmatiche. Credo che questa 
osservazione – una volta i partiti islamisti si siano consolidati al potere, fatto tutt’altro che scontato 
in Tunisia e rovesciato da un intervento militare in Egitto – varrebbe anche sul piano internazionale.
Mi sembra improbabile che in politica estera essi assumerebbero un accentuato atteggiamento anti-
occidentale, sebbene, certamente, ci sia da aspettarsi un irrigidimento delle posizioni nei confronti 
di Israele, o, per lo meno, una minore condiscendenza verso lo stato ebraico di quella dimostrata, 
per esempio, dal governo di Mubarak. Piuttosto, sarebbe interessante verificare se gli islamisti al 
potere sarebbero maggiormente inclini a una politica, per così dire, terzomondista che privilegi le 
relazioni sud-sud piuttosto che le relazioni nord-sud. In questo caso, sì, davvero ci sarebbe un 
mutamento significativo degli equilibri internazionali rilanciando il ruolo dei paesi emergenti e dei 
continenti emergenti (come l’Africa) sulla scena mondiale.
Giunta Ti faccio un’ultima domanda molto ingenua: chi decide la politica estera italiana in 
relazione a un paese come l’Egitto, o come gli altri paesi arabi? Voglio dire: siamo semplicemente 
allineati all’Unione europea? O agli Stati Uniti?
Campanini La politica estera italiana nei confronti del Medio Oriente (fatte salve certe decisioni ai 
tempi ormai lontani di Craxi e Andreotti) non ha mai brillato per originalità e indipendenza. Anzi, 
negli ultimi anni, durante i ministeri Berlusconi, ha addirittura abdicato al proprio naturale ruolo 
mediterraneo per schierarsi su posizioni atlantiste, appiattite su quelle americane, che 
inevitabilmente riducono la capacità di intervento diplomatico del nostro paese. Ribadisco che, per 
storia, memoria e profondità strategica, l’Italia deve mirare a un dinamico ruolo mediterraneo e 
quindi porsi in posizione di interazione e di dialogo con le nuove dirigenze emerse nei paesi arabi a 
seguito degli ultimi avvenimenti. Non si tratta semplicemente di garantire gli approvvigionamenti 
energetici, ma soprattutto di conservare quella posizione di credibilità e di amicizia di cui l’Italia 
ancora gode presso i popoli arabi. 

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  claudio  -  giunta  /2013/09/10/  che  -  cosa  -  sta  -  succedendo  -  in  -
egitto  /0/

-------------------------
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gravitazero

“Oggi si ricorda il giorno in cui Salvador Allende fu 
abbattuto da due aerei di linea.”

— Serena     Gandhi

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

tattoodoll ha rebloggato gravitazero

“Papa Francesco, dopo le telefonate, ha iniziato con le lettere
ai non credenti.

Non so voi, ma io per il momento ho staccato il citofono.”

— (via gravitazero)

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

La lettera di Papa Francesco a Eugenio 
Scalfari

«La questione per chi non crede in Dio sta nell’obbedire alla propria coscienza. Il peccato, 
anche per chi non ha la fede, c’è quando si va contro la coscienza»

  
11 settembre 2013

    
 

Papa Francesco ha scritto una lettera a Repubblica – con cui Repubblica apre   la     sua     prima     pagina e 
il giornale – per rispondere a Eugenio Scalfari, che domenica aveva posto delle domande 
sull’enciclica “Lumen Fidei”. Scalfari, che non è credente, aveva discusso il tema della verità nella 
religione, la natura umana di Gesù per la Chiesa, il rapporto della Chiesa col potere temporale. 
Aveva chiesto poi: “se una persona non ha fede né la cerca ma commette quello che per la Chiesa è 
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un peccato, sarà perdonato dal Dio cristiano?” e “il Papa ha detto durante il suo viaggio in Brasile 
che anche la nostra specie finirà come tutte le cose che hanno un inizio e una fine. Ma quando la 
nostra specie sarà scomparsa anche il pensiero sarà scomparso e nessuno penserà più Dio. Quindi, a 
quel punto, Dio sarà morto insieme a tutti gli uomini?”. La lettera è stata   pubblicata     integralmente 
anche su News.va, sito di news del Vaticano.

Pregiatissimo Dottor Scalfari,
è con viva cordialità che, sia pure solo a grandi linee, vorrei cercare con questa mia di rispondere 
alla lettera che, dalle pagine di Repubblica, mi ha voluto indirizzare il 7 luglio con una serie di sue 
personali riflessioni, che poi ha arricchito sulle pagine dello stesso quotidiano il 7 agosto. La 
ringrazio, innanzi tutto, per l’attenzione con cui ha voluto leggere l’Enciclica Lumen fidei. Essa, 
infatti, nell’intenzione del mio amato Predecessore, Benedetto XVI, che l’ha concepita e in larga 
misura redatta, e dal quale, con gratitudine, l’ho ereditata, è diretta non solo a confermare nella fede
in Gesù Cristo coloro che in essa già si riconoscono, ma anche a suscitare un dialogo sincero e 
rigoroso con chi, come Lei, si definisce «un non credente da molti anni interessato e affascinato 
dalla predicazione di Gesù di Nazareth». Mi pare dunque sia senz’altro positivo, non solo per noi 
singolarmente ma anche per la società in cui viviamo, soffermarci a dialogare su di una realtà così 
importante come la fede, che si richiama alla predicazione e alla figura di Gesù. Penso vi siano, in 
particolare, due circostanze che rendono oggi doveroso e prezioso questo dialogo.
Esso, del resto, costituisce, come è noto, uno degli obiettivi principali del Concilio Vaticano II, 
voluto da Giovanni XXIII, e del ministero dei Papi che, ciascuno con la sua sensibilità e il suo 
apporto, da allora sino ad oggi hanno camminato nel solco tracciato dal Concilio. La prima 
circostanza — come si richiama nelle pagine iniziali dell’Enciclica — deriva dal fatto che, lungo i 
secoli della modernità, si è assistito a un paradosso: la fede cristiana, la cui novità e incidenza sulla 
vita dell’uomo sin dall’inizio sono state espresse proprio attraverso il simbolo della luce, è stata 
spesso bollata come il buio della superstizione che si oppone alla luce della ragione. Così tra la 
Chiesa e la cultura d’ispirazione cristiana, da una parte, e la cultura moderna d’impronta illuminista,
dall’altra, si è giunti all’incomunicabilità. È venuto ormai il tempo, e il Vaticano II ne ha inaugurato 
appunto la stagione, di un dialogo aperto e senza preconcetti che riapra le porte per un serio e 
fecondo incontro. La seconda circostanza, per chi cerca di essere fedele al dono di seguire Gesù 
nella luce della fede, deriva dal fatto che questo dialogo non è un accessorio secondario 
dell’esistenza del credente: ne è invece un’espressione intima e indispensabile. Mi permetta di 
citarLe in proposito un’affermazione a mio avviso molto importante dell’Enciclica: poiché la verità 
testimoniata dalla fede è quella dell’amore — vi si sottolinea — «risulta chiaro che la fede non è 
intransigente, ma cresce nella convivenza che rispetta l’altro. Il credente non è arrogante; al 
contrario, la verità lo fa umile, sapendo che, più che possederla noi, è essa che ci abbraccia e ci 
possiede. Lungi dall’irrigidirci, la sicurezza della fede ci mette in cammino, e rende possibile la 
testimonianza e il dialogo con tutti» (n. 34). È questo lo spirito che anima le parole che le scrivo.
La fede, per me, è nata dall’incontro con Gesù. Un incontro personale, che ha toccato il mio cuore e
ha dato un indirizzo e un senso nuovo alla mia esistenza. Ma al tempo stesso un incontro che è stato
reso possibile dalla comunità di fede in cui ho vissuto e grazie a cui ho trovato l’accesso 
all’intelligenza della Sacra Scrittura, alla vita nuova che come acqua zampillante scaturisce da Gesù
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attraverso i Sacramenti, alla fraternità con tutti e al servizio dei poveri, immagine vera del Signore. 
Senza la Chiesa — mi creda — non avrei potuto incontrare Gesù, pur nella consapevolezza che 
quell’immenso dono che è la fede è custodito nei fragili vasi d’argilla della nostra umanità. Ora, è 
appunto a partire di qui, da questa personale esperienza di fede vissuta nella Chiesa, che mi trovo a 
mio agio nell’ascoltare le sue domande e nel cercare, insieme con Lei, le strade lungo le quali 
possiamo, forse, cominciare a fare un tratto di cammino insieme. Mi perdoni se non seguo passo 
passo le argomentazioni da Lei proposte nell’editoriale del 7 luglio. Mi sembra più fruttuoso — o se
non altro mi è più congeniale — andare in certo modo al cuore delle sue considerazioni. Non entro 
neppure nella modalità espositiva seguita dall’Enciclica, in cui Lei ravvisa la mancanza di una 
sezione dedicata specificamente all’esperienza storica di Gesù di Nazareth.
Osservo soltanto, per cominciare, che un’analisi del genere non è secondaria. Si tratta infatti, 
seguendo del resto la logica che guida lo snodarsi dell’Enciclica, di fermare l’attenzione sul 
significato di ciò che Gesù ha detto e ha fatto e così, in definitiva, su ciò che Gesù è stato ed è per 
noi. Le Lettere di Paolo e il Vangelo di Giovanni, a cui si fa particolare riferimento nell’Enciclica, 
sono costruiti, infatti, sul solido fondamento del ministero messianico di Gesù di Nazareth giunto al 
suo culmine risolutivo nella pasqua di morte e risurrezione. Dunque, occorre confrontarsi con Gesù,
direi, nella concretezza e ruvidezza della sua vicenda, così come ci è narrata soprattutto dal più 
antico dei Vangeli, quello di Marco. Si costata allora che lo «scandalo» che la parola e la prassi di 
Gesù provocano attorno a lui derivano dalla sua straordinaria «autorità»: una parola, questa, 
attestata fin dal Vangelo di Marco, ma che non è facile rendere bene in italiano. La parola greca è 
«exousia », che alla lettera rimanda a ciò che «proviene dall’essere» che si è. Non si tratta di 
qualcosa di esteriore o di forzato, dunque, ma di qualcosa che emana da dentro e che si impone da 
sé. Gesù in effetti colpisce, spiazza, innova a partire— egli stesso lo dice — dal suo rapporto con 
Dio, chiamato familiarmente Abbà, il quale gli consegna questa «autorità» perché egli la spenda a 
favore degli uomini. Così Gesù predica «come uno che ha autorità», guarisce, chiama i discepoli a 
seguirlo, perdona… cose tutte che, nell’Antico Testamento, sono di Dio e soltanto di Dio. La 
domanda che più volte ritorna nel Vangelo di Marco: «Chi è costui che…?», e che riguarda 
l’identità di Gesù, nasce dalla costatazione di una autorità diversa da quella del mondo, un’autorità 
che non è finalizzata ad esercitare un potere sugli altri, ma a servirli, a dare loro libertà e pienezza di
vita. E questo sino alpunto di mettere in gioco la propria stessa vita, sino a sperimentare 
l’incomprensione, il tradimento, il rifiuto, sino a essere condannato a morte, sino a piombare nello 
stato di abbandono sulla croce. Ma Gesù resta fedele a Dio, sino alla fine. Ed è proprio allora — 
come esclama il centurione romano ai piedi della croce, nel Vangelo di Marco — che Gesù si 
mostra, paradossalmente, come il Figlio di Dio! Figlio di un Dio che è amore e che vuole, con tutto 
se stesso, che l’uomo, ogni uomo, si scopra e viva anch’egli come suo vero figlio. Questo, per la 
fede cristiana, è certificato dal fatto che Gesù è risorto: non per riportare il trionfo su chi l’ha 
rifiutato, ma per attestare che l’amore di Dio è più forte della morte, il perdono di Dio è più forte di 
ogni peccato, e che vale la pena spendere la propria vita, sino in fondo, per testimoniare questo 
immenso dono.
La fede cristiana crede questo: che Gesù è il Figlio di Dio venuto a dare la sua vita per aprire a tutti 
la via dell’amore. Ha perciò ragione, egregio Dott. Scalfari, quando vede nell’incarnazione del 
Figlio di Dio il cardine della fede cristiana. Già Tertulliano scriveva «caro cardo salutis», la carne 

193



Post/teca

(di Cristo) è il cardine della salvezza. Perché l’incarnazione, cioè il fatto che il Figlio di Dio sia 
venuto nella nostra carne e abbia condiviso gioie e dolori, vittorie e sconfitte della nostra esistenza, 
sino al grido della croce, vivendo ogni cosa nell’amore e nella fedeltà all’Abbà, testimonia 
l’incredibile amore che Dio ha per ogni uomo, il valore inestimabile che gli riconosce. Ognuno di 
noi, per questo, è chiamato a far suo lo sguardo e la scelta di amore di Gesù, a entrare nel suo modo 
di essere, di pensare e di agire. Questa è la fede, con tutte le espressioni che sono descritte 
puntualmente nell’Enciclica.
Sempre nell’editoriale del 7 luglio, Lei mi chiede inoltre come capire l’originalità della fede 
cristiana in quanto essa fa perno appunto sull’incarnazione del Figlio di Dio, rispetto ad altre fedi 
che gravitano invece attorno alla trascendenza assoluta di Dio. L’originalità, direi, sta proprio nel 
fatto che la fede ci fa partecipare, in Gesù, al rapporto che Egli ha con Dio che è Abbà e, in questa 
luce, al rapporto che Egli ha con tutti gli altri uomini, compresi i nemici, nel segno dell’amore. In 
altri termini, la figliolanza di Gesù, come ce la presenta la fede cristiana, non è rivelata per marcare 
una separazione insormontabile tra Gesù e tutti gli altri: ma per dirci che, in Lui, tutti siamo 
chiamati a essere figli dell’unico Padre e fratelli tra di noi. La singolarità di Gesù è per la 
comunicazione, non per l’esclusione. Certo, da ciò consegue anche — e non è una piccola cosa — 
quella distinzione tra la sfera religiosa e la sfera politica che è sancita nel «dare a Dio quel che è di 
Dio e a Cesare quel che è di Cesare», affermata con nettezza da Gesù e su cui, faticosamente, si è 
costruita la storia dell’Occidente. La Chiesa, infatti, è chiamata a seminare il lievito e il sale del 
Vangelo, e cioè l’amore e la misericordia di Dio che raggiungono tutti gli uomini, additando la meta
ultraterrena e definitiva del nostro destino, mentre alla società civile e politica tocca il compito 
arduo di articolare e incarnare nella giustizia e nella solidarietà, nel diritto e nella pace, una vita 
sempre più umana. Per chi vive la fede cristiana, ciò non significa fuga dal mondo o ricerca di 
qualsivoglia egemonia, ma servizio all’uomo, a tutto l’uomo e a tutti gli uomini, a partire dalle 
periferie della storia e tenendo desto il senso della speranza che spinge a operare il bene nonostante 
tutto e guardando sempre al di là.
Lei mi chiede anche, a conclusione del suo primo articolo, che cosa dire ai fratelli ebrei circa la 
promessa fatta loro da Dio: è essa del tutto andata a vuoto? È questo — mi creda — un 
interrogativo che ci interpella radicalmente, come cristiani, perché, con l’aiuto di Dio, soprattutto 
apartire dal Concilio Vaticano II, abbiamo riscoperto che il popolo ebreo è tuttora, per noi, la radice 
santa da cui è germinato Gesù. Anch’io, nell’amicizia che ho coltivato lungo tutti questi anni con i 
fratelli ebrei, in Argentina, molte volte nella preghiera ho interrogato Dio, in modo particolare 
quando la mente andava al ricordo della terribile esperienza della Shoah. Quel che Le posso 
dire,con l’apostolo Paolo, è che mai è venuta meno la fedeltà di Dio all’alleanza stretta con Israele e
che, attraverso le terribili prove di questi secoli, gli ebrei hanno conservato la loro fede in Dio. E di 
questo, a loro, non saremo mai sufficientemente grati, come Chiesa, ma anche come umanità. Essi 
poi, proprio perseverando nella fede nel Dio dell’alleanza, richiamano tutti, anche noi cristiani, al 
fatto che siamo sempre in attesa, come dei pellegrini, del ritorno del Signore e che dunque sempre 
dobbiamo essere aperti verso di Lui e mai arroccarci in ciò che abbiamo già raggiunto.
Vengo così alle tre domande che mi pone nell’articolo del 7 agosto. Mi pare che, nelle prime due, 
ciò che Le sta a cuore è capire l’atteggiamento della Chiesa verso chi non condivide la fede in Gesù.
Innanzi tutto, mi chiede se il Dio dei cristiani perdona chi non crede e non cerca la fede. Premesso 
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che — ed è la cosa fondamentale — la misericordia di Dio non ha limiti se ci si rivolge a lui con 
cuore sincero e contrito, la questione per chi non crede in Dio sta nell’obbedire alla propria 
coscienza. Il peccato, anche per chi non ha la fede, c’è quando si va contro la coscienza. Ascoltare e
obbedire ad essa significa, infatti, decidersi di fronte a ciò che viene percepito come bene o come 
male. E su questa decisione si gioca la bontà o la malvagità del nostro agire.
In secondo luogo, mi chiede se il pensiero secondo il quale non esiste alcun assoluto e quindi 
neppure una verità assoluta, ma solo una serie di verità relative e soggettive, sia un errore o un 
peccato. Per cominciare, io non parlerei, nemmeno per chi crede, di verità «assoluta», nel senso che 
assoluto è ciò che è slegato, ciò che è privo di ogni relazione. Ora, la verità, secondo la fede 
cristiana, è l’amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dunque, la verità è una relazione! Tant’è vero che
anche ciascuno di noi la coglie, la verità, e la esprime a partire da sé: dalla sua storia e cultura, dalla 
situazione in cui vive, ecc. Ciò non significa che la verità sia variabile e soggettiva, tutt’altro. Ma 
significa che essa si dà a noi sempre e solo come un cammino e una vita. Non ha detto forse Gesù 
stesso: «Io sono la via, la verità, la vita»? In altri termini, la verità essendo in definitiva tutt’uno con
l’amore, richiede l’umiltà e l’apertura per essere cercata, accolta ed espressa. Dunque, bisogna 
intendersi bene sui termini e, forse, per uscire dalle strettoie di una contrapposizione… assoluta, 
reimpostare in profondità la questione. Penso che questo sia oggi assolutamente necessario per 
intavolare quel dialogo sereno e costruttivo che auspicavo all’inizio di questo mio dire.
Nell’ultima domanda mi chiede se, con la scomparsa dell’uomo sulla terra, scomparirà anche il 
pensiero capace di pensare Dio. Certo, la grandezza dell’uomo sta nel poter pensare Dio. E cioè nel 
poter vivere un rapporto consapevole e responsabile con Lui. Ma il rapporto è tra due realtà. Dio — 
questo è il mio pensiero e questa la mia esperienza, ma quanti, ieri e oggi, li condividono! — non è 
un’idea, sia pure altissima, frutto del pensiero dell’uomo. Dio è realtà con la «R» maiuscola. Gesù 
ce lo rivela — e vive il rapporto con Lui — come un Padre di bontà e misericordia infinita. Dio non 
dipende, dunque, dal nostro pensiero. Del resto, anche quando venisse a finire la vita dell’uomo 
sulla terra — e per la fede cristiana, in ogni caso, questo mondo così come lo conosciamo è 
destinato a venir meno — , l’uomo non terminerà di esistere e, in un modo che non sappiamo, anche
l’universo creato con lui. La Scrittura parla di «cieli nuovi e terra nuova» e afferma che, alla fine, 
nel dove e nel quando che è al di là di noi, ma verso il quale, nella fede, tendiamo con desiderio e 
attesa, Dio sarà «tutto in tutti».
Egregio Dott. Scalfari, concludo così queste mie riflessioni, suscitate da quanto ha voluto 
comunicarmi e chiedermi. Le accolga come la risposta tentativa e provvisoria, ma sincera e 
fiduciosa, all’invito che vi ho scorto di fare un tratto di strada insieme. La Chiesa, mi creda, 
nonostante tutte le lentezze, le infedeltà, gli errori e i peccati che può aver commesso e può ancora 
commettere in coloro che la compongono, non ha altro senso e fine se non quello di vivere e 
testimoniare Gesù: Lui che è stato mandato dall’Abbà «a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a 
proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc4, 18-19).

Con fraterna vicinanza
Francesco
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fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/09/11/  la  -  lettera  -  di  -  papa  -  francesco  -  a  -  eugenio  -  scalfari  /

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

marlyandtheboys:

Invece di ingozzarvi di caffé e cappuccini, che fanno venire il sudore freddo e le tremarelle alle 

mani e vi fanno scappare sempre alla toilette, fatevi una tazzona di latte di soia speziata, che vi tira

su davvero.

Ingredienti: latte di soia, zenzero, coriandolo e cannella tritati, un po’ di pepe, a chi piace dolce, 

del miele, qualche pallottola di cardamomo, un cucchiaino di ghee o ghi.

che è il ghee o ghi? ecco     qui

mescolate un po’ che sennó il burro vi nuota sempre in superficie. visto sette anni in tibet e brad 

pitt (?) che beve quella robba gialla? ecco, giusto per farvi un idea.

usate la cannuccia, che fa un po’ vacanza.

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

sillogismo ha rebloggato ilcompagnokoba

 

“Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile e nel suo destino. Altri uomini supereranno 

questo momento grigio e amaro, in cui il tradimento ha la pretesa di imporsi. Continuate a 

esser certi che, più presto che tardi, riapriranno le grandi strade per le quali passerà l’uomo

libero, per costruire una società migliore. Viva il Cile! Viva il popolo! Viva i lavoratori! 

Queste sono le mie ultime parole e sono certo che il mio sacrificio non sarà inutile. Sono 

certo che, perlomeno, sarà una lezione morale che castigherà la slealtà, la vigliaccheria e il 

tradimento”

— Salvador Allende, 11 settembre 1973 (via ilcompagnokoba)

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

4   settembre   1904 - 4   settembre   2013.   L  ’  eccidio     di   
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Buggerru     e     la     sua     importanza     nella     storia   

italiana  .

Tratto da un articolo del Manifesto del 4 settembre 2003

Un direttore greco che non si faceva mancare nulla e la lotta dei minatori del Sulcis. L’esercito che 

il 4 settembre spara sui manifestanti e il primo grande sciopero generale

GIUSEPPE FARRIS

Achille Georgiades era un greco di Costantinopoli. In Sardegna arrivò nell’agosto del 1903 per 

dirigere le miniere della Societé des mines de Malfidano, costituita a Parigi nel 1866 allo scopo di 

estrarre e vendere sui mercati mondiali i minerali di zinco e di piombo di cui sono ricche le 

montagne del Sulcis. Sede operativa dell’azienda francese in Sardegna era Buggerru, un pugno di 

case aggrappate ai costoni rocciosi di una conca che si apre sul mare della costa sud-occidentale 

dell’isola. Da Parigi Georgiades si era portato dietro, insieme a uno stuolo di servitori, anche una 

grossa Citroën nera, una delle prime auto a circolare sulle strade sarde. La tecnologia, però, allora 

era quella che era, e poiché la Citroën non aveva la retromarcia, nel cortile della villa sede della 

direzione delle miniere si dovette costruire una piattaforma girevole, in modo che la macchina 

potesse uscire dai cancelli senza manovre complicate. Georgiades, spedito in una landa lontana e 

inospitale, cercava di non farsi mancare niente degli agi della capitale francese, e come lui i quadri e

gli impiegati di grado superiore della Societé des mines Malfidano. A Buggerru si conduceva una 

vita sociale di qualche raffinatezza. «Petite Paris» era chiamato nelle cronache giornalistiche del 

tempo il borgo minerario sul quale comandava Georgiades. Nella «petit Paris» c’erano persino un 

teatro, dove si esibivano le stesse compagnie che arrivavano a Cagliari, e un cinema, gestito da un 

francese, Georges Perrier. E poi un circolo, riservato alla ristretta élites di dirigenti della Societé. 

Esclusi da tutto questo i 2.500 minatori che lavoravano nelle gallerie, ai quali si aggiungevano altri 

4.500 salariati addetti alla cernita e al lavaggio dei minerali, in gran parte donne, spesso adolescenti 

e bambine, e ragazzini non di rado minorenni. Per loro la «piccola Parigi» era poco meno che un 

inferno. Vivevano in baracche caldissime d’estate e gelide d’inverno o in enormi cameroni da 
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autentici forzati, avevano salari più bassi di quelli dei minatori che facevano lo stesso lavoro in altre

parti d’Italia e orari pesantissimi in un ambiente malsano e insicuro, non avevano nessuna 

assistenza sanitaria né protezione contro gli infortuni. Tutto, a Buggerru, apparteneva alla Societé: i 

terreni, le baracche, le scuole, la chiesa, persino il cimitero. Era di proprietà aziendale anche lo 

spaccio, la «Cantina». Il truck system imposto dall’impresa obbligava a comprare lì il pane e gli 

altri generi alimentari. I prezzi erano più alti degli empori di Cagliari e degli altri paesi della zona. 

Buona parte dei salari finivano nelle casse della «Cantina». Reclutati tra ex contadini ed ex pastori 

poverissimi, così i minatori erano descritti, nel 1911, dalla relazione di una commissione 

parlamentare d’inchiesta: «Una massa ancora relativamente primitiva, con le ingenue qualità, le 

fiducie, gli entusiasmi che l’evoluzione sociale tende a distruggere, e la capacità di resistenza e di 

sforzo continuo e regolare che la civiltà crea e sviluppa». Una forza lavoro sottopagata e dalle 

caratteristiche soggettive adatte a consentirne lo sfruttamento più brutale.

La «massa ancora relativamente primitiva» acquistava però, sia pure gradualmente, coscienza della 

propria condizione e dei propri diritti. Nel 1903, al secondo congresso nazionale della Federazione 

dei minatori, la Lega di resistenza di Buggerru partecipò con i suoi delegati in rappresentanza di 

4.000 iscritti. A dirigere la Lega, due militanti socialisti, Giuseppe Cavallera e Alcibiade Battelli. 

Rivendicazioni di salari più alti e di condizioni di vita e di lavoro dignitose furono al centro di 

un’ondata di scioperi che cominciò sin dai primi mesi del 1904. Il 7 maggio un ennesimo incidente 

sul lavoro era costato la vita a quattro minatori travolti da una frana. Il 3 settembre, un sabato, 

l’ingegner Georgiades diramò una circolare con la quale comunicava che, a partire dal giorno 

successivo, la pausa tra i due turni di lavoro, quello del mattino e quello del pomeriggio, era ridotta 

di un’ora: non più dalle 11 alle 14 ma dalle 11 alle 13. La reazione fu immediata. Nessuno, il 4 alle 

13, si presentò ai pozzi. Restarono vuote anche le laverie, le officine, i magazzini. Centinaia di 

minatori in sciopero circondarono il villino del direttore. Da Cagliari arrivarono due compagnie del 

42° fanteria, il sottoprefetto e un delegato di pubblica sicurezza. Nel pomeriggio Cavallera e Battelli

incontrarono Georgiades per convincerlo a recedere dalla sua decisione. Intanto, i soldati avevano 

preso alloggio nel capannone della falegnameria. A tre minatori fu dato l’incarico di sgomberare e 

di ordinare il locale. Mentre il grosso degli scioperanti restavano davanti all’ingresso della direzione

in attesa di risultati della trattativa, una ventina corsero alla falegnameria per far abbandonare il 

lavoro ai compagni che erano dentro. I militari di guardia li accolsero con i fucili spianati e quando i
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minatori cominciarono a lanciare pietre, aprirono il fuoco ad altezza d’uomo. Prima un colpo di 

rivoltella, poi tredici fucilate. Due operai, Francesco Lettera, 24 anni, e Salvatore Montixi, 36, 

restarono sul terreno. Un terzo, Giustino Pittau, 32 anni, morì di lì a poco in ospedale.

La domenica di sangue di Buggerru ebbe un’eco vastissima nel movimento operaio italiano. La 

tensione era alta già prima dei fatti sardi. Da più parti si chiedeva la proclamazione dello sciopero 

generale contro il padronato e contro il ministero Giolitti. Proposto durante un comizio a Milano 

l’11 settembre, lo sciopero generale fu proclamato dalle organizzazioni dei lavoratori milanesi il 16,

nonostante la riluttanza della direzione del Partito socialista, dopo che uno scontro tra contadini e 

polizia a Castelluzzo, in provincia di Trapani, aveva causato altri due morti.

Domani, a cent’anni di distanza da quei fatti, i segretari delle tre confederazioni sindacali saranno a 

Buggerru per ricordare la lotta dei minatori. Le miniere, nel Sulcis, non esistono più. Sono state 

dismesse, come si dice. Lo zinco e il piombo ci sono sempre, ma non conviene più estrarli, perché 

sono prodotti con maggiori profitti in altre parti del pianeta. Il reddito di quella che un tempo fu la 

«piccola Parigi» viene oggi, come per molte altre regioni dell’isola, dal turismo. Al posto della 

Societé des mines, le grandi agenzie delle vacanze, le catene internazionali di alberghi, le imprese 

edili che lucrano sul business del cemento, gli speculatori immobiliari. A loro la fetta più grande. Il 

resto, salari bassi e impieghi precari e stagionali spesso in nero, a camerieri, barman, giardinieri, 

custodi, addetti alle pulizie. Tutti, anche i regolarizzati nelle forme flessibili del lavoro interinale, 

debolissimi nel loro rapporto con i padroni. Come avviene ormai ovunque nel mondo, e anche a 

Buggerru.

fonte: http  ://  sgabrioz  .  tumblr  .  com  /  post  /60374817262/4-  settembre  -1904-4-  settembre  -2013-  leccidio  -
di

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

periferiagalattica

La morte come problema informatico
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(appena pubblicato su MIX | http  ://  goo  .  gl  /  rBHYPd)

Non so se avete presente Matrix, quel film con Keanu Reeves in cui gli umani sono tutti collegati a 

delle macchine, dei computer, e in pratica la vita si svolge all’interno di una gigantesca simulazione.

Ecco. Mettiamo che le cose stiano davvero così, cosa che poi non possiamo nemmeno escludere al 

100%. Immagino che anche Matrix, come i computer che usiamo tutti i giorni, ogni tanto scazzi. Ci 

saranno anche lì dei bug nel software e difetti hardware: programmi che crashano e processori che 

si bruciano, cose così. Magari uno attraversa un incrocio pedonale col verde e gli passa sopra un tir 

perché c’è un errore nel codice. Oppure gli prende un ictus mentre fa colazione, perché quel dato 

settore del disco è rovinato. Può succedere, immagino, in un sistema del genere.

Perciò, vorrei pregare ogni programmatore, ogni tecnico dell’assistenza, e tutti coloro da cui 

dipende il buon funzionamento dei pc, di fare sempre del proprio meglio. Perché chissà chi ci vive 

nei nostri computer.

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

Perché l’11 settembre 1973 nacque il mondo nel quale viviamo

di gennaro carotenuto

200

http://goo.gl/rBHYPd
http://goo.gl/rBHYPd
http://goo.gl/rBHYPd
http://goo.gl/rBHYPd
http://goo.gl/rBHYPd
http://goo.gl/rBHYPd
http://goo.gl/rBHYPd


Post/teca

 

Sarebbe bello poter dire che il «pueblo unido» abbia infine vinto in Cile e che le grandi vie dove 

passano gli uomini liberi si siano riaperte, come aveva vaticinato Salvador Allende nel suo altissimo

discorso a braccio dallo studio della Moneda dove di lì a poco si sarebbe tolto la vita a testimoniare 

il suo sacrificio in nome della legalità, della democrazia e del popolo cileno. Allo stesso tempo 

sarebbe stato bello che quel «no pasarán» della guerra civile spagnola si fosse concretizzato almeno 

nella fine della tirannia franchista al momento della sconfitta del nazi-fascismo in Europa. 

Ricordare che Francisco Franco e Augusto Pinochet siano morti impuni nel loro letto non dice 

abbastanza di quanto questi abbiano trionfato. Lasciamo da parte il gallego e concentriamoci su 

quanto il Cile attuale sia ancora il trionfo pieno di Augusto Pinochet.

Oggi tre cileni su quattro dichiarano di non avere opinioni politiche. E questo è il trionfo più grande

della dittatura e non solo in Cile iniziò un riflusso nel quale la militanza politica perse il senso che 

aveva avuto nei due secoli precedenti. Più della metà si considerano dei «perdenti» del modello 

economico vigente, quello neoliberale, ma la maggior parte di loro non saprebbe indicare 

un’alternativa o una maniera di mitigare le disuguaglianze. Non si considerano vittime. Incolpano 

se stessi dell’essere perdenti, perché non hanno saputo cogliere le enormi opportunità di uno dei 

paesi più aperti al mondo. Soprattutto sono stati indotti a pensare che tale modello sia naturale e che

governi l’umanità dal tempo di Adamo ed Eva. Le ingiustizie non sono più ingiustizie. 

Semplicemente così va il mondo e chi siamo noi per pensare di cambiarlo?

I governi democratici succedutisi alla fine della dittatura hanno amministrato bene l’eredità 

pinochetista, diligentemente pattuita con la transizione che lascia intatta la costituzione scritta dal 

tiranno. In un paese ordinato, luccicoso di modernità, la forbice tra ricchi e poveri (il 10% più ricco 

possiede quasi il 60% delle ricchezze, quello più povero un quarantesimo) è costantemente 

aumentata anche negli ultimi decenni. Non è compito della democrazia ridurre le disuguaglianze. 

Come buoni amministratori di condominio gli inquilini della Moneda devono far andare bene le 

cose, cambiare le luci delle scale, assicurare la lucidatura dei pomelli delle porte, rassicurare gli 

investitori stranieri su quante poche tasse pagheranno e quanto pochi diritti hanno i lavoratori. Se 

dovessimo indicare una riforma civile in quasi un quarto di secolo di governi «riformisti» viene 

ancora in mente l’introduzione del divorzio da parte di Ricardo Lagos.

In Cile Milton Friedman e i suoi Chicago Boys, oltre un lustro prima che divenisse mondiale la 
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rivoluzione conservatrice di Ronald Reagan e Margaret Thatcher, dimostrarono che al massimo di 

libertà economica potesse corrispondere il minimo di libertà civili. Quel giorno alla Moneda non 

poteva essere chiaro a Salvador Allende dove il mondo stesse andando. Lui, un uomo figlio della 

Seconda internazionale, entrato in parlamento durante la guerra civile spagnola, che credeva 

fermamente che il socialismo potesse essere realizzato in pace, libertà e democrazia, non poteva 

neanche immaginare che il golpe significasse chiudere scuole e ospedali, privare gli anziani di 

pensioni dignitose, espellere con rette altissime chiunque non fosse figlio delle classi dirigenti dalle 

università.

Allende non fa in tempo a sapere e non teme che il neoliberismo, che sarà la cifra della dittatura 

militare, spazzerà via la convivenza civile così come lui la concepisce. Confida nei sindacati, nei 

partiti, nelle rappresentanze di classe e non sa neanche immaginare una società non mediata da 

quelle strutture. Don Salvador pensava che nel Cile e nel mondo nessuno dovesse essere lasciato 

indietro ed era la punta più avanzata di un pensiero umanista che ha attraversato tutta la nostra 

modernità per finire bombardato quel giorno alla Moneda e divenire inattuabile e fuori moda. Il 

mondo che venne dopo, il mondo nel quale viviamo, pensa che sia giusto, naturale, utile lasciare 

indietro moltitudini. Non è un caso che laddove il medico Allende aveva concesso a tutti i bambini 

cileni la giusta razione quotidiana di latte una delle prime “riforme” di Pinochet fu negare quel latte 

a milioni di bambini che non potevano permetterselo.

Con quali parole dovremmo spiegare a Salvador Allende il Cile attuale nel quale i ricchi hanno una 

sanità privata tutta per loro e non contribuiscono affatto alla sanità pubblica alla quale sono 

condannati i poveri con le classi medie che si svenano per avere accesso a servizi migliori? Con 

quali parole dovremmo spiegare a Víctor Jara un’università del Cile sventrata, esclusiva ed 

escludente?

Smettete di far girare sul piatto quel vecchio vinile degli Inti-illimani che avete tirato fuori dalla 

soffitta stamane. Il Cile attuale, il mondo attuale, l’Italia attuale sono il trionfo di Augusto Pinochet.

fonte: http  ://  www  .  gennarocarotenuto  .  it  /27282-  perche  -  l  11-  settembre  -1973-  nacque  -  il  -  mondo  -  nel  -
quale  -  viviamo  /

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

202

http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/
http://www.gennarocarotenuto.it/27282-perche-l11-settembre-1973-nacque-il-mondo-nel-quale-viviamo/


Post/teca

3  nding ha rebloggato unoetrino

 

moshitaFonte:
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unoetrino:

alchemico:
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moshita:

Honoré Fragonard (June 13, 1732 - April 5, 1799) was a French anatomist, now remembered 

primarily for his remarkable collection of écorchés (flayed figures) in the Musée     Fragonard   

d  ’  Alfort. Fragonard was born in Grasse as cousin to painter Jean-Honoré Fragonard. After 

studying surgery, in 1759 he obtained his license and in 1762 was recruited by Claude 

Bourgelat, founder of the world’s first veterinary school in Lyon. There Fragonard began to 

make his first anatomical exhibits. In 1765 Louis XV initiated a veterinary school in Paris, first

resident at rue Sainte Appoline but in 1766 moving to the suburb of Alfort (today the École 

nationale vétérinaire d’Alfort in Maisons-Alfort). There Fragonard served as the school’s first 

professor of anatomy for six years, preparing thousands of anatomical pieces, but was expelled

in 1771 as a madman. He subsequently continued to prepare dissections in his home, gaining 

income by selling his works to the aristocracy. Fragonard was careful in his dissections and 

preserved the results via means never divulged, but which may have been based on those of 

Jean-Joseph Sue. His pieces were often prepared for theatrical effect rather than scientific 

exhibition, as can be seen in the surviving pieces in the Musée Fragonard d’Alfort. In 1793, 

along with his cousin, he became a member of the Jury national des arts, and in the following 

year the Commission temporaire des arts. In this position he collected his work at Alfort for an 

envisioned Office National d’Anatomie; but it never materialized and most of his work was 

dispersed. Despondent, he subsequently was named director of anatomy at the newly-created 

École de Santé de Paris, but died in Charenton on April 5, 1799.

Honore     Fragonard

a bit creepy, but great work for the 18th century!

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

amamiduevolte
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Traduzioni italiano - napoletano #1

Italiano: Sei un tirchio!

Napoletano: Sij a mamm r’a perocchiamm!

Italiano: Sei proprio brutto!

Napoletano: Sij nu ruoccl ciurut!

Italiano: Sei proprio brutta!

Napoletano: Sij na patan cigliat!

Italiano: Goditi il momento!

Napoletano: E magnatell n’emozion!

Italiano: Mi stai infastidendo.

Napoletano: M staj sfrantcann a uallr.

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

insospettabilmente  -  superficiale

 

facebook  .  comFonte:

“

Il governo delle larghe intese non è stato votato da nessuno. In più questo parlamento è 

stato eletto con una legge che la Corte considera incostituzionale. È un paradosso che ora 

pensi di cambiare la Costituzione. Questo rischia di portare a un corto circuito democratico

e aumentare la disaffezione dei cittadini.
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Quindi mi rivolgo alle tante persone che non si sentono rappresentate, la maggioranza di 

questo paese. Qualsiasi progetto politico e sociale, se non si fonda sulla partecipazione, non

va da nessuna parte. Paghiamo il fatto che in questi ultimi vent’anni la cultura del 

leaderismo ha preso il posto di una partecipazione più diffusa, e ora i poteri forti e le lobby 

hanno molta più forza della rappresentanza democratica. Vogliamo costruire 

partecipazione, sarebbe sciocco se nel fare questo discorso ci mettessimo ad escludere 

qualcuno.

Le primarie sono state uno strumento utile, ma abbiamo visto che non risolvono il 

problema della partecipazione. Vent’anni fa si discuteva di riformare il sistema politico per 

avere meno partiti e più partecipazione. Oggi c’è una frantumazione dei partiti e un calo 

della partecipazione. E siamo messi così perché abbiamo lasciato fare al mercato, abbiamo 

calpestato la Costituzione e fatto carne di porco dei diritti. 

”

— (Landini, oggi su «Il Manifesto»)

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

20130912

La Siria e il destino della Russia

● 12 settembre 2013
● di bernard guetta

Non è detto che accada, ma è comunque un’eventualità concreta. Oggi la Russia potrebbe 
accorgersi di avere un’importante carta da giocare nella crisi siriana. Costringendo il regime di 
Damasco a rinunciare davvero alle armi chimiche e spingendolo a trovare un compromesso con i 
ribelli, Mosca potrebbe infatti presentarsi come grande artefice della soluzione alla crisi siriana, che 
intanto minaccia sempre più di diventare regionale e di conseguenza internazionale.
Uno sviluppo di questo tipo è chiaramente caldeggiato dalla Casa Bianca, il cui portavoce ha 
sottolineato mercoledì che la Russia sta mettendo in gioco il suo “prestigio”, e dopo aver “bloccato 
per due anni il tentativo dell’Onu di affrontare la crisi siriana, sembra voler ricoprire un ruolo 
costruttivo”. Anche per questo motivo le trattative che cominciano giovedì a Ginevra tra i capi della
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diplomazia di Stati Uniti e Russia, John Kerry e Sergei Lavrov, dovrebbero durare diversi giorni in 
modo da analizzare tutte le sfaccettature della vicenda siriana anziché limitarsi alla questione delle 
armi chimiche. Ma uno scenario di questo tipo è davvero realistico?
Chi vivrà vedrà. In ogni caso procedere in questa direzione è chiaramente nell’interesse della Russia
e di Vladimir Putin.
La Federazione russa, paese più esteso del mondo e custode di grandi quantità di materie prime, 
oggi è come sospesa. Dopo aver cercato di agganciarsi all’Europa occidentale ai tempi di Michail 
Gorbačëv e agli Stati Uniti sotto Boris Eltsin, la Russia di Putin è in bilico tra due tentazioni 
ricorrenti nella sua storia: la svolta asiatica e il ripiegamento su se stessa con la scelta di una terza 
via, né occidentale né asiatica ma spiccatamente russa e dunque autoritaria, ortodossa, chiusa al 
mondo esterno e rintanata dietro le frontiere.
Mosca vive questa situazione perché l’Europa non ha saputo approfittare dell’apertura di Gorbačëv 
e perché gli Stati Uniti non hanno fatto altro che umiliarla mentre cercava di adottare il loro 
modello. Eppure è evidente che le due alternative, la via asiatica e l’isolamento, non possono 
portare a nulla. Dopo un’eventuale svolta asiatica la Russia cadrebbe infatti nelle mani della Cina, i 
cui commercianti e la cui manodopera a buon mercato le stanno già rosicchiando la Siberia. 
Ripiegata su se stessa, invece, Mosca non farebbe altro che peggiorare la sua arretratezza e 
inabissarsi negli eccessi del dispotismo. Per modernizzarsi e far valere (e di conseguenza fruttare) il 
suo enorme potenziale, la Russia deve aprirsi al mondo esterno e appoggiarsi all’occidente per 
affrontare la Cina.
Oggi il miglior modo di farlo sarebbe quello di trovare un accordo con gli Stati Uniti per diventare 
la potenza applaudita da tutti che ha saputo trovare la soluzione al dilemma siriano. In questo modo 
Vladimir Putin potrebbe ritrovare il sostegno delle nuove classi urbane che oggi infoltiscono i 
ranghi dell’opposizione e ripristinare la sua popolarità che continua a calare persino nelle 
campagne. Come detto, staremo a vedere. Certo è che la Siria è sempre più il crocevia della politica 
internazionale.
(Traduzione di Andrea Sparacino)

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  bernard  -  guetta  /2013/09/12/  la  -  siria  -  e  -  il  -  destino  -  della  -
russia  /

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

 Sei e più tipi di eroi al caffè

Spiana li monti, sfonna, spara, ammazza...
Per me - barbotta - c'è una strada sola...
E intigne li biscotti ne la tazza.
Per molto tempo siamo riusciti a ignorare la Siria. C'era la campagna elettorale, poi la campagna 
post-elettorale, poi bisognava fare il governo, poi disfarlo... In mezzo a tutto questo, anche chi 
aveva lo stomaco per dare un'occhiata alle notizie dal Medio Oriente trovava quasi sempre guerre e 
rivoluzioni più promettenti. Finché Obama non si è arrabbiato per vie di certe armi chimiche, e 
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insomma finalmente è venuto il momento di discutere di Siria: con la competenza e la serietà che 
contraddistingue noi eroi al caffè, opinionisti della domenica ma ormai anche del fondo del lunedì. 
Può anche darsi che fino a qualche ora fa ignorassimo l'ubicazione della Siria sul planisfero: non è 
cosa che ci scomponga, la geografia, figurati, bruscolini, pinzillacchere. Ciò che conta, quando si 
parla di Siria o di Egitto o Birmania o Sarcazzo, è la rapidità con la quale riusciamo a declinare le 
due o tre opinioni prefabbricate che scriviamo da vent'anni, sempre le stesse. Ci riconosci? Siamo 
un po' dappertutto, su blog e su carta e ogni tanto finiamo pure in diretta al parlamento; ci dividiamo
in simpatiche tribù, vediamone alcune.

Gli Stranamore
E vabbe', in Siria gasano i civili, che problema c'è? Si bombarda. No, ma sul serio, stiamo ancora a 
discuterne? con tutti i Cruise negli arsenali Nato da rottamare? Bombardiamo, ha sempre 
funzionato, no? Vedi la Serbia.
"Veramente finché non sono entrate le truppe da terra, Milosevic è restato lì".
"Sì, vabbe', allora vedi l'Iraq".
"Ahem".
"Che c'è?"
"...no, niente".
Gli Stranamore amano il bombardamento per il bombardamento: quasi mai si ricordano come sia 
andata a finire la storia in Iraq o altrove, loro di solito ronfavano del sonno postcoitale dei giusti. 
Non c'è crisi umanitaria che non si possa risolvere con un'operazione chirurgica, mirata, un bel 
megatone di argomenti. Obama questa cosa non la capisce, perché è un pappamolle, un insicuro, 
uno che perde tempo a chiedere il parere del Congresso, vi rendete conto? Del Congresso. Non ti 
basta il parere di Gianni Riotta?

Gli amerikanisti
È successo qualcosa di brutto? A Damasco, o a New York, o a Pearl Harbor, o dovunque? Se è 
qualcosa di veramente brutto, il colpevole si è già tradito: infatti esiste una sola entità veramente 
malvagia in questo mondo, e tutto ciò che è veramente brutto non può che derivare da lei. Tale 
entità è ovviamente l'Amerika. Crollano le Twin Towers? È stata l'Amerika - oh,   l  '  ha     detto     un   
deputato     alla     Camera, pare che non ci siano più dubbi: era un complotto dell'Amerika per gettare 
l'Amerika nel panico. In Siria gasano i civili? Chi può essere così malvagio da vendere gas venefici 
a uno storico alleato dei russi? È evidente, no? No? Non resta che lasciare la parola all'esperto:
Ora però la situazione si è fatta grave, perché un gran numero di civili, bambini in particolare, sono stati uccisi dal gas 
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nervino che solo i mercenari, i tagliagole, i ribelli, bene armati e foraggiati attraverso mille triangolazioni dagli Stati 
Uniti possono aver diffuso. Quale interesse avrebbe avuto il governo siriano ad ammazzare civili, se non guadagnarsi 
impopolarità? Quindi sono stati gli Stati Uniti a fornire ai tagliagole questo gas letale. Le televisioni fanno di tutto con 
la loro informazione assassina per confondere le idee alla gente, quando la situazione invece è estremamente 
semplice, e non rimane che sperare sui deputati e senatori del Movimento 5 Stelle... (Mario Albanesi, non so chi sia ma
era in home sul     sito     di     Beppe     Grillo, per cui tenderei a fidarmi)

I semplicisti
Hanno letto che in Siria c'era un dittatore e hanno pensato: brutto! Poi hanno saputo che c'era una 
rivoluzione e si sono detti: bello! Però la rivoluzione è diventata una guerra civile e hanno pensato: 
mah, non tanto bello. A un certo punto hanno scoperto che tra i rivoltosi c'erano molti integralisti 
islamici: bruttissimo! Lo stavano per scrivere, quando il dittatore si è messo a gasare gli avversari, e
adesso i semplicisti sono un po' in imbarazzo. Perché la vita è così complicata? Se solo si potesse 
trasformare una guerriglia senza quartiere tra un dittatore baathista sostenuto da russi ed hezbollah e
uno schieramento eterogeneo sempre più dominato da jihadisti e predoni in qualcosa di più 
semplice, che so, Buoni contro Cattivi, o meglio ancora... Pace contro Guerra! Viva la pace! Muoia 
la guerra!
"E come la uccidi?"
"Uffa ma lo vedi che lo fai apposta?"

Gli elefanti
Non li sottovalutare. Vanno piano, ma non li smuovi, e si ricordano tutto. Hai un'opinione sulla 
Siria? Pensaci bene prima di condividerla. Potrebbe non essere coerente con quello che pensavi ai 
tempi di Srebrenica.
"Ma io ai tempi di Srebrenica... non ero ancora nato".
"Allora è stato tuo padre".
Gli elefanti sanno che nel 1991 hai occupato il liceo contro la Guerra nel golfo, e quindi le tue mani 
sono sporche di sangue bosniaco e kossovaro, e non intendono passarci sopra. In effetti non hanno 
la minima idea di cosa stia succedendo in Siria o altrove da almeno dieci anni in qua, continuano a 
prenderla coi pacifinti dei cortei del 2003. Si sono legati al dito delle cose che ormai si ricordano 
soltanto loro. L'unica guerra che gli interessa davvero è quella che hanno combattuto dall'11 
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settembre in qualche forum o blog dimenticato da Dio in cui si annidano ancora, gli ultimi 
giapponesi.

Gli israelomani
Una sottospecie di elefante che non si è mai veramente ripreso dall'Intifada. Esiste solo Israele. 
Purtroppo è minacciato nella sua stessa esistenza. Occorre difenderlo a ogni costo. Per esempio, se 
in Siria un dittatore massacra la popolazione coi gas, l'israelomane si gonfierà di sdegno, non tanto 
per il dittatore, ma per chi in Italia perde tempo a criticare Israele. Che magari potrebbe anche avere
commesso qualche errorino, l'israelomane non lo esclude a priori, ma... con che faccia si può 
criticare Israele mentre a pochi chilometri di distanza accade ben peggio? E siccome ci sarà sempre 
qualcuno a mille o diecimila km di distanza che si comporta peggio di Israele, ne consegue che 
Israele non può essere criticato.
Ogni volta che ammazzano arabi fuori da Israele, l'israelomane dà l'impressione di goderne. Non 
perché muoiano arabi, no, come si può anche solo pensare che l'israelomane goda per la morte di 
arabi? Ma si tratta di dimostrare che Israele li tratta meglio: infatti è indubbio che ne ammazzi di 
meno. Chi perde tempo quindi a criticare Israele è antisemita, cvd.
L'israelomane ha una domanda retorica ricorrente: perché gli unici arabi che ci interessano sono 
quelli un po' oppressi da Israele? Perché i tiranni giordani, iracheni, libanesi, egiziani, siriani 
possono massacrarli senza destare la nostra indignazione? Perché siamo tutti antisemiti, certo. 
Inutile protestare, inutile cercare di dimostrare che (per quel poco che è servito) ci siamo indignati 
anche per quel che succedeva in Giordania o in Iraq o in Egitto o adesso in Siria. Anche negli ultimi
mesi si è parlato nei quotidiani italiani più di Siria (comunque poco) che di Palestina, ma 
l'israelomane che ne sa. Filtra solo le notizie che parlano di Israele. Ne deduce che tutti criticano 
soltanto Israele.
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I Cavalieri dell'Ovvio
Per ogni mille blog che ci fanno sapere che la guerra è brutta, c'è almeno   un     editoriale     di     Ernesto   
Galli     Della     Loggia che ci tiene a farci sapere che purtroppo è ineliminabile. Ci avevate mai 
pensato? Sì. Ma avevate mai pensato a quel che pensavate pensando di pensare?
C'è infine un argomento molto usato per dirsi in generale contro la guerra: «La guerra non 
ha mai risolto alcun problema». Nella sua perentorietà l'argomento è però palesemente 
falso. Dipende infatti dalla natura dei problemi: non pochi problemi la guerra li ha risolti 
eccome (penso a tante guerre per l'indipendenza nazionale, ad esempio); per gli altri 
bisogna intendersi su che cosa significa «risolvere»
Un dibattito sul significato di "risolvere", professore, ma è sicuro che siamo pronti a un simile 
sforzo ermeneutico? Non è che prima ci dovremmo intendere su che cosa significa "significa"? Ed è
nato prima l'uovo o la gallina? Ok, Sartori prima di entrambi, ma qual è l'anello di congiunzione? 
Sartori partorì il primo uovo da cui la prima gallina? Sartori si evolse in pollo da cui il primo uovo? 
Tutto ciò merita un supplemento di indagine.

fonte: http  ://  leonardo  .  blogspot  .  it  /2013/09/  sei  -  e  -  piu  -  tipi  -  di  -  eroi  -  al  -  caffe  .  html  ?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  :+  blogspot  /  ghpjrY  +
%28  Leonardo  %29

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

Dagli atomi nuovi indizi sull’evoluzione dell'Universo e i suoi ʻdifettiʼ
 

Ricercatori dell’Ino-Cnr e dell’Università di Trento riescono a confermare in laboratorio una
teoria che il fisico Tom Kibble aveva introdotto nel 1976 per descrivere i primi istanti di vita

dell’Universo dopo il Big Bang. Lo studio è pubblicato su Nature Physics
 
Il ghiaccio che si fonde sotto i raggi del sole o le pozzanghere che congelano nelle sere più fredde
sono solo due esempi di  transizioni di fase tra acqua e ghiaccio al variare della temperatura che
possiamo facilmente osservare. Analoghi fenomeni avvengono in varie forme e ambiti della natura,
dalla  cosmologia  alla  fisica  atomica,  dal  magnetismo alla  fisica  dei  cristalli  liquidi.  Il  team di
ricercatori del nuovo laboratorio del Centro Bec – iniziativa congiunta tra Istituto nazionale di ottica
del Consiglio nazionale delle ricerche (Ino-Cnr) e Dipartimento di fisica dell'Università di Trento –
ha osservato i  ‘difetti’ che si formano in una transizione di fase di un gas di atomi ultrafreddi,
analoghi a quelli che potrebbero essersi formati nei primi istanti di vita dell’Universo. Lo studio dei
ricercatori  Gabriele  Ferrari  e  Giacomo  Lamporesi  di  Ino-Cnr  e  del  professor  Franco  Dalfovo
dell’Università è stato pubblicato su Nature Physics.
“Le prime transizioni di fase”, afferma Ferrari, “avvennero subito dopo il Big Bang. A seguito di
questa esplosione primordiale l'Universo si sarebbe rapidamente espanso cambiando profondamente
le  condizioni  di  densità  e  temperatura  e  attraversando  le  temperature  critiche  che  distinguono
diversi stati della materia. La teoria introdotta nel 1976 dal fisico inglese Tom W. B. Kibble ipotizza
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che il passaggio rapido attraverso una transizione di fase desse luogo alla formazione di ‘difetti’ la
cui esistenza può giocare un ruolo importante sulla successiva evoluzione dell'Universo”.
Questa affascinante teoria, ad oggi, si è rivelata sfuggente ad una diretta osservazione sperimentale.
“Nel 1985 il fisico Wojciech H. Zurek, suggerì che lo stesso tipo di generazione spontanea di difetti,
causata  dall'attraversamento  repentino  di  transizioni  di  fase,  potesse  manifestarsi  anche  in  altri
sistemi fisici riproducibili in laboratorio in condizioni decisamente meno estreme rispetto al Big
Bang”, continua Dalfovo.
“Nel nostro lavoro abbiamo osservato i difetti causati dal meccanismo di Kibble-Zurek durante il
raffreddamento  di  atomi  di  sodio  a  temperature  prossime  allo  zero  assoluto  (-273,15  gradi
centigradi), nel passaggio dal normale stato gassoso a uno stato puramente quantistico della materia
detto condensato di Bose-Einstein”, continua Lamporesi. “Se il passaggio è fatto in modo veloce, il
condensato si sviluppa in zone diverse e indipendenti del gas, come isole di un arcipelago in cui si
parlano lingue diverse. Il nostro gruppo ha potuto osservare direttamente i confini tra queste isole
microscopiche,  detti  ‘solitoni’  nel  gergo  della  meccanica  quantistica.  Le  nostre  osservazioni
potrebbero contribuire a fornire una migliore comprensione delle transizioni di fase della materia e
nuovi indizi sulla storia dell'origine dell'Universo”.

mailinglist cnr

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

hollywoodparty ha rebloggato consquisiteparole

 

ilgiornale  .  itFonte:

“Aveva ossessioni insensate… Il Pasticciaccio fu acquistato da Rizzoli per farne un film, poi 

affidato a Pietro Germi e a Gadda dettero un milione, cifra irrisoria nel ‘62. Siccome la sede

della Rizzoli era un po’ fuori Roma, gli venne in mente che volessero tendergli un agguato, 

per riprendersi i soldi che gli davano. Così mi chiamò, per dirmi: Se non ritelefono entro �

le 19, chiami i Carabinieri.”

— Piero Citati ricorda Carlo Emilio Gadda sul Giornale (viaconsquisiteparole)

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

curiositasmundi ha rebloggato ze  -  violet

 

xonedssmileFonte:
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“Se gli omosessuali non possono sposarsi perché va contro la
tua religione, tu non puoi mangiare i biscotti perché io sono 
a dieta.”

— (via sonosolacomeilmareininverno)

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

curiositasmundi ha rebloggato yomersapiens

Della morte e del bisogno di scherzarci sopra perché non sto 

piangendo, quelle sono lacrime dal ridere.

yomersapiens:

Sono stato al cimitero con mia madre, a trovare un’amica. Lei anche voleva fare la stessa cosa e 

guarda caso andava a trovare proprio la madre di questa mia amica. I cimiteri mi hanno sempre 

affascinato, fin da piccolo, una volta restai un intero pomeriggio a giocare tra le lapidi e ancora 

oggi, quando nessuno mi vede, batto i piedi forte per terra sperando che qualcuno la sotto mi 

senta. Accompagno mia madre dove doveva andare, la mia amica era ancora in una stanza in 

attesa di essere spostata altrove e quindi avevo già fatto, poi non so bene come ma mi capita 

spesso di sentire qualcosa che mi tira, una specie di filo che si srotola nella memoria. Mi allontano

riconoscendo il paesaggio, la forma di una torre nel centro di una fila in granito rosa. Arrivo ad 

una parete di loculi che mi sembra di aver già visto una volta, la percorro con lo sguardo. Quanti 

visi incorniciati. A pensarci, le fototessere che ci facciamo per il passaporto o la carta d’identità, 

noi non ci aspettiamo che magari un giorno saranno quelle a restare per sempre sulla nostra lapide 

come immagine di noi. Vedevo tutte queste facce scorrere e continuavo a domandarmi se nel 

momento in cui la foto è stata scattata loro lo potevano immaginare dove sarebbe finita. Questo 

fornisce tutta una nuova dimensione alle fototessere. Cioè, io vengo sempre di merda sui 

documenti, forse perché le faccio nelle cabine, magari andando da un fotografo che ti dice come 

sorridere e tutto vengo meglio. Chissà se il fotografo ha idea di quello che sta facendo, della 

possibilità che quella sia la foto eterna. "Sai, se vai al cimitero troverai un sacco dei miei lavori 

esposti". Questo però si può applicare alle persone scomparse anni fa, le generazioni attuali si 

fanno miliardi di autoscatti, sicuro in futuro sulle lapidi vedremo bocche da papera impressionate 

nel contesto di un cesso perché"lì sono venuta davvero benissimo". Insomma, divagavo, ma 

continuavo a muovermi verso un luogo preciso. Ad un certo punto riconosco un volto, poi un 

nome, poi tutti i plettri che gli avevamo lasciato 8 anni fa per tenergli compagnia. Era un caro 
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amico che purtroppo ha deciso che non gli andava di vedere cosa avrebbe potuto produrre la 

Apple in futuro, e si è suicidato. Quanto mi fa male dire questa parola ancora adesso, è come con 

Voldemort, non dire Suicidato, dì "si è tolto la vita" oppure "ci sta scaldando i posti in paradiso". 

No, si dice suicidio e devo imparare a pronunciarlo senza nodo in gola. In tutti questi anni non so 

quante volte l’ho sognato, in quanti sogni l’ho preso a sberle, in quanti altri gli ho chiesto perché. 

Un anno fa più o meno mi ha detto di aver compreso d’aver fatto una cazzata, che chiedeva scusa 

a tutti e io non so se è andato davvero nei sogni di tutti a dirlo. Però da me c’è arrivato e io sono 

arrivato da lui, senza neanche ricordare che strada avevo fatto. Abbiamo sparato le solite stronzate

e gli ho parlato della mia amica, gli ho detto che è nuova qua, se magari può aiutarla ad 

ambientarsi, lui sicuro è in un giro figo dato che era il più stupido del gruppo. Aspetto torni in 

sogno a dirmi che lei sta bene, così non mi preoccupo. Se magari resta un attimo in più gli chiedo 

pure se ha conosciuto un americano di nome Steve, che faceva computer e telefoni. Gli dico di 

andare a farsi spiegare cos’è un iPhone perché ok che l’ho perdonato, ma non è giusto che solo noi

quaggiù ci si domandi a che cazzo serve far uscire un modello nuovo non appena ho i soldi per 

permettermi quello vecchio. Ah, e già che ci siete, dategli una sberla a testa da parte mia. Ma in 

amicizia, eh.

---------------------
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Jesse Owens e Berlino 1936

La storia del grande atleta che nacque cent'anni fa e divenne famoso per un incidente con 
Hitler che in realtà non avvenne mai                                                                   
                      

  
12 settembre 2013

  
 

Il 3 agosto del 1936 Jesse Owens vinse la medaglia d’oro nei 100 metri durante il secondo giorno 
delle Olimpiadi di Berlino. All’epoca aveva 23 anni – nacque il 12 settembre 1913, cento anni fa – 
era figlio di un povero agricoltore nero del sud degli Stati Uniti e aveva nove fratelli. Secondo la 
leggenda, dopo la sua vittoria Adolf Hitler abbandonò lo stadio infuriato senza stringergli la mano. 
Owens vinse altre tre medaglie d’oro nel corso dei giochi, mettendo in imbarazzo i nazisti e le loro 
idee sulla superiorità della razza ariana. In realtà le cose andarono piuttosto diversamente.

  

 

 

 

 

218



Post/teca

 

 

 

 

La storia delle Olimpiadi di Berlino
Le Olimpiadi di Berlino del 1936 furono organizzate come una grande celebrazione del regime 
nazista. Miliardi di marchi dell’epoca vennero spesi per creare o ristrutturare stadi e palazzi e 
mettere in piede colossali coreografie che mettessero in mostra la potenza della Germania nazista. 
Anche nella preparazione degli atleti venne messa molta cura. Il successo sportivo alle Olimpiadi 
sarebbe servito alla propaganda per confermare le tesi naziste sulla superiorità della razza ariana.
In molti, negli Stati Uniti, avevano chiesto di boicottare le Olimpiadi naziste. All’epoca il regime di 
Hitler aveva già dimostrato di essere una dittatura antisemita. Il boicottaggio non ebbe successo ma 
molti giornali internazionali furono parecchio critici con Hitler e il suo regime, e scrissero molto dei
successi degli atleti afroamericani della squadra degli Stati Uniti.
Tra tutti i dieci atleti neri della squadra americana il migliore fu Jesse Owens, che il 3 agosto vinse 
la medaglia d’oro nei cento metri, il 4 agosto nel salto il lungo e il 5 agosto nei 200 metri. Infine, il 
9 agosto vinse la sua quarta medaglia d’oro nella staffetta 4×100 metri. Era una gara a cui Owens 
non era nemmeno iscritto, ma partecipò dopo che la squadra americana decise di non far partecipare
due atleti ebrei a causa delle pressioni dei nazisti.
La reazione di Hitler
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Hitler in realtà non fu così infastidito dalle vittorie degli afroamericani.   Albert     Speer, che all’epoca 
era l’architetto più famoso della Germania ed era molto vicino al partito nazista (sarebbe diventato 
ministro degli Armamenti durante la Seconda guerra mondiale), scrisse nelle sue memorie che 
Hitler liquidò la questione sostenendo che essendo gli afroamericani un popolo primitivo, avevano 
una costituzione fisica più robusta e più adatta alla corsa. Effettivamente il primo giorno delle 
Olimpiadi Hitler non strinse la mano a un atleta nero, ma in generale non si congratulò con nessun 
altro atleta che non fosse tedesco.
Il Comitato Olimpico fece sapere a Hitler che questo comportamento non era consentito: la nazione 
ospitante – e i suoi leader – dovevano rimanere neutrali. Quindi o Hitler stringeva la mano a tutti gli
atleti oppure non la stringeva a nessuno. Quando Owens vinse i 100 metri, il secondo giorno, Hitler 
aveva già preso la decisione di non stringere la mano a nessun atleta. Owens   ricordò     in     varie   
interviste sui giornali dell’epoca che subito dopo la vittoria e prima della premiazione, Hitler lo 
salutò con la mano e lui rispose al saluto. Hitler lasciò comunque lo stadio prima dell’inizio della 
cerimonia di premiazione. Qualche giorno dopo inviò in regalo ad Owens un suo ritratto firmato.
Per quanto gli atleti neri abbiano ottenuto buoni risultati, è difficile sostenere che mandarono 
all’aria i piani di Hitler di rendere i giochi Olimpici un grande evento propagandistico dei suoi 
ideali di superiorità della razza ariana. La Germania vinse 89 medaglie di cui 33 d’oro, battendo gli 
Stati Uniti, che ne vinsero in tutto 56, e l’Italia, che ne vinse soltanto 22.
Per diverso tempo dopo il suo ritorno a casa, Owens difese il modo con cui era stato trattato da 
Hitler e dalla Germania, soprattutto in confronto all’accoglienza che aveva ricevuto dai suo 
connazionali una volta tornato negli Stati Uniti, dovecui la segregazione razziale era ancora in 
vigore (e lo sarebbe stato per altri trent’anni). Owens paragonò il fatto che Hitler gli avesse inviato 
un proprio ritratto autografato con il comportamento del presidente degli Stati Uniti Franklin 
Delano Roosevelt, che non lo invitò alla Casa Bianca e non gli fece nemmeno una telefonata di 
congratulazioni.
In Germania Owens aveva dormito negli alberghi insieme agli altri atleti e alle altre celebrità. 
Quando negli Stati Uniti partecipò a una manifestazione all’albergo Waldorf Astoria, fu costretto a 
entrare dall’ingresso posteriore e a utilizzare l’ascensore di servizio invece di quello riservato agli 
ospiti bianchi dell’albergo. Raccontò in un’intervista: «Dopo tutte queste storie su Hitler e il suo 
affronto, quando sono tornato nel mio paese non potevo ancorae sedermi nella parte anteriore degli 
autobus ed ero costretto a salire dalla parte posteriore. Non potevo vivere dove volevo. Allora qual è
la differenza?». Nel libro Triumph, l’autore Jeremy Schaap   attribuisce a Owens la frase: «Non fu 
Hitler a farmi un affronto. Fu Roosevelt».
Dopo Berlino
La vittoria alle Olimpiadi non procurò inizialmente molti benefici economici a Owens, che quando 
tornò negli Stati Uniti dovette adattarsi a fare parecchi lavori diversi per procurarsi da vivere, tra cui
l’inserviente a una pompa di benzina. Gareggiava contro cavalli, cani e motociclette durante eventi 
a pagamento. Ritiratosi dall’atletica iniziò una carriera molto apprezzata di oratore e conferenziere, 
principalmente come motivatore per aziende commerciali – davanti a platee composte quasi sempre
da bianchi – che lo fecero guadagnare molto.
Ignorato da Roosevelt e dal suo successore Harry Truman, il primo vero riconoscimento per i 
successi sportivi gli arrivò dal presidente Gerald Ford, che nel 1976 gli assegnò la Medaglia per la 
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Libertà, il più alto riconoscimento civile degli Stati Uniti. Il 31 marzo del 1980 Jesse Owens morì a 
causa di un tumore ai polmoni – fumò per 35 anni un pacchetto di sigarette al giorno – a Tucson, in 
Arizona (qui     potete     leggere il suo necrologio sul New York Times).

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/09/12/  jesse  -  owens  -  hitler  -  olimpiadi  -  berlino  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

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

spaam ha rebloggato kon  -  igi

autolesionistraFonte:

autolesionistra:

Per una serie di circostanze che vi risparmio volentieri ieri ho (ri)visto Caccia a Ottobre Rosso, 

con un credibilissimo Sciònconneri lituano e un altrettanto credibile Sam Neill russo (che 

comunque dopo Punto di Non Ritorno non riesco più a vedere senza sentire un minimo di 

disagio).

<Magnum_PI> So cosa state pensando, e avete torto </Magnum_PI>, non sto per dire che mi 

sono messo sull’attenti quando i marinai russi cantano l’inno dopo aver attivato la propulsione 

magnetoidrodinamica.

Nonostante il film presenti numerosi spunti di amare riflessioni, dalla fiera delle montature da 

occhiali dimensioni telefunken all’orrido escamotage del minisommergibile di soccorso fatto per 

attaccarsi al volo a tutti i tipi di sommergibili, l’evento più increscioso si è verificato al termine 

del film, quando sono caduto nel trappolone del “faccio un giro prima di spegnere” partendo 

inevitabilmente dal pregiato primo canale.

C’era Renzi a Porta a Porta in versione venditore ambulante di sciroppi digestivi di fine ‘800 (ma 

con la simpatia e l’umiltà tipiche di un La Russa). Mentre dalla sala macchine mi avvisavano che 

le mie coronarie erano al 110% e non avrebbero retto molto oltre, ho sentito la calda voce di Pino   

Locchi che mi ricordava “C’è poco spazio nel cuore di Tupolev per chiunque non sia Tupolev.”

-------------------------
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3  nding

“Prendete un fico (il frutto non il bonazzo dei vostri desideri), avvolgetelo nella pancetta (il 

salume mica il risultato della vostra dieta sconsiderata) e mettetelo ad arrostire per 10 

minuti. Quando la pancetta diventerà croccante consumate il tutto ancora caldo e poi 

venitemi a dire quanto vi è piaciuto.”

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

puzziker ha rebloggato prostata

 

cercamiFonte:

milasciotrovare:

Rebloggo fino alla morte

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

Perché gli articoli del Post non sono firmati

(Quasi mai): una risposta con l'aiuto dell'Economist

  
12 settembre 2013

    
 

222

http://milasciotrovare.tumblr.com/post/27785312663/rebloggo-fino-alla-morte-siccome-mi-vedo-as-a
http://cercami.tumblr.com/post/27783458418
http://prostata.tumblr.com/post/61018278828/milasciotrovare-rebloggo-fino-alla-morte
http://puzziker.tumblr.com/
http://3nding.tumblr.com/
http://3nding.tumblr.com/


Post/teca

Capita meno spesso – la maggior parte dei lettori frequenti si è abituata e ha compreso da sé il senso
– ma ancora capita che ogni tanto qualcuno chieda nei commenti agli articoli del Post come mai la 
grandissima parte di questi articoli non sono firmati. Approfittiamo di una   spiegazione     alla     stessa   
domanda     data     dal     sito     dell  ’  Economist – in una serie interessante in occasione dei 170 anni del 
giornale – per rispondere e aggiungere qualcosa.

Storicamente, molte pubblicazioni stampavano articoli senza firme per dare ai singoli autori la 
libertà di assumere voci diverse e per permettere ai primi giornali di dare l’impressione che i loro 
autori fossero più numerosi (i primi numeri dell’Economist erano scritti interamente dal fondatore 
James Wilson). Ma dopo essere nato come un modo di far sembrare che una persona fossero molte, 
l’anonimato è poi divenuto un modo per ottenere l’effetto opposto: permette a molti autori diversi di
parlare con una voce collettiva. Gli editoriali sono discussi e dibattuti ogni settimana in riunioni a 
cui partecipano tutti i membri dell’editorial staff. I giornalisti spesso collaborano sugli articoli. E 
alcuni articoli sono aggiornati e corretti estesamente. Il risultato è che gli articoli sono spesso 
l’opera della coscienza collettiva dell’Economist, piuttosto che di un singolo autore. Ma la ragione 
maggiore per l’anonimato è la convinzione che quello che viene scritto sia più importante di chi lo 
scrive. Come diceva Geoffrey Crowther, direttore dal 1938 al 1956, l’anonimato mantiene l’autore 
“non il padrone ma il servitore di una cosa molto più importante di lui… dà al giornale una 
straordinaria forza di pensiero e principi”.

Le eccezioni, continua l’Economist, riguardano alcuni report speciali composti interamente da un 
singolo autore, o – sul sito – gli articoli di diversi autori sui blog multiautore, per evitare confusioni 
(per il Post le eccezioni sono: le opinioni indipendenti e personali dei suoi blogger; gli articoli di più
intenso impegno individuale da parte dell’autore, che meritano maggior riconoscimento, quando 
l’autore lo desidera).

Quelle dell’Economist sono motivazioni che il Post condivide, e a cui ne aggiungiamo altre tre, in 
nessun ordine di importanza: uno, lo stile e la scrittura del Post privilegiano le informazioni, i fatti, i
dati, sulle considerazioni, sulle creatività stilistiche e letterarie, sulle valutazioni personali e gli 
estetismi di scrittura (per i quali abbiamo grande ammirazione, quando espressi con capacità e 
originalità); di conseguenza non c’è necessità di identificazione di uno stile peculiare di un autore o 
del creatore di particolari invenzioni espositive. Due, rivendicandone l’efficacia il Post fa grande 
uso – come fonte delle notizie e della loro affidabilità – di un lavoro di lettura, selezione, 
valutazione e aggregazione di contenuti giornalistici esistenti online e prodotti da altri giornali e 
giornalisti, che vengono sempre indicati in questo senso. Gli autori degli articoli del Post sono 
spesso i mediatori che conducono questo lavoro su storie create da altri. Tre, “la convinzione che 
quello che viene scritto sia più importante di chi lo scrive” è rafforzata e resa più importante nel 
contesto e nel tempo dell’informazione online, che trova i lettori più inclini a essere distratti, nella 
lettura e nel giudizio, dall’identità degli autori (nel bene e nel male). Con quello a cui siamo abituati
– da autori o commentatori di altri autori: ormai siamo tutti entrambi le cose -, poter evitare che il 
fertile terreno delle discussioni venga dirottato da accuse personali e pregiudizi fuorvianti 
(favorevoli o sfavorevoli che siano) è, se anche a voi interessano le cose più di chi le dice, un 
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grande privilegio.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/09/12/  perche  -  gli  -  articoli  -  del  -  post  -  non  -  sono  -  firmati  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

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

selene ha rebloggato aliceindustland

 

frammentidimareFonte:

“Devo ora annoiarti con alcune cose astratte, però desidererei che tu le ascoltassi con 

pazienza. Un uccello chiuso in gabbia in primavera sa perfettamente che c’è qualcosa per 

cui egli è adatto, sa benissimo che c’è qualcosa da fare, ma che non può fare; che cos’è? 

Non se lo ricorda bene, ha delle idee vaghe e dice a se stesso: - “Gli altri fanno il nido e i 

loro piccoli e allevano la covata” e batte la testa contro le sbarre della gabbia. E la gabbia 

rimane chiusa, e lui è pazzo di dolore. “Ecco un fannullone”, dice un altro uccello che passa

di là, “quello è come uno che vive di rendita”. Intanto il prigioniero continua a vivere e non 

muore, nulla traspare di quello che prova, sta bene e il raggio di sole riesce a rallegrarlo. 

Ma arriva il tempo della migrazione. Accessi di malinconia e lui sta a guardare fuori il cielo 

turgido, carico di tempesta, e sente in sé la rivolta contro la propria fatalità.”

—   Lettera scritta da Van Gogh al fratello, Theo. (via frammentidimare)

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

curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente

 

ohsicoccaFonte:

“A una data età nessuno di noi è quello a cui madre natura lo
destinava; ci si ritrova con un carattere curvo come la pianta 
che avrebbe voluto seguire la direzione che segnalava la 
radice, ma che deviò per farsi strada attraverso pietre che le 
chiudevano il passaggio.”
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— Italo Svevo (via ohsicocca)

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

 

Il “caso dell’ombrello bulgaro” è stato 
chiuso

Le indagini su uno dei più famosi omicidi compiuti durante la Guerra fredda sono finite 
(male)

  
12 settembre 2013

  
 

Mercoledì 11 settembre in Bulgaria è stata annunciata   la     chiusura     delle     indagini su uno dei più noti 
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omicidi compiuti durante la Guerra fredda: quello del giornalista bulgaro Georgy Markov, 
assassinato a Londra nel settembre del 1978 con una minuscola pallottola avvelenata sparata 
probabilmente dalla punta di un ombrello. La portavoce della procura Rumiana Arnaudova ha 
spiegato infatti che sono scaduti i termini legali per poter procedere con l’inchiesta: «L’indagine è 
stata avviata 35 anni fa, che è il periodo massimo previsto. Per andare oltre i termini abbiamo 
bisogno di un mandato di arresto o di un’accusa. Al momento non ce ne sono».
Georgi Markov era un giornalista bulgaro molto critico del regime comunista di Todor Živkov, che 
nel 1969 scappò prima in Italia e poi a Londra dove lavorò per BBC e Radio Free Europe. Il 7 
settembre del 1978, a Londra, Markov stava aspettando un autobus vicino al Waterloo Bridge per 
andare alla sede dei servizi esteri di BBC. Un uomo alle sue spalle lasciò cadere un ombrello contro 
di lui, chiedendo “scusa”, prima di allontanarsi dall’altra parte della strada e prendere un taxi. Una 
volta arrivato in ufficio Markov avvertì vampate di calore e giramenti di testa. Tornò a casa, la sera 
la febbre era salita e aveva dolore alla gamba colpita. La moglie decise di portarlo in ospedale. I 
medici sospettarono l’avvelenamento: Markov – che aveva già ricevuto diverse minacce di morte da
parte della Durzhavna Sigurnost (DS), i servizi segreti bulgari a quel tempo alleati del KGB 
sovietico - parlò dell’episodio dell’ombrello e del bruciore che aveva sentito. Morì per un blocco 
cardiaco quattro giorni dopo, l’11 settembre del 1978.
L’autopsia permise di scoprire nel corpo di Markov una micro capsula del diametro di 1,7 millimetri
composta per il 90 per cento di platino e il 10 per cento di iridio. Sulla sfera erano presenti due fori 
rivestiti di una sostanza che si sarebbe sciolta alla temperatura di 37 gradi, quella del corpo umano, 
e che contenevano ricina, un veleno in grado di causare la morte cellulare e per il quale   non     si   
conosceva     un     antidoto     efficace. Il proiettile era probabilmente nascosto in un meccanismo sulla 
punta dell’ombrello citato da Markov stesso. Sulla stampa l’episodio divenne celebre come “il caso 
dell’ombrello bulgaro”.
Due settimane dopo la morte di Markov accadde una cosa simile. Nella metropolitana di Parigi un 
altro dissidente bulgaro, Vladimir Kostov, avvertì una puntura alla schiena: indossava abiti pesanti 
che impedirono una penetrazione profonda della capsula e così la sostanza che sigillava la capsula 
non si sciolse. Kostov, letto quanto era accaduto a Markov, andò subito in ospedale, la capsula fu 
rimossa e lui si salvò.
Inizialmente le indagini portarono a chiarire come era avvenuto l’omicidio ma non a chi lo avesse 
commesso. Dopo la crisi del regime comunista in Bulgaria furono aperti, almeno in parte, gli 
archivi segreti della DS. Le indagini arrivarono a una svolta e portarono allora all’individuazione di 
un possibile sospetto: Francesco Gullino, commerciante d’arte di origine italiana con passaporto 
danese che nel 1993 fu interrogato a Copenaghen dalla polizia britannica e da quella danese, 
ammettendo la sua attività di spia – il suo nome in codice era “Piccadilly” – ma negando ogni 
coinvolgimento nell’omicidio di Markov e nell’attentato a Kostov. Gullino dopo sei ore di 
interrogatorio fu rilasciato e lasciò la Danimarca: la polizia non aprì un procedimento a suo carico 
perché i fatti di cui era sospettato erano avvenuti all’estero.
Nel 2008 il giornalista investigativo Hristo Hristov, del quotidiano bulgaro Dnevnik, pubblicò 
un’inchiesta nel libro ”La doppia vita dell’agente Piccadilly” basata su nuovi 97 documenti degli 
archivi della polizia segreta bulgara: dai file risultava che Gullino, che all’epoca aveva 24 anni, fu 
addestrato e pagato dai bulgari, ma che a fornire l’arma fu il KGB. Risulta che alcuni mesi prima 
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dell’omicidio due dirigenti dei servizi bulgari visitarono la sede del KGB a Mosca e che discussero 
di «specifiche operazioni comuni» da portare avanti contro gli «emigrati ostili». Risulta anche che a
occuparsi di questi casi venne chiamato un elemento di «estrema affidabilità»: «Gullino è 
disciplinato, diligente, diretto, dotato di una mente pratica e veloce, è coraggioso, cede facilmente 
all’influenza del suo interlocutore ed è suscettibile al denaro».
Nel 2008 il caso in Bulgaria stava per essere archiviato, ma dopo la pubblicazione dell’inchiesta di 
Hristo Hristov, il direttore dell’agenzia investigativa nazionale, Boiko Naydenov, decise di 
prolungarla. Almeno fino a ieri. Le autorità     britanniche, invece, hanno dichiarato che le indagini 
sull’omicidio del giornalista andranno avanti. L’omicidio di Markov è stato raccontato nel film 
francese Le coup de parapluie, del 2006.

Foto: la capsula ritrovata nel corpo di Georgi Markov, 30 settembre 1978 (AP Photo/Marty
Lederhandler)
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curiositasmundi ha rebloggato dimmelotu

 

pellerossaFonte:

“Ma che hai nel cervello? Le barriere 
architettoniche?”
— A     volte     il     fumo     è     meglio     dell  ’  arrosto   ..:  

pellerossa:

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

12 settembre 2013
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Il cambio di marcia dell'evoluzione nel 
Cambriano

Tra 540 e 520 milioni di anni fa, il tasso di speciazione era di quattro o cinque
volte superiore a quello attuale, secondo una nuova analisi delle caratteristiche anatomiche e 
molecolari di artropodi fossili risalenti a quell'epoca confrontate con quelle degli artropodi attuali. Il
risultato permetterebbe di conciliare l'evidenza della cosiddetta "esplosione del Cambriano", con le 
leggi della selezione naturale  (red) 

   

Tra 540 e 520 milioni di anni fa, la Terra fu teatro di uno degli eventi più spettacolari in ambito 
evolutivo: la cosiddetta esplosione del Cambriano, nel corso della quale emersero circa 50 nuovi 
phyla (le famiglie di anumali più generiche considerate in biologia e in paleontologia) di forme di 
vita evolute, contro gli appena quattro presenti in precedenza. Il tutto, in soli cinque milioni di anni.

Una nuova stima dei tassi di speciazione dei primi artropodi, che attualmente comprendono insetti, 
ragni e crostacei, ottenuta nell'ambito di   uno     studio     apparso     sulla     rivista   “  Current     Biology  ”, 
dimostra che questa sorta di Big Bang di nuove specie animali è compatibile con le leggi della 
selezione naturale. Con tassi di speciazione più bassi, infatti, l'evoluzione non può che operare più 
lentamente e gradualmente, e non può rendere conto dello scarto tra l'abbondanza di fossili del 
Cambriano e l'esiguità dei fossili delle epoche precedenti. Questo era un problema che lo stesso 
Charles Darwin ammetteva di non poter risolvere e che, oltre a lasciare perplesse generazioni di 
paleontologi, è stata una delle argomentazioni preferite dai creazionisti.
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Un 
esemplare dell'artropode vivente Cormocephalus cammina sul fossile di un suo antico antenato del 
periodo Cambriano, il trilobite Estaingia (cortesia Michael Lee).
 “Questa esplosione delle forme viventi, a partire da un numero di precursori trascurabile, sembrava
fare a pugni con l'idea darwiniana di un'evoluzione graduale regolata dalla selezione naturale”, 
commenta Mike Lee, ricercatore dell'Università di Adelaide. “Tuttavia, i nostri risultati mostrano 
che una moderata accelerazione, protratta per poche decine di milioni di anni, nel tasso di 
speciazione sarebbe stata sufficiente a produrre gli schemi dell'evoluzione che osserviamo oggi: un 
incremento di cinque volte nei tassi di evoluzione avrebbe compresso circa 100 milioni di anni di 
cambiamenti in 20 milioni di anni,
un periodo relativamente breve in termini geologici".

I ricercatori hanno considerato gli artropodi perché nel Cambriano sono stati quelli che hanno 
sperimentato la maggiore espansione e la maggiore diversificazione, mantenute ancora oggi: con 
oltre un milione di specie finora descritte, pari all'83 per cento delle specie animali del pianeta, si 
tratta del phylum più adattabile alle diverse condizioni che si trovano sulla Terra.
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Rap
presentazione artistica della vita marina durante il periodo Cambriano: in primo piano è visibile un 
Anomalocaris, sulla destra un esemplare di Opabinia, e in basso a sinistra una Diania. Tutti questi 
animali sono imparentati con gli artropodi moderni (Cortesia Katrina Kenny e Nobumichi 
Tamura)Grazie all'analisi delle differenze anatomiche e genetiche dei fossili di artropodi risalenti al 
Cambriano, confrontata con quelle degli artropodi viventi, Lee e colleghi hanno stimato gli atichi 
tassi di speciazione di questo phylum: si tratta di un valore da quattro a cinque volte maggiore di 
quello delle epoche successive.

“Questo tipo di accelerazione dell'evoluzione si verifica tipicamente quando gli animali colonizzano
un nuovo ambiente, come nel caso di mammiferi o uccelli sulle isole, oppure i serpenti nel mare”, 
sottolinea Lee. “Spesso è il frutto di un nuovo adattamento, reso possibile da una mutazione nella 
capacità di predazione o di movimento: crediamo questo si sia verificato durante il Cambriano."

fonte: http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2013/09/12/  news  /  esplosione  _  cambriano  _  tassi  _  speciazione  -
1805673/?  rss

----------------------
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Il     dilemma     Jovanotti
 

Premessa: non ho nulla contro Jovanotti, anzi, per quello che posso capire vedendolo in TV, mi sta, 
come credo a molti, naturalmente simpatico.
Altra premessa: non ho nulla contro la musica di Jovanotti, che personalmente trovo, a differenza 
dei tanti che affollano i suoi concerti, innocua e piuttosto trascurabile, e comunque, in ogni caso, 
chissenefrega. A questo punto un post su Jovanotti potrebbe essere finito, se non fosse che resta da 
considerare un ultimo aspetto: la grande esposizione e attenzione che Jovanotti ha saputo attrarre 
attorno a sé da un po’ di anni a questa parte. Un’attenzione culturale in senso lato che è solo in parte
sua colpa (o merito) ma che è, invece e in buona misura, segno dei tempi. Eccoci finalmente: 
Jovanotti come segno di questi tempi.
Qualche sera fa, per qualche ragione che non so, ho seguito con una certa curiosità il documentario 
che la Rai ha trasmesso sulla tournée di Jovanotti negli stadi. Di quel concerto ricordo con esattezza
tre cose: la regia schizofrenica alla MTV, il completo giacca-camicia-cravatta-calzoni giallo e rosso 
del nostro e un tweet che Luigi Castaldi ha scritto mentre anche lui come me seguiva il programma. 
Il tweet è questo:

Luigi     Castaldi   @  lmcastaldi
Levagli gli anni che son passati, semplifica le furberie che ha imparato nel frattempo, Jovanotti è lo 
stesso scemotto di "Gimme five".
10:56   PM   - 2   Sep   2013

Ora Malvino è notoriamente sarcastico e cattivo, ma fuori dai toni estremi del tweet la sostanza mi 
parrebbe condivisibile: Jovanotti era Jovanotti a 18 anni ed è Jovanotti ora, con l’impermeabile 
sapiente del mestiere e dell’esperienza che tutti in qualche maniera con gli anni indossiamo.
Non credo che questo sia una tragedia, penso però che molta italica identificazione che abbiamo 
riservato alle parole del nostro, siano un problema. Non è la medietà di Jovanotti ad essere un guaio 
quanto la nostra mediocrità nello scegliere modelli e mediatori culturali di un simile livello ad 
aiutarci a capire il mondo.
La critica dotta e saccente al Jovanotti-pensiero è facile ed è frequentata da sempre con grande 
autocompiacimento: la critica invece ai tanti che ammirano Jovanotti rimane sostanzialmente 
inevasa. Perché lo ammirano? Cosa trovano nelle rime baciate delle sue canzoni o nel buonismo 
veltroniano dei suoi aforismi politici? In altre parole: siamo scemi o cosa?
Dovendoci occupare di musica (terreno scivolossisimo di sicuro inciampo sui gusti altrui) mi 
sentirei di dire che oggi in Italia non c’è di molto meglio. Per lo meno da un punto di vista autorale 
lo scenario è cupissimo e senza eccellenze da anni. Quindi trovo che eccepire sull’ombelico del 
mondo sia piuttosto fuori luogo. Uscendo dall’ambito professionale del cantante e passando ai 
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massimi sistemi è vero che occorre un ego piuttosto allenato per decidere di pubblicare un   libro di 
543 pagine fatto di email fra se stessi ed un filosofo (una jam session di pensieri recita lo slogan del 
libro molto Jovanotti like) un libro che per la verità non ho letto e che, a dio piacendo, vorrei poter 
continuare a non leggere, ma è anche vero che una semplificazione sentimentale delle complessità 
del mondo ha comunque già da tempo un vasto e consolidato pubblico ed una schiera di ben 
identificabili sacerdoti, da Massimo Gramellini a Fabio Fazio a Roberto Saviano.
Io credo che il punto sia che no, non siamo scemi, siamo solo poveri. Scegliere un proprio 
rappresentante è già di per se stesso e sempre un percorso grossolano: scegliamo a rappresentarci 
quelli che sentiamo maggiormente vicini a noi, fra quelli disponibili, fra quelli che hanno scelto di 
essere visibili ed identificabili. Dentro una logica del genere Jovanotti non è il diavolo. E mi 
parrebbe sciocco imputargli vanità ed esposizione che tutti noi in qualche modo gli chiediamo. No, 
il punto è lo scenario intorno, l’offerta culturale che abbiamo saputo selezionare, gli artisti che 
abbiamo fatto germogliare, gli intellettuali che sono riusciti a farsi largo zigzagando fra il 
vecchiume imperante. Il supermercato intellettuale del paese Italia è un corridoio dagli scaffali 
prevedibili, pieno sempre dei medesimi prodotti. Non siamo scemi, siamo solo annoiati, e poco 
curiosi e poveri. Tristemente poveri.

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2013/09/12/  il  -  dilemma  -  jovanotti  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

Marco     Giovannelli dice: 
settembre   12  th  , 2013   at   20:07 

Premessa numero uno: quando Jovanotti aveva 18 anni lo consideravo un pirla. Premessa numero 
due: non sono un suo fan musicale.
Esaurite le premesse, per pareggiare Mantellini, credo che verso Jovanotti ci sia una sorta di 
sindrome tipica del nostro paese che non superano il dualismo tra guelfi e ghibellini. Non solo non è
scemo, ma questo ex ragazzo ne ha fatta di strada. Partiamo dalla musica e dalle parole. C’è un 
lungo lavoro di ricerca su entrambi i punti. È un artista che non si accontenta, che cerca le 
contaminazioni, che ascolta di tutto. Alcune canzoni hanno testi tutt’altro che banali.
Dove il mio dissenso diventa totale con Mantellini è nella presunta accusa di povertà della nostra 
epoca e così uno come Jovanotti diventerebbe “il fenomeno” che è. Non so cosa faccia scattare 
queste prese di posizione, ma vorrei far notare solo tre cose. Jovanotti è tra i primi, almeno in Italia, 
a usare in modo straordinario la tecnologia e la Rete. Non lo fa da furbo, ma da uno che ne ha capito
molto. Viva tutto, il libro scritto con Franco Bolelli, (che ho il piacere di aver conosciuto bene molto
tempo dopo aver letto il libro, e che è persona straordinaria) è un’idea molto interessante. Jovanotti 
stava iniziando a preparare il nuovo disco, che poi si sarebbe chiamato Ora, dopo il successo 
incredibile di Safari, e decide di condividere riflessioni e momenti di vita con il suo amico filosofo. 
Il libro non è tutto straordinario, ma per chi segue Jovanotti o fa il musicista, è un vero dono. Terzo 
punto e mica poco: Mantellini non avrà letto i reportage del solito nostro ex dj per l’insediamento di
Obama dopo la prima vittoria. Jovanotti riesce a trasmettere emozioni perché è vero. Sarà anche 
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furbo, a volte un po’ semplicistico nelle affermazioni, ma c’è sostanza e non solo fuffa. Sul fatto che
possa piacere o meno poi è un altro discorso. Jovanotti esce da molti schemi e questo a qualcuno 
disturba. Io gli rimprovero solo la frequentazione e la collaborazione artistica con Gabriele 
Muccino, ma anche questo è un altro discorso.

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

ilfascinodelvago

“Ma per ogni occasione perduta andava 
fatta la denuncia di smarrimento?”

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

Cose da non fare superati i 40 anni nonostante il cervello vi dica di sì

Posted SEP   13 2013 by COQBAROQUE in HOMEPAGE, POST with 0   COMMENTS
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Mettiamo in chiaro una cosa: si parla di anni, non di chilometri all’ora. Sebbene sarebbe

molto più semplice e utile parlare di velocità, quello che vado ad elencare è un mini

vademecum per evitarvi di cadere nelle tentazioni tipiche di ogni maschio una volta

raggiunta quell’età in cui si trovano più argomenti di conversazione con il padre della

ragazza che si vorrebbe portare a letto che con la ragazza stessa. Nel caso aveste più

argomenti in comune con il nonno della ragazza, non andrebbe bene, si chiama pedofilia

e dovreste farvi curare.

D’altra parte lei canterà a memoria pezzi dei Subsonica, dei Baustelle o, peggio ancora,

reciterà versi degli Offlaga Disco Pax come fossero poesie futuriste e voi, estasiati da

tanta lirica bellezza, vi ritroverete indecisi  tra l’accompagnarla al pronto soccorso o

farla visitare direttamente da Padre Amorth. Sarà come ascoltare una litania mantra

degli  Hare  Krishna  e  farete  figure  immensamente  di  merda  quando,  tentando  di

mostrare una qualche cultura nel campo, ve ne uscirete con: “Mi piace molto Ligabue. È

il Liga, vero?”. Non ci sarà bisogno di Giacobbo per scoprire la smorfia contrita di dolore

sul suo viso quando dalla vostra bocca esce “Il Liga”, che per voi fa tanto giovane, ma

alle sue orecchie si traduce in “che sfigato”. Allora lei tenterà di portarvi in discoteca a

ballare,  voi  proverete  a  spiegarle  che  con  la  musica  tecno-house-electro-grunge  (lo

vedete che manco sapete cosa si balla adesso nelle discoteche?) non ci azzeccate molto,

e lei vi rassicurerà dicendo che dove va a ballare lei mettono i Cure, i New Order, i

Bauhaus.

Lì vi verranno i brividi, pensando che, in effetti, quella roba la ballate, o almeno l’avete

ballata, solo che erano appena usciti gli album. In vinile. Di qualcuno avete pure visto il

concerto, prima che morisse. Lei vi dirà che in fondo la differenza di età non si vede,

alla fine i Cure dal vivo li ha visti anche lei. Sì, ma quando li avete visti voi Robert Smith

non assomigliava a Pavarotti e comunque – I New Order non esistono, esistono solo i Joy

Division – puntualizzerete.

Ma quando nel bagno di casa vostra vi ritroverete a cantare “Boys don’t cry” e noterete

una ruga in più allo specchio, vi renderete conto dell’errore commesso: una ragazza più

giovane ha il  potere di  farti  sentire più vecchio, inesorabilmente.  Volete veramente

ridurvi come dei Gainsbourg di Tor Marancia, Gauloise senza filtro accesa tra le labbra,

bicchiere  di  cognac  in  mano  e  una  Jane  Birkin  appena  ventenne,  nuda,  di  fianco,

sdraiata in un letto morbido con le lenzuola di seta nera mentre con le lunghe dita vi

accarezza sensualmente la nuca? Sì, lo volete, ho sbagliato esempio. Rifacciamo. Volete
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veramente fare i Paul Weller dei Navigli, vestiti con un completo Paul Smith, cappello

Ben Sherman, scarpe John Lobb per Hèrmes mentre limonate con una corista 23enne ad

un party alla Terrazza Martini in Piazza Duomo? Eh, lo volete? E cazzo, ci credo. Volete

pure questo.

Ok,  la  triste realtà,  ve lo  anticipo,  è che non otterrete altro  che un’interminabile,

umiliante e sfiancante serie di seghe svuota scroto davanti a video di “barely legal teen”

su Xhamster sperando che il buffering non arrivi a rovinare il momento romantico. Ecco.

Io ve l’ho detto, poi fate voi.

Le cose da evitare, sempre nel caso le voleste evitare, sono queste:

● Non andate nel cortile della facoltà di psicologia atteggiandovi a uomo maturo,
ma giovanile con l’iPad, a rollarvi tabacco organico American Spirit e giocare a
Candy Crush Saga. Ora che capite come funziona quel gioco la Barely Legal Teen è
diventata una Granny. Non riuscirete a mostrarvi giovani usando la tecnologia, vi
batteranno su tutti i fronti. Ricordate, sono esseri mostruosi che non hanno mai
visto un telefono a disco.

● Non comprate una moto BMW a cilindri  contrapposti  del  ’48 sperando di  fare
colpo puntando sullo stile e la classe di un oggetto d’epoca. Sono esseri infimi che
non distinguerebbero un televisore Brionvega esposto al MOMA da un frullatore
cinese al mercato dei polacchi.

● Non  lamentatevi  con  lei  di  tutto  quello  che  non  andava  con  la  vostra  ex.
Probabilmente, la vostra ex ha l’età di sua madre e si comportava esattamente
come  lei.  Ci  fareste  una  brutta  figura  a  dire  che  non  vi  lasciava  guardare  i
Simpsons dopo pranzo, vi prendeva le merendine Balconi al posto di quelle del
Mulino Bianco e la Crema Nocciola al posto della Nutella. Un po’ di dignità, orsù!

● Se dopo i vostri 3 patetici minuti di corsa mattutina attorno a San Siro sperando di
incontrare Linus di Radio DeeJay (per dirgli “Ciao bello!” e poi dire in giro che
siete  amici),  tornando  a  casa  tutto  sudato  le  direte  “Amò!  Sembravo  Abebe
Bikila”, sappiate che lei penserà ad un personaggio di qualche anime giapponese a
lei  sconosciuto.  Rispondete  “Era  in  Neon  Genesis  Evangelion”,  tanto  per
rassicurarla,  ma  non  fatelo  mai  più.  Anche  perché  dianime recenti  non  ne
conoscete altre. Siete rimasti a Jeeg Robot d’Acciaio e, quando aprite la portiera
della  macchina  con  il  telecomando,  compiaciuti,  sussurrate  “Lanciami  i
componenti”.

● Non dilapidate l’anticipo del TFR (davvero avete il TFR?) per una Porsche 911 GT2
(e con il TFR riuscireste a comprare una GT2?) per portarla un week end all’Hotel
de Paris di Montecarlo (ma che razza di lavoro avete?) a ostriche e champagne
(no, ok, ora esageriamo). Tanto sono esseri che non capirebbero né il valore della
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macchina, né la bellezza del luogo, né il sapore delle ostriche.
Io sì però. Contattate la redaz…

Lasciamo perdere, mi si è appena caricato “Anal teen solo masturbation in shower”, la

mia ventenne mi sta aspettando e vorrei continuare ad evitare di commettere errori.

fonte: http  ://  diecimila  .  me  /2013/09/13/  cose  -  da  -  non  -  fare  -  superati  -  i  -40-  nonostante  -  il  -  cervello  -  vi  -  dica  -
che  -  si  /

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

falcemartello ha rebloggato passerosolitario

 

“Ma il dolore che la gente prova tutti i giorni, scrivendolo sui
social network passa?”

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

gravitazero ha rebloggato batchiara

 

ridopocoFonte:

“Narrava Martin Buber che un rabbino raccontava questa storia riguardo a suo nonno, 

allievo di Baal Shem Tov, fondatore del chassidismo: «Mio nonno era paralizzato. Una 

volta gli chiesero di raccontare qualcosa sul suo maestro, e lui raccontò che il santo Baal 

Shem Tov quando pregava aveva l’abitudine di saltare e ballare. Durante il racconto mio 

nonno si alzò in piedi, e la storia lo trascinò a tal punto che dovette mettersi a saltare e 

ballare per far vedere a tutti come faceva il suo maestro. E da quel momento mio nonno 

guarì dalla paralisi. È così che andrebbero raccontate le storie». Ed è così, aggiungo, che 

andrebbero ascoltate.”

— karin (via ridopoco).

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

«Viviamo in un paese dove si verificano sempre le cause e non gli effetti»
(Italo Calvino,   Il     barone     rampante, 1957)
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----------------------

distrazioni ha rebloggato polpette

 

“La vita è fatta a scale, c’è chi scende e 
c’è chi cade.”
— Saggio ubriaco. (via polpette)

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

senza  -  voce ha rebloggato wafertubo

 

malinconialeggeraFonte:

saneinsane:

Amo ciò che di tenace ancora sopravvive nei miei occhi,

nelle mie camere abbandonate dove abita la luna,

e ragni di mia proprietà,

e distruzioni che mi sono care,

adoro il mio essere perduto,

la mia sostanza imperfetta.
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Pablo Neruda.

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

Crisi, Mondadori chiede ai fornitori di 
“restituire” il 5% degli incassi 
2013

Nella lettera inviata a fine agosto, l'ad Mauri riconosce "l'irritualità della richiesta", ma 

chiede di condividere i "sacrifici". Poi avverte che "è in corso una rigorosa 

selezione dei partner". L'obolo chiesto anche a consulenti e a collaboratori

delle testate del gruppo guidato da Marina Berlusconi

di Camillo     Dimitri | 13 settembre   2013

Commenti   (866)

La presidente di Mondadori, Marina Berlusconi

Più informazioni su: Crisi     Economica, Marina     Berlusconi, Mondadori.

Share     on     oknotizie  Share     on     printShare     on     emailMore     Sharing     Services  187

Riorganizzazione e rinnovamento per superare la persistente crisi economica, ma a spese degli altri.

Seguendo questa filosofia Mondadori ha chiesto con una lettera alle aziende che lavorano col 

gruppo di Segrate di riconoscere “un rebate alla fine di quest’anno”, “pari al 5% del fatturato che 

realizzerete col gruppo Mondadori nell’esercizio 2013”. Detto in italiano senza la delicatezza del 

238

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/13/crisi-mondadori-chiede-ai-fornitori-di-restituire-5-degli-incassi/707399/#
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/13/crisi-mondadori-chiede-ai-fornitori-di-restituire-5-degli-incassi/707399/#
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/13/crisi-mondadori-chiede-ai-fornitori-di-restituire-5-degli-incassi/707399/#
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/13/crisi-mondadori-chiede-ai-fornitori-di-restituire-5-degli-incassi/707399/#
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/13/crisi-mondadori-chiede-ai-fornitori-di-restituire-5-degli-incassi/707399/#
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/13/crisi-mondadori-chiede-ai-fornitori-di-restituire-5-degli-incassi/707399/#
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/13/crisi-mondadori-chiede-ai-fornitori-di-restituire-5-degli-incassi/707399/#
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/13/crisi-mondadori-chiede-ai-fornitori-di-restituire-5-degli-incassi/707399/#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-4dfa08b13a4f7c1c&source=tbx-300&lng=it&s=oknotizie&url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2013%2F09%2F13%2Fcrisi-mondadori-chiede-ai-fornitori-di-restituire-5-degli-incassi%2F707399%2F&title=Crisi%2C%20Mondadori%20chiede%20ai%20fornitori%20di%20%E2%80%9Crestituire%E2%80%9D%20il%205%25%20degli%20incassi%202013%20-%20Il%20Fatto%20Quotidiano&ate=AT-ra-4dfa08b13a4f7c1c/-/-/5233046046ca25fc/2&frommenu=1&uid=52330460ef7102c8&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.tumblr.com%2Fdashboard%2F2%2F61106358932&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-4dfa08b13a4f7c1c&source=tbx-300&lng=it&s=oknotizie&url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2013%2F09%2F13%2Fcrisi-mondadori-chiede-ai-fornitori-di-restituire-5-degli-incassi%2F707399%2F&title=Crisi%2C%20Mondadori%20chiede%20ai%20fornitori%20di%20%E2%80%9Crestituire%E2%80%9D%20il%205%25%20degli%20incassi%202013%20-%20Il%20Fatto%20Quotidiano&ate=AT-ra-4dfa08b13a4f7c1c/-/-/5233046046ca25fc/2&frommenu=1&uid=52330460ef7102c8&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.tumblr.com%2Fdashboard%2F2%2F61106358932&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-4dfa08b13a4f7c1c&source=tbx-300&lng=it&s=oknotizie&url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2013%2F09%2F13%2Fcrisi-mondadori-chiede-ai-fornitori-di-restituire-5-degli-incassi%2F707399%2F&title=Crisi%2C%20Mondadori%20chiede%20ai%20fornitori%20di%20%E2%80%9Crestituire%E2%80%9D%20il%205%25%20degli%20incassi%202013%20-%20Il%20Fatto%20Quotidiano&ate=AT-ra-4dfa08b13a4f7c1c/-/-/5233046046ca25fc/2&frommenu=1&uid=52330460ef7102c8&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.tumblr.com%2Fdashboard%2F2%2F61106358932&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/mondadori/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/marina-berlusconi/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/marina-berlusconi/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/crisi-economica/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/crisi-economica/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/13/crisi-mondadori-chiede-ai-fornitori-di-restituire-5-degli-incassi/707399/#disqus_thread
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/13/crisi-mondadori-chiede-ai-fornitori-di-restituire-5-degli-incassi/707399/#disqus_thread
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/13/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/camillo-dimitri/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/camillo-dimitri/


Post/teca

termine inglese che significa sconto, rimborso, la società presieduta da Marina Berlusconichiede ai

vari partner di restituire una quota dei soldi che guadagnano per aver fornito regolarmente 

consulenze per la realizzazione di riviste e libri della Mondadori (  leggi     la     lettera  ).

In tempi di crisi, si sa, “i sacrifici” diventano “solidali” e “richiesti a tutti” ma, oltre che sul buon 

cuore dei collaboratori esterni, la casa editrice di Panorama, Chi e Grazia avverte nella stessa 

lettera firmata direttamente dal suo amministratore delegato Ernesto Mauri che a Segrate è in atto 

anche una “selezione rigorosa dei nostri partner”, gli stessi a cui il gruppo dell’ex premier Silvio 

Berlusconi chiede adesso un obolo per il rilancio. E per non perdere tempo i fornitori saranno 

contattati dal “referente nel gruppo Mondadori per raccogliere la vostra decisione”.

Dopo la raccomandata datata fine agosto, la prima metà di settembre diventa per i partner di Segrate

il momento per tirare le somme non solo sui contratti previsti nella seconda parte dell’anno, ma 

anche per fare due calcoli su quanto già incassato. Nel pronunciare l’ardua sentenza va considerato 

che molti consulenti si sono già visti ridurre negli anni i compensi e la mole di lavoro affidata, 

mentre alcuni contratti di collaborazione non sono stati nemmeno rinnovati. Ancora più ardua 

dev’essere poi la decisione per coloro che hanno ricevuto la lettera ma, paradossi degli uffici 

amministrativi aziendali, non hanno o non hanno avuto nel 2013 rapporti di lavoro con Segrate.

Certo Mauri si rende conto “della irritualità di tale richiesta”, ma si dichiara altrettanto certo che 

potrà essere letta “in modo costruttivo”. D’altronde, alla fine del primo semestre 2013 la perdita di 

Mondadori è di 27,1 milioni (contro un utile di 7,5 mln nei primi sei mesi del 2012) mentre il 

fatturato cala del 9,4% a 612,3 milioni. La stessa casa editrice sta intervenendo sui propri costi, 

avviando dallo scorso giugno uno stato di crisi biennale che prevede sia prepensionamenti 

siasolidarietà tra i giornalisti con riduzione degli stipendi (ammortizzatori sociali per i quali 

vengono spesi, in entrambi i casi, fondi pubblici). In atto c’è pure un piano complessivo di taglio 

costi per 100 milioni di euro da raggiungere nel 2015 e un programma di rilancio dei periodici. 

Intanto al 30 giugno il numero di dipendenti è sceso a 3.574, in calo di 129 unità (-3,5%) rispetto a 

fine anno.
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Per i partner di Segrate resta infine una consolazione (o almeno la speranza): la Mondadori vuole 

“nel giro di due anni essere in grado di operare sul mercato con modalità sostanzialmente diverse 

rispetto a oggi”.

fonte: http  ://  www  .  ilfattoquotidiano  .  it  /2013/09/13/  crisi  -  mondadori  -  chiede  -  ai  -  fornitori  -  di  -  restituire  -5-
degli  -  incassi  /707399/

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

Buio

● 13 settembre 2013
● giovanni de mauro

 

Si è scoperto che Elizabeth O’Bagy, analista dell’Institute for the study of war, di cui la scorsa 
settimana abbiamo pubblicato un articolo   uscito     sul     Wall     Street     Journal, lavora anche per la Syrian 
emergency task force, un gruppo di pressione vicino ai ribelli che spinge per un intervento 
statunitense in Siria. Quindi non è una fonte indipendente.
Il 5 settembre il New York Times ha pubblicato una foto in prima pagina tratta da   un     video     in     cui     si   
vedono     dei     combattenti     ribelli     siriani che stanno per sparare in testa a dei soldati catturati. 
Nell’articolo c’è scritto che il video è stato girato nell’aprile del 2013, mentre si è scoperto che in 
realtà risale alla primavera del 2012.
In un’intervista   al     quotidiano     belga     Le     Soir, Pierre Piccinin, professore di storia e compagno di 
prigionia di Domenico Quirico, ha detto: “Non è il governo di Assad che ha usato il gas sarin alla 
periferia di Damasco. Ne siamo certi in seguito a una conversazione che abbiamo ascoltato”. 
Interpellato, il giornalista della Stampa ha risposto: “È folle dire che io sappia che non è stato Assad
a usare i gas”. Quirico ha spiegato di aver solo ascoltato attraverso una porta socchiusa una 
conversazione in inglese fra tre persone sconosciute in cui si affermava che l’operazione con il gas 
era stata fatta dai ribelli per spingere gli Stati Uniti a intervenire. Troppo poco, dice giustamente 
Quirico, per sostenere che questa sia la verità.
La guerra in Siria viene combattuta anche sul terreno dell’informazione, dei social network, dei 
comunicati, delle interviste, dei video e delle foto messe in circolazione per dimostrare una tesi o il 
suo opposto. Gli inviati dovrebbero servire proprio a controllare e a verificare i fatti ma, colpiti 
dalla crisi economica, i grandi giornali e i network internazionali ne hanno ridotto drasticamente il 
numero, e i pochi ancora sul campo rischiano la vita ogni giorno in un conflitto sempre più violento.
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Oggi siamo quasi al buio, con pochi strumenti per capire cosa stia succedendo in Siria.

Internazionale, numero   1017, 13 settembre 2013

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  giovanni  -  de  -  mauro  /2013/09/13/  buio  /

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

senza  -  voce ha rebloggato felicementedepressa

 

intecomeunsecondorespiroFonte:

“Amore mio, ho sognato di te come si sogna, della rosa e del 
vento. -Alda Merini, Lirica Antica-”

— (via intecomeunsecondorespiro)

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

tempibui

“A chi mi domanda ragione dei miei viaggi, solitamente 
rispondo che so bene quel che fuggo, ma non quel che 
cerco.”

— Michel De Montaigne

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

hollywoodparty ha rebloggato consquisiteparole

 

lafrusta  .  homestead  .  comFonte:

consquisiteparole:

“La letteratura italiana è caratterizzata da storia, cultura e tradizione particolari a ciascuna 

regione; con i contributi lessicali e sintattici di ciascun dialetto. Quella dei Siciliani ha un 

carattere più specifico. Ma è italiana… Se vogliamo enucleare le particolarità, le caratteristiche 
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attraverso le quali, in breve, è percepita come “siciliana” all’interno della letteratura italiana, 

indicherei, approssimativamente, tre o quattro punti… Sulla scorta di una definizione che 

Cicerone dà dei Siciliani (“gente di spirito fine e sospettosa, nata per le controversie” ), è facile 

scorgere nella storia dell’isola una cultura a dominanza giuridica, la cui la forma segna della 

propria impronta l’esistenza medesima. Dalle “controversie” relative a privilegi, giurisdizioni, 

esenzioni e grazie, alle “controversie” sull’essere, l’esistenza, la conoscenza. “È la terra, dirà 

Borgese, dove si è iniziato a dubitare” (da Gorgia a Pirandello, va da sé). Ciò per il primo punto. 

Il secondo è relativo alla dominazione araba, che le altre regioni d’Italia non hanno conosciuto e 

che, in Sicilia, ha dato nomi a luoghi, ad oggetti, a persone, e che è restata attaccata alla 

memoria collettiva - o all’inconscio collettivo- agli splendori di un’arte del vivere, di coltivare la

terra,di sognare ed essere tolleranti. Benché l’antichità classica sia fisicamente presente, ed in 

tutta la sua bellezza, è “il tempo dei Saraceni”, questo mondo fiabesco che, in fondo, seduce i 

Siciliani. Il terzo punto è relativo alle espressioni letterarie ed artistiche, e sembra contraddire il 

primo: è l’attenzione alla realtà, il desiderio di fissarla (per distruggerla in seguito, 

eventualmente: come in Pirandello, come in Brancati). È ciò che spiega il momento in cui la 

cultura siciliana si infiamma rispetto ai movimenti “realistici”europei: Antonello da Messina 

rispetto ai fiamminghi, gli scrittori, da Verga a Pirandello, rispetto al “verismo” “francese, il 

fiorire di tutta una pleiade di fotografi rispetto a Cartier-Bresson. Un altro punto ancora riguarda 

la relazione diretta della cultura siciliana con la cultura francese, e, più generalmente, il suo 

sogno di Parigi come capitale mondiale…”

— Leonardo Sciascia nella sua ultima intervista a Le Monde, 1989

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

Il centro sociale al Papa

“Francesco, vieni da noi”
L’Intifada scrive a Bergoglio: “Rispettiamo il valore del vostro operato, i vostri gesti hanno 

ridestato la nostra attenzione nei confronti dell'operato della Chiesa”
di LIBORIO CONCA

"Riteniamo essere mature le condizioni per un incontro pubblico. Vorremmo invitarVi a incontrare 

la Comunità del nostro territorio". A scrivere è il centro sociale Intifada, mentre il destinatario 

dell'invito è papa Francesco, il cui magistero sta evidentemente facendo breccia anche tra 

associazioni che fino a qualche tempo fa non si potevano immaginare più distanti dalla Chiesa e 
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dalla sua predicazione. 

L'invito giunto a papa Francesco è quantomai curioso: il centro sociale Intifada, attivo nel quartiere 

Tiburtino, è tra i più battaglieri nella Capitale su fronti come il diritto all'abitazione e la lotta alle 

diseguaglianze, ed è storicamente vicino alle posizioni della sinistra radicale, un fronte politico 

piuttosto distante dal Vaticano. Ma la predicazione di Jorge Mario Bergoglio sta scompaginando 

diverse certezze, tanto che la casella postale del Papa rischia l'intasamento. "Vi esprimiamo 

l'ammirazione e il rispetto che ha suscitato in noi l'operato che state svolgendo. Le Vostre 

dichiarazioni, i gesti che avete compiuto sino ad oggi, hanno ridestato la nostra attenzione nei 

confronti dell'operato della Chiesa, dal quale ci sentivamo estranei e lontani", si legge nella 

sorprendente  -  almeno fino a qualche tempo fa  -  missiva scritta dall'Intifada.

"La nostra laicità e i nostri valori ci permettono di inoltrarVi questo invito", scrivono dall'Intifada. 

Difficile prevedere se Bergoglio, che da cardinale di Buenos Aires ha sempre mostrato grande 

attenzione verso le periferie, accetterà o meno la proposta. Intanto, conclude il centro sociale, 

"restiamo in attesa di un Suo riscontro".

(13 settembre 2013)

fonte: 
http  ://  roma  .  repubblica  .  it  /  cronaca  /2013/09/13/  news  /  il  _  centro  _  sociale  _  al  _  papa  _  francesco  _  vieni  _  da  _
noi  -66415793/

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

littlemisshormone

“Un seme contiene il futuro e domani 
sarà ieri.”
— Bruno Munari

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

20130915
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L'amara verità dell'Autodiffamazione di Peter Handke

Andrea Porcheddu

 

Ieri sera, nel clima effervescente del festival Short theatre, che ha trasformato il mattatoio di Roma

in uno degli spazi più vivaci della capitale, finalmente degno delle migliori città europee, è successo

un fatto importante. A volerlo dire in fretta bastano poche parole: la compagnia Barletti/Waas, 

italiana ma residente a Berlino, ha presentato con gran successo Autodiffamazione, bellissimo testo 

del 1964 scritto da Peter Handke. Ecco: detta in quattro parole, questa storia finisce subito. Ma 

invece, a scavare, questa è una storia che inizia tempo fa. A metà degli Anni Novanta.

Waas, con la gloriosa sigla Quellicherestano, diede vita a una compagnia di forte impatto emotivo, 

con eccellenze attorali notevoli. Un gruppo anarchico, trasversale, indomabile. Un gruppo che seppe

244



Post/teca

portare in Italia drammaturgie allora poco frequentate (da Achternbush a Schwab a Jelineck) 

attraversando anche classici (da Lorca aFassbinder a Natalia Ginzburg fino a un rutilante e 

clamoroso Moravia) spingendosi poi a scritture del tempo presente come Tarantino o Moresco. 

Lavoravano, allora, su una estetica del dubbio, su una ricerca dell’imperfetto, del fallimento, della 

catastrofe. Erano antesignani di una modalità di stare in scena oggi conclamata e di successo: ma in 

quegli anni considerata fastidiosa, decadente, inconcludente, addirittura spocchiosa.

Portava alle estreme conseguenze, Werner Waas, una estetica appresa anche lavorando alla scuola di

Carlo Cecchi: quel gusto per l’incompleto, lo “sciatto” (ma fatto ad arte), per il trasandato (ma 

studiatissimo) che poi è esploso in tante non-recitazioni di oggi. E certo la scuola tedesca (che ha 

punte di diamante in Marthaler o Pollesch) si riverberano in un modo di far teatro che Waas ha 

sempre difeso con orgoglio, fino al sacrificio. Perchè certo questo artista non ha fatto compromessi, 

non ha cambiato poetica, nonostante i sonori fallimenti decretati da critici soloni allora invaghiti di 

ben altre estetiche.

Con caparbietà Waas, che nel frattempo aveva incontrato quella che sarebbe diventata sua moglie, 

la brava attrice Lea Barletti (un’altra storia di teatro alle spalle, legata alla ricerca romana), ha 

cercato altrove la sua strada: prima a Lecce, con le Manifatture Knos e Induma teatro; poi a 

Berlino, in un ritorno a “casa” che non ha escluso però frequenti contatti con l’Italia (anche in veste

d’attore).

Ora, con la neonata compagnia Barletti/Waas, è la volta di Handke e di Autodiffamazione, all'interno

di un più ampio progetto dedicato al grande autore di lingua tedesca. Ed è, finalmente, il felice 

coronamento di quella storia. Lo spettacolo è un mondo che si mostra, senza sconti, nella parola. Il 

testo, da noi poco o nulla frequentato in passato, è scritto per un uomo e una donna. Ma non ci sono 

“battute”, intese in senso tradizionale o dialogico; non ci sono descrizioni di ambienti o personaggi. 

Sono semmai blocchetti di testo, cumuli di affermazioni che procedono per assonanze, contrasti, 

negazioni. Tutte partendo da “Io”, da un racconto analitico fino allo sfinimento, fino al cavillo, del 

sé. È dunque un flusso alterno (lei-lui) di affermazioni, di auto-descrizioni (o diffamazioni, 

appunto) di chi fa i conti con se stesso. Si apre con «Io sono venuto al mondo» e continua, 

avvolgendosi, aprendosi, avviluppandosi, declinando, delirando, dettagliando, con infinite altre 

dichiarazioni o domande. «Mi sono mosso. Ho mosso parti del mio corpo. Ho mosso il mio corpo. 

Mi sono mosso sul posto. Mi sono mosso dal mio posto» e così via. Ed è un gioco al massacro, un 

inesorabile scavo nel profondo, nelle contraddizioni, nelle domande, nei dubbi, nelle certezze.

245



Post/teca

È una confessione senza il peso morale, è una esposizione senza pudore, è una autopsia di quei 

cadaveri viventi che sono – che siamo – gli uomini. Svelando così una verità senza tempo, una 

assolutezza in cui tutti e ciascuno possono riconoscersi, Autodiffamazione non è solo l’autoritratto 

impietoso di un intellettuale scomodo, declinato in due esseri umani, ma anche un’affresco 

generazionale o addirittura un racconto dell’umanità rappresentata in età evolutiva (o involutiva). E 

fanno bene, dunque, Waas e Barletti a presentarsi in coppia, le luci di sala accese e sparate, 

completamente nudi. Lei solo con le scarpe, lui con cappello e orologio. Stanno là, fermi, a lungo, 

imbarazzati e disinvolti assieme, coppia primordiale e eterna: John e Yoko, Marina e Ulay. I corpi 

“normali”, quotidiani, segnati forse dal tempo e dalla vita. Poi, iniziano, con semplicità, a parlare, 

senza interpretare, semplicemente dicendo. Una volta assunti abiti “civili” gireranno anche tra il 

pubblico, ponendo domande senza cercare risposte. Poi, lentamente, ancora le affermazioni 

verranno introiettate, acquisteranno pathos, amarezza, perplessità: toni e colori, insomma, di una 

verità che fa aprire – ad ogni spettatore – rimandi sull’attualità o sulla propria biografia. «Ho dato 

segni di approvazione in luoghi in cui segni di approvazione erano vietati. Ho dato segni di 

disapprovazione in tempi in cui i segni di disapprovazione erano indesiderati». Entra la politica, la 

società, entrano la speranza, il disincanto, il disagio di stare al mondo, nel racconto di Handke. E 

nell’estremo rigore dell’allestimento, il testo arriva dunque come una freccia, come uno scandaglio 

dell’anima. Ma poi, alla fine, dopo quel fiume di parole che tutto travolge, non restano che loro due,

una coppia come tanti altri: con la difficoltà del rapporto di coppia, con l’impossibilità del rapporto 

di coppia. Con l’amara consapevolezza della vita passata.

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  blogs  /  l  -  onesto  -  jago  /  l  -  amara  -  verita  -  dell  -  autodiffamazione  -  di  -  peter  -
handke

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

20130916

> Pero' ovviamente non e' che si possa fare piu' di un tanto: sono convinto che il modo migliore di 
imparare sia fare le cose in prima persona. Proprio fare, costruire, sbagliare, aggiustare. Insomma... 
ho visto il primo dei video di Marco su Python e mi e' sembrato parecchio introduttivo. Verrebbe da 
dire che forse invece che cercare video di livello piu' basso, sarebbe stato piu' oppurtuno provare a 
smacchinare un po' di piu'. Ovviamente senza sapere tutta la situazione, e' difficile dire di piu'.
>
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> BTW, questo a me piace un sacco come idea:
>
>   http  ://  csunplugged  .  org  /
>
>
 
Mi riporta a 40 anni fa.
 
Avevo 22 anni e volevo condividere la mia passione per il computer con la bellissima ragazza che 
poi avrebbe avuto l'incauta idea di sposarmi.
 
Non avendo un computer ho usato 64 scatolette di fiammiferi svedesi per fare una cassettiera, ogni 
cassettina aveva il suo numero (locazione di memoria)
 
I 32 cassetti superiori erano per il programma e i 32 inferiori per i dati.
 
Mettendo dei bigliettini con le istruzioni nei cassetti superiori e i bigliettini con i dati in quelli 
inferiori, usando matita e gomma, facevamo programmi e li eseguivamo col computer a scatolette.
 
Lo so ero matto... e tuttora Carla si chiede cosa cavolo volessi spiegarle. Ma tanto poi mi ha sposato
e quindi è andata bene ;)
 
G

Da: python-bounces@lists.python.it [mailto:python-bounces@lists.python.it] Per conto di 
Giovanni Porcari
Inviato: sabato 14 settembre 2013 08:23
A: Discussioni generali sul linguaggio Python
Oggetto: Re: [Python] Tutorial sulla programmazione

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

Contrappunti su   Punto     Informatico di domani.
***

Roberto Venturini sul suo blog , un po’ per mestiere e un po’ per passione, segue l’andamento dei 
numeri della Internet italiana con intelligenza e spirito di sintesi. Qualche settimana fa ha tenuto a 
ricordarci che i numeri di Internet in Italia continuano a non essere per nulla buoni. Che la rete 
italiana fosse da tempo fanalino di coda in Europa lo si sapeva già: avviene da tempo nella 
sostanziale noncuranza generale. Come se l’accesso a Internet fosse quello che molti pensavano un
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decennio fa: una variabile ininfluente sul panorama economico a raccontare la passione di alcuni 
strani hobbisti.
Secondo i numeri Audiweb citati da Venturini, numeri che hanno tutti i limiti del mondo, ma 
comunque utilizzati specie per gli investimenti pubblicitari, la rete italiana è sostanzialmente in 
calo. I cittadini che si collegano a Internet in un giorno medio sono stati, nel mese di luglio scorso, 
27 milioni. Erano 28 milioni a luglio 2012. Se poi ci diamo la pena di allargare un po’ lo sguardo a 
vedere come sono andate le cose negli ultimi anni in Europa ci accorgiamo che dal 2006 al 2011 
(dati   Eurostat ) la Internet italiana è andata peggio di quasi tutte le altre. Paradossalmente il nostro
40% di accesso da casa del 2006 era un dato pessimo ma comunque da centroclassifica nell’Europa
a 27. Se date un’occhiata ai numeri del 2011 vi accorgerete che gran parte dei Paesi che erano 
sotto di noi ci hanno nel frattempo superato lasciandoci in coda insieme a Romania, Portogallo 
Grecia e pochi altri.
Internet in Italia insomma non solo va male, non solo non cresce, ma va peggio rispetto un anno fa 
e molto peggio di come va nella stragrande maggioranza dei paesi europei. Sembra insomma una 
situazione senza grandi speranze. Mentre tutto questo accade la politica, l’agenda digitale e i temi 
della politica delle reti, stanno come al solito a zero.
Altro tema sensibile ben esposto nei numeri di Venturini: si accede prevalentemente da casa (il 
periodo di maggior traffico è quello pomeridiano fino alle 21.00) ed utilizzano Internet 
prevalentemente persone di mezza età. Questo dovrebbe, temo, consigliarci qualche cautela sul 
famoso e mille volte citato potere taumaturgico dei nativi digitali. Circa un italiano su due (il 48%) 
fra quanti utilizzano la rete in un giorno qualsiasi è nella fascia dai 35 ai 54 anni, i 18-24enni sono 
circa il 10% del totale.
Ci siamo spesso chiesti quali siano le ragioni di una simile allergia degli italiani alla rete internet e le
risposte sono per forza di cose ogni volta complicate e molto varie. Quello che oggi mi pare 
importante notare è che l’Italia sembra aver raggiunto una sorta di punto di equilibrio fra quanti 
utilizzano regolarmente la rete e quanti decidono di non farlo. Questo punto di equilibrio è nei 
migliori paesi europei attorno ad un rapporto 9:1. Nove cittadini usano Internet ed 1 no. In Italia 
questo equilibrio, volendo essere ottimisti, è circa 6:4.
Tutto questo ha delle conseguenze, non solo di natura economica e di crescita culturale (i due 
aspetti più importanti della desertificazione digitale italiana) ma anche di natura amministrativa. 
Per fare un esempio recente, la Gran Bretagna ha appena fatto partire una iniziativa che si chiama 
Digital by Default che è un progetto per incrementare il numero di cittadini che dialogano online 
con l’amministrazione (che in UK sono oggi circa 1 su 2). Un progetto del genere ha un senso in un 
Paese come la Gran Bretagna in cui circa il 90% dei cittadini è online, sarebbe impossibile da noi 
dove quasi uno su due non hai avuto accesso alla rete. In altre parole fino a quando il contesto 
digitale italiano sarà in queste condizioni non potremo nemmeno illuderci di poter copiare le 
migliori pratiche altrui.
È difficile immaginare che l’eccezione digitale italiana sia legata in maniera rilevante a questioni di 
infrastruttura o di costi di accesso. È invece assai verosimile immaginare che, come abbiamo molto 
spesso detto, il digital divide nel quale siamo immersi sia, in una quota considerevole, un ritardo 
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culturale in senso lato. Indagarne le cause resta comunque complicato e implica una serie di 
riferimenti sociologici ed ambientali che portano lontano: quello che però già oggi sappiamo è che 
le infrastrutture si possono costruire e pagare, assai più complicato e difficile è riuscire a cambiare 
la testa delle persone.   

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2013/09/15/  anteprima  -  punto  -  informatico  -369/?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

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

 La schiuma dei giorni difficili
di leonardo tondelli

venerdì 13 settembre 2013

Jean Sol Partre
Mood indigo – La schiuma dei giorni (L’Écume des jours, Michel Gondry, 2013).
 
Colin vive felice in un mondo assurdo, dove le scarpe abbaiano, il jazz ti allunga le gambe e 
l’esistenzialismo si assume in pasticche. In questo mondo decide di innamorarsi, cioè di crescere 
lavorare e soffrire. Colin è un’invenzione di Boris Vian, incredibile trombettista e scrittore che morì 
nemmeno a quarant’anni, in un cinema, mentre assisteva alla prima di un film tratto da un altro 
suo romanzo.
 
Boris Vian ha vissuto poco e faticosamente; in quel poco ha scritto parecchio – tra cui una 
manciata di canzoni meravigliose – e non si esagera a definirlo un cardine della cultura francese del
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XX secolo: ha radici solidissime piantate in territori diversi, il surrealismo e lo swing, frequenta 
Sartre e Camus in quel breve ma cruciale periodo in cui l’esistenzialismo è un fenomeno di 
costume. Con lui arrivano a Parigi il bebop, la narrativa pulp e la fantascienza; senza di lui inoltre 
Gainsbourg non avrebbe mai pensato di scrivere canzoni a partire da sciocchi giochi di parole, e 
quindi insomma il pop francese sarebbe totalmente diverso da quel che è. Anche Gondry sarebbe 
diverso, forse non avrebbe mai girato l’Arte dei sogni. Insomma La schiuma dei giorni era un film 
che sulla carta aveva tutto per funzionare, e in effetti, a modo suo, funziona: e se vi sembra invece 
che qualcosa non vada, se vedete che qualcuno comincia a uscire dalla sala, e anche a voi vien 
voglia di farvi un giro e risparmiarvi il finale, vi invito a considerare l’ipotesi che il problema non sia 
Gondry. D’accordo, questo è il film in cui spalanca la sua valigia dei trucchi, mostrandocene il 
fondo; non è che siano pochi, ma dopo un po’ sono sempre gli stessi: ancora art-attak a passo uno, 
ancora trovarobato vintage, ancora lana dove dovrebbe esserci carne. D’accordo, certe scene 
sembrano semplicemente non funzionare, soprattutto all’inizio si percepisce una concitazione che 
serve a distrarre lo spettatore quando il trucco non è troppo buono; la stanza che diventa sferica 
non sembra davvero sferica, il picnic tra pioggia e sole lascia perplessi, d’accordo, l’illusionista non 
era in giornata, però non è quello che vi fa sentire freddi. Ve lo ricordate il libro? Quand’è che 
l’avete, ehm, riletto?
 
Non è una domanda peregrina. Non mi ricordo più chi consigliava di leggerlo almeno tre volte nella
vita: a vent’anni per innamorarsi, a quaranta per scoprirne il contenuto politico, a sessanta per 
capire la disperazione. Chiunque sia stato a darmi questo consiglio, vorrei ringraziarlo per avermi 
fatto sentire sessantenne a venti: per me La schiuma è sempre stato un libro disperato sulla 
malattia e la morte; non sono mai riuscito a trovarci né molta politica né molto amore. 
Quest’ultimo in particolare mi è sempre sembrato un pretesto: i personaggi di Vian sono automi 
caricati a molla che si innamorano perché decidono di innamorarsi, del primo automa che trovano 
a una festa; dopodiché i giochi sono fatti e la pista porta dritta dalla città danzante a un paludoso 
cimitero. Gondry non li rende più automatici di quanto non fossero già, anzi in certi casi riesce ad 
aggiungere brio dove Vian non aveva avuto voglia o tempo o necessità di mettercene. Se qualcosa 
è stato tradito, forse è quel cinismo che traspare sempre dietro le sue invenzioni stralunate: apro il 
libro a caso, trovo un colloquio di lavoro. È per pagare le cure a mia moglie, spiega Collin. 
 
“Mi dispiace per lei. Quando le donne si ammalano, non sono più buone a nulla”.
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Dove l’avete già vista? Un indizio che non vi piacerà: FABIO VOLO.
E non è uno scherzo. È la Schiuma dei giorni, un romanzo di automi che dicono troppo spesso la 
verità. Lo sceneggiatore ha fatto un lavoro egregio, ma se ha voluto perdere qualcosa, è stato 
precisamente questo stile tranchant che ci avrebbe reso ancora più freddi davanti allo schermo. E 
non ne avevamo bisogno. Non riusciamo a simpatizzare con Collin, non riusciamo a soffrire con 
Chloé, a dispetto dei mille trucchetti imprevedibili che Gondry snocciola senza entusiasmo, ci 
rendiamo conto che la storia è molto prevedibile e finirà male. E forse è esattamente quello che 
Vian voleva che provassimo: disagio e disperazione. Forse era prevista persino la curiosa simpatia 
che proviamo per i due personaggi secondari, meno perfetti e quindi più umani: Chick, l’amico di 
Collin che si droga di conferenze di Sartre, e Alise soprattutto, la splendida Aïssa Maïga, che deve 
rappresentare il rimpianto per tutte le vite che non abbiamo vissuto, tutte le avventure a cui ci 
siamo presentati in ritardo. “Se stavolta arriviamo primi noi cambieremo la storia! Diventerà il 
nostro romanzo”. Ma la storia è già stata scritta, è già diventata un feticcio culturale (dopo la morte
dell’autore, come al solito), e i personaggi non possono farci più niente.
 
Anche Gondry non poteva farci niente. Di suo ci ha messo una curiosa cornice – una catena di 
montaggio di dattilografi – che ci autorizza ad accostarlo all’altra importante trasposizione 
cinematografica di quest’anno, Il grande Gatsby di Luhrmann. Due testi brevi e ingombranti, due 
registi che non si lasciano intimidire e si prendono un sacco di rischi, ma continuando a rivendicare 
una fedeltà al testo quasi maniacale e molto artificiale. Entrambi cominciano in quinta e dopo 
un’ora sembrano senza benzina: cosa c’è che non va? Forse quello che non va siamo noi spettatori 
cosiddetti colti, con pretese precise, idee molto chiare su cosa vorremmo vedere, salvo poi 
annoiarci perché dopo i fuochi artificiali il film va esattamente dov’è previsto che vada. Ed 
entrambi i registi aggiungono alla storia originale soltanto una cornice che esibisce la composizione
del romanzo (i flash forward farlocchi in cui il protagonista “diventa” Scott Fitzgerald e si mette a 
scrivere Il grande Gatsby), puntando il dito su quella cosa che non so se chiamino ancora 
“letterarietà”… ma in parole povere è come se Gondry e Luhrmann sentissero la necessità di dirci 
ehi, non prendetevela con noi, è un libro, ricordate? Nel libro le cose vanno così, non ci possiamo 
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fare niente se dopo un po’ vi annoiate. Una volta pensavo che i libri andassero sempre letti prima 
dei film; adesso mi piacerebbe brevettare una pillola per scordarmeli all’istante quando entro in 
sala. Mi domando a quel punto come avrei reagito a Mood Indigo, forse come uno di quelli che ieri 
sera si alzavano e se ne andavano via, che razza di film assurdo. La cornicetta letteraria supplisce 
anche alla carenza di finali lieti e rassicuranti: certo, le due storie finiscono male, però… qualcun 
altro sopravvive e le scrive, e questo dovrebbe consolarci. Funziona? Insomma, se uno si dimentica
che entrambi gli scrittori sono morti in miseria, e che tutto il successo postumo è in un qualche 
modo indesiderato, ingiusto, un equivoco…
 
Ma forse il problema è ancora a monte. Non riesco più a emozionarmi, non riesco più a 
innamorarmi, non ho più tempo, la maggior parte lo passo a spazzar polvere e ragnatele, ne 
crescono di fittissime in poche ore, e i vetri, i vetri sono così schifosi a vedersi, quasi mi consola 
indovinare che tra un po’ si chiuderanno del tutto.
 
(Oppure potrebbe trattarsi di Audrey Tatou, una scelta sbagliata, secondo me. Se mai riuscirà a 
liberarsi da Amélie, non è certo con un film surreale come questo. Rischia di sembrare un sequel, Il
fantastico mondo 2 – L’Agonia, ecco, e Gondry non è Jeunet. Ha una valigia più piccola, mi 
dispiace).

fonte: http  ://  www  .  piueventi  .  it  /  la  -  schiuma  -  dei  -  giorni  -  difficili  /

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

selene ha rebloggato boobee

 

spaamFonte:

“Attualmente, la Voyager 1, è l’unico oggetto costruito 
dall’uomo, non più raggiungibile dal segnale di Radio 
Maria.”

— V1 (via spaam)

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

curiositasmundi ha rebloggato aliceindustland
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“

Amai trite parole che non uno osava. 

M’incantò la rima fiore

amore,

la più antica difficile del mondo.

Amai la verità che giace al fondo,

quasi un sogno obliato, che il dolore

riscopre amica. Con paura il cuore

le si accosta, che più non l’abbandona.

Amo te che mi ascolti e la mia buona

carta lasciata al fine del mio gioco.

”

— Umberto Saba, Amai (via aliceindustland)

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

curiositasmundi ha rebloggato tappy

 

periferiagalatticaFonte:
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La scienza spiegata male - 88

periferiagalattica:

La lettiera di Schrödinger non si sa mai se c’è da pulirla o no.

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

3  nding ha rebloggato ze  -  violet

 

heresiaeFonte:

Perché il contratto di apprendistato è un capestro per il 

dipendente

heresiae:

Ce ne raccontano tante:

- che aiuta i giovani a trovare lavoro

- a formarsi con criterio

- che li tutela

la verità sta all’esatto opposto.

Se sei fortunato, trovi il datore di lavoro che segue alla lettera la filosofia del contratto di 

apprendistato: ti fa lo stage, ti assume ad apprendistato e in quel tempo ti insegna il mestiere.
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La verità è che l’apprendistato ti viene fatto dopo tre contratti a progetto e indefiniti di 

collaborazione e solo perché per legge non è più possibile fartene altri. Quando ti assumono perciò

il tuo lavoro lo sai già fare talmente bene che sei di fatto sulla buona strada per essere un senior. 

A quasi trent’anni sei costretto ad andare a fare 120 ore di formazione presso un centro 

convenzionato. Se sei laureato ti va abbastanza bene perché stai con persone abituate a stare 

tranquille in un aula ad ascoltare cose di cui non glie ne frega niente, ma se non sei laureato rischi 

di trovarti in mezzo a una selva oscura e indisciplinata stile scuola superiore del Bronx 

(testimonianze reali non mie) mentre il tuo telefono suona dal lavoro.

Ma non è nemmeno questo il peggio, il peggio è la bugia che ti raccontano: che ti facilitano. No, 

non è vero, facilitano solo ed esclusivamente il tuo datore di lavoro, che non paga le tasse sul tuo 

stipendio e in cambio di te può fare letteralmente quel che vuole (dandoti il minimo sindacale con 

la scusa che hai due mensilità in più e no, la scusa: ma io vivo ogni mese non ogni sei non è 

accettata).

Io sono fortunata, il mio lavoro non è un vero inferno, quello di un mio amico sì.

Il suo datore l’ha assunto ad apprendistato e in cambio lui lavora dalle 12 alle 18 ore al giorno, in 

più sedi, a spaccarsi la schiena (lavoro al pubblico) facendo due turni lavorativi uno alla mattina 

presto e uno la sera tardi. Peccato che, a causa di diversi problemi personali suoi la busta paga non

gli permetta realmente di vivere. Quando ha provato a protestare per il trattamento è cominciato il 

mobbing e pare che finirà solo con il suo licenziamento.

Ma se si licenzia non avrà la disoccupazione.

Se si fa licenziare per giusta causa, non avrà la disoccupazione.

Se si accorda per terminare prima il contratto, non avrà la disoccupazione.

E’ fregato.

L’unica è trovare un altro lavoro.
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Sì, è fregato.

La verità è che gli apprendisti non solo non sono facilitati, ma sono letteralmente senza tutela. 

Perché le visite di controllo sono preannunciate. Perché l’unico limite all’assunzione 

dell’apprendistato è l’età e nessuno è andato a controllare da quanti anni e in quanti posti quel 

ragazzo ha lavorato (e quando fai lo stesso lavoro da quando hai 17 anni è difficile che ci sia 

ancora qualcosa che ti debbano insegnare). Non è nemmeno il caso di denunciare, perché il ricatto

del mobbing è lì dietro l’angolo e se il tuo lavoro va già male, davvero vuoi peggiorarlo?

Insomma, a nome di tutti gli apprendisti ringrazio vivamente i fautori dell’apprendistato per aver 

dato ai nostri datori di lavoro un’altra arma per sfruttarci.

Ma l’importante era non essere choosy eh.

Una Wikileaks fatta di testimonianze di gente che lavora in diversi posti sarebbe interessante, 

verrebbero fuori dossier sulle varie S.p.A., S.r.l., Coop. eccetera.

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

curiositasmundi ha rebloggato aliceindustland

 

misantropoFonte:

Come va, nella ridente Fukushima?

misantropo:

Riassunto per chi si fosse perso gli ultimi 2-3 anni: l’11 marzo 2011 un terremoto di magnitudo 9 

e qualcosa scatena un maremoto che colpisce la costa orientale del Giappone. Le vittime si 

contano a decine di migliaia.

Una delle molte centrali nucleari giapponesi, Fukushima Daiichi, viene colpita da un’ondata di 
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oltre 14 metri. I muri di protezione erano troppo bassi, perché costruiti usando stime ottimistiche 

riguardo il massimo grado di terremoto che poteva colpire la zona.

Dei 6 reattori presenti, 3 erano in funzione durante il terremoto e sono andati in spegnimento 

automatico, mentre altri 3 erano chiusi per manutenzione.

Ora, “spegnere” un reattore nucleare non è esattamente come spegnere un forno elettrico. Perché il

calore della centrale nucleare non viene “da fuori”, ma “da dentro”, dalla reazione di fissione 

nucleare appunto. Quindi il reattore, anche quando è spento, va raffreddato, altrimenti si fonde 

(meltdown) e riprende allegramente la sua attività di fissione, seguendo la forza di gravità e 

“mangiandosi” un po’ tutto quello che trova, formando una pozza di lava radioattiva chiamata 

corio.

Quel maledetto 11 marzo, l’onda-più-alta-del-muro-fatto-a-risparmio arriva a lambire i generatori 

diesel che producevano l’elettricità necessaria all’impianto di raffreddamento dei reattori, in più 

per l’effetto combinato di terremoto e maremoto salta anche la corrente che proveniva dal resto 

del paese, generando una situazione di blackout totale.

Dopo qualche ora, il nucleo del reattore 1 inizia a fondersi. Seguiranno il 3 e poi il 2.

Il giorno dopo (12 marzo, 15:36), a causa dell’idrogeno (prodotto dalle reazioni avvenute 

all’interno dei reattori fusi) un’esplosione danneggia gravemente l’edificio del reattore 1. Quella 

stessa sera si tenta una mossa disperata: iniziano a pompare acqua di mare nel reattore, tentando di

raffreddarlo.

Due giorni dopo (14 marzo) esplode anche l’edificio del reattore 3. Il giorno dopo tocca 

all’edificio del reattore 4 (che non era attivo al momento del terremoto).

A questo punto (sera del 15 marzo), il meltdown è esteso ai reattori 1, 2 e 3. Continua l’opera di 

raffreddamento tramite acqua di mare “a cascata” all’interno del reattore.
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Oggi, a distanza di più di due anni, tutta quell’acqua sta creando non pochi problemi: è stato 

installato un sistema che pompa l’acqua dai livelli interrati (ormai completamente sommersi) e 

filtra gli elementi radioattivi più pericolosi, reimmettendo poi l’acqua “depurata” nel sistema per il

raffreddamento.

Ad oggi ci sono centinaia migliaia di tonnellate d’acqua fortemente contaminata stoccate in 

serbatoi costruiti nei terreni circostanti la centrale. Alcuni sono “semplici” buchi nel terreno isolati

con strati di materiale plastico, altri sono veri e propri serbatoi, alcuni assemblati (rivettati, con 

grossi problemi di perdite), altri saldati.

In più, pare ci sia una falla da qualche parte, per cui acqua fortemente contaminata proveniente da 

uno o più dei reattori sta entrando in contatto con la falda acquifera e dirigendosi al mare. Il 

governo giapponese ha assunto il controllo dei lavori, sperando di fare meglio di quanto sia 

riuscita a fare la TEPCO, l’azienda proprietaria della centrale, ormai considerata fallita.

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

curiositasmundi ha rebloggato aliceindustland

 

superfujiFonte:

“

[…]Perché nessuno ha dato peso politico al fatto che “è stato acclarato definitivamente che 

Dell’Utri ha partecipato a un incontro organizzato da lui stesso e (dal mafioso palermitano 

Gaetano) Cinà a Milano, presso il suo ufficio. Tale incontro, al quale erano presenti 

Dell’Utri, Gaetano Cinà, Stefano Bontade, Mimmo Teresi, Francesco Di Carlo e Silvio 

Berlusconi, aveva preceduto l’assunzione di Vittorio Mangano presso Villa Casati ad 

Arcore, così come riferito da Francesco Di Carlo e de relato da Antonino Galliano, e aveva 

siglato il patto di protezione con Berlusconi”?

Perché, al di là della frode fiscale, non si parla del fatto che “in virtù di tale patto – 

l’incontro- i contraenti (Cosa nostra da una parte e Silvio Berlusconi dall’altra) e il 

mediatore contrattiale (Marcello Dell’Utri), legati tra loro da rapporti personali, hanno 

conseguito un risultato concreto e tangibile, costituito dalla garanzia della protezione 
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personale dell’imprenditore mediante l’esborso di somme di denaro che quest’ultimo ha 

versato a Cosa nostra tramite Marcello Dell’Utri che, mediando i termini dell’accordo, ha 

consentito che l’associazione mafiosa rafforzasse e consolidasse il proprio potere sul 

territorio mediante l’ingresso nelle proprie casse di ingenti somme di denaro”?

Perché non si dice che Berlusconi pagò 100 milioni di lire al mafioso Cinà per avere 

protezione?[…]

”

— Ma     perché  ? (via superfuji)

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

curiositasmundi ha rebloggato verita  -  supposta

angeli  -  andati  -  a  -  maleFonte:

“

LETTERA DI UN QUARANTENNE GAY AL RAGAZZO 14ENNE SUICIDATOSI A ROMA

Caro Diego (non so il tuo vero nome, scelgo il nome del mio amico di infanzia, perché 

anche lui per altre ragioni sta dove stai tu ora),

tre secondi. Meno di tre secondi ti ci sono voluti per toccare terra da quel balcone, ponendo

fine a tutto. So che avevi quattordici anni ed eri omosessuale, ti sentivi emarginato e non 

sopportavi gli scherzi pieni di cattiveria dei tuoi compagni. Così, in un caldo giorno di 

agosto, hai deciso di scavalcare quel balcone e buttarti di sotto.

Molti (quelli che hanno il dito sempre pronto) puntano l’indice contro questo o quello per 

trovare un colpevole: “è colpa degli amici, i bambini a quell’età sono cattivi”, “è colpa della 

società, ci vuole una legge contro l’omofobia!”, “è colpa della Chiesa, che condanna gli 

omosessuali a essere vittime dell’odio”, “ma i genitori dov’erano?”.
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Io invece, caro Diego, penso che sia colpa mia perché non ho mai fatto nulla per evitare che

cose così assurde succedano. Penso che se solo avessi scritto queste righe prima, magari le 

avresti lette, mi avresti contattato e magari saremmo diventati amici. Ti avrei spiegato che 

14 anni non è una bella età per morire! Ti avrei raccontato che anche io, e tantissimi altri, 

alla tua età abbiamo subito gli stessi scherzi dai compagni di classe, le stesse battute cattive

dagli “amici”. Anche io ho visto le gomitate complici e carnefici degli altri, gli indici puntati

e anche io ho sentito gli appellativi beceri, gli insulti: frocio, checca, buliccio. O peggio. 

Chiamavano diverso anche me, anche io ero lo zimbello di tutti. E la cosa continua tuttora, 

qualche volta, per fortuna molto raramente.

Però ti avrei anche detto che quella è gente ignorante, che il mondo è pieno di altre 

persone, gente meravigliosa che sa apprezzarti per quello che sei, qualcuno arrivando 

perfino ad amarti. Che ci sono un sacco di cose da fare e posti da vedere, un sacco di 

ragazzi da conoscere, qualcuno da baciare, qualcuno di cui innamorarsi. E con cui fare 

l’amore magari su una spiaggia deserta nella notte di San Lorenzo mentre segreti desideri 

vengono espressi racchiusi in un autentico abbraccio. E ti avrei spiegato che tutto questo è 

normale, che i tuoi amici fanno le stesse cose, solo che loro le fanno con le ragazze. Anche 

loro hanno un sacco di ragazze da conoscere, qualcuna da baciare, qualcuna di cui 

innamorarsi. E con cui fare l’amore magari su una spiaggia deserta nella notte di san 

Lorenzo mentre gli stessi desideri vengono espressi racchiusi nello stesso autentico 

abbraccio.

E poi caro Diego, ti avrei detto che da qualche parte in questo mondo meraviglioso c’è lui, il

tuo Mister Right, quello capace di farti perdere la testa. E ti avrei spiegato che, il giorno in 

cui lo incontri, non devi assolutamente fartelo scappare, ma te lo devi tenere ben stretto e 

fare di tutto per stare insieme a lui, perché di tutti i sacrifici che farai, ne sarà sempre valsa 

la pena. 

Si chiama AMORE! Ti avrei anche augurato, come battuta, di trovarne uno comunitario 

perché il mio Mr. Right era nascosto in Brasile e per poter vivere con lui nel mio paese ho 

dovuto fare i salti mortali con la burocrazia dell’immigrazione. E sai perché? Perché siamo 

italiani e a noi non è dato di sposare chi ci pare, nemmeno possiamo registrarci come 

coppia di fatto, e quindi avere un semplice permesso di soggiorno, per vivere e amarci nel 

paese dove siamo nati.

Ecco questa non è esattamente la stessa cosa dei tuoi amici eterosessuali, i quali, se si 
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innamorano di una brasiliana, loro, fortunati, possono vivere qui sposandola, noi no. Noi 

dobbiamo assumerli come domestici i nostri Mr Right, con mille difficoltà e pagare pure i 

contributi INPS! Ma tu prova a dire a un tuo amico etero che deve assumere la propria 

fidanzata come domestica se vuole vivere con lei!

È la legge che ci rende diversi, noi però siamo uguali agli altri, davvero, è solo che non 

abbiamo i loro diritti!

Ti avrei quindi spiegato caro Diego che purtroppo a noi è capitato di vivere nel terzo 

mondo dei diritti! Un paese bellissimo l’Italia, ma che lascia soli i suoi figli omosessuali, li 

abbandona vittime talvolta dell’odio e dell’ignoranza, unico paese dove l’omofobia non è 

ancora reato. Peggio di noi c’è solo l’Iran dove i gay vengono appesi alle gru, e la Russia 

dove in questi giorni dei ragazzi della tua età e perfino della mia, vengono TORTURATI da 

teste rasate, neonazisti, che esistono ancora nel 2013. Pensa che gli pisciano addosso 

perché pensano così di curarli e farli tornare (?) etero! Urinoterapia la chiamano!

Si, caro Diego siamo tornati al Medioevo! Come al Medioevo stanno i tuoi compagni che ti 

prendevano in giro.

L’Italia è ancora talmente nel Medioevo in fatto di diritti che addirittura si è fatta superare 

dal nuovo Papa che racconta l’amore di un Dio finalmente universale, per tutti, anche per 

gli omosessuali: “Chi sono io per giudicare un gay?”.

Ti avrei scritto queste righe solo per farti capire che non siamo soli, siamo uguali a 

tantissimi altri: medici, avvocati, panettieri, giornalisti, deputati, preti, suore, insegnanti, 

impiegati e segretarie.

Purtroppo te le ho scritte dopo quei maledetti 3 secondi e quindi non ti serviranno a nulla. 

Speriamo però che possano servire a qualche altro ragazzo che si sente emarginato e 

diverso o (mi illudo) che possa servire a riportare nel 2013 i nostri “amici” strappandoli dal

Medioevo!

Ciao tesoro, perdonami per non essere arrivato in tempo. Saluta Diego

Filippo
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Twitter: @poni

”
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3  nding ha rebloggato ze  -  violet

 

news  .  harvard  .  eduFonte:

kenobi  -  wan  -  obi:

Albert     Einstein  ,   Civil     Rights     Activist

Here’s something you probably don’t know about Albert Einstein.

Image:Einstein with the children of Lincoln University Faculty, May 3, 1946

In 1946, the Nobel Prize-winning physicist traveled to Lincoln University in Pennsylvania, the 

alma mater of Langston Hughes and Thurgood Marshall and the first school in America to grant 
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college degrees to blacks. At Lincoln, Einstein gave a speech in which he called racism “a 

disease of white people,” and added, “I do not intend to be quiet about it.” He also received an 

honorary degree and gave a lecture on relativity to Lincoln students.

The reason Einstein’s visit to Lincoln is not better known is that it was virtually ignored by the 

mainstream press, which regularly covered Einstein’s speeches and activities. (Only the black 

press gave extensive coverage to the event.) Nor is there mention of the Lincoln visit in any of 

the major Einstein biographies or archives.

In fact, many significant details are missing from the numerous studies of Einstein’s life and 

work, most of them having to do with Einstein’s opposition to racism and his relationships with 

African Americans.

That these omissions need to be recognized and corrected is the contention of Fred Jerome and 

Rodger Taylor, authors of “Einstein on Race and Racism” (Rutgers University Press, 2006). 

Jerome and Taylor spoke April 3 at an event sponsored by the W.E.B. Du Bois Institute for 

African and African American Research. The event also featured remarks by Sylvester James 

Gates Jr., the John S. Toll Professor of Physics, University of Maryland.

According to Jerome and Taylor, Einstein’s statements at Lincoln were by no means an isolated 

case. Einstein, who was Jewish, was sensitized to racism by the years of Nazi-inspired threats 

and harassment he suffered during his tenure at the University of Berlin. Einstein was in the 

United States when the Nazis came to power in 1933, and, fearful that a return to Germany 

would place him in mortal danger, he decided to stay, accepting a position at the recently 

founded Institute for Advanced Study in Princeton, N.J. He became an American citizen in 1940.

But while Einstein may have been grateful to have found a safe haven, his gratitude did not 

prevent him from criticizing the ethical shortcomings of his new home.
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“Einstein realized that African Americans in Princeton were treated like Jews in Germany,” said 

Taylor. “The town was strictly segregated. There was no high school that blacks could go to until

the 1940s.”

Einstein’s response to the racism and segregation he found in Princeton (Paul Robeson, who was

born in Princeton, called it “the northernmost town in the South”) was to cultivate relationships 

in the town’s African-American community. Jerome and Taylor interviewed members of that 

community who still remember the white-haired, disheveled figure of Einstein strolling through 

their streets, stopping to chat with the inhabitants, and handing out candy to local children.

One woman remembered that Einstein paid the college tuition of a young man from the 

community. Another said that he invited Marian Anderson to stay at his home when the singer 

was refused a room at the Nassau Inn.

Einstein met Paul Robeson when the famous singer and actor came to perform at Princeton’s 

McCarter Theatre in 1935. The two found they had much in common. Both were concerned 

about the rise of fascism, and both gave their support to efforts to defend the democratically 

elected government of Spain against the fascist forces of Francisco Franco. Einstein and 

Robeson also worked together on the American Crusade to End Lynching, in response to an 

upsurge in racial murders as black soldiers returned home in the aftermath of World War II.

The 20-year friendship between Einstein and Robeson is another story that has not been told, 

Jerome said, but that omission may soon be rectified. A movie is in the works about the 

relationship, with Danny Glover slated to play Robeson and Ben Kingsley as Einstein.

Einstein continued to support progressive causes through the 1950s, when the pressure of anti-

Communist witch hunts made it dangerous to do so. Another example of Einstein using his 

prestige to help a prominent African American occurred in 1951, when the 83-year-old W.E.B. 

Du Bois, a founder of the NAACP, was indicted by the federal government for failing to register 
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as a “foreign agent” as a consequence of circulating the pro-Soviet Stockholm Peace Petition. 

Einstein offered to appear as a character witness for Du Bois, which convinced the judge to drop

the case.

Gates, an African-American physicist who has appeared on the PBS show Nova, said that 

Einstein had been a hero of his since he learned about the theory of relativity as a teenager, but 

that he was unaware of Einstein’s ideas on civil rights until fairly recently.

Einstein’s approach to problems in physics was to begin by asking very simple, almost childlike 

questions, such as, “What would the world look like if I could drive along a beam of light?” 

Gates said.

“He must have developed his ideas about race through a similar process. He was capable of 

asking the question, ‘What would my life be like if I were black?’”

Gates said that thinking about Einstein’s involvement with civil rights has prompted him to 

speculate on the value of affirmative action and the goal of diversity it seeks to bring about. 

There are many instances in which the presence of strength and resilience in a system can be 

attributed to diversity.

“In the natural world, for example, when a population is under the influence of a stressful 

environment, diversity ensures its survival,” Gates said.

On a cultural level, the global influence of American popular music might be attributed to the 

fact that it is an amalgam of musical traditions from Europe and Africa.
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These examples have led him to conclude that “diversity actually matters, independent of the 

moral argument.” Gates said he believes “there is a science of diversity out there waiting for 

scholars to discover it.”

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

curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp

chezbansheeFonte:

Conversazioni realmente accadute

● R: ogni volta che le strofino le tette, posso esprimere un desiderio

● D: perché esce il genio dalla lampo?

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

curiositasmundi ha rebloggato ze  -  violet

 

tiresiaFonte:

Bisogna incazzarsi

ze  -  violet:

tiresia:

Esistono donne che dicono di non essere femministe. Questa è una contraddizione che a Tea 

Hacic Vlahovic piace sottolineare spesso.
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Esiste uno stereotipo di femminista, volgare, lesbica e incazzata col mondo, a cui molte donne 

non vogliono essere accostate. 

Il femminismo muove dal principio ovvio che le     donne     sono     persone   e in quanto tale devono 

avere uguali diritti e doveri degli uomini -e viceversa.

Quando una donna comincia a darla via come se non fosse propria, a scopare e cacciare prede 

sessuali, arriva sempre un genio che si chiede “è questa la parità dei sessi? Comportare come gli 

uomini?”. Sì. La parità dei sessi è essere libera di comportarsi come si vuole, senza doversi 

costringere a dimostrarsi diversi o “superiori”.

C’è un articolo che alla gente piace citare, di Anne-Marie Slaghter, che si è dimessa     da     capo  -

dipartimento     a     Washington per poter stare dietro alla famiglia. Alla gente piace citarlo come 

dimostrazione che non si può avere tutto, carriera e famiglia, e prima o poi le donne devono 

scegliere, è inutile far finta di nulla. Mi chiedo perché questo discorso non sia fatto sugli uomini.

“Perché gli uomini sono diversi, hanno meno sensi di colpa nel trascurare la famiglia”. Forse. O 

forse vivono e hanno sempre vissuto in una società che demanda alle donne la cura della prole e 

chiede loro di provvedere principalmente al suo sostentamento.

Il punto è però un altro. Ci sono donne che non si definiscono femministe e si chiedono anche 

cos’hanno le femministe da strillare e incazzarsi tanto. Ho sentito dire, con queste orecchie, che 

le femministe hanno rovinato tante famiglie.

Mi tornò in mente la dichiarazione di Robert Boyd, che fece il servizio d’ordine per la marcia su 

Washington per i diritti civili dei cittadini afroamericani (quella     di     I     have     a     dream). Lui disse 

alla moglie “non voglio mischiarmi a questa roba dei diritti civili”, lei gli rispose “se tu ed io 

abbiamo un lavoro e una casa, lo dobbiamo a questa roba dei diritti civili”.
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Se le donne possono votare, oggi, lo devono alle suffragette. Se possono studiare. Se possono 

lavorare. Se vengono considerate delle persone a sé stanti, che possono sposarsi ma non sono 

costrette a farlo, lo devono alle femministe. Se possono pensare, e il loro pensiero è tenuto in 

conto, lo devono alle femministe.

Le donne che non vogliono dichiararsi femministe per caso vorrebbero essere trattate da 

casalinghe sfornafigli senza diritto di studiare e lavorare, mute d’accento e di pensiero? Ne 

dubito. Semplicemente danno per scontati i diritti che molte hanno conquistato per tutte. Si 

comportano come se pensassero che avrebbero ottenuto questi diritti comunque, anche senza 

tanto casino.

Non è così. Le prime femministe si sono formate in un mondo parecchio maschilista. Sono state 

sole, perché non potevano trovare compagni, solo mariti-padroni. Sono state lesbiche, a volte, 

perché le uniche persone disposte ad impegnarsi per farle godere erano altre donne. E sono state 

incazzate, perché non puoi limitarti ad aspettare che qualcun altro decida di darti dei diritti. 

Bisogna chiederli. Bisogna incazzarsi.

e ti copio la tag per lo stesso motivo è stupido non definirsi antifascisti

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

3  nding ha rebloggato batchiara

 

prostataFonte:

“Si chiamava Gianluigi Guasto, e non gli
citofonava mai nessuno.”
— via Giovanni     Ragnoli (via prostata)

--------------------
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La radice quadrata di -1
Avevo da parecchio tempo, intenzione di scrivere una mia opinione su un qualche 

argomento scientifico. Credevo che lo spunto mi sarebbe arrivato da un qualche 

argomento bio-medico,magari anche attuale, e invece mi arriva proprio dalla mia bestia 

nera (come potete dedurre dal titolo): la matematica. Stavo leggendo di psicologia 

quando mi imbatto in Lacan. Scopro che costui, uno dei più grandi psichiatri del XX 

secolo, ha paragonato il fallo alla radice quadrata di -1.

Sì proprio quello! Il fallo, il pene! Anche io ho sbarrato gli occhi quando l’ho letto.

Questo mio “incidente di percorso” mi ha offerto due spunti di riflessione: da una parte,

mi ha mostrato la cruda realtà, o meglio, mi ha solo ricordato l’onnipresenza della 

matematica nella nostra vita. Potrei affermare che, dato che, abbiamo un po’ tutti 

imparato a convivere con la realtà che ci si presenta, lo abbiamo fatto anche con la 

matematica. Il che mi mette un dubbio su un fatto: devo preoccuparmi?

D’altra parte, l’oggetto, o meglio il complemento di termine di quell’affermazione di 

Lacan, perché proprio il pene? Ho così indagato e scoperto che:

la radice quadrata di un numero fornisce un altro numero che, se elevato al quadrato, dà per risultato

il numero che sta sotto radice. La radice quadrata di quattro, ad esempio, è due perché due al 

quadrato fa quattro. Ma, nessun numero elevato al quadrato dà come risultato un numero negativo, 

quindi, ad esempio, la radice quadrata di meno quattro non esiste. Tuttavia, se scomponiamo la 

radice quadrata di questo numero negativo in due fattori, e precisamente nella radice quadrata di 

meno uno e nella radice quadrata di quattro e chiamiamo la radice quadrata di meno uno «i» (cioè 

numero immaginario), allora la radice quadrata di meno quattro darebbe per risultato 2 i, un valore 

che non esiste nel campo dei numeri reali.

Quindi ora mi chiedo: ha paragonato il pene a un qualcosa di immaginario o fittizio? O a una 

costante, nella vita di ogni persona, come in quella formula matematica, che rende possibili anche le

operazioni impossibili? (es: estrarre la radice di un numero negativo) Personalmente, ritengo di 

essere in disaccordo con quest’ultima ipotesi, poiché, rifacendomi alla saggezza latina, ho trovato 

nell’etimologia della parola “fallo”una grande verità: Fallo, is, fefeli, falsum, fallere= ingannare, 

passare inosservato = esattamente la funzione del fallo!

fonte: http  ://  artecoscienza  .  wordpress  .  com  /2009/12/10/  la  -  radice  -  quadrata  -  di  -1/
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curiositasmundi ha rebloggato gravitazero

“Così, in questi giorni in Italia tiene banco questo tentativo di raddrizzare in qualche modo 

un vecchio relitto, rimettendolo bene o male in grado di galleggiare, perlomeno per il 

tempo necessario a rottamarlo definitivamente. Certo che l’impresa, forse a causa delle 

molte difficoltà ha un suo fascino e perfino un qualche cosa di eroico, a modo suo.

Ciononostante, mi auguro proprio che Berlusconi stavolta non ce la faccia.”

— (via gravitazero)

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

L’India e il nucleare

16 settembre 2013
di giovanni zagni  

Qualche anno fa lessi un bellissimo libro che ricostruiva la storia dell’invenzione della bomba 
atomica che aveva un titolo molto descrittivo: L’invenzione della bomba atomica, appunto. Allora 
non avevo il riflesso quasi automatico di controllare qualsiasi cosa su Wikipedia – anche perché 
Wikipedia ancora non c’era, come ho verificato or ora consultando la voce “Wikipedia” su 
Wikipedia – ma ora sì, e posso ricostruire che il suo autore, Richard Rhodes, con quel libro ci ha 
vinto un premio Pulitzer.
Con la lettura del libro di Rhodes si formò nella mia testa una di quelle opinioni che poi mi hanno 
accompagnato per anni, una delle tante semplificazioni e generalizzazioni di cui bisogna fare uso 
tutti i giorni. Secondo quell’opinione, l’energia nucleare era una delle più affascinanti conquiste 
dell’uomo e, grazie alla sua potenzialità straordinaria, rappresentava in definitiva la reale 
possibilità, in un futuro forse prossimo, di ottenere energia in abbondanza e a costi contenuti.
Ne seguiva anche una previsione: la tecnologia, con i suoi progressi inarrestabili, avrebbe risolto i 
dubbi di scettici e ambientalisti e dimostrato con i fatti che il nucleare era inevitabile, almeno nel 
lungo periodo. In qualche decennio si sarebbe trovata la risposta al problema delle scorie e le 
centrali sarebbero state sicure, escludendo ragionevolmente il pericolo di un incidente disastroso. 
Il motivo di questo ottimismo stava certamente anche nell’affascinante racconto di Rhodes, che a 
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dispetto del titolo “bellico” tratta molto a lungo (e molto bene) l’esaltante periodo delle scoperte 
della fisica e della fisica nucleare nei primi decenni del Novecento.
Tra i paesi che hanno investito di più nell’energia nucleare c’è sicuramente l’India. Il fatto che l’India
operi da circa sessant’anni molti reattori nucleari – attualmente sono venti, in sei centrali diverse – 
è forse un caso unico al mondo per il contesto economico e il messaggio politico che lo 
accompagna. La classe dirigente di un paese con un PIL pro capite tuttora intorno al 130esimo 
posto della graduatoria mondiale ha scelto, decenni fa, di investire sulla fonte di energia che 
richiede le tecnologie più avanzate per funzionare, e lo ha fatto, come vedremo tra poco, nella 
convinzione che il nucleare fosse uno strumento fondamentale per uscire dalla povertà e 
dall’arretratezza. Nella graduatoria dei paesi del mondo che operano centrali, l’India è al quinto 
posto dopo Stati Uniti, Francia, Russia e Corea del Sud.
Nelle ultime settimane mi sono imbattuto in un libro, The Power of Promise. Examining Nuclear 
Energy in India, che si occupa proprio del caso indiano e che mi ha fatto riconsiderare il mio 
pregiudizio sul nucleare. L’autore è M. V. Ramana, un fisico di origini indiane ma che lavora a 
Princeton. Ramana fa una breve storia dell’energia nucleare in India, analizza come viene gestita 
oggi, espone quali sono gli obbiettivi palesi e segreti che si dà il programma, e conclude che si 
tratta di un investimento “alto nei costi, povero nei risultati e basso nel livello di controllo 
democratico”.
Come spiega Ramana, la figura centrale nella decisione di puntare molto sul nucleare, in India, è 
stata un uomo nel resto del mondo largamente sconosciuto, Homi Bhabha, il “padre del 
programma nucleare indiano” (ho scoperto che c’è anche un omonimo teorico del 
neocolonialismo). Negli anni intorno all’indipendenza (1947) era così tenuto in considerazione da 
essere chiamato da molti “l’uomo più intelligente dell’India”.
Bhabha era membro di un’importante famiglia di industriali indiani, educato a Cambridge e amico 
molto stretto del primo ministro indiano Nehru, il primo dell’India indipendente. Fu fondamentale 
nella diffusione degli studi sull’energia nucleare in India – era lui stesso un fisico di buon livello – e 
pubblicizzò con ogni mezzo la promessa che l’energia nucleare avrebbe liberato il paese dalla 
povertà e avrebbe aperto le porte del progresso. I suoi progetti grandiosi erano in totale 
consonanza con le idee di Nehru, secondo cui «solo la scienza può risolvere il problema della fame 
e della povertà, delle cure sanitarie e dell’analfabetismo, della superstizione e dei costumi e delle 
tradizioni morenti [...] di un ricco paese abitato da un popolo che muore di fame» e che chiamava 
le dighe «i Templi dell’India».
Sostenuto da Nehru, che aveva nel progresso scientifico una fiducia pari a quella dei benefici di 
un’economia pianificata (una delle cose che ho scoperto da questo libro è che in India ci sono 
ancora   piani     quinquennali di ascendenza socialista), Bhabha ideò un programma in tre parti per lo 
sviluppo del nucleare nel paese. L’obbiettivo finale di questo progetto fondamentale nella storia 
del nucleare indiano era quello di sfruttare il torio, di cui l’India ha circa un terzo delle riserve 
mondiali conosciute, e non l’uranio, che invece in India è relativamente poco, come carburante per
decine e decine di reattori nucleari.
Dopo circa sessant’anni, il programma – che ha anche   una     voce     su     Wikipedia in inglese, scritta 
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evidentemente da un ardente sostenitore – è più o meno alla prima fase, ma si sta investendo 
molto per cominciare la seconda: quella dei Fast Breeder Reactors (FBR).

I FBR, o reattori autofertilizzanti veloci, producono più carburante nucleare di quanto ne 
consumino, perché parte della radiazione emessa nel reattore è usata per ottenere altro 
combustibile nucleare, ad esempio trasformando un isotopo dell’uranio in un isotopo del plutonio 
particolarmente adatto a quello scopo (il procedimento è piuttosto complicato nei dettagli; a 
favore del libro di Ramana c’è anche una chiara appendice sui vari tipi di reattore). Il concetto 
appare in effetti molto affascinante, ma nella pratica i FBR che sono stati costruiti negli ultimi 
decenni hanno enormi problemi tecnici. Chi ha provato a investirci finora non è andato molto 
lontano: un esempio pratico e piuttosto famoso è il Superphénix francese, costruito nel 1986 ma 
chiuso dieci anni dopo per diversi motivi (tra cui la forte opposizione di movimenti ambientalisti).
La seconda fase del progetto di Bhabha consisteva esattamente nel costruire un sacco di reattori di 
quel tipo, e l’India continua a investire su un programma certamente visionario negli anni 
Cinquanta, ma che oggi sembra molto meno fattibile. I paesi che pensavano di investire molto sui 
FBR hanno da tempo rivisto le proprie priorità.
La terza fase, quella del torio, sembra ancora molto distante. Per coincidenza, un articolo sul torio 
come alternativa “più economica e più pulita” dell’uranio, che nomina l’India solo di sfuggita,   è   
stato     pubblicato qualche giorno fa dal Telegraph: quindi è probabile che se ne riparli nel prossimo 
futuro anche fuori dall’India.
Dopo la morte di Bhabha, nel 1966, le sue idee sono state sostenute senza ripensamenti né cambi 
di programma sostanziali dai massimi esponenti della classe dirigente indiana (compreso l’attuale 
primo ministro Singh) con pochissime eccezioni e con rinnovate promesse per il futuro.
L’ente che si fa carico di portarle avanti è il Department of Atomic Energy (DAE) che, spiega 
Ramana, è una specie di superministero fondato nel 1954 che dipende direttamente dal primo 
ministro. Nel libro di Ramana, l’operato del DAE è messo in discussione in modo estremamente 
analitico e con conclusioni tutt’altro che positive.
Negli anni, mostra Ramana, il DAE si è comportato a grandi linee così: ha promesso in ogni 
occasione pubblica un aumento spettacolare dell’energia prodotta nel prossimo futuro, ha ricevuto
enormi finanziamenti, e poi ha puntualmente mancato di raggiungere gli obbiettivi, di tanto in 
tanto spostandoli in là nel tempo. Ramana dice che il problema principale sta nell’”implausibilità 
tecnica” di quei piani, che hanno subito ritardi e enormi aumenti di costi, e nell’incapacità del DAE 
di imparare dagli errori passati.
L’intera strategia delle tre fasi si poggia sull’assunto – rivelatosi poi sbagliato – che l’uranio nel 
mondo sarebbe presto diventato troppo poco per sostenere la crescita dell’energia nucleare civile, 
che negli anni Cinquanta si immaginava rapidissima. Il DAE nasconde poi molti dati sui costi del 
programma con l’argomentazione – spesso molto pretestuosa – che si tratta di informazioni 
sensibili ed è particolarmente impermeabile al controllo esterno, mentre il saldo sostegno nella 
classe dirigente indiana impedisce che le poche voci critiche sulle sue spese e le sue promesse non 
mantenute trovino spazio.
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Quanto alle promesse, il libro è costituito per una parte importante dalla puntigliosa elencazione 
dei ritardi enormi, delle cancellazioni e dei rinvii nella costruzione di ogni singola centrale, spesso 
costruite grazie all’importazione di tecnologia dall’estero. Quelle che ci sono, inoltre, funzionano 
spesso a ritmo ridotto o vengono chiuse per lunghi periodi a causa di guasti e problemi tecnici. 
Parte dei costi esorbitanti sono nascosti grazie a quella che Ramana chiama “contabilità creativa” e 
parte sono pagati da generosi sussidi concessi dal governo.
C’è poi il tema del controllo democratico, cioè quello che dovrebbe distinguere quello che succede 
in India da quello che succede in un regime militare o autoritario. Anche in questo campo, 
l’operato del DAE e degli altri enti statali coinvolti si rivela decisamente scarso e gli organi di 
controllo non sembrano funzionare granché. Un esempio tra tutti è la National Environment 
Appellate Authority, un organismo di controllo ambientale, che nei primi undici anni di attività ha 
rifiutato tutti i ricorsi presentati.
Ma il fatto che l’India sia un paese democratico ha permesso quel minimo di dialogo e di 
circolazione delle informazioni che ha reso possibile il libro di Ramana: chissà quando uscirà un 
libro simile sul programma nucleare (civile) in Cina, dove oggi ci sono 17 reattori ma ne sono in 
costruzione altri 32, più o meno come in tutti gli altri paesi del mondo messi insieme.
Tornando alla storia, una data fondamentale nella storia del programma è il 18 maggio 1974, 
quando non distante dal confine pakistano l’India condusse il suo primo esperimento nucleare. Dal
punto di vista diplomatico fu un disastro: causò un lungo embargo alle esportazioni di materiale e 
tecnologia nucleare nel paese, nonostante l’India, con orwelliana inventiva verbale, abbia sempre 
chiamato ufficialmente quel test e i successivi (nel 1998) “esplosioni nucleari pacifiche”. Ma quella 
legata alle armi nucleari è una parte fondamentale del potere che a tutt’oggi detiene il DAE, spiega 
Ramana:
L’abilità di produrre armi nucleari permette al DAE di offrire qualcosa che nessun’altra tecnologia 
energetica può dare e il potere politico risultante è stato usato dal DAE per aggirare la democrazia. 
In molte occasioni, il DAE si è rifugiato nell’argomento che, a causa di considerazioni di sicurezza 
nazionale, diversi organi governativi non gli possono chiedere conto di nulla.
Fino ad ora, la questione sembra essere quella dello scarso controllo pubblico e di una pericolosa 
attrazione per gli armamenti nucleari. Ma quando si tratta di problemi ambientali o di sicurezza si 
scopre che le cose non vanno molto meglio. 

A parole, il DAE ripete sempre che la sicurezza è la sua preoccupazione fondamentale e che nelle 
sei centrali nucleari indiane non c’è alcun rischio di incidente. Ramana documenta invece che “in 
praticamente tutti i reattori nucleari e nelle altre strutture associate al ciclo del combustibile 
nucleare gestito dal DAE ci sono stati incidenti di diversa gravità” e stima che tra il 1998 e il 2010 ci 
siano stati in media 34 incidenti l’anno, concludendo impietosamente che la causa principale è 
“l’inadeguata priorità della sicurezza a livello istituzionale”.
Nel primo reattore FBR in costruzione in India, a Kalpakkam – i lavori sono cominciati nel 2004 e la 
data di entrata in funzione è già stata rimandata molte volte – sono state fatte molte modifiche ai 
disegni iniziali “motivate molto probabilmente dal taglio dei costi”. I risparmi sono stati fatti, dice 
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Ramana, in un tipo di reattore che pone particolari problemi di sicurezza: il principale viene dal 
fatto che l’impianto di raffreddamento è a sodio liquido, un metallo che ha il difetto di prendere 
fuoco quando entra a contatto con l’ossigeno dell’aria.
Ramana descrive esercitazioni di sicurezza portate avanti senza nessuna serietà -in un caso un 
allarme viene dato nel tardo pomeriggio e il responsabile si presenta al centro di controllo la 
mattina successiva – e racconta alcuni incidenti della storia indiana. Nel più grave, avvenuto alla 
centrale di Narora il 31 marzo 1993, una turbina si ruppe per usura e causò un incendio, che portò 
a sua volta a un blackout generale. I tecnici fecero in tempo a spegnere il reattore, ma per evitare 
completamente la possibilità di un’esplosione fu necessario che alcuni operai scalassero l’edificio 
del reattore e aprissero manualmente alcune valvole per il rilascio di boro liquido nel nocciolo.
Ramana documenta a lungo che, lungi dall’essere stata la proverbiale “fatalità”, le cause 
dell’incidente potevano essere rintracciate in una pluriennale mancanza di attenzione alla 
manutenzione e in difetti nella progettazione degli impianti.
Poco più di un anno dopo l’incidente di Narora, nel giugno 1994, l’edificio delle turbine della 
centrale nucleare di Kakrapar si allagò nella notte a causa delle pesanti piogge: “gli operai del turno
mattutino dovettero nuotare nell’acqua alta fino al petto e, a quanto si dice, la sala di controllo 
rimase inaccessibile per un po’ di tempo”. La situazione venne risolta in un modo inatteso: “Alcuni 
abitanti della zona, preoccupati per la sicurezza delle loro case, fecero un’apertura nel lago 
[artificiale alle spalle della centrale], che permise all’acqua di defluire”. Vennero evitate 
conseguenze molto più gravi solo perché la centrale era spenta per un’ispezione alle turbine, 
decisa dopo Narora. Il presidente dell’autorità di controllo sul nucleare in India scoprì dell’accaduto
solo dai giornali.
Il mese prima, nel maggio del 1994, la cupola di contenimento della centrale di Kaiga crollò 
durante la costruzione del reattore a causa di “gravi difetti nella progettazione”, un fatto descritto 
da Ramana come “senza precedenti negli annali della storia dell’energia nucleare”.
Il libro racconta in tono molto asciutto parecchi altri incidenti, e le cose non vanno molto meglio 
quando il libro descrive l’impatto ambientale di impianti industriali o minerari connessi all’industria
nucleare, come miniere di uranio o impianti di trattamento delle scorie. Se qualcuno volesse 
approfondire, il documentario Buddha Weeps in Jadugoda (si trova facilmente online) racconta una
delle storie più drammatiche: nel documentario si vedono contenitori mal sigillati di rifiuti 
radioattivi che vengono buttati nei corsi d’acqua che alimentano risaie intorno a una miniera di 
uranio, con effetti devastanti per gli abitanti dei villaggi vicini. Nel passaggio più pessimista del 
libro, che mantiene per lo più un tono di distaccata documentazione, Ramana scrive che in caso di 
incidente catastrofico “le analisi ex post arriveranno probabilmente alla conclusione che, come a 
Bhopal e a Chernobyl, si trattava di un incidente annunciato”.
Poche settimane fa è stato pubblicato il   World     Nuclear     Industry     Status     Report 2013, il frutto di un 
grande lavoro di raccolta di dati e analisi coordinato da Mycle Schneider, un attivista e esperto nel 
campo del nucleare. Il rapporto dà un giudizio molto negativo delle prospettive dell’energia 
nucleare fin dalle prime righe, ma è difficile non notare che si tratta di una presa di posizione 
molto documentata. Una delle idee fondamentali è che, fino a Fukushima, si andava diffondendo il 
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concetto che nel mondo fosse in atto una nuclear renaissance, una sorta di “ritorno al nucleare”. In
realtà, mostra il rapporto, anche prima di Fukushima il numero delle centrali e l’energia prodotta 
erano rimasti più o meno stabili, con frequenti cancellazioni e rinvii a causa degli altissimi costi di 
costruzione e di gestione che hanno reso molte centrali antieconomiche, specie negli Stati Uniti.
Quello che mostra l’ottimo rapporto curato da Schneider è che ci sono molti fattori economici a 
minare il futuro dell’industria nucleare, ma dal libro di Ramana sembra venire una lezione diversa. 
Alcuni decenni di grandi scoperte scientifiche hanno reso possibile una tecnologia 
straordinariamente potente e molti versi unica (come il fatto che le scorie, per cui non è ancora 
stata trovata una sistemazione definitiva, hanno bisogno di una vigilanza continua da parte delle 
future generazioni). Ma a chi la deve gestire si richiedono sforzi altrettanto straordinari: il totale 
rispetto delle regole, la capacità di sottoporsi continuamente a meccanismi di revisione e di 
controllo, la subordinazione di ogni interesse economico, politico o di prestigio alla sicurezza degli 
impianti e dell’ambiente.
L’India non sembra esserne in grado e si può avere la tentazione di concludere che è un caso 
eccezionale: un paese enorme e mediamente molto povero, con gravi problemi di inefficienza 
nell’apparato statale e nel funzionamento democratico. Ma negli ultimi mesi si è visto a Fukushima 
(e in altri casi che hanno fatto meno rumore, come gli scandali in Corea del Sud) che i casi di 
opacità, conflitti di interessi mal risolti e scarso funzionamento dei meccanismi di controllo non 
sono delle prerogative dei paesi come l’India, ma anche dei più ricchi e tecnologicamente avanzati. 
Per chi preferisse un approccio più artistico allo stesso tema, un romanzo uscito poco tempo fa 
(Elisabeth Filhol, La centrale, pubblicato in Italia da Fazi) mostra la stessa cosa, descrivendo un 
(verosimile) incidente in una centrale francese e la vita degli operai. In conclusione, l’enorme 
complessità dell’energia nucleare non è stata impossibile da scoprire, e la sua scoperta è stata 
un’impresa esaltante, ma forse è impossibile da gestire.
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Oroscopo della settimana

● Ariete: Miglioramenti in vista. Certo, lavoro salute amore e amicizia 

ancora di merda, però bel tempo, dice.

● Toro: Sfruttate questo momento di solitudine per raggiungere i vostri 

obiettivi più importanti (sì, quelle serie v che avete lasciato a metà vi ᴛ

attendono).

● Gemelli: Per la prima volta state ricevendo molte attenzioni da 

qualcuno. Che in realtà parla continuamente male di voi. Comunque è un

inizio.

● Granchio: C'è una persona che vi interessa davvero. Trovate il coraggio 

di dirglielo subito così vi manda a cagare prima e risparmiate un sacco di

tempo.

● Leone: Tutti vi chiedono favori e consigli, che voi a stento siete capaci di 

badare ai cazzi vostri.

● Vergine: I vostri problemi vi sembrano più grandi di quelli degli altri. La 

notizia buona è che avete ragione.

● Bilancia: Finalmente siete pronti a far ripartire la vostra vita 

sentimentale (da due tre anni, tipo).

● Scorpione: Senza neanche rendervene conto state mostrando a 

qualcuno la parte più intima di voi (prima di mettere i porno tirate giù la 

tapparella).

● Sagittario: Da quando studio aperto ha smesso di dirvi di bere gli altri 

obiettivi vi sembrano ardui e irraggiungibili.

● Capricorno: Nel vostro rapporto manca qualcosa. Un'altra persona, per 

dirne una.

● Acquario: Vi circondate di persone che non fanno per voi. 

Principalmente perché sono persone.

● Pesci: È settembre: potete iniziare a pretendere di più da voi stessi, 

oltre allo stare sui social e vedere real time.

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

lolitafuocodeimieilombi
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“Sei morta un sabato mattina. Ti ho fatta mettere qui, sotto il nostro albero. E ho preso la 

casa di tuo padre e l’ho fatta abbattere. Mamma diceva sempre che morire fa parte della 

vita. Magari non fosse così. Il piccolo Forrest se la cava benissimo, presto ricomincerà la 

scuola. Gli preparo colazione, pranzo e cena, ogni giorno. Sto molto attento, lui si pettina i 

capelli e si lava i denti ogni giorno. Gli insegno a giocare a ping pong. E’ molto bravo. 

Peschiamo molto. Ogni sera leggiamo un libro, com è intelligente Jenny, saresti fiera di lui.

Io lo sono. Sai, ti ha scritto una lettera; dice che non posso leggerla, non devo farlo, perciò 

la lascio qui per te. Jenny, non lo so se Mamma aveva ragione o se ce l’ha il tenente Dan. 

Non lo so se abbiamo ognuno il suo destino o se siamo tutti trasportati in giro per caso 

come una brezza. Ma io credo, può darsi le due cose. Forse le due cose capitano nello stesso

momento. Mi manchi tanto Jenny. Se hai bisogno di qualcosa, non sarò molto lontano.”

— Forrest Gump

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

20130917

 Roberto, l'inquisitore buono

17 settembre - San Roberto Bellarmino (1542-1621), inquisitore gentiluomo di Bruno e Gailleo

Gli anglicani,   lo     abbiamo     visto, festeggiano San Thomas More, che fu decapitato per non aver 
accettato lo scisma anglicano. È un po' come se i cattolici il 17 febbraio festeggiassero Giordano 
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Bruno. Non lo fanno, non sono altrettanto sportivi. Invece il 17 settembre festeggiano San 
Roberto Bellarmino, il suo più celebre inquisitore. E tuttavia.

E tuttavia le cose non sono così semplici - le cose non sono mai semplici. Quando viene coinvolto
dal lungo processo a Bruno, Bellarmino ha 55 anni e non ha decisamente il profilo del tetro 
cacciatore di streghe che ci piacerebbe assegnargli. È uno dei pochi che ha la formazione 
culturale necessaria per leggere davvero gli astrusi libri di Bruno e capire se in tanta torrenziale 
produzione di parole ci sia qualcosa di eretico o no. In fondo il filosofo e il suo inquisitore si 
somigliano. Sono nati entrambi negli anni Quaranta, mentre il concilio di Trento muoveva i primi 
passi. Sono entrambi studenti brillanti e precoci: Bruno presso gli odiati domenicani (di cui si 
metterà e si toglierà l'abito a seconda della convenienza), Roberto coi gesuiti. Sono due 
viaggiatori in un secolo sedentario: Bruno schizza per l'Europa alla ricerca di una cattedra sicura, 
riuscendo a farsi interdire dai pastori di tutte le confessioni religiose possibili. Roberto comincia 
la sua carriera di predicatore anti-protestante, "martello degli eretici", a Gand (oggi Belgio), terra
di frontiera. Sono due grafomani, proprio nel momento in cui scrivere libri in Italia diventa 
davvero pericoloso; e prima che finisse nei guai, anche Roberto aveva rischiato.

Era successo nel 1590. Roberto si trovava in missione nella Francia sconvolta dalla guerra di 
religione. Lo avvertono di non sbrigarsi a tornare a Roma: l'amato Papa Sisto V sta valutando la 
possibilità di mettere all'Indice dei Libri Proibiti il suo best seller, avrete indovinato, le 
Disputationes de controversiis christianae fidei adversus hujus temporis haereticos. Ma come? Lo
stesso Sisto non aveva tanto gradito la dedica dell'opera monumentale, una sorta di enciclopedia
ragionata di tutte le eresie possibili, classificate senza troppo furore polemico? Sì, ma si vede che
in seguito oltre ad apprezzare si era pure messo a leggere; trovando riferimenti al potere 
temporale del pontefice che non gli erano piaciuti. Bellarmino si era arrischiato a definire questo
potere come "indiretto", e tanto gli bastava per finire in disgrazia. A salvarlo fu una vera e 
propria moria di papi, che tra il 1590 e il 1592 falciò Sisto V e i suoi tre immediati successori 
(Urbano VII, dopo soli 13 giorni; Gregorio XIV, Innocenzo IX). Al termine di questo conclave 
permanente forse nessuno si ricordava più del caso Bellarmino, e all'orizzonte c'erano ben altre 
gatte da pelare. Prima di morire Sisto V - uno dei pontefici più risoluti e decisionisti della Storia - 
aveva voluto licenziare le bozze della nuova versione della Vulgata, la Bibbia in latino. Peccato 
che fossero piene di errori. In seguito una commissione aveva provveduto a correggere, ma 
ormai la versione vecchia era stata stampata, e ritirarla sarebbe stato imbarazzante: significava 
ammettere che un Papa si era sbagliato. Fu il gesuita Roberto Bellarmino a trovare una soluzione
abbastanza elegante: anche la nuova versione sarebbe stata attribuita a Sisto. Una prefazione 
avrebbe spiegato che la decisione di pubblicare una nuova versione riveduta e corretta era stata 
presa dallo stesso papa che aveva fatto pubblicare la versione piena di errori. Questa era quasi 
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una bugia: chi avrebbe avuto la faccia tosta e l'autorevolezza per firmare una prefazione del 
genere? Roberto Bellarmino, ovviamente, intellettuale di respiro europeo, stimato anche dagli 
avversari protestanti. Con Clemente VII Bellarmino divenne rettore del Collegio romano. Lo 
zuccotto da cardinale stava per arrivare. In mezzo però ci fu il penoso caso di Bruno.

Quando lo incontrò, il filosofo aveva cinquant'anni ed era recluso da sei. L'opinione più condivisa
è che Bellarmino avrebbe preferito salvarlo: questo fa un po' a pugni con lo sviluppo del 
processo, in cui Bruno fino a un certo punto sembra orientato a salvarsi la pelle abiurando a 
qualsiasi cosa, salvo impuntarsi in un secondo momento, e ritrattare ogni abiura. In realtà non è 
affatto chiaro come andarono le cose: non sappiamo nemmeno se fu torturato o no. Ciò che è 
sicuro è l'esito del processo, che andò ancora per le lunghe e si concluse nel 1600 con un rogo in 
Campo de' Fiori. In seguito Giovanni Paolo II se ne è rammaricato: quattrocento anni dopo, 
meglio tardi che ancora più tardi. Sappiamo molto di più sull'altro famoso processo che riguardò 
San Roberto, il Galileo Uno, conclusosi con un sostanziale proscioglimento. Sono passati molti 
anni: siamo nel 1616, Bellarmino veste ormai lo zuccotto cardinalizio da tanto tempo - avendo 
vinto il fastidio per un copricapo poco consono all'austerità dei gesuiti. È stato anche arcivescovo
a Capua, amatissimo dal popolo, ma forse Clemente lo aveva spostato laggiù perché non si fidava
più di lui: nel divampare di una polemica tra molinisti e tomisti non si era schierato dalla parte 
vincente. I molinisti erano seguaci del teologo Luis de Molina, teorico del libero arbitrio; i tomisti
si rifacevano al solito san Tommaso d'Aquino, che riprendendo la concezione agostiniana di 
grazia riduceva di molto lo spazio concesso alla scelta individuale: una posizione non molto 
lontana da quella di Lutero, eppure tra molinisti e tomisti Clemente aveva scelto i secondi, 
mentre Bellarmino molto prudentemente preferiva considerare accettabili entrambe le 
posizioni. C'era poi in controluce una rivalità tra i due ordini religiosi più intellettuali: de Molina 
era un gesuita, Tommaso un domenicano. Alla morte di Clemente l'equilibrio si ristabilì, e il 
prudente Bellarmino era ancora abbastanza popolare da finire nell'elenco dei papabili: sarebbe 
stato il primo gesuita a varcare il sacro soglio, quattrocento anni prima di Bergoglio. Lui 
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ovviamente non ci teneva, figurarsi, era già pronto a dimettersi da cardinale per scongiurare 
l'elezione, e quando invece fu eletto Paolo V, tirò un sospiro di sollievo, certo: fanno tutti così. 
Paolo comunque se lo riprese a Roma, al Sant'Uffizio, proprio mentre scoppiava il caso Galileo

In quel primo processo comunque la Chiesa non ci fa una figura così pessima, anche grazie a 
Bellarmino: è vero, la teoria eliocentrica viene per la prima volta definita come eresia, in quanto 
esplicitamente negata dalle Scritture; tuttavia è ancora ammissibile parlarne come di un’ipotesi 
matematica: il vecchio trucco che aveva permesso a Copernico di pubblicare la sua teoria senza 
incorrere in nessuna condanna. Galileo pretendeva di fornire delle dimostrazioni, delle prove, di un
presunto moto della terra intorno al sole: Copernico si era limitato a far notare che, in teoria, se la 
terra girasse intorno al sole, i calcoli verrebbero meglio. 
“Perché il dire, che supposto che la Terra si muova e il Sole sia fermo si salvano tutte le apparenze 
meglio che con porre gli eccentrici et epicicli, è benissimo detto, e non ha pericolo nessuno; e 
questo basta al mathematico: ma volere affermare che realmente il Sole stia nel centro del mondo 
e solo si rivolti in sé stesso senza correre dall’oriente all’occidente, e che la Terra stia nel terzo cielo 
e giri con somma velocità intorno al Sole, è cosa molto pericolosa non solo d’irritare i filosofi e 
theologici scolastici, ma anco di nuocere alla Santa Fede con rendere false le Scritture Sante”.
Così Bellarmino a un fiancheggiatore di Galilei, Paolo Antonio Foscarini. E se si trovassero le prove 
che la terra si muove? In quel caso, sostiene il gesuita, ”bisogneria andar con molta consideratione 
in esplicare le Scritture che paiono contrarie, e più tosto dire che non l’intendiamo”. Era quello che 
Galileo pretendeva di fare, e che lo avrebbe messo davvero nei guai: spiegare la Bibbia ai preti. 
Bellarmino prova la manovra opposta: impartisce agli scienziati copernicani una lezione di metodo.
Dite che la terra gira? Ipotesi interessante, ma… avete le prove? Dov’è la vostra “dimostratione”?
“Ma io non crederò che ci sia tal dimostratione, fin che non mi sia mostrata: né è l’istesso 
dimostrare che supposto ch’il sole stia nel centro e la terra nel cielo, si salvino le apparenze, e 
dimostrare che in verità il sole stia nel centro e la terra nel cielo; perché la prima dimostratione 
credo che ci possa essere, ma della seconda ho grandissimo dubbio, et in caso di dubbio non si dee
lasciare la Scrittura Santa esposta da’ Santi Padri”.
Galilei si arrende – non che abbia già molte alternative – insegnerà l’eliocentrismo solo come una 
teoria. È abbastanza scaltro da farsi firmare dallo stesso Bellarmino una dichiarazione, dove è 
messo nero su bianco che non ha pronunciato nessuna abiura e non gli è stata impartita nessuna 
penitenza. Si è trattato di un semplice richiamo, una specie di cartellino giallo: ricordati che ai tuoi 
allievi stai raccontando una teoria, non la verità. È più o meno quello che i bellarmini di oggi 
vorrebbero ricordare agli insegnanti: mi raccomando, quella di Darwin è pur sempre una teoria, 
finché non trovare una prova… già, ma cos’è una prova? Quanti anelli mancanti servono a 
dimostrare che i nostri progenitori vivevano sugli alberi? E che tipo di prove sarebbero servite a 
Galilei? Lui nel ’16 era convinto di averle già: osservazioni sulle maree; oggi sappiamo che almeno 
su quello si sbagliava, le maree non sono causate dalla rivoluzione intorno al sole. E quindi? Aveva 
ragione Bellarmino?
Più prudente di Bruno, Galilei era comunque incapace di darla vinta al relativismo. Presto o tardi si 
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sarebbe rimesso nei guai. Ci mise altri quindici anni, e nel mezzo ci mise il Saggiatore e il Dialogo 
sopra i massimi sistemi. Quando alla fine si consegnò all’Inquisizione, gli misero sotto il naso un 
foglio firmato dal cardinale Bellarmino, in cui allo scienziato veniva formalmente intimato di non 
insegnare più l’eliocentrismo: era un falso, la lettera originale diceva ben altro – ma Bellarmino non
era più vivo per smentire. Se n’era andato nel 1621.
Per farlo santo ci vollero tre secoli. I suoi devoti, soprattutto a Capua, ci tenevano molto: aveva 
lasciato un buon ricordo. Ma anche tantissime dispute per iscritto, e in fondo è matematico, più 
scrivi più alte sono le possibilità di pestare i piedi a qualcuno che ti sopravvive. La sua concezione 
del potere temporale della Chiesa, che già a Sisto V non piaceva, in seguito fu considerata troppo 
filo-papale. Alla fine diventò beato nel 1923, santo nel 1930, dottore della Chiesa nel 1931. Ma 
Galileo nel frattempo era stato proclamato l’iniziatore della scienza moderna, e Bruno il martire 
della libertà di pensiero. Bellarmino rimarrà alla storia come l’inquisitore che invece di torturarli 
preferiva farli ragionare. Il poliziotto buono, che a un certo punto entra in cella, ti offre una 
sigaretta e la sua solidarietà: eddai, Giordano, che te ne frega della pluralità dei mondi, ce ne sarà 
pure uno in cui bruci come uno stregone, ma perché dev’essere proprio questo? Sputa sui tuoi 
libri, puoi sempre scriverne altri. Eddai Galileo, questa storia della terra e del sole… ma sei sicuro? 
Come fai a sapere di essere sicuro? Come posso crederti? Mettiti nei miei panni: come faccio? Cosa
puoi aver visto con un tubo e due lenti? È solo una teoria, ce ne sono tante, magari la tua è più 
elegante, te lo concedo, ma perché ci vuoi impedire di credere nelle nostre? Vuoi farlo tu il 
padreterno? Vuoi condannarci tu? San Roberto Bellarmino è patrono di Capua, di Cincinnati (Ohio),
e di tutti gli inquisitori che ti lasciano intendere che in fondo ci credono meno di te.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  leonardotondelli  /2013/09/17/  bellarmino  /

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

curiositasmundi ha rebloggato hotelmessico

 

“I libri sono la kryptonite degli stupidi. Ne porto sempre uno
con me e lo apro quando mi sento circondato.”

— Hotel     Messico  :  

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

3  nding ha rebloggato marlyandtheboys
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kon  -  igiFonte:

KONETIQUETTE

kon  -  igi:

● Morditi il dito prima di digitare insulti verso chi fa un errore grammaticale: se la rabbia 
supera il dolore vuol dire che chi lo ha commesso merita la tua furia.

● Estrapola l’età di chi ti appresti a travolgere con la forza delle tue argomentazioni, potresti 
avere a che fare con un tamblero dell’età di tuo figlio e ricordarti che tu, allora, non eri 
migliore.

● Non insultare mai, ma se proprio devi, addolcisci la reprimenda con del salutare sarcasmo.
● Quando ti rendi conto di aver detto una cazzata, cospargiti il capo di cenere: cancellare il 

post è ipocrita verso te stesso per primo, ché in ogni caso i reblog e gli screenshot dei tuoi 
nemici rimangono imperituri.

● Perdona i disintelligenti che non colgono la tua autoironia: la loro bigotta indignazione è 
un’auto-condanna sufficiente.

● Lascia l’overkilling ai rompicoglioni di mestiere e soprattutto trolla solo quando è utile 
all’ecosistema.

● Il corsivo serve a riportare un discorso altrui, ad evidenziare parole straniere o termini 
tecnici e a porre l’enfasi su una parte del periodo. Non usare il neretto per far sembrare più 
grosso il tuo reblog e soprattutto il maiuscolo ficcatelo nel culo. 

● Non inquietarti se la gente ti ruba le citazioni e le mette sulla sua pagina facebook con le 
donne in mutande: non lo ammetteresti ma questo in fondo solletica la tua voglia di 
adulazione.

● Gli autoplay sono una forma basilare di ricerca di attenzione: anche tu andavi in giro con 
Nordsudovesest degli 883 a balla e la faccia ebete.

● Se non erano gli 883, erano qualcosa di simile e la metafora rimane comunque valida.
● Se usi la citazione per esprimere un tuo pensiero, non mettere mai il tuo nome a meno che 

non sia seguito da un aggettivo che sminuisca la pretesa di immortalità.
● Qualora ti dovessi sentire un messia, ricorda che metà dei tuoi follower sono bot ed il 

restante 90% sono persone che credevano di seguire un blog porno.
● Non è bene quando la gente ti guarda per strada con l’espressioneio questo l’ho già visto da 

qualche parte.
● Cambia le reaction gif tanto spesso quanto ti cambi le mutande: se insisti con le solite, tutti 

dubiteranno della tua igiene intima.
● Manda un pensiero d’amore a tutti quelli che useranno questo pentadecalogo per linkare le 

tue contraddizioni una ad una.
-----------------------------

3  nding ha rebloggato iconoplastica
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“L’Italia che fa della Costa Concordia la metafora dell’Italia, 
è la metafora dell’Italia.”

— (via)

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

spaam

“Domenica prossima, in Germania, si elegge il partito che 
appoggerà la Merkel al governo.”

— CDU (via spaam)

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

emilyvalentine

Comunque questi vegani se ne devono tornare al paese loro. Io non ho niente contro, eh, però molti 

rubano e prima non era così, io me lo ricordo. E poi questa cosa va contro i nostri valori e prima 

potevi passeggiare pure di sera! Ora invece per stare tranquilla devo mandare mia figlia col 

coltellino di Selena Gomez and The Scene nella borsa, che almeno si può difendere.

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

La nuova vecchia Cassa del Mezzogiorno

17 settembre 2013
 

 
  

283

http://emilyvalentine.tumblr.com/
http://spaam.tumblr.com/
http://spaam.tumblr.com/post/61479164578/domenica-prossima-in-germania-si-elegge-il


Post/teca

 

È difficile dire, oggi, quali saranno i lasciti più duraturi del governo Letta, esposto com’è a una 
tempesta politica permanente. Le larghe intese potrebbero valerci la “pacificazione” della politica 
italiana, rivelarsi un passaggio inevitabile verso un “bipolarismo normale”, o il ritorno al più antico 
consociativismo, oppure ancora soltanto un interludio, lasciar tutto come prima una volta scaduto 
il tempo dell’esecutivo. Riguardo alle policy, per ora c’è poco da segnalare. Chi è interessato agli 
effetti fiscali delle decisioni prese sino ad oggi può leggere   questo     paper di Diego Menegon.
Una eredità permanente del governo Letta sarà probabilmente la rinascita della Cassa del 
Mezzogiorno. L’Agenzia per la coesione territoriale, che oggi è ai nastri di partenza, altro non è che 
la riproposizione della stessa idea, aggiornata per i tempi che corrono. Un atto formale del governo
sancisce che sarà “staffata” con 120 persone: un numero che rivela ambizioni non piccole, specie in
tempi di magra per la PA come sono questi.
Nel suoi quarant’anni di vita, si stima che la Cassa del Mezzogiorno abbia speso per lo sviluppo del 
Meridione 279.763 miliardi di lire (circa 140 miliardi di euro), con una spesa media annuale di 3,2 
miliardi di euro. Si stima che mezzo punto di PIL sia stato dedicato, per quarant’anni, anno dopo 
anno, a rincorrere la balena bianca dello sviluppo delle aree depresse. La Cassa, nata come 
strumento di finanza straordinaria, interveniva a vantaggio delle sei regioni meridionali, delle isole, 
e di alcune province del Lazio.
È tesi comune che la Cassa abbia avuto una prima fase “buona”, effettivamente votata alla 
modernizzazione del Sud attraverso la creazione di grandi infrastrutture, cui ha fatto seguito un più
lungo periodo nel quale essa è diventata luogo d’incontro privilegiato fra la classe politica 
meridionale e le sue clientele, protetta dalla plastica giustificazione della “politica industriale”. 
Quale che sia la valutazione storica che si dà dei primi interventi, questa involuzione era tutto 
fuorché imprevedibile: è assai improbabile che l’allocazione di una gran massa di quattrini da parte
di un attore fortemente condizionato dalla politica possa preservarsi “libera” dallo scambio 
politico. Rispetto ai risultati, vale forse la pena ricordare quali fossero gli obiettivi, individuati da De
Gasperi in un passo della sua relazione al disegno di leggo con cui, nel 1950, fu istituita:
«L’esigenza di creare le condizioni necessarie perché l’annosa questione meridionale trovi modo di 
avviarsi verso una soluzione definitiva».
Sessantaquattro anni dopo, siamo ancora qui che ci avviamo.
La nuova Agenzia per la coesione territoriale non ha, ovviamente, a disposizione le risorse 
pubbliche che aveva la Cassa. Il suo scopo è il«“monitoraggio sistematico e continuo dei 
programmi operativi e interventi della politica di coesione», nonché «il sostegno e l’assistenza alle 
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amministrazioni che gestiscono programmi europei e nazionali». Detto piatto: evitare che le 
amministrazioni si lascino scappare preziosi fondi europei, coordinandone le iniziative spese. 
L’antesignano storico è l’ultima reincarnazione della vecchia cassa, l’Agenzia per la promozione 
dello sviluppo del Mezzogiorno nata sulle sue spoglie nel 1986, che come principale ragion d’essere
aveva «il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli altri 
enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno oltre che dai soggetti pubblici e privati». Venne
chiusa da Luigi Spaventa, che in un articolo del 2009, quando di una nuova Cassa del Mezzogiorno 
parlava il centro-destra all’epoca al governo, scrisse: «Considerando gli anni dell’Agensud, non c’è 
bisogno di essere leghisti per sentirsi preoccupati» (La     stagione     sciocca     del     Mezzogiorno).
Si dirà che è importante che le pubbliche amministrazioni italiane smettano di farsi sgusciar via di 
mano i fondi strutturali europei («riusciamo a utilizzare poco più del 50% della quota a cui 
potremmo aspirare», dichiarò il ministro Moavero Milanesi). Ciò parrebbe essere una cosa buona: 
sono dopotutto fondi già stanziati, per giunta dal contribuente europeo e non “solo” italiano, 
perché non spenderli?
A parte il fatto che per spendere un euro di quei fondi bisogna aggiungerne uno di fonte italiana, 
mi sembra che dalla storia della Cassa del Mezzogiorno si dovrebbe trarre l’impressione opposta. 
Non si “sprecano” fondi nel momento in cui non li si utilizzano, si genera “spreco” qualora vi si 
attinga. Bisogna infatti ragionare pensando all’ecosistema dell’economia meridionale, e non 
all’entusiasmo un po’ infantile che ciascuno di noi deriva “dall’avere denaro da spendere”. Su un 
piano individuale, è sempre bello ricevere un regalo (anche quando per metà l’ha pagato la nonna 
e per l’altra metà invece papà e mamma). Ma se è un’intera società che si abitua a ricevere regali, e
orienta la propria economia alla ricezione dei regali piuttosto che ad attività produttive che 
sappiano trovare consumatori in carne e ossa, il regalo si rivela velenoso.
La dipendenza da fondi pubblici genera competizione per accaparrarsi quelle risorse: diventa 
razionale disputarsi, con tutti i mezzi, la manna dal cielo. Il fiume di denari drenato dalla Cassa del 
Mezzogiorno ci regalò le famose “cattedrali nel deserto”, oggi cattedrali fatiscenti nel deserto. 
Avrebbe potuto essere speso meglio, generando invece effetti realmente positivi? È possibile, chi 
dice di no? Eppure ci sarà una ragione se le cose sono andate come sono andate: se il denaro 
pubblico non ha accompagnato il Sud verso il “decollo industriale”, quanto piuttosto verso 
un’economia clientelare. Perché dovrebbe essere probabile che oggi s’ingenerino meccanismi 
diversi, rispetto a quelli che per quarant’anni hanno caratterizzato l’operato della Cassa? Perché la 
classe politica è migliorata, opera seguendo standard etici più elevati, mostra nelle sue decisioni un
grado maggiore di competenza rispetto a quello dei governanti dell’Italia postbellica?
Il governo Letta ci ha ridato la Cassa del Mezzogiorno. I suoi nostalgici saranno contenti. I partigiani
della spesa pure: mal che vada, sono già 120 stipendi in più.

«Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi»
(Albert Einstein)

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  albertomingardi  /2013/09/17/  governo  -  letta  -  cassa  -  mezzogiorno  /?
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“  La     stagione     sciocca     del
mezzogiorno  ”,    di     Luigi
Spaventa

Nel  gergo giornalistico  anglosassone il  periodo di  piena estate viene chiamato silly  season, stagione

sciocca con tutti in vacanza, mancano notizie di rilievo, a meno di disastri naturali o geopolitici, tal che i

giornali devono andare a caccia di spunti e temi più frivoli con cui riempire le pagine.

Quest’anno, dopo lunga assenza dalla scena politico-economica e dalla memoria (salvo qualche annoiato

commento sul rapporti della Svimez), il povero nostro Mezzogiorno è stato servito caldo, e, per così dire,

infrivolito, onde ravvivare la silly season.

Che cosa c’è di nuovo? Non è facile capirlo. Per ragioni giuste o sbagliate, le aree sottosviluppate del

paese parevano espunte dall’agenda di questo governo; i fondi ad esse destinati erano stati posti sotto

sequestro, con il  presidente del Consiglio  nominato loro custode. Ma govemo e maggioranza si  sono

trovati politicamente costretti a riparlare di Mezzogiorno quando, con vespri vittoriosi, la Sicilia è riuscita

à riprendersi la sua quota. La premessa enunciata per dare ragione di questo rinnovato interesse è la

seguente: il Mezzogiorno è questione nazionale, per affrontare la quale serve un intervento straordinario.

Verrebbe da  dire  con Leporello  nel  finale  di  Don Giovanni:  questa  l’abbiamo già  sentita  e  non ieri.

Comunque, preso atto di questa conversione ad antichi e quasi dimenticati credi, ci si chiede in che cosa

possa consistere  questo  intervento  straordinario,  di  cui  non vi  è  traccia  in  programmi d’azione o  in

documenti contabili.

«Un piano Marshall per il Sud», si è detto in prima battuta. Chi per età o per letture rammenta come quel

piano fosse organizzato si abbandona ad una emozionante visione. I governatori delle regioni del Nord,

senza distinzione politica, imbarcano a Genova e a Trieste derrate alimentari (forse i surplus agricoli di

Padania) e materie prime, da essi regalate alle regioni del Sud, i cui governatori, gratis, ricevono quel

materiale a Napoli e a Bari e lo rivendono per destinarne il ricavato al finanziamento dei loro investimenti

(o magari dei loro disavanzi cronici).

Bello; ma francamente un po’ troppo, anche in una silly season.

Eccone allora un’altra, meno originale, ma apparentemente più sostanziosa: «Serve una nuova Cassa del

Mezzogiorno».  Per  favore  non chiamiamola  così,  eccepisce  il  ministro  Calderoli.  Facile  accontentarlo:

qualche lustro fa si riforma la allora Cassa ribattezzandola Agenzia per il Mezzogiorno, o più brevemente

Agensud, soppressa poi  con plauso generale  fra  il  1993 e 1994.  Ma a che cosa servirebbe e come

funzionerebbe una rinata agenzia? Non dà risposte il presidente del Consiglio, che pur vola alto e coniuga

l’agenzia  con  il  piano:  «Dobbiamo  concepire  l’intervento  straordinario  come  un  grande  NewDeal

rooseveltiano, come il  piano Marshall per il  Sud»; la pur snella agenzia all’uopo necessaria dovrebbe

ispirarsi  alla  remota  (nel  tempo  e  nella  sostanza)  Tennessee  Valley  Authority.  Bene,  e  poi?  La  sola

informazione precisa è che questa Mezzogiorno Authority sarebbe guidata in persona dal presidente del

Consiglio, con notevole innovazione istituzionale (ma comprensibile in un mondo in cui, come si sa, non vi

è alcuno che sappia  fare  alcunché meglio  di  lui).  Ma quali  ne sarebbero i  compiti?  Assumerebbe la
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competenza su opere infrastrutturali, agevolazioni industriali, gestione dei residui fondi comunitari, con

un  viaggio  di  ritorno  dall’intervento  ordinario,  affidato  al  ministeri,  all’intervento  straordinario?

Considerando gli anni dell’Agensud, non c’è bisogno di essere leghisti per sentirsi preoccupati. E con quali

dotazioni, posto che, come ci viene responsabilinente illustrato, non c’è in giro neppure un euro?

La proposta più concreta (anche perché l’unica un po’ studiata) è quella della Banca per il, o del, Sud.

Prevalentemente privata, ci si dice, ma con sostegno pubblico; dedicata al territorio; esercente attività

bancaria tradizionale, tant’è che vi si impedisce l’uso dell’inglese. Di più non si sa. In particolare: questa

banca si configurerà come istituto specializzato nel credito a medio termine o fàrà credito ordinario?

Come farà raccolta solo con obbligazioni o anche con depositi della clientela, in un territorio già fitto di

sportelli? Concederà credito agevolato sempre che sia possibile farlo senza erogare aiuti di Stato? Se il

proposito è di impedire che i risparmi del Sud finiscano al Nord, saranno posti vincoli ai suoi impieghi?

In tutto questo chiacchiericcio agostano pare darsi  per scontato, come in passato, che al  centro dei

problemi del sottosviluppo del Mezzogiorno via sia mancanza di capitale pubblico e di credito privato. Così

non è, come hanno argomentato giovedì scorso Tito Boeri su questo giornale e, sul Sole 24 0re dello

stesso giorno, Ivan Lo Bello, il  coraggioso e benemerito presidente di  Confindustria Sicilia  .  Lo Bello

rappresenta i  danni  di  quello  che egli  chiama il  vecchio «meridionalismo quantitativo»; parla di  «un

sistema clientelare senza risorse»; rammenta che il principale ostacolo alla crescita economica e civile

dell  a  Sicilia  e del  Sud è una «coalizione della  rendita»,  consolidatasi  nel  tempo. Sarà,  questa,  una

coalizione vincente, sin quando, a correnti elettorali alternate, del Mezzogiorno si continuerà a parlare

solo in termini della quantità di miliardi ottenuti o negati; o, quando i miliardi non ci sono, a produrre

invenzioni senza costrutto buone solo ad alimentare il sistema clientelare con qualche posto in piu.

La Repubblica 10.08.09

via: http  ://  www  .  manuelaghizzoni  .  it  /2009/08/10/  la  -  stagione  -  sciocca  -  del  -  mezzogiorno  -  di  -  luigi  -
spaventa  /

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

puzziker ha rebloggato mentedistorta

 

chediomifulminiFonte:

“E nel sessantaxmiliardesimo giorno, Dio sbatté il piede allo 
spigolo del letto e inventò la Madonna.”

— Il neurone teologo (via 1000  eyes)

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

coqbaroque ha rebloggato phonkmeister
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manyinwonderlandFonte:

“Guardare il mare, normalmente, è un metodo abbastanza sicuro per non farsi rompere i 

coglioni. Se stai guardando il mare in silenzio, la gente tende infatti a pensare che tu stia 

elaborando chissà quali profonde verità o fondamentali domande sulla vita. O, comunque, 

roba a tema abbastanza universale; pure se pensi a che salsa abbinare al petto di pollo o 

quanto sarebbe opportuno - a questo punto della vita - possedere un set ben assortito di 

brugole.

Con questa speranza, Doc e Nadiacomaneci se ne stavano culo a monte fermi sulla battigia,

durante il tardo pomeriggio di una giornata serena, in quel limbo che è un autunno in cui 

la luce è estiva ma che ancora oppone resistenza di stagione e non ha ceduto al freddo.

Questa cosa di non farsi rompere i coglioni era particolarmente sentita da Doc, riccio e sui 

quaranta, e meno da Nadiacomaneci, di pelo grigio e sui cinque anni, in un paesetto dove 

per chiedere Chi sei? si usava una forma dialettale che, tradotta letteralmente, suonava Di 

chi sei [figlio] tu?.”

— Incipit (Emanuele Vannini, Il Tensore di Torperterra; ebook, ed. Blonk, è     uscito     ieri - 

Oggi, quelli che passavano dal bar Caffè Impero di Crevalcore vedevano uno che, 

davanti alla sua bella insalata tonno-pomodori-e-fagioli, con un kinldle in una mano e la 

forchetta nell’altra, rideva di buon gusto e senza controllo; più d’uno l’ha guardato come 

si guardano i matti.)

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

aniceinbocca ha rebloggato neogrigio

 

brokenflowersFonte:

“

Nuoto nel vuoto, in stati d’ansia a strati, più o meno densi, fasciato

dal mio niente (e da un minimo tanga, con l’elastico):
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soffro di tardi ingorghi

nelle palle, le tante notti, e di contorte costipazioni emotive e immaginative, e

di ricorrenti coliche lessicali: (e di poesia):

è l’età: (che mi inquina): (e mi

[consuma):

”

— Edoardo Sanguineti (via elegialane)

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

rivoluzionaria

Il cuore mi batte sempre, e perdo.

------------------
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— Cultura
 

I vinili più venduti su Amazon
  

 

Primo è quello dei Daft Punk (pensa), ma in generale la vendita di 33 giri è aumentata del 745 per cento 
dal 2008

  
17 settembre 2013

  
 

Il “ritorno del vinile”   non     è     più     solo     un     tic     giornalistico, e i numeri lo confermano da un po’ di 
tempo: dopo   l  ’  articolo     del     New     York     Times     che     dava     un     po  ’   di     dati sulle vendite di Random Access 
Memories, l’ultimo disco dei   Daft     Punk (che ha venduto 19.000 dischi in vinile nella prima 
settimana di uscita, il 6 per cento degli acquisti complessivi dell’album), anche Amazon   ha     fornito   
qualche     numero     sulla     vendita     di     vinili, spiegando come questo sia il supporto in maggiore crescita 
percentuale, con un aumento delle vendite del 745% dal 2008.
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A influire sulle vendite è stato anche   AutoRip, il servizio gratuito attivato negli Stati Uniti a gennaio 
scorso (e in Italia a giugno) che rende disponibile al momento dell’acquisto una copia digitale in 
mp3 del cd o del vinile comprato, e che è retroattivo, ovvero vale per tutti i dischi (compatibili col 
servizio) comprati su Amazon dalla sua apertura due anni fa. I dischi del catalogo di Amazon 
compatibili con AutoRip si vendono     a     un     volume     del   62   per     cento     in     più rispetto a quelli “normali” 
e dal lancio del servizio la vendita di vinili è aumentata del 66 per cento, anche se costituisce solo il
2 per cento del mercato globale secondo     la     Recording     Industry     Association     of     America.
Secondo i dati forniti da Amazon.uk il genere preferito da chi acquista vinili è il rock, che costituisce
il 55,6 per cento degli acquisti, mentre prima una grande fetta degli acquisti in vinile era costituita 
dal genere dance (passato dal 18,9 per cento del 2004 al 3,9 per cento del 2012). E anche 
Amazon.uk dice che il vinile più venduto sia dal 1999 a oggi che solo nell’ultimo anno è l’ultimo 
disco dei Daft Punk.

I 20 vinili più venduti su Amazon.co.uk dal 1999
1. Daft Punk, Random Access Memories
2. Adele, 21
3. Amy Winehouse, Back to Black
4. David Bowie, The Next Day
5. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon
6. David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust & the Spiders from Mars
7. Arctic Monkeys, Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not
8. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon (30th Anniversary Edition)
9. Arcade Fire, The Suburbs
10. The Beatles, Love Me Do (50th Anniversary Limited Edition 7” Single)
11. Radiohead, In Rainbows
12. Pink Floyd, Wish You Were Here
13. Bon Iver, For Emma Forever Ago
14. Radiohead, Ok Computer
15. Micah P. Hinson, Micah P. Hinson & The Gospel of Progress…
16. PJ Harvey, Let England Shake
17. Kate Bush, 50 Words for Snow
18. Alt-J, An Awesome Wave
19. The White Stripes, Elephant
20. The xx, xx

I 20 vinili più venduti su Amazon.co.uk nel 2013:
1. Daft Punk, Random Access Memories
2. David Bowie, The Next Day
3. Nick Cave & the Bad Seeds, Push the Sky Away
4. Black Sabbath, 13
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5. Queens of the Stone Age, Like Clockwork
6. Atoms for Peace, Amok
7. Vampire Weekend, Modern Vampires of the City
8. Fleetwood Mac, Rumours
9. Alt-J, An Awesome Wave
10. Led Zeppelin, Celebration Day
11. Iron Maiden, Seventh Son of a Seventh Son
12. Iron Maiden, Somewhere in Time
13. Iron Maiden, Powerslave
14. Boards of Canada, Tomorrow’s Harvest
15. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon
16. John Coltrane, Blue Train
17. The National, Trouble Will Find Me
18. Iron Maiden, Live After Death
19. Iron Maiden, Maiden England ‘88
20. Nick Drake, Bryter Layter

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/09/17/  i  -  vinili  -  piu  -  venduti  -  su  -  amazon  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

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

17 settembre 2013

ENEA: La migrazione dell’Homo Sapiens in Sicilia 

L'arrivo sulle coste dell'isola reso possibile dall’abbassamento del livello del mare e dall’emersione 
di un ponte continentale  
 

Roma, 17 settembre 2013 - Con l’emersione di un ponte continentale tra l’Europa e la Sicilia, in un 
periodo compreso tra 27.000 e 17.000 anni fa, si può ora spiegare come mai la migrazione sulle 
coste siciliane dell’Homo Sapiens e di alcuni grandi mammiferi a ridotta capacità natatoria sia 
avvenuta con ritardo rispetto all’Europa. Si tratta di un’emersione della Sella sommersa dello 
Stretto di Messina (un ponte roccioso) verificatasi nel corso dell’ultima glaciazione. A differenza di 
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quanto riscontrato nel resto del continente europeo, dove la diffusione dell’Homo Sapiens si 
colloca in un arco di tempo racchiuso tra 35.000 e 40.000 anni fa, le datazioni al radiocarbonio 
effettuate sulle ossa di Homo Sapiens rinvenute in Sicilia non superano infatti i 17.000 anni di età.

I risultati di una ricerca multidisciplinare coordinata dall’ENEA assieme alle Università di Roma, 
Napoli, Palermo, Trieste e Messina, al Max Planck Institute di Lipsia, all’Australian National 
University di Canberra, all’ISPRA e al IAMC-CNR documentano come, nel corso dell’ultima 
glaciazione il mare si è abbassato fino a creare un ponte. La Sella sommersa nello Stretto di 
Messina, attualmente ad una profondità di 81 metri sul livello del mare, ha costituito per l’Homo 
Sapiens l’unica possibilità di collegamento tra l’Italia peninsulare e la Sicilia. Il passaggio naturale 
ha reso possibile la migrazione sull’isola di mammiferi oggi scomparsi come l’Equus hydruntinus, i 
cui resti, risalenti a circa 22.000 anni fa, sono stati rinvenuti nella grotta di San Teodoro, nei pressi 
di Messina. La presenza di forti correnti, valutate fino a 16 nodi, nel braccio di mare che separa per 
circa 4 chilometri la punta meridionale della Calabria dalla Sicilia rende inverosimile ogni ipotesi di 
traversata a nuoto o tramite natanti rudimentali.

Per giungere a tali conclusioni, gli studiosi si sono serviti del calcolo delle variazioni del livello del 
mare e dell’analisi integrata dei dati più recenti provenienti da discipline come la geologia marina, 
la tettonica, la geofisica, la modellistica oceanografica, la paleontologia e l’antropologia.

fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  lanci  /2013/09/17/  news  /  enea  _  la  _  migrazione  _  dellhomo  _  sapiens  _  in  _  sicilia
-1813190/?  rss

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

20130919

Non sempre chi si ferma è perduto: alle volte è semplicemente arrivato.
Alessandro Bergonzoni

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

Così ruota il centro della Terra
Risolto un quesito vecchio di 300 anni relativo alla rotazione del nucleo. Responsabile il
campo geomagnetico.
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[ZEUS News -   www  .  zeusnews  .  it - 18-09-2013]

In che senso gira il nucleo della Terra? Difficilmente qualcuno potrebbe considerarla 
una domanda di quelle che non lasciano dormire, ma si tratta comunque di un quesito 
che ha resistito per 300 anni, sino a oggi.
Alcuni scienziati dell'Università     di     Leeds e del   Politecnico     federale     di     Zurigo sono infatti
riusciti a risolverlo utilizzando il supercomputer Monte Rosa del   Centro     Svizzero     di   
Calcolo     Scientifico di   Lugano, al quale hanno fatto elaborare un modello del nucleo 
terrestre utilizzando un metodo nuovo che ha fornito un'accuratezza 100 volte 
superiore a quella degli altri modelli.
Hanno così scoperto che il nucleo più interno, fatto di ferro solido e di dimensioni 
paragonabili a quelle della Luna, ruota in direzione est a una velocità superiore a 
quella del resto del pianeta, e che quello più esterno, fatto per lo più di ferro liquido (i
cui moti convettivi generano il campo magnetico terrestre), ruota verso ovest più 
lentamente.
Le prime indagini sul nucleo interno della Terra e sulla sua correlazione con il campo 
magnetico risalgono all'epoca di   Edmund     Halley (lo scopritore della cometa): nel 1692 
lo scienziato aveva dimostrato che il   campo     geomagnetico si sposta verso ovest, ma è la
prima volta che la rotazione del nucleo interno viene messa in correlazione con quella 
del nucleo esterno.
«Il collegamento» - spiega il dottor   Philip     Livermore dell'Università di Leeds - «si spiega
semplicemente nei termini di azione uguale e contraria. Il campo magnetico spinge 
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verso est il nucleo più interno, facendolo ruotare più velocemente della Terra, ma 
spinge anche in direzione opposta il nucleo liquido più esterno, il che crea il movimento
verso ovest».
Inoltre, i cambiamenti periodici che si verificano nel campo magnetico comportano che 
anche la forza elettromagnetica responsabile del movimento dei nuclei varii di 
conseguenza: ciò spiegherebbe le variazioni nella rotazione verso est del nucleo più 
interno, fenomeno che negli ultimi 50 anni è stato riscontrato più volte.
I risultati dello studio sono stati pubblicati su   Proceedings     of     the     National     Acadmy     of   
Sciences.

fonte: http  ://  www  .  zeusnews  .  it  /  n  .  php  ?  c  =19808

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

Vi ricordate le Ssis?

● 19 settembre 2013
● di tullio de mauro

 

In Francia da questo settembre i futuri insegnanti, dai maestri ai professori, andranno a scuola per 
imparare come insegnare la loro materia frequentando una delle nuove trenta Écoles supérieures 
du professorat et de l’éducation (Espe).
Qualcuno si scandalizza, ma, se ci si riflette, ha torto. Conoscere a fondo un argomento è 
necessario, ma non sufficiente per saperlo esporre con chiarezza ad altri che lo ignorano. Anzi, chi 
è ben addentro a una materia nell’esporla rischia di tacere aspetti e passaggi ovvi per lui ma non 
per altri. Ma anche il sapere esporre con chiarezza una materia non basta a creare interesse per 
essa, a spingere altri a studiarla e impadronirsene, non basta, insomma, a insegnarla.
Preparazione nella materia e capacità espositiva non bastano, una volta che si è messi in un’aula, 
davanti agli allievi. Ci vuole un di più e da molte parti ci si affatica per identificarlo, il di più. Per 
esempio, dopo molto lavoro, una grande centrale di formazione degli Stati Uniti, Teach for 
America, ha concluso: l’insegnante dev’essere un leader, sapersi mettere alla testa del manipolo di 
studenti per trascinarli alla conquista della cittadella del sapere. In Francia (come si fece in Italia 
per le soppresse Ssis, Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario) pensano a un anno 
in comune di approfondimento della didattica d’una materia e a un anno di tirocinio nelle scuole, 
guidati da insegnanti già esperti, magari per rubargli i segreti del mestiere. Che è la scuola migliore.
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Internazionale, numero   1017, 13 settembre 2013

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  tullio  -  de  -  mauro  /2013/09/19/  vi  -  ricordate  -  le  -  ssis  /

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

“Che meraviglia, se potessi passare la vita ad abitare le forme, i suoni e le abitudini degli altri”
Binyavanga Wainaina,   Un     giorno     scriverò     di     questo     posto
66thand2nd editore

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

tattoodoll ha rebloggato varechinainlavatrice

 

dovetosanoleaquileFonte:

“Un tempo creavano civiltà. Adesso 
costruiamo ipermercati.”
— Una città o l’altra. Viaggi in Europa Bill Bryson

(via dovetosanoleaquile)

i   klasse non mentono…

(via varechinainlavatrice)

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

falcemartello ha rebloggato sabrinaonthemove

 

“Hanno vissuto al di sopra delle nostre 
possibilità.”
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— sono ispirata (via sabrinaonthemove)

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

sgabrioz

Vita da praticante, episodio#orpelli

Ho visto passare un avvocato in tribunale. Aveva la camicia sbottonata, da cui fuoriusciva un 

piccolo crocifisso d’oro. Ed insieme al crocifisso, indossava pure un laccio dal collo per la 

sigaretta elettronica. Brutto vizio, ho pensato. E non mi riferivo alla sigaretta.

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

onepercentaboutanything ha rebloggato misantropo

tattoodollFonte:

“A Patrasso questa mattina centinaia di antifascisti si sono concentrati davanti alla 

locale sede nazista, contro la quale sono state lanciate alcune bottiglie molotov che hanno

causato un incendio nei locali di Alba Dorata. Incredibilmente un uomo, proprio durante 

la manifestazione, è uscito dalla sua automobile, ha estratto una pistola - una Glock 19 a 

caricatore - e l’ha puntata contro i manifestanti che lanciavano pietre contro la sede 

dell’estrema destra. L’uomo – arrestato dopo che si era allontanato in automobile - 

sarebbe Matteo Simone, 38enne ufficiale della marina militare italiana. Sarà processato 

per direttissima."

Ma cosa ci fa un militare italiano tra i fasci greci, armato e in azione?”

— http  ://  www  .  contropiano  .  org  /  internazionale  /  item  /19151-  grecia  -  rapper  -  ucciso  -  assalto  -  alle  -

sedi  -  di  -  alba  -  dorata (via tattoodoll)

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

microsatira ha rebloggato pellerossa

 

pellerossa:

Ogni tanto rivedo il film della mia vita. E penso sempre ch’era meglio il libro.
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Post/teca

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

biancaneveccp ha rebloggato batchiara

 

leparolechenontihodetto  00Fonte:

“Alla fine le anime gemelle si 
incontrano poiché hanno lo stesso 
nascondiglio.”
— Robert Brault (via leparolechenontihodetto  00)

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

curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente

 

bluprofondoFonte:

“Siamo padroni delle nostre azioni, ma non dei nostri 
sentimenti. Abbiamo colpa per quello che facciamo, ma non
abbiamo colpa per quello che sentiamo. Possiamo 
promettere azioni, ma non possiamo promettere 
sentimenti… Le azioni sono uccelli in gabbia, i sentimenti 
sono uccelli in volo.”

— (  Mario     Quintana  )

PRAGMATICA  @  MENTE  :

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

curiositasmundi ha rebloggato bugiardaeincosciente
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ildapaFonte:

“Non ho mai capito le persone che giudicano le altre per come fanno sesso. Alcuni si 

arrabbiano con gli omosessuali solo perché sono gay. Non l’ho mai capito. Solo perché 

fanno sesso tra loro. Li capirei se i gay corressero per strada a inculare estranei senza 

permesso. Senza chiedere. Siete al bancomat e “Ehi! Ma che cazzo? Cristo! Un finocchio 

mi ha appena inculato! Mi ha rovinato i pantaloni nuovi! Oddio, un altro! Basta, me ne 

vado a casa!”. Ma di norma non lo fanno, quindi non vedo dove sia il problema. La gente 

si arrabbia: “Non potete sposarvi!”. Non devi mica andare al matrimonio? O comprargli 

un regalo? Non vi riguarda. Un altro dice: “Poi un uomo sposerà il suo cane!”. Bene, 

spero che succhi il cazzo al suo cane! Chissenefrega? Che importanza ha? Non ha nessun 

effetto sulla tua vita, quindi che cazzo te ne frega? C’è anche chi pensa che sia un 

problema sociale, come quelli che dicono la loro nei talk show: “Come dovrei spiegare a 

mio figlio… che due uomini si sposano?”. Non lo so. È il tuo bambino di merda, 

spiegaglielo tu. Perché dev’essere un problema di qualcun altro? Due uomini si amano, 

ma non possono sposarsi perché tu non vuoi parlare cinque minuti con quel cesso di tuo 

figlio? Chi se ne fotte del tuo figlio di merda, probabilmente verrà su frocio comunque.”

— Louis C.K. - Shameless (2007)

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

“Che spavento ! Tre settimane fa stavo iniziando ad avere 
fiducia nel genere umano.. meno male che sono tornato in 
me !”

— (via cremlino)

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

curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente

 

love  -  sweet  -  bitterFonte:

“Ci sono molti modi di arrivare, il 
migliore è partire.”
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Post/teca

— Ennio Flaiano (via love  -  sweet  -  bitter)

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

  
 

I libri per bambini dell’Unione Sovietica
  

 

10 illustrazioni da un libro che raccoglie immagini, testi e poesie degli anni Venti e Trenta, da poco 
distribuito da Corraini                                                                                                           

  
19 settembre 2013

   
A settembre la casa editrice Corraini   ha     distribuito in Italia   Inside     the     rainbow, un libro pubblicato 
dalla casa editrice inglese Redstone Press che raccoglie 250 illustrazioni di libri per bambini 
realizzate in Unione Sovietica tra gli anni Venti e Trenta. Le immagini sono particolarmente belle e 
accompagnate da traduzioni in inglese di poesie, storie e altri scritti dei testimoni della Rivoluzione 
russa.
Come   spiega lo scrittore inglese Philip Pullman nell’introduzione al volume:
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«Negli anni bui e pericolosi  ai tempi della rivoluzione di San Pietroburgo, un gruppo di poeti e 
artisti russi, tra i più grandi del secolo, si riunirono per creare una nuova tipologia di libro per 
bambini sulle porte di una nuova era. Questi artisti e scrittori sognavano infinite possibilità in un 
mondo nuovo, dove grandi e bambini fossero finalmente liberi dall’amarezza dell’ignoranza. Per un
certo periodo le pubblicazioni per i bambini riuscirono a sfuggire al flagello della censura, e i loro 
libri diventarono l’ultimo rifugio per l’apprendimento, l’ironia e il divertimento».
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fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/09/19/  libri  -  per  -  bambini  -  unione  -  sovietica  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

------------------
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20130920

Grandi menti parlano di idee, menti mediocri parlano di fatti, menti 
piccole parlano di persone.
Eleanor Roosevelt

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

regardintemporel

“Une photographie est un secret sur un secret. Plus elle 
vous en dit, moins vous en savez.”

— Diane Arbus

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

Autistici Inventati, il collettivo italiano 
paladino della privacy

Hanno lavorato per anni in silenzio, e ora sono alla ribalta dei 
media mondiali. Perché hanno sempre difeso gli utenti, e oggi 
sono più attuali che mai. Ecco cosa ci hanno detto

20 settembre 2013 di Carola Frediani      

     
 

Per oltre dieci anni hanno costruito una comunità online   in     modo     schivo     e     discreto, 
lontano da riflettori di qualsiasi tipo. Hacker, attivisti, appassionati di informatica, 
persone del giro dei centri sociali o di indymedia. Alla base la volontà di fornire 
strumenti di comunicazione liberi, gratuiti e non commerciali. Ma anche l'idea che la
privacy vada difesa dal saccheggio di dati da parte di governi e aziende. Era il 2001 
quando è nato il   collettivo     A  /  I (che sta per   autistici  .  org   /   inventati  .  org) ed è durato 
oltre un decennio malgrado l'organizzazione volontaristica e le difficoltà: già nel 2003 
riceveva le prime richieste ufficiali da parte delle forze dell'ordine di dati anagrafici di 
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utenti di caselle mail: dati che loro non conservano e quindi non hanno mai consegnato.
Nel 2004 la polizia, dopo essersi impadronita delle loro chiavi SSL, e con l'appoggio del 
provider Aruba che ospitava il loro server, monitorò a loro insaputa il   traffico     di     posta     e
https. Dopo che lo vennero a sapere, elaborarono una nuova strategia di difesa dei dati:
è il   Piano     R, che consiste, semplificando, nel dislocare i server in vari Paesi del 
mondo. Il che permette di creare una rete più resiliente sia dal punto di vista tecnico 
che giudiziario. Nel frattempo sul web e dintorni c'era la grande sbornia della 
diffusione dei social media, delle app, della messaggistica, del cloud. Tutto gratuito, 
tutto facile da usare, tutti iperconnessi e felici. E loro, a degli occhi mainstream, 
sembravano nella migliore delle ipotesi un po' demodé, nella peggiore dei nerd 
paranoici.

Ora invece, dopo il   Datagate, le rivelazioni di   Edward     Snowden, la forzata chiusura di 
servizi di mail sicura come   Lavabit o quello di Silent Circle, sono stati proiettati alla 
ribalta. Finiti sul sito internazionale di strumenti alternativi   Prism  -  break  .  org, e poi 
citati dal Washington Post, il New York Times, da giornali tedeschi, polacchi. Riscoperti 
dal mondo come lungimiranti paladini della privacy, hanno assistito a un boom di 
iscrizioni ai loro servizi: caselle di posta, Vpn, instant messaging via Jabber, chat, 
hosting di siti web, servizi di blogging e mailing list.

Una impennata, specie sul fronte mail, con richieste decuplicate e punti di duecento 
iscrizioni in poche ore, che li ha obbligati prima a sospendere temporaneamente 
l'apertura di nuovi account; e poi a riattivare il servizio ma con una   serie     di     caveat. E in
particolare un appello rivolto agli utenti: “Non delegate, prendetevi la responsabilità 
della vostra sicurezza: scaricate e crittate i vostri messaggi”. Come dire: noi faremo la 
nostra parte, ma voi dovete fare la vostra. E quindi smettetela di comportarvi da 
consumatori che per di più regalano le loro informazioni personali a multinazionali e 
agenzie di intelligence, ma agite da cittadini consapevoli dei vostri diritti digitali e 
non solo.

Wired ha raggiunto via chat uno dei cofondatori del collettivo, nickname Bomboclat, 
per fare il punto della situazione.

Allora Bomboclat: il boom di richieste si è fermato o continua?

"Continua, in quanto è principalmente legato a Prism-break.org. Il caso Lavabit in 
qualche modo passa, ma quel sito rimane come riferimento per chiunque cerchi. E in 
effetti già prima c'era stato un aumento di richieste, di cui Lavabit ha rappresentato un
momento di picco."

E cosa vi chiedono? mail? Vpn? Altro?
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"Principalmente l'email. In questo momento c'e' un diffuso senso di violazione della 
privacy da parte della Nsa (l'Agenzia di sicurezza nazionale americana al centro del 
Datagate, ndr) e delle corporation che si sono dovute adeguare. Perciò oltre Lavabit la 
gente vuole lasciare Gmail, Outlook e simili, perché è stufa di pubblicità invasiva e per 
di più ora ha la 'certezza' di essere spiata. Poi attraverso la nostra mail si ottengono 
anche altri servizi, dalla Vpn a Jabber."

Ora accettate tutte le richieste di iscrizione?

"Tutte è forse troppo. Diciamo che cerchiamo nei nostri limiti di capire se chi ci chiede 
la casella sa dove è finito, conosce i motivi che ci hanno spinto ad aprire il servizio. C'è 
chi viene e ci dice: 'Mi serve una mail secondaria per iscrivermi ai social network”. In 
questo caso ci fermiamo a fare domande, perché se siamo la mail secondaria 
diventiamo anche il ricettacolo di tutto lo spam del mondo; e questo andrebbe a 
discapito di chi ha 'bisogno' di noi. Un tempo era più facile accettare tutti perché 
pescavamo tra gli attivisti, in primis in Italia. Negli ultimi anni abbiamo visto con 
piacere arrivare richieste dai Paesi che in questi anni hanno vissuto rivoluzioni, guerra 
o momenti di forte dissenso: Egitto, Siria, Turchia e molti altri."

Cosa vi differenzia, dal punti di vista tecnico, da un servizio di mail commerciale di
una multinazionale, oltre al dato macroscopico che siete una comunità di attivisti e
che non collaborate con la Nsa e agenzie analoghe?

"Non teniamo informazioni sensibili nei log, perciò ogni connessione verso i nostri 
servizi risulta come effettuata da locale. I nostri dischi sono cifrati e dislocati in vari 
Paesi. Ma negli anni abbiamo più volte tenuto a precisare che noi non siamo la 
sicurezza garantita, perché questa va inquadrata in scenari e in comportamenti in Rete,
e va assunta individualmente. Per altro cerchiamo di offrire anche documentazione 
all'uso dei servizi, e negli anni abbiamo girato la penisola per fare incontri e seminari 
sul tema. Diciamo che la nostra piattaforma è semmai un esempio di come 'We build 
the Internet' – un vecchio slogan della comunità hacker - possa andare oltre al 
significato storico. Anche Bruce Schneier (il noto esperto di security e privacy, ndr) in 
un     articolo     sul     Guardian di qualche giorno fa cita quella frase, indirizzando un appello 
agli ingegneri per riaggiustare la Rete, dopo che i governi e le aziende l'hanno tradita 
trasformandola in una piattaforma di controllo. Ma per noi oggi quel 'We' non è solo chi 
crea l'infrastruttura, bensì anche tutti i netizens."

Voi di A/I ora quanti siete? Di che mezzi disponete e quanti account e servizi 
gestite?

"Siamo un collettivo di circa 30 persone, di cui attivi una decina a rotazione. In questo 
momento abbiamo almeno 7 server in produzione, cioè con dati degli utenti. Poi ne 
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abbiamo una marea, tra macchine virtuali e altro, per sperimentare soluzioni e fare 
prove. Dietro quello che dal punto di vista utente è un servizio tutto sommato stabile, 
c'è un continuo fare e disfare, tentare strade, provare e imparare. Attualmente 
gestiamo circa 13mila email, 2000 siti web, 2000 mailing list, 5000 blog, senza contare 
chi usa la Vpn." (Bomboclat non lo sottolinea, ma A/I si paga le spese vive attraverso le 
donazioni. Prima del recente boom la sola infrastruttura costava 13mila euro all'anno, 
ma è probabile che i costi ora siano lievitati.   Qui     le     indicazioni     per     dare     un     contributo, 
ndr)

Ma voi che cosa rischiate a livello individuale e collettivo? E potreste avere i 
problemi di Lavabit?

"Il presidente dell'associazione A/I è soggetto ai rischi legati ad azioni civili contro di 
noi; in quanto a Lavabit... Noi faremmo di tutto per rimanere aperti, coinvolgendo le 
persone che ci supportano, cosa che non è avvenuta per servizi commerciali come 
Lavabit. Noi siamo una comunità testarda, non dei fornitori di servizi, per questo 
vorremmo che gli utenti che usano la struttura A/I sappiano che le libertà e i diritti 
vanno saputi difendere tutti assieme e non si comprano da nessuno."

Cosa pensi delle ultime notizie sulle potenziali   capacità     di     crittoanalisi     della     Nsa, 
che sarebbe in grado, anche attraverso la compiacenza delle aziende, di decrittare
parte del traffico e delle comunicazioni internet protette?

"Penso che siano la dimostrazione di come, se 10 anni fa ci potevamo ritenere detentori
di mezzi sufficienti per 'stare sicuri in Rete', oggi le soluzioni prettamente tecniche 
siano destinate a venir smentite dall'evoluzione tecnologica. Mentre noi da sempre 
abbiamo sottolineato che di pari passo occorrono consapevolezza e traduzione politica 
della stessa. Se la Nsa è ora libera di agire è perché dal 2001 in avanti abbiamo vissuto 
nell'epoca del terrorismo e di uno spinto modello sicuritario. Finché le persone sono 
disposte a cedere libertà per più sicurezza sono destinate a non avere nessuna delle 
due."

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  internet  /2013/09/20/  autistici  -  inventati  -  privacy  -
diritti  -  digitali  -564722.  html

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

La Chiesa, l'uomo, le sue ferite:
l'intervista a papa Francesco
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Per gentile concessione di "Civiltà Cattolica" pubblichiamo il testo integrale 
dell'intervista del direttore padre Antonio Spadaro a papa Francesco.

Santa Marta, lunedì 19 agosto ore 9,50

È lunedì 19 agosto. Papa Francesco mi ha dato appuntamento alle 10,00 in Santa Marta.
Io però eredito da mio padre la necessità di arrivare sempre in anticipo. Le persone che
mi accolgono mi fanno accomodare in una saletta. L’attesa dura poco, e dopo un paio di
minuti vengo accompagnato a prendere l’ascensore. Nei due minuti ho avuto il tempo 
di ricordare quando a Lisbona, in una riunione di direttori di alcune riviste della 
Compagnia di Gesù, era emersa la proposta di pubblicare tutti insieme un’intervista al 
Papa. Avevo discusso con gli altri direttori, ipotizzando alcune domande che 
esprimessero gli interessi di tutti. Esco dall’ascensore e vedo il Papa già sulla porta ad 
attendermi. Anzi, in realtà, ho avuto la piacevole impressione di non aver varcato 
porte.

Entro nella sua stanza e il Papa mi fa accomodare su una poltrona. Lui si siede su una 
sedia più alta e rigida a causa dei suoi problemi alla schiena. L’ambiente è semplice, 
austero. Lo spazio di lavoro della scrivania è piccolo. Sono colpito dalla essenzialità non
solamente degli arredi, ma anche delle cose. Ci sono pochi libri, poche carte, pochi 
oggetti. Tra questi un’icona di San Francesco, una statua di Nostra Signora di Luján, 
Patrona dell’Argentina, un crocifisso e una statua di san Giuseppe dormiente, molto 
simile a quella che avevo visto nella sua camera di rettore e superiore provinciale 
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presso il Colegio Máximo di San Miguel. La spiritualità di Bergoglio non è fatta di 
«energie armonizzate», come le chiamerebbe lui, ma di volti umani: Cristo, san 
Francesco, san Giuseppe, Maria.

Il Papa mi accoglie col sorriso che ormai ha fatto più volte il giro del mondo e che apre 
i cuori. Cominciamo a parlare di tante cose, ma soprattutto del suo viaggio in Brasile. Il
Papa lo considera una vera grazia. Gli chiedo se si è riposato. Lui mi dice di sì, che sta 
bene, ma soprattutto che la Giornata Mondiale della Gioventù è stata per lui un 
«mistero». Mi dice che non è mai stato abituato a parlare a tanta gente: «Io riesco a 
guardare le singole persone, una alla volta, a entrare in contatto in maniera personale 
con chi ho davanti. Non sono abituato alle masse». Gli dico che è vero, e che si vede, e 
che questo colpisce tutti. Si vede che, quando lui è in mezzo alla gente, i suoi occhi in 
realtà si posano sui singoli. Poi le telecamere proiettano le immagini e tutti possono 
vederle, ma così lui può sentirsi libero di restare in contatto diretto, almeno oculare, 
con chi ha davanti a sé. Mi sembra contento di questo, cioè di poter essere quel che è, 
di non dover alterare il suo modo ordinario di comunicare con gli altri, anche quando ha
davanti a sé milioni di persone, come è accaduto sulla spiaggia di Copacabana.

Prima che io accenda il registratore parliamo anche d’altro. Commentando una mia 
pubblicazione, mi ha detto che i due pensatori francesi contemporanei che predilige 
sono Henri de Lubac e Michel de Certeau. Gli dico anche qualcosa di più personale. 
Anche lui mi parla di sé e in particolare della sua elezione al Pontificato. Mi dice che 
quando ha cominciato a rendersi conto che rischiava di essere eletto, il mercoledì 13 
marzo a pranzo, ha sentito scendere su di lui una profonda e inspiegabile pace e 
consolazione interiore insieme a un buio totale, a una oscurità profonda su tutto il 
resto. E questi sentimenti lo hanno accompagnato fino all’elezione.

In realtà avrei continuato a parlare così familiarmente per tanto tempo ancora, ma 
prendo i fogli con alcune domande che avevo annotato e accendo il registratore. 
Innanzitutto lo ringrazio a nome di tutti i direttori delle riviste dei gesuiti che 
pubblicheranno questa intervista.

Poco prima dell’udienza che ha concesso ai gesuiti della Civiltà Cattolica il 14 giugno 
scorso, il Papa mi aveva parlato della sua grande difficoltà a rilasciare interviste. Mi 
aveva detto che preferisce pensare più che dare risposte di getto in interviste sul 
momento. Sente che le risposte giuste gli vengono dopo aver dato la prima risposta: 
«non ho riconosciuto me stesso quando sul volo di ritorno da Rio de Janeiro ho risposto 
ai giornalisti che mi facevano le domande», mi dice. Ma è vero: in questa intervista più 
volte il Papa si è sentito libero di interrompere quel che stava dicendo rispondendo a 
una domanda, per aggiungere qualcosa sulla precedente. Parlare con Papa Francesco in 
realtà è una sorta di flusso vulcanico di idee che si annodano tra loro. Persino prendere 
appunti mi dà la spiacevole sensazione di interrompere un dialogo sorgivo. È chiaro che 
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Papa Francesco è abituato più alla conversazione che alla lezione.

Chi è Jorge Mario Bergoglio?

Ho la domanda pronta, ma decido di non seguire lo schema che mi ero prefisso, e gli 
chiedo un po’ a bruciapelo: «Chi è Jorge Mario Bergoglio?». Il Papa mi fissa in silenzio. 
Gli chiedo se è una domanda che è lecito porgli… Lui fa cenno di accettare la domanda 
e mi dice: «non so quale possa essere la definizione più giusta… Io sono un peccatore. 
Questa è la definizione più giusta. E non è un modo di dire, un genere letterario. Sono 
un peccatore».

Il Papa continua a riflettere, compreso, come se non si aspettasse quella domanda, 
come se fosse costretto a una riflessione ulteriore.

«Sì, posso forse dire che sono un po’ furbo, so muovermi, ma è vero che sono anche un 
po’ ingenuo. Sì, ma la sintesi migliore, quella che mi viene più da dentro e che sento 
più vera, è proprio questa: “sono un peccatore al quale il Signore ha guardato”». E 
ripete: «io sono uno che è guardato dal Signore. Il mio motto Miserando atque eligendo 
l’ho sentito sempre come molto vero per me».

Il motto di Papa Francesco è tratto dalle Omelie di san Beda il Venerabile, il quale, 
commentando l’episodio evangelico della vocazione di san Matteo, scrive: «Vide Gesù 
un pubblicano e, siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: 
Seguimi».

E aggiunge: «il gerundio latino miserando mi sembra intraducibile sia in italiano sia in 
spagnolo. A me piace tradurlo con un altro gerundio che non esiste: misericordiando».

Papa Francesco continua nella sua riflessione e mi dice, facendo un salto di cui sul 
momento non comprendo il senso: «Io non conosco Roma. Conosco poche cose. Tra 
queste Santa Maria Maggiore: ci andavo sempre». Rido e gli dico: «lo abbiamo capito 
tutti molto bene, Santo Padre!». «Ecco, sì — prosegue il Papa —, conosco Santa Maria 
Maggiore, San Pietro… ma venendo a Roma ho sempre abitato in via della Scrofa. Da lì 
visitavo spesso la chiesa di San Luigi dei Francesi, e lì andavo a contemplare il quadro 
della vocazione di san Matteo di Caravaggio». Comincio a intuire cosa il Papa vuole 
dirmi.

«Quel dito di Gesù così… verso Matteo. Così sono io. Così mi sento. Come Matteo». E 
qui il Papa si fa deciso, come se avesse colto l’immagine di sé che andava cercando: «È 
il gesto di Matteo che mi colpisce: afferra i suoi soldi, come a dire: “no, non me! No, 
questi soldi sono miei!”. Ecco, questo sono io: “un peccatore al quale il Signore ha 
rivolto i suoi occhi”. E questo è quel che ho detto quando mi hanno chiesto se accettavo
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la mia elezione a Pontefice». Quindi sussurra: «Peccator sum, sed super misericordia et 
infinita patientia Domini nostri Jesu Christi confisus et in spiritu penitentiae accepto».

Perché si è fatto gesuita?

Comprendo che questa formula di accettazione è per Papa Francesco anche una carta di
identità. Non c’era più altro da aggiungere. Proseguo con quella che avevo scelto come 
prima domanda: «Santo Padre, che cosa l’ha spinta a scegliere di entrare nella 
Compagnia di Gesù? Che cosa l’ha colpita dell’Ordine dei gesuiti?». «Io volevo qualcosa 
di più. Ma non sapevo che cosa. Ero entrato in seminario. I domenicani mi piacevano e 
avevo amici domenicani. Ma poi ho scelto la Compagnia, che ho conosciuto bene perché 
il seminario era affidato ai gesuiti. Della Compagnia mi hanno colpito tre cose: la 
missionarietà, la comunità e la disciplina. Curioso questo, perché io sono un 
indisciplinato nato, nato, nato. Ma la loro disciplina, il modo di ordinare il tempo, mi 
ha colpito tanto». «E poi una cosa per me davvero fondamentale è la comunità. Cercavo
sempre una comunità. Io non mi vedevo prete solo: ho bisogno di comunità. E lo si 
capisce dal fatto che sono qui a Santa Marta: quando sono stato eletto, abitavo per 
sorteggio nella stanza 207. Questa dove siamo adesso era una camera per gli ospiti. Ho 
scelto di abitare qui, nella camera 201, perché quando ho preso possesso 
dell’appartamento pontificio, dentro di me ho sentito distintamente un “no”. 
L’appartamento pontificio nel Palazzo Apostolico non è lussuoso. È antico, fatto con 
buon gusto e grande, non lussuoso. Ma alla fine è come un imbuto al rovescio. È grande 
e spazioso, ma l’ingresso è davvero stretto. Si entra col contagocce, e io no, senza 
gente non posso vivere. Ho bisogno di vivere la mia vita insieme agli altri». Mentre il 
Papa parla di missione e di comunità, mi vengono in mente tutti quei documenti della 
Compagnia di Gesù in cui si parla di «comunità per la missione» e li ritrovo nelle sue 
parole.

Che cosa significa per un gesuita essere Papa?

Voglio proseguire su questa linea e pongo al Papa una domanda a partire dal fatto che 
lui è il primo gesuita ad essere eletto Vescovo di Roma: «Come legge il servizio alla 
Chiesa universale che lei è stato chiamato a svolgere alla luce della spiritualità 
ignaziana? Che cosa significa per un gesuita essere eletto Papa? Quale punto della 
spiritualità ignaziana la aiuta meglio a vivere il suo ministero?». «Il discernimento», 
risponde Papa Francesco. «Il discernimento è una delle cose che più ha lavorato 
interiormente sant’Ignazio. Per lui è uno strumento di lotta per conoscere meglio il 
Signore e seguirlo più da vicino. Mi ha sempre colpito una massima con la quale viene 
descritta la visione di Ignazio: Non coerceri a maximo, sed contineri a minimo divinum 
est. Ho molto riflettuto su questa frase in ordine al governo, ad essere superiore: non 
essere ristretti dallo spazio più grande, ma essere in grado di stare nello spazio più 
ristretto. Questa virtù del grande e del piccolo è la magnanimità, che dalla posizione in
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cui siamo ci fa guardare sempre l’orizzonte. È fare le cose piccole di ogni giorno con un 
cuore grande e aperto a Dio e agli altri. È valorizzare le cose piccole all’interno di 
grandi orizzonti, quelli del Regno di Dio». «Questa massima offre i parametri per 
assumere una posizione corretta per il discernimento, per sentire le cose di Dio a 
partire dal suo “punto di vista”. Per sant’Ignazio i grandi princìpi devono essere 
incarnati nelle circostanze di luogo, di tempo e di persone. A suo modo Giovanni XXIII si 
mise in questa posizione di governo quando ripeté la massima Omnia videre, multa 
dissimulare, pauca corrigere, perché, pur vedendo omnia, la dimensione massima, 
riteneva di agire su pauca, su una dimensione minima. Si possono avere grandi progetti 
e realizzarli agendo su poche minime cose. O si possono usare mezzi deboli che 
risultano più efficaci di quelli forti, come dice anche san Paolo nella Prima Lettera ai 
Corinzi». «Questo discernimento richiede tempo. Molti, ad esempio, pensano che i 
cambiamenti e le riforme possano avvenire in breve tempo. Io credo che ci sia sempre 
bisogno di tempo per porre le basi di un cambiamento vero, efficace. E questo è il 
tempo del discernimento. E a volte il discernimento invece sprona a fare subito quel 
che invece inizialmente si pensa di fare dopo. È ciò che è accaduto anche a me in questi
mesi. Il discernimento si realizza sempre alla presenza del Signore, guardando i segni, 
ascoltando le cose che accadono, il sentire della gente, specialmente i poveri. Le mie 
scelte, anche quelle legate alla normalità della vita, come l’usare una macchina 
modesta, sono legate a un discernimento spirituale che risponde a una esigenza che 
nasce dalle cose, dalla gente, dalla lettura dei segni dei tempi. Il discernimento nel 
Signore mi guida nel mio modo di governare». «Ecco, invece diffido delle decisioni 
prese in maniera improvvisa. Diffido sempre della prima decisione, cioè della prima 
cosa che mi viene in mente di fare se devo prendere una decisione. In genere è la cosa 
sbagliata. Devo attendere, valutare interiormente, prendendo il tempo necessario. La 
sapienza del discernimento riscatta la necessaria ambiguità della vita e fa trovare i 
mezzi più opportuni, che non sempre si identificano con ciò che sembra grande o 
forte».

La Compagnia di Gesù

Il discernimento è dunque un pilastro della spiritualità del Papa. In questo si esprime in
maniera peculiare la sua identità gesuitica. Gli chiedo quindi come pensa che la 
Compagnia di Gesù possa servire la Chiesa oggi, quale sia la sua peculiarità, ma anche 
gli eventuali rischi che corre. «La Compagnia è un’istituzione in tensione, sempre 
radicalmente in tensione. Il gesuita è un decentrato. La Compagnia è in se stessa 
decentrata: il suo centro è Cristo e la sua Chiesa. Dunque: se la Compagnia tiene Cristo 
e la Chiesa al centro, ha due punti fondamentali di riferimento del suo equilibrio per 
vivere in periferia. Se invece guarda troppo a se stessa, mette sé al centro come 
struttura ben solida, molto ben “armata”, allora corre il pericolo di sentirsi sicura e 
sufficiente. La Compagnia deve avere sempre davanti a sé il Deus semper maior, la 
ricerca della gloria di Dio sempre maggiore, la Chiesa Vera Sposa di Cristo nostro 
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Signore, Cristo Re che ci conquista e al quale offriamo tutta la nostra persona e tutta 
la nostra fatica, anche se siamo vasi di argilla, inadeguati. Questa tensione ci porta 
continuamente fuori da noi stessi. Lo strumento che rende veramente forte la 
Compagnia decentrata è poi quello, insieme paterno e fraterno, del “rendiconto di 
coscienza”, proprio perché la aiuta a uscire meglio in missione». Qui il Papa si riferisce 
a un punto specifico delle Costituzioni della Compagnia di Gesù nel quale si legge che il
gesuita deve «manifestare la sua coscienza», cioè la situazione interiore che vive, in 
modo che il superiore possa essere più consapevole e accorto nell’inviare una persona 
alla sua missione. «Ma è difficile parlare della Compagnia — prosegue Papa Francesco 
—. Quando si esplicita troppo, si corre il rischio di equivocare. La Compagnia si può dire
solamente in forma narrativa. Solamente nella narrazione si può fare discernimento, 
non nella esplicazione filosofica o teologica, nelle quali invece si può discutere. Lo stile
della Compagnia non è quello della discussione, ma quello del discernimento, che 
ovviamente suppone la discussione nel processo. L’aura mistica non definisce mai i suoi 
bordi, non completa il pensiero. Il gesuita deve essere una persona dal pensiero 
incompleto, dal pensiero aperto. Ci sono state epoche nella Compagnia nelle quali si è 
vissuto un pensiero chiuso, rigido, più istruttivo-ascetico che mistico: questa 
deformazione ha generato l’Epitome Instituti». Qui il Papa si sta riferendo a una specie
di riassunto pratico in uso nella Compagnia e riformulato nel XX secolo, che venne visto
come un sostitutivo delle Costituzioni. La formazione dei gesuiti sulla Compagnia per 
un certo tempo fu plasmata da questo testo, a tal punto che qualcuno non lesse mai le 
Costituzioni, che invece sono il testo fondativo. Per il Papa, durante questo periodo 
nella Compagnia le regole hanno rischiato di sopraffare lo spirito, e ha vinto la 
tentazione di esplicitare e dichiarare troppo il carisma.

Prosegue: «No, il gesuita pensa sempre, in continuazione, guardando l’orizzonte verso 
il quale deve andare, avendo Cristo al centro. Questa è la sua vera forza. E questo 
spinge la Compagnia ad essere in ricerca, creativa, generosa. Dunque, oggi più che mai,
deve essere contemplativa nell’azione; deve vivere una vicinanza profonda a tutta la 
Chiesa, intesa come “popolo di Dio” e “santa madre Chiesa gerarchica”. Questo 
richiede molta umiltà, sacrificio, coraggio, specialmente quando si vivono 
incomprensioni o si è oggetto di equivoci e calunnie, ma è l’atteggiamento più fecondo.
Pensiamo alle tensioni del passato sui riti cinesi, sui riti malabarici, nelle riduzioni in 
Paraguay». «Io stesso sono testimone di incomprensioni e problemi che la Compagnia ha
vissuto anche di recente. Tra queste vi furono i tempi difficili di quando si trattò della 
questione di estendere il “quarto voto” di obbedienza al Papa a tutti i gesuiti. Quello 
che a me dava sicurezza al tempo di padre Arrupe era il fatto che lui fosse un uomo di 
preghiera, un uomo che passava molto tempo in preghiera. Lo ricordo quando pregava 
seduto per terra, come fanno i giapponesi. Per questo lui aveva l’atteggiamento giusto 
e prese le decisioni corrette».

Il modello: Pietro Favre, «prete riformato»
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A questo punto mi chiedo se tra i gesuiti ci siano figure, dalle origini della Compagnia 
ad oggi, che lo abbiano colpito in maniera particolare. E così chiedo al Pontefice se ci 
sono, quali sono e perché. Il Papa comincia a citarmi Ignazio e Francesco Saverio, ma 
poi si sofferma su una figura che i gesuiti conoscono, ma che certo non è molto nota in 
generale: il beato Pietro Favre (1506- 1546), savoiardo. È uno dei primi compagni di 
sant’Ignazio, anzi il primo, con il quale egli condivideva la stanza quando i due erano 
studenti alla Sorbona. Il terzo nella stessa stanza era Francesco Saverio. Pio IX lo 
dichiarò beato il 5 settembre 1872, ed è in corso il processo di canonizzazione. Mi cita 
una edizione del suo Memoriale che lui fece curare da due gesuiti specialisti, Miguel A. 
Fiorito e Jaime H. Amadeo, quando era superiore provinciale. Una edizione che al Papa 
piace particolarmente è quella a cura di Michel de Certeau. Gli chiedo quindi perché è 
colpito proprio dal Favre, quali tratti della sua figura lo impressionano. «Il dialogo con 
tutti, anche i più lontani e gli avversari; la pietà semplice, una certa ingenuità forse, la
disponibilità immediata, il suo attento discernimento interiore, il fatto di essere uomo 
di grandi e forti decisioni e insieme capace di essere così dolce, dolce…». Mentre Papa 
Francesco fa questo elenco di caratteristiche personali del suo gesuita preferito, 
comprendo quanto questa figura sia stata davvero per lui un modello di vita. Michel de 
Certeau definisce Favre semplicemente il «prete riformato», per il quale l’esperienza 
interiore, l’espressione dogmatica e la riforma strutturale sono intimamente 
indissociabili. Mi sembra di capire, dunque, che Papa Francesco si ispiri proprio a 
questo genere di riforma. Quindi il Papa prosegue con una riflessione sul vero volto del 
fundador. «Ignazio è un mistico, non un asceta. Mi arrabbio molto quando sento dire 
che gli Esercizi spirituali sono ignaziani solamente perché sono fatti in silenzio. In 
realtà gli Esercizi possono essere perfettamente ignaziani anche nella vita corrente e 
senza il silenzio. Quella che sottolinea l’ascetismo, il silenzio e la penitenza è una 
corrente deformata che si è pure diffusa nella Compagnia, specialmente in ambito 
spagnolo. Io sono vicino invece alla corrente mistica, quella di Louis Lallemant e di 
Jean-Joseph Surin. E Favre era un mistico».

L’esperienza di governo

Quale tipo di esperienza di governo può far maturare la formazione avuta da padre 
Bergoglio, che è stato prima superiore e poi superiore provinciale nella Compagnia di 
Gesù? Lo stile di governo della Compagnia implica la decisione da parte del superiore, 
ma anche il confronto con i suoi «consultori». E così chiedo al Papa: «Pensa che la sua 
esperienza di governo del passato possa servire alla sua attuale azione di governo della 
Chiesa universale?». Papa Francesco dopo una breve pausa di riflessione si fa serio, ma 
molto sereno. «Nella mia esperienza di superiore in Compagnia, a dire il vero, io non 
mi sono sempre comportato così, cioè facendo le necessarie consultazioni. E questa non
è stata una cosa buona. Il mio governo come gesuita all’inizio aveva molti difetti. 
Quello era un tempo difficile per la Compagnia: era scomparsa una intera generazione 
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di gesuiti. Per questo mi son trovato Provinciale ancora molto giovane. Avevo 36 anni: 
una pazzia. Bisognava affrontare situazioni difficili, e io prendevo le mie decisioni in 
maniera brusca e personalista. Sì, devo aggiungere però una cosa: quando affido una 
cosa a una persona, mi fido totalmente di quella persona. Deve fare un errore davvero 
grande perché io la riprenda. Ma, nonostante questo, alla fine la gente si stanca 
dell’autoritarismo. Il mio modo autoritario e rapido di prendere decisioni mi ha portato
ad avere seri problemi e ad essere accusato di essere ultraconservatore. Ho vissuto un 
tempo di grande crisi interiore quando ero a Cordova. Ecco, no, non sono stato certo 
come la Beata Imelda, ma non sono mai stato di destra. È stato il mio modo autoritario 
di prendere le decisioni a creare problemi». «Dico queste cose come una esperienza di 
vita e per far capire quali sono i pericoli. Col tempo ho imparato molte cose. Il Signore 
ha permesso questa pedagogia di governo anche attraverso i miei difetti e i miei 
peccati. Così da arcivescovo di Buenos Aires ogni quindici giorni facevo una riunione con
i sei vescovi ausiliari, varie volte l’anno col Consiglio presbiterale. Si ponevano 
domande e si apriva lo spazio alla discussione. Questo mi ha molto aiutato a prendere 
le decisioni migliori. E adesso sento alcune persone che mi dicono: “non si consulti 
troppo, e decida”. Credo invece che la consultazione sia molto importante. I Concistori,
i Sinodi sono, ad esempio, luoghi importanti per rendere vera e attiva questa 
consultazione. Bisogna renderli però meno rigidi nella forma. Voglio consultazioni reali,
non formali. La Consulta degli otto cardinali, questo gruppo consultivo outsider, non è 
una decisione solamente mia, ma è frutto della volontà dei cardinali, così come è stata 
espressa nelle Congregazioni Generali prima del Conclave. E voglio che sia una Consulta
reale, non formale».

«Sentire con la Chiesa»

Rimango sul tema della Chiesa e provo a capire che cosa significhi esattamente per 
Papa Francesco il «sentire con la Chiesa» di cui scrive sant’Ignazio nei suoi Esercizi 
Spirituali. Il Papa risponde senza esitazione partendo da un’immagine. «L’immagine 
della Chiesa che mi piace è quella del santo popolo fedele di Dio. È la definizione che 
uso spesso, ed è poi quella della Lumen gentium al numero 12. L’appartenenza a un 
popolo ha un forte valore teologico: Dio nella storia della salvezza ha salvato un 
popolo. Non c’è identità piena senza appartenenza a un popolo. Nessuno si salva da 
solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae considerando la complessa trama di 
relazioni interpersonali che si realizzano nella comunità umana. Dio entra in questa 
dinamica popolare ». «Il popolo è soggetto. E la Chiesa è il popolo di Dio in cammino 
nella storia, con gioie e dolori. Sentire cum Ecclesia dunque per me è essere in questo 
popolo. E l’insieme dei fedeli è infallibile nel credere, e manifesta questa sua 
infallibilitas in credendo mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo 
che cammina. Ecco, questo io intendo oggi come il “sentire con la Chiesa” di cui parla 
sant’Ignazio. Quando il dialogo tra la gente e i Vescovi e il Papa va su questa strada ed 
è leale, allora è assistito dallo Spirito Santo. Non è dunque un sentire riferito ai 
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teologi». «È come con Maria: se si vuol sapere chi è, si chiede ai teologi; se si vuol 
sapere come la si ama, bisogna chiederlo al popolo. A sua volta, Maria amò Gesù con 
cuore di popolo, come leggiamo nel Magnificat. Non bisogna dunque neanche pensare 
che la comprensione del “sentire con la Chiesa” sia legata solamente al sentire con la 
sua parte gerarchica». E il Papa, dopo un momento di pausa, precisa in maniera secca, 
per evitare fraintendimenti: «E, ovviamente, bisogna star bene attenti a non pensare 
che questa infallibilitas di tutti i fedeli di cui sto parlando alla luce del Concilio sia una
forma di populismo. No: è l’esperienza della “santa madre Chiesa gerarchica”, come la 
chiamava sant’Ignazio, della Chiesa come popolo di Dio, pastori e popolo insieme. La 
Chiesa è la totalità del popolo di Dio». «Io vedo la santità nel popolo di Dio, la sua 
santità quotidiana. C’è una “classe media della santità” di cui tutti possiamo far parte,
quella che di cui parla Malègue». Il Papa si sta riferendo a Joseph Malègue, uno 
scrittore francese a lui caro, nato nel 1876 e morto nel 1940. In particolare alla sua 
trilogia incompiuta Pierres noires. Les Classes moyennes du Salut. Alcuni critici francesi
lo definirono «il Proust cattolico». «Io vedo la santità — prosegue il Papa — nel popolo 
di Dio paziente: una donna che fa crescere i figli, un uomo che lavora per portare a 
casa il pane, gli ammalati, i preti anziani che hanno tante ferite ma che hanno il 
sorriso perché hanno servito il Signore, le suore che lavorano tanto e che vivono una 
santità nascosta. Questa per me è la santità comune. La santità io la associo spesso alla
pazienza: non solo la pazienza come hypomoné, il farsi carico degli avvenimenti e delle 
circostanze della vita, ma anche come costanza nell’andare avanti, giorno per giorno. 
Questa è la santità della Iglesia militante di cui parla anche sant’Ignazio. Questa è 
stata la santità dei miei genitori: di mio papà, di mia mamma, di mia nonna Rosa che 
mi ha fatto tanto bene. Nel breviario io ho il testamento di mia nonna Rosa, e lo leggo 
spesso: per me è come una preghiera. Lei è una santa che ha tanto sofferto, anche 
moralmente, ed è sempre andata avanti con coraggio». «Questa Chiesa con la quale 
dobbiamo “sentire” è la casa di tutti, non una piccola cappella che può contenere solo 
un gruppetto di persone selezionate. Non dobbiamo ridurre il seno della Chiesa 
universale a un nido protettore della nostra mediocrità. E la Chiesa è Madre — prosegue
—. La Chiesa è feconda, deve esserlo. Vedi, quando io mi accorgo di comportamenti 
negativi di ministri della Chiesa o di consacrati o consacrate, la prima cosa che mi viene
in mente è: “ecco uno scapolone”, o “ecco una zitella”. Non sono né padri, né madri. 
Non sono stati capaci di dare vita. Invece, per esempio, quando leggo la vita dei 
missionari salesiani che sono andati in Patagonia, leggo una storia di vita, di 
fecondità». «Un altro esempio di questi giorni: ho visto che è stata molto ripresa dai 
giornali la telefonata che ho fatto a un ragazzo che mi aveva scritto una lettera. Io gli 
ho telefonato perché quella lettera era tanto bella, tanto semplice. Per me questo è 
stato un atto di fecondità. Mi sono reso conto che è un giovane che sta crescendo, ha 
riconosciuto un padre, e così gli dice qualcosa della sua vita. Il padre non può dire “me 
ne infischio”. Questa fecondità mi fa tanto bene».

Chiese giovani e Chiese antiche
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Rimango sul tema della Chiesa, ponendo al Papa una domanda anche alla luce della 
recente Giornata Mondiale della Gioventù: «Questo grande evento ha acceso 
ulteriormente i riflettori sui giovani, ma anche su quei “polmoni spirituali” che sono le 
Chiese di più recente istituzione. Quali le speranze per la Chiesa universale che le 
sembrano provenire da queste Chiese?». «Le Chiese giovani sviluppano una sintesi di 
fede, cultura e vita in divenire, e dunque diversa da quella sviluppata dalle Chiese più 
antiche. Per me, il rapporto tra le Chiese di più antica istituzione e quelle più recenti è
simile al rapporto tra giovani e anziani in una società: costruiscono il futuro, ma gli uni
con la loro forza e gli altri con la loro saggezza. Si corrono sempre dei rischi, 
ovviamente; le Chiese più giovani rischiano di sentirsi autosufficienti, quelle più 
antiche rischiano di voler imporre alle più giovani i loro modelli culturali. Ma il futuro 
si costruisce insieme».

La Chiesa? Un ospedale da campo…

Papa Benedetto XVI, annunciando la sua rinuncia al Pontificato, ha ritratto il mondo di 
oggi come soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la
vita della fede che richiedono vigore sia del corpo, sia dell’anima. Chiedo al Papa, 
anche alla luce di ciò che mi ha appena detto: «Di che cosa la Chiesa ha più bisogno in 
questo momento storico? Sono necessarie riforme? Quali sono i suoi desideri sulla 
Chiesa dei prossimi anni? Quale Chiesa “sogna”?». Papa Francesco, cogliendo l’incipit 
della mia domanda, comincia col dire: «Papa Benedetto ha fatto un atto di santità, di 
grandezza, di umiltà. È un uomo di Dio», dimostrando un grande affetto e una enorme 
stima per il suo predecessore. «Io vedo con chiarezza — prosegue — che la cosa di cui la 
Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei 
fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo 
una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri 
alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le 
ferite, curare le ferite… E bisogna cominciare dal basso».

«La Chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, in piccoli precetti. La cosa più 
importante è invece il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ha salvato!”. E i ministri della 
Chiesa devono innanzitutto essere ministri di misericordia. Il confessore, ad esempio, 
corre sempre il pericolo di essere o troppo rigorista o troppo lasso. Nessuno dei due è 
misericordioso, perché nessuno dei due si fa veramente carico della persona. Il rigorista
se ne lava le mani perché lo rimette al comandamento. Il lasso se ne lava le mani 
dicendo semplicemente “questo non è peccato” o cose simili. Le persone vanno 
accompagnate, le ferite vanno curate».

«Come stiamo trattando il popolo di Dio? Sogno una Chiesa Madre e Pastora. I ministri 
della Chiesa devono essere misericordiosi, farsi carico delle persone, accompagnandole 
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come il buon samaritano che lava, pulisce, solleva il suo prossimo. Questo è Vangelo 
puro. Dio è più grande del peccato. Le riforme organizzative e strutturali sono 
secondarie, cioè vengono dopo. La prima riforma deve essere quella 
dell’atteggiamento. I ministri del Vangelo devono essere persone capaci di riscaldare il 
cuore delle persone, di camminare nella notte con loro, di saper dialogare e anche di 
scendere nella loro notte, nel loro buio senza perdersi. Il popolo di Dio vuole pastori e 
non funzionari o chierici di Stato. I Vescovi, particolarmente, devono essere uomini 
capaci di sostenere con pazienza i passi di Dio nel suo popolo in modo che nessuno 
rimanga indietro, ma anche per accompagnare il gregge che ha il fiuto per trovare 
nuove strade». «Invece di essere solo una Chiesa che accoglie e che riceve tenendo le 
porte aperte, cerchiamo pure di essere una Chiesa che trova nuove strade, che è capace
di uscire da se stessa e andare verso chi non la frequenta, chi se n’è andato o è 
indifferente. Chi se n’è andato, a volte lo ha fatto per ragioni che, se ben comprese e 
valutate, possono portare a un ritorno. Ma ci vuole audacia, coraggio».

Raccolgo ciò che il Santo Padre sta dicendo e faccio riferimento al fatto che ci sono 
cristiani che vivono in situazioni non regolari per la Chiesa o comunque in situazioni 
complesse, cristiani che, in un modo o nell’altro, vivono ferite aperte. Penso a 
divorziati risposati, coppie omosessuali, altre situazioni difficili. Come fare una 
pastorale missionaria in questi casi? Su che cosa far leva? Il Papa fa cenno di aver 
compreso che cosa intendo dire e risponde.

«Dobbiamo annunciare il Vangelo su ogni strada, predicando la buona notizia del Regno 
e curando, anche con la nostra predicazione, ogni tipo di malattia e di ferita. A Buenos 
Aires ricevevo lettere di persone omosessuali, che sono “feriti sociali” perché mi dicono
che sentono come la Chiesa li abbia sempre condannati. Ma la Chiesa non vuole fare 
questo. Durante il volo di ritorno da Rio de Janeiro ho detto che, se una persona 
omosessuale è di buona volontà ed è in cerca di Dio, io non sono nessuno per giudicarla.
Dicendo questo io ho detto quel che dice il Catechismo. La religione ha il diritto di 
esprimere la propria opinione a servizio della gente, ma Dio nella creazione ci ha resi 
liberi: l’ingerenza spirituale nella vita personale non è possibile. Una volta una 
persona, in maniera provocatoria, mi chiese se approvavo l’omosessualità. Io allora le 
risposi con un’altra domanda: “Dimmi: Dio, quando guarda a una persona omosessuale, 
ne approva l’esistenza con affetto o la respinge condannandola?”. Bisogna sempre 
considerare la persona. Qui entriamo nel mistero dell’uomo. Nella vita Dio accompagna 
le persone, e noi dobbiamo accompagnarle a partire dalla loro condizione. Bisogna 
accompagnare con misericordia. Quando questo accade, lo Spirito Santo ispira il 
sacerdote a dire la cosa più giusta». «Questa è anche la grandezza della Confessione: il 
fatto di valutare caso per caso, e di poter discernere qual è la cosa migliore da fare per
una persona che cerca Dio e la sua grazia. Il confessionale non è una sala di tortura, ma
il luogo della misericordia nel quale il Signore ci stimola a fare meglio che possiamo. 
Penso anche alla situazione di una donna che ha avuto alle spalle un matrimonio fallito 
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nel quale ha pure abortito. Poi questa donna si è risposata e adesso è serena con cinque
figli. L’aborto le pesa enormemente ed è sinceramente pentita. Vorrebbe andare avanti
nella vita cristiana. Che cosa fa il confessore?».

«Non possiamo insistere solo sulle questioni legate ad aborto, matrimonio omosessuale 
e uso dei metodi contraccettivi. Questo non è possibile. Io non ho parlato molto di 
queste cose, e questo mi è stato rimproverato. Ma quando se ne parla, bisogna parlarne
in un contesto. Il parere della Chiesa, del resto, lo si conosce, e io sono figlio della 
Chiesa, ma non è necessario parlarne in continuazione». «Gli insegnamenti, tanto 
dogmatici quanto morali, non sono tutti equivalenti. Una pastorale missionaria non è 
ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine da imporre 
con insistenza. L’annuncio di tipo missionario si concentra sull’essenziale, sul 
necessario, che è anche ciò che appassiona e attira di più, ciò che fa ardere il cuore, 
come ai discepoli di Emmaus. Dobbiamo quindi trovare un nuovo equilibrio, altrimenti 
anche l’edificio morale della Chiesa rischia di cadere come un castello di carte, di 
perdere la freschezza e il profumo del Vangelo. La proposta evangelica deve essere più 
semplice, profonda, irradiante. È da questa proposta che poi vengono le conseguenze 
morali».

«Dico questo anche pensando alla predicazione e ai contenuti della nostra predicazione.
Una bella omelia, una vera omelia, deve cominciare con il primo annuncio, con 
l’annuncio della salvezza. Non c’è niente di più solido, profondo e sicuro di questo 
annuncio. Poi si deve fare una catechesi. Infine si può tirare anche una conseguenza 
morale. Ma l’annuncio dell’amore salvifico di Dio è previo all’obbligazione morale e 
religiosa. Oggi a volte sembra che prevalga l’ordine inverso. L’omelia è la pietra di 
paragone per calibrare la vicinanza e la capacità di incontro di un pastore con il suo 
popolo, perché chi predica deve riconoscere il cuore della sua comunità per cercare 
dove è vivo e ardente il desiderio di Dio. Il messaggio evangelico non può essere ridotto
dunque ad alcuni suoi aspetti che, seppure importanti, da soli non manifestano il cuore 
dell’insegnamento di Gesù».

Il primo Papa religioso dopo 182 anni…

Papa Francesco è il primo Pontefice a provenire da un Ordine religioso dopo il 
camaldolese Gregorio XVI, eletto nel 1831, 182 anni fa. Chiedo dunque: «Qual è oggi 
nella Chiesa il posto specifico dei religiosi e delle religiose?». «I religiosi sono profeti. 
Sono coloro che hanno scelto una sequela di Gesù che imita la sua vita con l’obbedienza
al Padre, la povertà, la vita di comunità e la castità. In questo senso i voti non possono 
finire per essere caricature, altrimenti, ad esempio, la vita di comunità diventa un 
inferno e la castità un modo di vivere da zitelloni. Il voto di castità deve essere un voto
di fecondità. Nella Chiesa i religiosi sono chiamati in particolare ad essere profeti che 
testimoniano come Gesù è vissuto su questa terra, e che annunciano come il Regno di 
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Dio sarà nella sua perfezione. Mai un religioso deve rinunciare alla profezia. Questo 
non significa contrapporsi alla parte gerarchica della Chiesa, anche se la funzione 
profetica e la struttura gerarchica non coincidono. Sto parlando di una proposta sempre
positiva, che però non deve essere timorosa. Pensiamo a ciò che hanno fatto tanti 
grandi santi monaci, religiosi e religiose, sin da sant’Antonio abate. Essere profeti a 
volte può significare fare ruido, non so come dire… La profezia fa rumore, chiasso, 
qualcuno dice “casino”. Ma in realtà il suo carisma è quello di essere lievito: la 
profezia annuncia lo spirito del Vangelo».

Dicasteri romani, sinodalità, ecumenismo

Considerando il riferimento alla gerarchia, chiedo a questo punto al Papa: «Che cosa 
pensa dei dicasteri romani?». «I dicasteri romani sono al servizio del Papa e dei Vescovi:
devono aiutare sia le Chiese particolari sia le Conferenze episcopali. Sono meccanismi 
di aiuto. In alcuni casi, quando non sono bene intesi, invece, corrono il rischio di 
diventare organismi di censura. È impressionante vedere le denunce di mancanza di 
ortodossia che arrivano a Roma. Credo che i casi debbano essere studiati dalle 
Conferenze episcopali locali, alle quali può arrivare un valido aiuto da Roma. I casi, 
infatti, si trattano meglio sul posto. I dicasteri romani sono mediatori, non 
intermediari o gestori». Ricordo al Papa che il 29 giugno scorso, durante la cerimonia 
della benedizione e dell’imposizione del pallio a 34 arcivescovi metropoliti, aveva 
affermato «la strada della sinodalità» come la strada che porta la Chiesa unita a 
«crescere in armonia con il servizio del primato». Ecco la mia domanda, dunque: «Come
conciliare in armonia primato petrino e sinodalità? Quali strade sono praticabili, anche 
in prospettiva ecumenica?».

«Si deve camminare insieme: la gente, i Vescovi e il Papa. La sinodalità va vissuta a vari
livelli. Forse è il tempo di mutare la metodologia del Sinodo, perché quella attuale mi 
sembra statica. Questo potrà anche avere valore ecumenico, specialmente con i nostri 
fratelli Ortodossi. Da loro si può imparare di più sul senso della collegialità episcopale 
e sulla tradizione della sinodalità. Lo sforzo di riflessione comune, guardando a come si
governava la Chiesa nei primi secoli, prima della rottura tra Oriente e Occidente, darà 
frutti a suo tempo. Nelle relazioni ecumeniche questo è importante: non solo 
conoscersi meglio, ma anche riconoscere ciò che lo Spirito ha seminato negli altri come 
un dono anche per noi. Voglio proseguire la riflessione su come esercitare il primato 
petrino, già iniziata nel 2007 dalla Commissione Mista, e che ha portato alla firma del 
Documento di Ravenna. Bisogna continuare su questa strada». Cerco di capire come il 
Papa veda il futuro dell’unità della Chiesa. Mi risponde: «dobbiamo camminare uniti 
nelle differenze: non c’è altra strada per unirci. Questa è la strada di Gesù».

 E il ruolo della donna nella Chiesa? Il Papa ha più volte fatto riferimento a questo 
tema in varie occasioni. In una intervista aveva affermato che la presenza femminile 
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nella Chiesa non è emersa più di tanto, perché la tentazione del maschilismo non ha 
lasciato spazio per rendere visibile il ruolo che spetta alle donne nella comunità. Ha 
ripreso la questione durante il viaggio di ritorno da Rio de Janeiro affermando che non 
è stata fatta ancora una profonda teologia della donna. Allora, chiedo: «Quale deve 
essere il ruolo della donna nella Chiesa? Come fare per renderlo oggi più visibile?». «È 
necessario ampliare gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Temo 
la soluzione del “machismo in gonnella”, perché in realtà la donna ha una struttura 
differente dall’uomo. E invece i discorsi che sento sul ruolo della donna sono spesso 
ispirati proprio da una ideologia machista. Le donne stanno ponendo domande profonde
che vanno affrontate. La Chiesa non può essere se stessa senza la donna e il suo ruolo. 
La donna per la Chiesa è imprescindibile. Maria, una donna, è più importante dei 
Vescovi. Dico questo perché non bisogna confondere la funzione con la dignità. Bisogna 
dunque approfondire meglio la figura della donna nella Chiesa. Bisogna lavorare di più 
per fare una profonda teologia della donna. Solo compiendo questo passaggio si potrà 
riflettere meglio sulla funzione della donna all’interno della Chiesa. Il genio femminile 
è necessario nei luoghi in cui si prendono le decisioni importanti. La sfida oggi è proprio
questa: riflettere sul posto specifico della donna anche proprio lì dove si esercita 
l’autorità nei vari ambiti della Chiesa».

Il Concilio Vaticano II

«Che cosa ha realizzato il Concilio Vaticano II? Che cosa è stato?», gli chiedo alla luce 
delle sue affermazioni precedenti, immaginando una risposta lunga e articolata. Ho 
invece come l’impressione che il Papa semplicemente consideri il Concilio come un 
fatto talmente indiscutibile che non vale la pena parlarne troppo a lungo, come per 
doverne ribadire l’importanza.

«Il Vaticano II è stato una rilettura del Vangelo alla luce della cultura contemporanea. 
Ha prodotto un movimento di rinnovamento che semplicemente viene dallo stesso 
Vangelo. I frutti sono enormi. Basta ricordare la liturgia. Il lavoro della riforma 
liturgica è stato un servizio al popolo come rilettura del Vangelo a partire da una 
situazione storica concreta. Sì, ci sono linee di ermeneutica di continuità e di 
discontinuità, tuttavia una cosa è chiara: la dinamica di lettura del Vangelo 
attualizzata nell’oggi che è stata propria del Concilio è assolutamente irreversibile. Poi
ci sono questioni particolari come la liturgia secondo il Vetus Ordo. Penso che la scelta 
di Papa Benedetto sia stata prudenziale, legata all’aiuto ad alcune persone che hanno 
questa particolare sensibilità. Considero invece preoccupante il rischio di 
ideologizzazione del Vetus Ordo, la sua strumentalizzazione».

Cercare e trovare Dio in tutte le cose

Il discorso di Papa Francesco è molto sbilanciato sulle sfide dell’oggi. Anni fa aveva 
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scritto che per vedere la realtà è necessario uno sguardo di fede, altrimenti si vede una
realtà a pezzi, frammentata. È questo anche uno dei temi dell’enciclica Lumen fidei. 
Ho in mente anche alcuni passaggi dei discorsi di Papa Francesco durante la Giornata 
Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro. Glieli cito: «Dio è reale se si manifesta 
nell’oggi»; «Dio sta da tutte le parti». Sono frasi che riecheggiano l’espressione 
ignaziana «cercare e trovare Dio in tutte le cose». Chiedo dunque al Papa: «Santità, 
come si fa a cercare e trovare Dio in tutte le cose?».

«Quel che ho detto a Rio ha un valore temporale. C’è infatti la tentazione di cercare 
Dio nel passato o nei futuribili. Dio è certamente nel passato, perché è nelle impronte 
che ha lasciato. Ed è anche nel futuro come promessa. Ma il Dio “concreto”, diciamo 
così, è oggi. Per questo le lamentele mai mai ci aiutano a trovare Dio. Le lamentele di 
oggi su come va il mondo “barbaro” finiscono a volte per far nascere dentro la Chiesa 
desideri di ordine inteso come pura conservazione, difesa. No: Dio va incontrato 
nell’oggi».

«Dio si manifesta in una rivelazione storica, nel tempo. Il tempo inizia i processi, lo 
spazio li cristallizza. Dio si trova nel tempo, nei processi in corso. Non bisogna 
privilegiare gli spazi di potere rispetto ai tempi, anche lunghi, dei processi. Noi 
dobbiamo avviare processi, più che occupare spazi. Dio si manifesta nel tempo ed è 
presente nei processi della storia. Questo fa privilegiare le azioni che generano 
dinamiche nuove. E richiede pazienza, attesa». «Incontrare Dio in tutte le cose non è 
un eureka empirico. In fondo, quando desideriamo incontrare Dio, vorremmo 
constatarlo subito con metodo empirico. Così non si incontra Dio. Lo si incontra nella 
brezza leggera avverita da Elia. I sensi che constatano Dio sono quelli che sant’Ignazio 
chiama i “sensi spirituali”. Ignazio chiede di aprire la sensibilità spirituale per 
incontrare Dio al di là di un approccio puramente empirico. È necessario un 
atteggiamento contemplativo: è il sentire che si va per il buon cammino della 
comprensione e dell’affetto nei confronti delle cose e delle situazioni. Il segno che si è 
in questo buon cammino è quello della pace profonda, della consolazione spirituale, 
dell’amore di Dio, e di vedere tutte le cose in Dio».

Certezza ed errori

«Se l’incontro con Dio in tutte le cose non è un “eureka empirico” — dico al Papa — e se
dunque si tratta di un cammino che legge la storia, si possono anche commettere 
errori…».

«Sì, in questo cercare e trovare Dio in tutte le cose resta sempre una zona di 
incertezza. Deve esserci. Se una persona dice che ha incontrato Dio con certezza totale 
e non è sfiorata da un margine di incertezza, allora non va bene. Per me questa è una 
chiave importante. Se uno ha le risposte a tutte le domande, ecco che questa è la prova
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che Dio non è con lui. Vuol dire che è un falso profeta, che usa la religione per se 
stesso. Le grandi guide del popolo di Dio, come Mosè, hanno sempre lasciato spazio al 
dubbio. Si deve lasciare spazio al Signore, non alle nostre certezze; bisogna essere 
umili. L’incertezza si ha in ogni vero discernimento che è aperto alla conferma della 
consolazione spirituale». «Il rischio nel cercare e trovare Dio in tutte le cose è dunque 
la volontà di esplicitare troppo, di dire con certezza umana e arroganza: “Dio è qui”. 
Troveremmo solamente un dio a nostra misura. L’atteggiamento corretto è quello 
agostiniano: cercare Dio per trovarlo, e trovarlo per cercarlo sempre. E spesso si cerca 
a tentoni, come si legge nella Bibbia. È questa l’esperienza dei grandi Padri della fede, 
che sono il nostro modello. Bisogna rileggere il capitolo 11 della Lettera agli Ebrei. 
Abramo è partito senza sapere dove andava, per fede. Tutti i nostri antenati della fede 
morirono vedendo i beni promessi, ma da lontano… La nostra vita non ci è data come un
libretto d’opera in cui c’è tutto scritto, ma è andare, camminare, fare, cercare, 
vedere… Si deve entrare nell’avventura della ricerca dell’incontro e del lasciarsi 
cercare e lasciarsi incontrare da Dio».

«Perché Dio sta prima, Dio sta prima sempre, Dio primerea. Dio è un po’ come il fiore 
del mandorlo della tua Sicilia, Antonio, che fiorisce sempre per primo. Lo leggiamo nei 
Profeti. Dunque, Dio lo si incontra camminando, nel cammino. E a questo punto 
qualcuno potrebbe dire che questo è relativismo. È relativismo? Sì, se è inteso male, 
come una specie di panteismo indistinto. No, se è inteso in senso biblico, per cui Dio è 
sempre una sorpresa, e dunque non sai mai dove e come lo trovi, non sei tu a fissare i 
tempi e i luoghi dell’incontro con Lui. Bisogna dunque discernere l’incontro. Per questo
il discernimento è fondamentale».

«Se il cristiano è restaurazionista, legalista, se vuole tutto chiaro e sicuro, allora non 
trova niente. La tradizione e la memoria del passato devono aiutarci ad avere il 
coraggio di aprire nuovi spazi a Dio. Chi oggi cerca sempre soluzioni disciplinari, chi 
tende in maniera esagerata alla “sicurezza” dottrinale, chi cerca ostinatamente di 
recuperare il passato perduto, ha una visione statica e involutiva. E in questo modo la 
fede diventa una ideologia tra le tante. Io ho una certezza dogmatica: Dio è nella vita 
di ogni persona, Dio è nella vita di ciascuno. Anche se la vita di una persona è stata un 
disastro, se è distrutta dai vizi, dalla droga o da qualunque altra cosa, Dio è nella sua 
vita. Lo si può e lo si deve cercare in ogni vita umana. Anche se la vita di una persona è 
un terreno pieno di spine ed erbacce, c’è sempre uno spazio in cui il seme buono può 
crescere. Bisogna fidarsi di Dio».

Dobbiamo essere ottimisti?

Queste parole del Papa mi ricordano alcune sue riflessioni del passato, nelle quali 
l’allora cardinal Bergoglio ha scritto che Dio vive già nella città, vitalmente mescolato 
in mezzo a tutti e unito a ciascuno. È un altro modo, a mio avviso, per dire ciò che 
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sant’Ignazio scrisse negli Esercizi Spirituali, cioè che Dio «lavora e opera» nel nostro 
mondo. Gli chiedo dunque: «dobbiamo essere ottimisti? Quali sono i segni di speranza 
nel mondo d’oggi? Come si fa ad essere ottimisti in un mondo in crisi?». «A me non 
piace usare la parola “ottimismo”, perché dice un atteggiamento psicologico. Mi piace 
invece usare la parola “speranza” secondo ciò che si legge nel capitolo 11 della Lettera 
agli Ebrei che citavo prima. I Padri hanno continuato a camminare, attraversando 
grandi difficoltà. E la speranza non delude, come leggiamo nella Lettera ai Romani. 
Pensa invece al primo indovinello della Turandot di Puccini», mi chiede il Papa. Sul 
momento ho ricordato un po’ a memoria i versi di quell’enigma della principessa che ha
come risposta la speranza: Nella cupa notte vola un fantasma iridescente. / Sale e 
spiega l’ale / sulla nera infinita umanità. / Tutto il mondo l’invoca / e tutto il mondo 
l’implora. / Ma il fantasma sparisce con l’aurora / per rinascere nel cuore. / Ed ogni 
notte nasce / ed ogni giorno muore! Versi che rivelano il desiderio di una speranza che 
qui però è fantasma iridescente e che sparisce con l’aurora.

«Ecco — prosegue Papa Francesco —, la speranza cristiana non è un fantasma e non 
inganna. È una virtù teologale e dunque, in definitiva, un regalo di Dio che non si può 
ridurre all’ottimismo, che è solamente umano. Dio non defrauda la speranza, non può 
rinnegare se stesso. Dio è tutto promessa».

L’arte e la creatività

Rimango colpito dalla citazione della Turandot per parlare del mistero della speranza. 
Vorrei capire meglio quali sono i riferimenti artistici e letterari di Papa Francesco. Gli 
ricordo che nel 2006 aveva detto che i grandi artisti sanno presentare con bellezza le 
realtà tragiche e dolorose della vita. Chiedo dunque quali siano gli artisti e gli scrittori 
che preferisce; se c’è qualcosa che li accomuna… «Ho amato molto autori diversi tra 
loro. Amo moltissimo Dostoevskij e Hölderlin. Di Hölderlin voglio ricordare quella lirica 
per il compleanno di sua nonna che è di grande bellezza, e che a me ha fatto anche 
tanto bene spiritualmente. È quella che si chiude con il verso Che l’uomo mantenga 
quel che il fanciullo ha promesso. Mi ha colpito anche perché ho molto amato mia 
nonna Rosa, e lì Hölderlin accosta sua nonna a Maria che ha generato Gesù, che per lui 
è l’amico della terra che non ha considerato straniero nessuno. Ho letto il libro I 
Promessi Sposi tre volte e ce l’ho adesso sul tavolo per rileggerlo. Manzoni mi ha dato 
tanto. Mia nonna, quand’ero bambino, mi ha insegnato a memoria l’inizio di questo 
libro: “Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non 
interrotte di monti…”. Anche Gerard Manley Hopkins mi è piaciuto tanto».

«In pittura ammiro Caravaggio: le sue tele mi parlano. Ma anche Chagall con la sua 
Crocifissione bianca…».

«In musica amo Mozart, ovviamente. Quell’Et     Incarnatus     est della sua Missa in Do è 
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insuperabile: ti porta a Dio! Amo Mozart eseguito da   Clara     Haskil  . Mozart mi riempie: 
non posso pensarlo, devo sentirlo. Beethoven mi piace ascoltarlo, ma 
prometeicamente. E l’interprete più prometeico per me è Furtwängler. E poi le Passioni
di Bach. Il brano di Bach che amo tanto è l’Erbarme     Dich, il pianto di Pietro della 
Passione secondo Matteo. Sublime. Poi, a un livello diverso, non intimo allo stesso 
modo, amo Wagner. Mi piace ascoltarlo, ma non sempre. La Tetralogia dell’Anello 
eseguita da Furtwängler alla Scala nel ’50 è la cosa per me migliore. Ma anche il 
Parsifal eseguito nel ’62 da Knappertsbusch».

«Dovremmo anche parlare del cinema. La strada di Fellini è il film che forse ho amato 
di più. Mi identifico con quel film, nel quale c’è un implicito riferimento a san 
Francesco. Credo poi di aver visto tutti i film con Anna Magnani e Aldo Fabrizi quando 
avevo tra i 10 e 12 anni. Un altro film che ho molto amato è Roma città aperta. Devo la
mia cultura cinematografica soprattutto ai miei genitori che ci portavano spesso al 
cinema».

«Comunque in generale io amo gli artisti tragici, specialmente i più classici. C’è una 
bella definizione che Cervantes pone sulla bocca del baccelliere Carrasco per fare 
l’elogio della storia di Don Chisciotte: “i fanciulli l’hanno tra le mani, i giovani la 
leggono, gli adulti la intendono, i vecchi ne fanno l’elogio”. Questa per me può essere 
una buona definizione per i classici».

Mi rendo conto di essere assorbito da questi suoi riferimenti, e di avere il desiderio di 
entrare nella sua vita entrando per la porta delle sue scelte artistiche. Sarebbe un 
percorso, immagino lungo, da fare. E includerebbe anche il cinema, dal neorealismo 
italiano a Il pranzo di Babette. Mi vengono in mente altri autori e altre opere che lui ha
citato in altre occasioni, anche minori o meno noti o locali: dal Martín Fierro di José 
Hernández alla poesia di Nino Costa, a Il grande esodo di Luigi Orsenigo. Ma penso 
anche a Joseph Malègue e José María Pemán. E ovviamente a Dante e Borges, ma anche 
a Leopoldo Marechal, l’autore di Adán Buenosayres, El Banquete de Severo Arcángelo e 
Megafón o la guerra. Penso in particolare proprio a Borges, perché di lui Bergoglio, 
ventottenne professore di Letteratura a Santa Fé presso il Colegio de la Inmaculada 
Concepción, ebbe una conoscenza diretta. Bergoglio insegnava agli ultimi due anni del 
Liceo e avviò i suoi ragazzi alla scrittura creativa. Ho avuto una esperienza simile alla 
sua, quando avevo la sua età, presso l’Istituto Massimo di Roma, fondando BombaCarta,
e gliela racconto. Alla fine chiedo al Papa di raccontare la sua esperienza.

«È stata una cosa un po’ rischiosa — risponde —. Dovevo fare in modo che i miei alunni 
studiassero El Cid. Ma ai ragazzi non piaceva. Chiedevano di leggere García Lorca. 
Allora ho deciso che avrebbero studiato El Cid a casa, e durante le lezioni io avrei 
trattato gli autori che piacevano di più ai ragazzi. Ovviamente i giovani volevano 
leggere le opere letterarie più “piccanti”, contemporanee come La casada infiel, o 
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classiche come La Celestina di Fernando de Rojas. Ma leggendo queste cose che li 
attiravano sul momento, prendevano gusto più in generale alla letteratura, alla poesia,
e passavano ad altri autori. E per me è stata una grande esperienza. Ho completato il 
programma, ma in maniera destrutturata, cioè non ordinata secondo ciò che era 
previsto, ma secondo un ordine che veniva naturale nella lettura degli autori. E questa 
modalità mi corrispondeva molto: non amavo fare una programmazione rigida, ma 
semmai sapere dove arrivare più o meno. Allora ho cominciato anche a farli scrivere. 
Alla fine ho deciso di far leggere a Borges due racconti scritti dai miei ragazzi. 
Conoscevo la sua segretaria, che era stata la mia professoressa di pianoforte. A Borges 
piacquero moltissimo. E allora lui propose di scrivere l’introduzione a una raccolta». 
«Allora, Padre Santo, per la vita di una persona la creatività è importante?», gli chiedo.
Lui ride e mi risponde: «Per un gesuita è estremamente importante! Un gesuita deve 
essere creativo».

Frontiere e laboratori

Creatività, dunque: per un gesuita è importante. Papa Francesco, ricevendo i Padri e i 
collaboratori della Civiltà Cattolica, aveva scandito una triade di altre caratteristiche 
importanti per il lavoro culturale dei gesuiti. Ritorno alla memoria a quel giorno, il 14 
giugno scorso. Ricordo che allora, nel colloquio previo all’incontro con tutto il nostro 
gruppo, mi aveva preannunciato la triade: dialogo, discernimento, frontiera. E aveva 
insistito particolarmente sull’ultimo punto, citandomi Paolo VI, che in un famoso 
discorso aveva detto dei gesuiti: «Ovunque nella Chiesa, anche nei campi più difficili e 
di punta, nei crocevia delle ideologie, nelle trincee sociali, vi è stato e vi è il confronto
tra le esigenze brucianti dell’uomo e il perenne messaggio del Vangelo, là vi sono stati 
e vi sono i gesuiti».

Chiedo a Papa Francesco qualche chiarimento: «Ci ha chiesto di stare attenti a non 
cadere nella “tentazione di addomesticare le frontiere: si deve andare verso le 
frontiere e non portare le frontiere a casa per verniciarle un po’ e addomesticarle”. A 
che cosa si riferiva? Che cosa intendeva dirci esattamente? Questa intervista è stata 
concordata tra un gruppo di riviste dirette dalla Compagnia di Gesù: quale invito 
desidera esprimere loro? Quali devono essere le loro priorità?».

«Le tre parole chiave che ho rivolto alla Civiltà Cattolica possono essere estese a tutte 
le riviste della Compagnia, magari con accentuazioni diverse sulla base della loro 
natura e dei loro obiettivi. Quando insisto sulla frontiera, in maniera particolare mi 
riferisco alla necessità per l’uomo che fa cultura di essere inserito nel contesto nel 
quale opera e sul quale riflette. C’è sempre in agguato il pericolo di vivere in un 
laboratorio. La nostra non è una fede-laboratorio, ma una fede-cammino, una fede 
storica. Dio si è rivelato come storia, non come un compendio di verità astratte. Io 
temo i laboratori perché nel laboratorio si prendono i problemi e li si portano a casa 
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propria per addomesticarli, per verniciarli, fuori dal loro contesto. Non bisogna 
portarsi la frontiera a casa, ma vivere in frontiera ed essere audaci».

Chiedo al Papa se può fare qualche esempio sulla base della sua esperienza personale. 
«Quando si parla di problemi sociali, una cosa è riunirsi per studiare il problema della 
droga in una villa miseria, e un’altra cosa è andare lì, viverci e capire il problema 
dall’interno e studiarlo. C’è una lettera geniale del padre Arrupe ai Centros de 
Investigación y Acción Social (CIAS) sulla povertà, nella quale dice chiaramente che non 
si può parlare di povertà se non la si sperimenta con una inserzione diretta nei luoghi 
nei quali la si vive. Questa parola “inserzione” è pericolosa perché alcuni religiosi 
l’hanno presa come una moda, e sono accaduti dei disastri per mancanza di 
discernimento. Ma è davvero importante».

«E le frontiere sono tante. Pensiamo alle suore che vivono negli ospedali: loro vivono 
nelle frontiere. Io sono vivo grazie a una di loro. Quando ho avuto il problema al 
polmone in ospedale, il medico mi diede penicillina e strectomicina in certe dosi. La 
suora che stava in corsia le triplicò perché aveva fiuto, sapeva cosa fare, perché stava 
con i malati tutto il giorno. Il medico, che era davvero bravo, viveva nel suo 
laboratorio, la suora viveva nella frontiera e dialogava con la frontiera tutti i giorni. 
Addomesticare le frontiere significa limitarsi a parlare da una posizione distante, 
chiudersi nei laboratori. Sono cose utili, ma la riflessione per noi deve sempre partire 
dall’esperienza».

Come l’uomo comprende se stesso

Chiedo allora al Papa se questo valga e come anche per una frontiera culturale 
importante che è quella della sfida antropologica. L’antropologia a cui la Chiesa ha 
tradizionalmente fatto riferimento e il linguaggio con la quale l’ha espressa restano un 
riferimento solido, frutto di saggezza ed esperienza secolare. Tuttavia l’uomo a cui la 
Chiesa si rivolge non sembra più comprenderli o considerarli sufficienti. Comincio a 
ragionare sul fatto che l’uomo si sta interpretando in maniera diversa dal passato, con 
categorie diverse. E questo anche a causa dei grandi cambiamenti nella società e di un 
più ampio studio di se stesso…

Il Papa a questo punto si alza e va a prendere sulla sua scrivania il Breviario. È un 
Breviario in latino, ormai logoro per l’uso. E lo apre all’Ufficio delle Letture della Feria
sexta, cioè venerdì, della XXVII settimana. Mi legge un passaggio tratto dal 
Commonitórium Primum di san Vincenzo di Lerins: ita étiam christiánae religiónis 
dogma sequátur has decet proféctuum leges, ut annis scílicet consolidétur, dilatétur 
témpore, sublimétur aetáte («Anche il dogma della religione cristiana deve seguire 
queste leggi. Progredisce, consolidandosi con gli anni, sviluppandosi col tempo, 
approfondendosi con l’età»).

326



Post/teca

E così il Papa prosegue: «San Vincenzo di Lerins fa il paragone tra lo sviluppo biologico 
dell’uomo e la trasmissione da un’epoca all’altra del depositum fidei, che cresce e si 
consolida con il passar del tempo. Ecco, la comprensione dell’uomo muta col tempo, e 
così anche la coscienza dell’uomo si approfondisce. Pensiamo a quando la schiavitù era 
ammessa o la pena di morte era ammessa senza alcun problema. Dunque si cresce nella 
comprensione della verità. Gli esegeti e i teologi aiutano la Chiesa a maturare il 
proprio giudizio. Anche le altre scienze e la loro evoluzione aiutano la Chiesa in questa 
crescita nella comprensione. Ci sono norme e precetti ecclesiali secondari che una volta
erano efficaci, ma che adesso hanno perso di valore o significato. La visione della 
dottrina della Chiesa come un monolite da difendere senza sfumature è errata».

«Del resto, in ogni epoca l’uomo cerca di comprendere ed esprimere meglio se stesso. E
dunque l’uomo col tempo cambia il modo di percepire se stesso: una cosa è l’uomo che 
si esprime scolpendo la Nike di Samotracia, un’altra quella del Caravaggio, un’altra 
quella di Chagall e ancora un’altra quella di Dalí. Anche le forme di espressione della 
verità possono essere multiformi, e questo anzi è necessario per la trasmissione del 
messaggio evangelico nel suo significato immutabile».

«L’uomo è alla ricerca di se stesso, e ovviamente in questa ricerca può anche 
commettere errori. La Chiesa ha vissuto tempi di genialità, come ad esempio quello del
tomismo. Ma vive anche tempi di decadenza del pensiero. Ad esempio: non dobbiamo 
confondere la genialità del tomismo con il tomismo decadente. Io, purtroppo, ho 
studiato la filosofia con manuali di tomismo decadente. Nel pensare l’uomo, dunque, la
Chiesa dovrebbe tendere alla genialità, non alla decadenza».

«Quando una espressione del pensiero non è valida? Quando il pensiero perde di vista 
l’umano o quando addirittura ha paura dell’umano o si lascia ingannare su se stesso. È 
il pensiero ingannato che può essere raffigurato come Ulisse davanti al canto delle 
sirene, o come Tannhäuser, circondato in un’orgia da satiri e baccanti, o come Parsifal, 
nel secondo atto dell’opera wagneriana, alla reggia di Klingsor. Il pensiero della Chiesa 
deve recuperare genialità e capire sempre meglio come l’uomo si comprende oggi per 
sviluppare e approfondire il proprio insegnamento».

Pregare

Pongo al Papa un’ultima domanda sul suo modo di pregare preferito. «Prego l’Ufficio 
ogni mattina. Mi piace pregare con i Salmi. Poi, a seguire, celebro la Messa. Prego il 
Rosario. Ciò che davvero preferisco è l’Adorazione serale, anche quando mi distraggo e 
penso ad altro o addirittura mi addormento pregando. La sera quindi, tra le sette e le 
otto, sto davanti al Santissimo per un’ora in adorazione. Ma anche prego mentalmente 
quando aspetto dal dentista o in altri momenti della giornata».
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«E la preghiera è per me sempre una preghiera “memoriosa”, piena di memoria, di 
ricordi, anche memoria della mia storia o di quello che il Signore ha fatto nella sua 
Chiesa o in una parrocchia particolare. Per me è la memoria di cui sant’Ignazio parla 
nella Prima Settimana degli Esercizi nell’incontro misericordioso con Cristo Crocifisso. 
E mi chiedo: “Che cosa ho fatto per Cristo? Che cosa faccio per Cristo? Che cosa devo 
fare per Cristo?”. È la memoria di cui Ignazio parla anche nella Contemplatio ad 
amorem, quando chiede di richiamare alla memoria i benefici ricevuti. Ma soprattutto 
io so anche che il Signore ha memoria di me. Io posso dimenticarmi di Lui, ma io so che 
Lui mai, mai si dimentica di me. La memoria fonda radicalmente il cuore di un gesuita: 
è la memoria della grazia, la memoria di cui si parla nel Deuteronomio, la memoria 
delle opere di Dio che sono alla base dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. È questa 
memoria che mi fa figlio e che mi fa essere anche padre».

* * *

Mi rendo conto che proseguirei ancora a lungo questo dialogo, ma so che, come il Papa 
disse una volta, non bisogna «maltrattare i limiti». Complessivamente abbiamo 
dialogato per oltre sei ore, nel corso di tre appuntamenti il 19, il 23 e il 29 agosto. Qui 
ho preferito articolare il discorso senza segnalare gli stacchi per non perdere la 
continuità. La nostra è stata in realtà una conversazione più che un’intervista: le 
domande hanno fatto da sfondo, senza restringerla in parametri predefiniti e rigidi. 
Anche linguisticamente abbiamo attraversato fluidamente l’italiano e lo spagnolo, 
senza percepire di volta in volta i passaggi. Non c’è stato nulla di meccanico, e le 
risposte sono nate nel dialogo e all’interno di un ragionamento che qui ho cercato di 
rendere, in maniera sintetica, così come ho potuto.

 Antonio Spadaro S.I. - Civiltà Cattolica         

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Chiesa  /  Pagine  /  intervista  -  papa  -  civilta  -  cattolica  .  aspx

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

IL CINEMA DEI GIUSTI – IN MEMORIA DI 
RICHARD SARAFIAN, AUTORE DI 
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‘’PUNTO ZERO’’, IL PIÙ BEL FILM 
MAI FATTO SULLE AUTO E SUL 
CORRERE LIBERI E SELVAGGI 
INSEGUITI DALLA POLIZIA

Non c’è ragazzo cresciuto nel 1970 che non avesse visto 
Punto zero e non avesse desiderato guidare nel 
deserto, in una zona in definita tra il Colorado 
e San Francisco, una di quelle macchine, in 
realtà erano otto, tutte uguali, come il Kowalski
di Barry Newman…. - -

 
 

 

Marco Giusti per Dagospia

VANISHING POINT
Datemi subito una Dodge Challenger bianca del 1970 come quella di Punto zero, cioè 
Vanishing Point, il più bel film mai fatto sulle auto e sul correre liberi e selvaggi 
inseguiti dalla polizia di più stati. E soprattutto il più bel film che abbia mai fatto 
Richard C. Sarafian (la C sta per Caspar), regista newyorkese di origini armene morto 
ieri a 83 anni.
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VANISHING POINT
Una leggenda, come la sua Dodge Challenge bianca, magari targata OA5599, che le 
cattive ragazze capeggiate da Zoe Bell in Death Proof di Quentin Tarantino vogliono 
assolutamente guidare non sapendo che le sta inseguendo il pessimo Stuntman Mike. 
Non c'è ragazzo cresciuto nel 1970 che non avesse visto Punto zero e non avesse 
desiderato guidare nel deserto, in una zona in definita tra il Colorado e San Francisco, 
una di quelle macchine, in realtà erano otto, tutte uguali, come il Kowalski di Barry 
Newman.

sarafian web
Un modesto attore, molto simile a Dustin Hoffman, che avevamo visto solo in Al di là di
ogni ragionevole dubbio di Sidney J. Furie l'anno prima dove interpretava l'avvocato 
Tony Petrocelli, un ruolo che sviluppò pure in una serie tv. Se Richard Zanuck avesse 
dato retta a Sarafian al suo posto ci sarebbe stato Gene Hackman e il film sarebbe 
stato, forse, meno di culto, ma decisamente migliore.
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point
Ma va bene anche così, anzi meglio, con questo insulso Kowalski dalla faccia da 
avvocaticchio che decide, non si capisce bene perché, di ribellarsi a tutti e tutto e di 
portare la sua Dodge Challenger bianca in capo al mondo, inseguito da tutti, 
accompagnato dalla voce del Supersoul di Cleavon Little, il dj cieco. "Le macchine dei 
poliziotti corrono dietro al nostro pilota solitario, l'ultimo eroe americano, il centauro 
elettrico, il semidio, il superdriver del Golden West! Due cattive macchine naziste sono 
sempre più vicine al bel pilota solitario... l'ultimo spirito libero di questo pianeta!"

iVANISHING POINT mages
Evvai! Sulla musica di Kim Carnes, di Deleney&Bonnie&Friends e di Big Mama Thornton, 
con la fotografia di John Alonzo. Kowalski incontra una motociclista nuda, me la ricordo
come fosse oggi, certa Gilda Texter nota solo per questo film, il vecchio che alleva i 
serpenti, Dean Jagger, nelle copie europee fa capolino anche Charlotte Rampling come 
autostoppista. Il tutto era tratto da un soggettino di Malcolm Hart, uno stravagante 
freakkettone inglese che quando venne fermato dai doganieri del Nord Dakota disse: "La
marijuana ci rende tutti pazzi. Se tu non la trovi, tu sei un pazzo. Adesso tu l'hai 
trovata, io sono il pazzo", ma soprattutto era sceneggiato da Guillermo Cain che altri 
non era che il raffinato scrittore cubano Guillermo Cabrera Infante, il genio di "Tre 
tristi tigri", in vacanza nel mondo del cinema.
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iVANISHIN G POINT mages
Sarafian non aveva girato nulla di così bello e così di culto, né lo girerà mai. Avrà anzi 
una bizzarra carriera piena di intoppi e di film che non riconoscerà pienamente. Aveva 
iniziato da militare in Kansas City incontrando una specie di fratello molto dotato, 
Robert Altman, del quale sposerà la sorella, Joan. Insieme avranno quattro figli. Sarà 
Altman a spingerlo a fare cinema e tv.

Inizia con una serie mostruoso di telefilm di ogni tipo, perfino "Batman". Il suo primo 
lungometraggio alla fine degli anni '60 è Corri libero e selvaggio, un film per bambini 
con cavalli dalle atmosfere inglesi con John Mills e Mark Lester. Poi il più interessante 
Frammenti di paura, un thriller girato in Italia con David Hemmings, Gayle Hunnicutt e 
il nostro Adolfo Celi.

sarafian credit
Nel 1971 arriva Punto zero, che non è un successo, ma gli cambia la vita. Si specializza 
poi nel western intelligente. Man in Wilderness, da noi tradotto come Uomo bianco, va' 
col tuo Dio è un film stravagante con Richard Harris sperduto nel mondo selvaggio e un 
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John Huston che si trascina la sua nave da novello Achab nelle praterie.

VANISHING POINT ugfhgf

vanishingpoint poster
La terra si tinse di rosso con Rod Steiger, Robert Ryan e Jeff Bridges è uno di quelle 
storie americane con le sfide tra rozzi distillatori di whisky clandestini. Più 
interessante L'uomo che amò Gatta Danzante, western sofisticato con Burt Reynolds e 
Sarah Miles, tratto da un romanzo di Marilyn Durham sceneggiato da Eleanor Perry.
Ma alla produzione non andò bene il copione della Perry e anche Sarafian non è il 
regista originale, ma quello che prese il posto di Brian G. Hutton. Non fu un successo Il 
prossimo uomo, 1976, malgrado la presenza di Sean Connery, film del tutto diverso e ci 
sembrò un capolavoro, ma del trash, Sunburn - Bruciata dal sole, 1979, giallo con la 
stella emergente Farrah Fawcett.
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vanishingpoint

VANISHING POINT CHARLOTTE RAMPLING a 
e f eab a wi
Sarafian aveva spacciato il suo buon nome anche in remake televisivi di grandi successi, 
come The African Queen, con Warren Oates al posto di Humphrey Bogart e Splendor in 
the Grass con Eva Marie Saint e Michelle Pfeiffer. Per il suo ultimo film per il cinema, 
nel 1990, il fantascientifico Solar Crisis, con Charlton Heston e Peter Boyle, i contrasti 
con la produzione sono così forti che Sarafian decide di firmarsi come "Alan Smithee", il
nome che indica i film non riconosciuti dai propri autori.
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VanishingPoint B x
Se la sua carriera da regista si esaurisce negli anni '80 con qualche regia televisiva 
(perfino un tardissimo "Zorro"), lo stato di culto di Sarafian si esalta come attore di 
film di amici e di fan. Lo troviamo in Bound dei Wachowski, in Bugsy di Barry levinson, 
in Don Juan De Marco do Jeremy Lerner, in Bulworth di Warren Beatty, perfino in 
Masked and Anonymous, di Larry Charles, folle film con Bob Dylan protagonista.

vanishing point X
Mentre si gira un remake del suo Punto zero, con Viggo Mortensen come Kowalski nel 
1997, se ne progetta uno con la regia di Richard Kelly, e Quentin Tarantino esalta la sua
Dodge Challenger in Death Proof. L'ultimo spirito libero della terra.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  il  -  cinema  -  dei  -  giusti  -  in  -
memoria  -  di  -  richard  -  sarafian  -  autore  -  di  -  punto  -  zero  -  il  -63027.  htm

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

curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp

hoildirittodidirloFonte:

“E poi guardami in faccia mentre ti insulto!"

“Infatti ti sto guardando….”
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Post/teca

“Ma come? Vuoi farmi credere che non è un culo quello che 
ho davanti?”

— hoildirittodidirlo (via hoildirittodidirlo)

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

falcemartello ha rebloggato fanclubtumblerini

 

chediomifulminiFonte:

“Sei decimale… perché manco ci arrivi 
ad essere dozzinale”
— … (via chediomifulmini)

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

falcemartello ha rebloggato crystalisedxx

 

lepattugliecheinseguonolefaleneFonte:

“Parla poco. Tanto non ti capiranno 
mai.”
— (via lepattugliecheinseguonolefalene)

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

curiositasmundi ha rebloggato corallorosso
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Post/teca

corallorosso:

José Mujica è il presidente più povero del mondo. Guadagna 250 mila pesos mensili (10.040 

euro, di cui il 90% viene devoluto in beneficenza). Non solo: il suo patrimonio personale consiste 

in una Volkswagen da museo, prezzo stimato 300 euro. Di più: non vive nella elegante palazzina 

presidenziale di Suarez y Reyes di Montevideo, ma nella casa di campagna di sua moglie, ex 

leader dei Tupamaros pure lei, Lucía Topolansky. E la sua dimora presidenziale l’ha destinata ai 

senza casa. 

(Gianfry)

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

È UFFICIALE: LA POLITICA FA MALE AL 
CERVELLO – UNO STUDIO DELLA 
YALE UNIVERSITY CI FA CAPIRE 
MEGLIO LO STATO DI IMBECILLITÀ 
DELLE PERSONE CHE CI GOVERNANO

La passione politica è così forte e congenita negli esseri 
umani, che impedisce alla gente di pensare in 
maniera chiara. Diventiamo persino incapaci di 
fare semplici operazioni aritmetiche, se il loro 
risultato contraddice le nostre convinzioni…
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Paolo Mastrolilli per La Stampa

cervello
La passione politica è così forte e congenita negli esseri umani, che impedisce alla 
gente di pensare in maniera chiara. Diventiamo persino incapaci di fare semplici 
operazioni aritmetiche, se il loro risultato contraddice le nostre convinzioni.
Questa triste sentenza sui nostri meccanismi intellettivi viene da uno studio condotto 
alla Yale University dal professore Dan Kahan. Il titolo è complicato: "Motivated 
Numeracy and Enlightened Self-Government". La traduzione, per i profani, è che la 
politica sabota anche le nostre abilità basilari con i numeri.
Tra gli altri esperimenti realizzati da Kahan, ce n'è uno particolarmente indicativo. 
Alcuni soggetti dello studio hanno ricevuto l'ordine di interpretare una semplice tavola 
numerica, che diceva se le creme per la pelle provocano prurito o no. L'argomento non 
era particolarmente carico di significati politici, e tutti sono riusciti a fare i calcoli 
giusti.

circoloolis cervello
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Altri soggetti sono stati messi davanti alla stessa identica tavola, con gli stessi identici 
numeri, ma stavolta l'interpretazione avrebbe portato a stabilire se vietare il porto di 
armi nascoste diminuisce il tasso di criminalità. La risposta sul piano aritmetico era 
molto facile da trovare, ma il risultato aveva un alto valore politico, perché avrebbe 
preso una posizione scientifica definitiva sul lacerante dibattito riguardo la vendita di 
pistole e fucili negli Usa.

Ebbene molti soggetti dello studio, nel secondo test, non sono riusciti a risolvere calcoli
elementari. Appena si accorgevano che il risultato stava andando contro le loro 
convinzioni politiche, iniziavano inconsciamente a sbagliare le operazioni per non 
arrivare alla conclusione che non volevano. Più erano bravi in matematica, e più 
baravano, a conferma del fatto che si rendevano conto dell'evidenza dimostrata dai 
numeri, ma la ignoravano per scelta.

Il risultato di Kahan conferma quello che anche altri studiosi, come Brendan Nyhan di 
Dartmouth, hanno dimostrato. La passione politica è un fatto congenito, che sabota il 
funzionamento dei nostri cervelli. La conoscenza, le informazioni corrette, non hanno 
quasi alcun peso sulle nostre convinzioni.

Una volta scelta la nostra verità preferita, le restiamo dogmaticamente attaccati, a 
scapito di qualunque cosa. Inutile ripeterci che Saddam non aveva le armi di distruzione
di massa, o che Kennedy era riuscito a far approvare le leggi sui diritti civili: se ci 
siamo convinti del contrario, non lasceremo che la verità riesca a sviarci.

 

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  ufficiale  -  la  -  politica  -  fa  -  male  -  al  -
cervello  -  uno  -  studio  -  della  -  yale  -  university  -  ci  -  fa  -63049.  htm

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

«S’i’ fosse foco, ardereï ‘l mondo;
s’i’ fosse vento, lo tempestarei;
s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei;
s’i’ fosse Dio, mandereil’ en profondo;
s’i’ fosse papa, sere’ allor giocondo,
ché tutti cristïani imbrigherei
s’i’ fosse ‘mperator, sa’ che farei?
A tutti mozzarei lo capo a tondo.
S’i’ fosse morte, andarei da mio padre;
s’i’ fosse vita, non starei con lui:
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similemente faria da mi’ madre,
S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui,
torrei le donne giovani e leggiadre:
e vecchie e laide lasserei altrui»

Cecco Angiolieri,   S  ’  i  ’   fosse     foco.
Il sonetto non ha una datazione precisa, è stato composto tra la fine del XIII secolo e il 1312, anno 
della morte di Cecco Angiolieri

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

sabrinaonthemove

“

Ho molto rispetto per tutti i miei amici di diverso orientamento sessuale, quindi a mo’ di 

premessa vi esorto a non dire “ho ‘n zacco di amichi gay”; è l’anticamera dell’animo 

razzista.

Esultiamo! Abbiamo in discussione una legge – severa – contro l’omofobia. Una legge 

all’italiana.

In sintesi, e senza cavillose spiegazioni, funzionerà così:

“A tutti i cittadini normali, sarà fatto divieto di dare del frocio a chicchessia.”

Clap! Clap! Clap! “ I cittadini diversamente normali, ricoprenti ruoli politici, di livello o 

istituzionali, potranno invece continuare a dar del culattone, frocio, recchia, caghino a 

loro discrezione, in quanto negando loro questo diritto, si potrebbe ledere il sacrosanto 

diritto all’opinione e alla libertà di parola.

Spelliamoci le mani in un applauso: Clap! Clap! Clap!

Chiedo scusa, e lo faccio veramente, per aver scritto così con amara ironia, ma è tale lo 

sconforto, l’umiliazione e la vergogna di far parte di questo paesetto derelitto, che non 

avrei potuto scriverlo diversamente.
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Mai! Mai una volta, che si faccia a meno di marcare il solco che divide il popolo dal 

potere. Mai una volta che si operi per cancellare la disparità che ci ingabbia, prigionieri 

di questo tempo maledetto.

Provate pensare a un raduno leghista, a quel sacco di merda di borghezio, o bossi, o 

calderoli le cui uniche locuzioni comprensibili, durante uno dei loro “comizi” sono negher 

e culattone. Provate a pensare a quella cosa pietosa di giovanardi, a tutti coloro che negli

anni si sono distinti per aver dato a Rosy Bindi dell’ “uomo”. Provate a pensare che ne 

sarebbe stato di questo fior fiore di statisti, se anche l’Italia si fosse svegliata di buon 

mattino con una parvenza di civiltà. Sarebbe stato un disastro, il neo-politichese sarebbe 

stato tutto da riscrivere.

Siamo ormai senza vergogna.

Questa è la legge che ci meritiamo tutti, per aver fatto sì che tutte le questioni venissero 

raggruppate in una soltanto: la questione morale.

Ridicoli ormai, fino alla fine.

”

— Rita Pani (APOLIDE)

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

kon  -  igi

Domani vado a cercare funghi in montagna.

Equipaggiamento:

● Contenitore apposito a norma di legge per permettere il disperdersi delle spore una volta 
raccolto il fungo cioè la retina rossa delle arance della Coop.

● Kit militare di pronto Soccorso (sai la differenza…ce l’ho sempre dietro anche quando porto
a scuola mia figlia).

● Kit per morso di vipera cioè un biglietto con su scritto 118.
● Coltello per tagliare i funghi.
● Coltello per tagliarmi il bastone per cercare funghi.
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● Coltello per tagliare il salame.
● Coltello per cinghiali.
● Capiamoci, è lo     stesso     coltello ma per usi diversi.
● Borraccia termica per l’acqua ma me la faccio riempire di lambrusco al primo bar che 

incontro.
● Lo zaino tattico del meetup     di     Vigevano (e superfluo dire che io sono quello a sinistra).
● Fiammiferi impermeabili qualora sentissi la necessità di accendere un fuoco sott’acqua.
● Un     rotolo     di     corda  .
● Una tanica di benzina per creare un incendio e rubare i cestini coi funghi già raccolti della 

gente che fugge.
Mi sento un po’ Supermario.

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

distrazioni ha rebloggato madonnadelleconchiglie

 

doppisensiFonte:

“L’invenzione di Dio è stata resa necessaria per dare un 
indirizzo più preciso alle bestemmie, che prima erano 
troppo generiche e poco incisive.”

— Corrado Guzzanti?  (via doppisensi)

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

l  231 ha rebloggato batchiara

 

primavereautunniFonte:

Non sottovalutare la copertina

primavereautunni:
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Einaudi ha pubblicato un altro libro di Thomas Bernhard. Sai benissimo che quegli interminabili 

monologhi ossessivo-compulsivi, quel pessimismo cosmico e disperazione abissale appena 

mitigati da un feroce sarcasmo per le cose del mondo non ti faranno certo stare meglio, anzi, 

molto probabilmente ti faranno stare peggio e se proprio va bene l’effetto si potrà risolvere al 

massimo in una sorta di vago effetto catartico. Tuttavia compri lo stesso il libro, non solo perché 

quello scrittore austriaco iperbolico ti affascina con i suoi periodi martellanti che non finiscono 

mai, con i suoi noti eccessi umorali portati all’estremo fino al limite della parodia e perché, a ben

guardare, al fondo di quella disperazione sconvolgente ed eccessiva si scopre una forma di 

irriducibile e feroce attaccamento alla vita e al genere umano. Ma anche, più banalmente, perché 

non comprandolo ti sembrerebbe di far torto all’editor della casa editrice che ha avuto l’audacia 

di realizzare una copertina rosa shocking per uno degli autori più cupi della storia della 

letteratura europea e che per questo merita senza dubbio un solidale incoraggiamento.

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

untemporale ha rebloggato batchiara

 

lasimpleFonte:
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● - Come te li taglio i capelli?

● - In silenzio.

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

sabrinaonthemove ha rebloggato batchiara

 

friendfeed  .  comFonte:

“Sardocentrismo: “Babbo come si chiama quel grosso 
nuraghe tutto rotto che sta a Roma?”

—

Isola     Virtuale   -   FriendFeed

(via batchiara)

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

Boff: "Papa Francesco è la 
primavera della Chiesa"

di pierluigi mele

Il Papa e la guerra, la Chiesa, i poveri. Ne parliamo con Leonardo Boff, 

teologo della liberazione brasiliano. Intervista di Pierluigi Mele
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Leonardo Boff

Bassano, 20 Settembre 2013

Chi     è     Leonardo     Boff

Si torna, a causa della crisi siriana, a parlare di guerra. Papa Francesco ha lanciato un forte 

appello contro la guerra. Qual è il suo pensiero?

Io la penso come il Papa Giovanni Paolo II: cioè che tutte le guerre sono perverse. Non c'è guerra 

giusta, non c'è guerra religiosa, non c'è guerra santa. Tutte le guerre sono perverse perché 

producono morti e coinvolgono tanti innocenti, specialmente oggi che abbiamo le guerre 

"intelligenti", che non sono intelligenti, perché uccidono moltissimi innocenti, che non hanno niente

a che vedere con la guerra. Io sono a favore della negoziazione, di un dialogo "infinito",  che 

coinvolge tutte le persone di buona volontà,  per fare pressione, per arrivare ad un punto dove le 

persone arrivano ad un punto dove ognuno cede qualcosa e arrivano ad un consenso minimo. Io 

penso che questo oggi si impone, perché le guerre sono altamente distruttive.

E' deluso da Obama?  

Io sono deluso perché lui ha promesso tante cose: prima di abolire Guantanamo e non l'ha fatto, di 

abolire il "patriot act" e non l'ha fatto, ecc. Non ha fatto nulla di questo, è stato ostaggio del 

sistema, di organi della sicurezza dell'Impero e del complesso militare-industriale. E allora ha poco

margine di negoziazione, però penso che se uno è un leader vero si impone con la sua volontà, 

corre dei rischi. Lui è dipendente da queste forze che sono al servizio della dominazione del 

mondo, non della vita, della giustizia, dell'incontro dei popoli. Da questo punto di vista sono troppo

deluso, perché pensavo che un afroamericano avrebbe portato un altro messaggio, lui gioca con la 

logica dei potenti, contro la vita.  

A Lampedusa il Papa ha gridato contro la "globalizzazione dell'indifferenza". Con quale prassi 

la possiamo combattere?  

Io penso che questo discorso il Papa lo ha specificato meglio nel viaggio in Brasile: ha detto 

bisogna fare una politica della tenerezza, della compassione, dell'umanità. Se non abbiamo questi 
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sentimenti fondamentali, continueremo con la concorrenza, l'egemonia del più forte e questo è 

contro il senso della natura. La natura è un'interdipendenza di tutti con tutti: è una "danza" 

cooperativa di tutti con tutti. Quando non rispettiamo questa legge di base, non si può arrivare a 

una pace efficace. Oggi viviamo una situazione di guerra civile mondiale e allora sono tante 

vittime e i primi colpevoli sono gli Stati Uniti, perché hanno il potere e non lo usano per una 

decentralizzazione del potere, ma per accumularne sempre di più. Questa strategia assolutamente 

inefficace porta alla violenza.    

Parliamo del Brasile. Il suo paese è scosso da forti manifestazioni. Eppure è guidato da una 

donna di sinistra. Le chiedo la sinistra brasiliana è caduta nella trappola del liberismo?  

No, io penso che Lula abbia saputo combinare le politiche sociali con un'accettazione del 

liberismo, perché il neoliberismo è un'articolazione globalizzata dei grandi interessi delle aziende 

multinazionali che impongono la loro volontà a tutti. Lui ha dovuto accettare questa logica, ma allo

stesso tempo ha aperto uno spazio alla politica sociale molto efficace, che in otto anni ha incluso 

40milioni di persone che erano povere e sono diventate classe media. Dobbiamo accettare 

l'economia neoliberistica, ma dall'altra parte riserviamo dei fondi per il sociale. La disuguaglianza

è stata ridotta del 17%. Ha creato un equilibrio del convivere in questo ambito mondiale e nello 

stesso tempo aprire spazi per politiche sociali.  

L'attuale presidente continua questa politica?  

Questo presidente, Dilma Yussef, ha scoperto dieci milioni di miserabili e ha detto: "io come donna 

ho sentito le mie viscere" e così ha creato un progetto: "brasil carinhoso" e in due anni altri due 

milioni di persone hanno lasciato la miseria e sono arrivati ad una vita "digna". Le donne hanno il 

senso della vita, dei poveri, della collaborazione. Io sono molto contento di questa presidentessa, 

ha un sentimento profondo della sua responsabilità come donna e come presidente.  

Queste proteste hanno un senso o sono strumentali?  

L'interessante di queste proteste è che non sono fatte contro il governo, sono della società civile, 

non dei partiti. Chi protesta dice: "Noi non siamo contenti con questo tipo di democrazia corrotta, 

vogliamo una democrazia più partecipativa". Le contestazioni sono contro un tipo di politica, non 

contro il governo.  

Quale eredità lascia al Brasile la partecipazione di Papa Bergoglio alle giornate mondiali della 

gioventù di Rio de Janeiro?  

Io penso che l'eredità principale è la figura del Papa, di un Papa semplice, umile, che ha 

abbandonato tutti i titoli e i poteri, che si è mosso con una utilitaria, che non ha accettato una 
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stanza pontificia. Ha dato una testimonianza di povertà, semplicità e il discorso più duro che ha 

fatto è stato contro la gerarchia ecclesiastica, contro i vescovi brasiliani e latinoamericani. "Voi 

agite come dei principi, invece dovete essere dei pastori che hanno l'odore delle pecore, dovete fare

la rivoluzione della tenerezza, trattare il popolo con prossimità, con amore". Questa sarà una crisi 

per tutti i vescovi e cardinali che devono cambiare, ha lasciato in Brasile un'atmosfera di speranza,

di gioia, che ci sono alternative, che la  politica può essere una politica popolare, vera, non 

corrotta, i politici devono ascoltare i popolo. Ha detto anche "i giovani devono essere ribelli, 

devono essere rivoluzionari". Lui parla al cuore, non alla testa, è un pastore che sente le persone, 

dice la verità, e non le cose che sono di comodo, come gli altri Papi. Lui dice la Verità, se c'è un 

omosessuale: "chi sono io per giudicarlo?". Lui è una persona carismatica, un semplice, un uomo 

che si sente Vescovo di Roma, è un dono di Dio in questa situazione di crisi del mondo.  

L'elezione di Papa Francesco ha segnato una svolta nella Chiesa Cattolica. I suoi messaggi 

riprendono molti temi della teologia della liberazione. E' il Papa "della liberazione"?  

Penso che lui parli nel senso della teologia della liberazione, ma non pronunci la teologia, che non 

è una disciplina, ma piuttosto un metodo: partire dal basso, dai problemi dell'umanità, giudicarli 

con categorie di analisi, dopo intervenire, agire. Lui non parla della teologia, però tiene la linea 

della giustizia sociale e quando è stato nominato papa, è venuta la presidente Cristina Kirchner 

che gli ha detto: "Santità per la prima volta un papa argentino?". Lui ha risposto "No, per la prima

volta un papa peronista!". Un "peronista" dell'ala giustizialista. È una primavera per la Chiesa, 

dopo tanti anni di "inverno rigoroso", viene una speranza, una cosa leggera, vera che nasce dal 

cuore, e noi abbiamo bisogno non di dottori come papi, abbiamo bisogno di testimoni della fede. 

Questo progetto di Gesù è umanitario, generoso.  

Sono passati anni dalle due dichiarazioni della Congregazione per La dottrina della fede sulla tdl

(teologia della liberazione). Adesso L'Osservatore Romano nei giorni scorsi ha avuto parole di 

elogio per un libro di Gustavo Gutierrez, scritto insieme all'attuale Prefetto della Congregazione 

Muller. Così come lo stesso padre fondatore della tdl, Gustavo Gutierrez, è stato ricevuto da Papa

Francesco. Tutto questo porterà ad una nuova primavera per la Chiesa e per la teologia della 

liberazione?  

Io penso che il Papa farà pace, perché prima c'era un attacco diretto, anche una forma calunniosa.

Il peccato è che il Vaticano ha solo ascoltato la voce dei nemici, mai ha dialogato con noi, ha 

dialogato con gli ultraconservatori, a noi ci ha trattato a bastonate e questo è ingiusto. Hanno 

condannato più di 150 teologi, tirati fuori dalle cattedre, trasferiti. Questo Papa ha un'altra 

visione. Stare insieme, unire le forze. Per questo dico lui non deve parlare della teologia della 

liberazione, la deve solo vivere, e lo fa.  
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"Dove" e "come" si esprime oggi la "forza storica dei poveri"?  

Penso che i poveri sono sempre una sfida per la Chiesa, ci sono sempre stati, il problema è la 

formula con cui stabilire il rapporto coi poveri. Fino ad oggi è stato un atteggiamento di 

filantropia, io credo che il metodo della teologia della liberazione è aver scoperto la forza dei 

poveri: i poveri sono quelli che hanno esperienza, fede, resistenza, visione e bisogna aver fiducia in

questa forza. Per questo la centralità della tdl è a favore dei poveri contro la loro povertà. Il 

problema oggi è come coinvolgere i poveri! Io non credo in nessuna soluzione che non coinvolge i 

poveri stessi. Se facciamo dal di fuori, rimangono sempre dipendenti. Il papa Francesco, quando 

era Arcivescovo di Buenos Aires, ha avuto una polemica forte, perché il governo argentino faceva 

filantropia, i poveri vogliono partecipazione alle loro cose. Questo l'ha portato nel suo pontificato. 

Perché dà una centralità ai poveri, vede i poveri con occhi di misericordia e insieme con loro 

cercare cammini non violenti.  

C'è qualcuno che riesce ad esprimere concretamente quello che Lei dice nella Chiesa?

  Il movimento più forte in America latina è quello di chi porta avanti la teologia della liberazione, 

che non è mai stata accademica. Io come professore di teologia non ho mai insegnato la tdl. Oggi 

ritengo che l'importante è appoggiare questi movimenti che in Brasile si chiamano la pastorale 

sociale della Chiesa: dei poveri, delle donne, dei senza tetto, che hanno come riferimento il 

Vangelo, Gesù Cristo, la liberazione. Io mi considero un teologo loro alleato, loro sono i teologi! 

Non io, io vengo dopo, per l'apporto di fondo, vengo per appoggiarli, per aiutarli ad approfondire 

la fede. Stare insieme a loro, mai lasciarli soli e questo movimento è portato avanti da tanti 

vescovi, arcivescovi, un blocco di una Chiesa che dice che possiamo essere cristiani in un'altra 

forma, a partire dalla cultura popolare, partire dal basso e stare in comunione con tutti, aperti a 

capire, ad imparare, con al centro i poveri.  

Qual è il messaggio che Leonardo Boff vuole lasciare ai fratelli cristiani dell'Occidente?

L'occidente deve convincersi che non ha più l'egemonia morale intellettuale, come aveva sempre 

sostenuto con ragione, perché i grandi pensieri sono stati sviluppati nell'ambito dell'occidente. 

Però oggi ci sono tanti soggetti storici, con la saggezza di oriente, e bisogna rinunciare ad una 

certa "arroganza" di dire che si ha la migliore democrazia, la migliore scienza, la migliore forma 

di pensare il mondo. Oggi bisogna lavorare insieme per affrontare i grandi problemi che sono 

globali, delle minacce che pesano sul sistema vita. Dobbiamo stare insieme, altrimenti andremo 

incontro ad una grave crisi ecologica-sociale e ad un certo punto incontro al rischio della 

scomparsa della specie umana. Noi abbiamo fede e crediamo in un Dio vivente che non lascerà che

la specie si dissolva così. La Chiesa deve annunciare che la vita ha più diritto che la morte e la 
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luce ha più diritto delle tenebre.    

fonte: http  ://  www  .  rainews  24.  it  /  it  /  news  .  php  ?  newsid  =181645

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

cosipergioco

Palestra, lo so che è un mesetto che ci vediamo, ma non vorrei che ti facessi strane idee. Ci stiamo 

solo frequentando. 

Non sono pronta per una cosa seria, mi sembrava doveroso dirtelo.

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

Twitter ci rende stupidi

E anche Facebook, e anche Amazon: lo dice Jonathan Franzen con dotta prosa, e in molti 
(colleghi compresi) lo sfottono

  
20 settembre 2013

  
 

Jonathan Franzen è uno scrittore americano di 54 anni, autore di quattro romanzi, uno 
dei quali, Le correzioni (The Corrections) lo ha reso famoso in tutto il mondo nel 2001, 
quando venne pubblicato (da   Mondadori, in Italia). È sicuramente uno dei più 
importanti e più premiati scrittori americani degli ultimi anni, ed è a volte discusso per
suoi interventi e scelte spesso polemici.
Il 13 settembre 2013 Franzen   ha     pubblicato     sul     quotidiano     britannico     Guardian 
un’anticipazione di un suo saggio, intitolato The Kraus Project, che uscirà il prossimo 1 
ottobre. Il titolo dell’anticipazione, sul sito del Guardian, era “Cosa c’è che non va nel 
mondo moderno”: il contenuto è infatti un attacco a molte caratteristiche del mondo 
culturale ed economico contemporaneo. Non è la prima volta che Franzen esprime 
giudizi molto critici su questi temi e la sua opinione ha suscitato parecchie reazioni su 
Internet, gran parte delle quali contro di lui.
Nell’estratto pubblicato sul Guardian, Franzen parte dalla figura di Karl Kraus citata 
anche nel titolo del saggio: un celebre autore e polemista nella Vienna dei primi del 
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Novecento. Per molti anni Kraus scrisse praticamente da solo una rivista, Die Fackel 
(“la fiaccola”), in cui esprimeva opinioni acutissime e polemiche su qualsiasi tema di 
attualità. Era celebre anche per le vivaci letture pubbliche dei suoi testi e fu una 
figura fondamentale nella vita della città, ai tempi in cui era uno dei centri della 
cultura europea. I suoi pensieri vengono spesso pubblicati in raccolte di aneddoti o 
aforismi (una delle più recenti pubblicate in Italia è   Essere     uomini     è     uno     sbaglio, uscita 
lo scorso anno per Einaudi).
Franzen parte da un breve estratto della densa e complessa prosa di Kraus, sulla 
contrapposizione tra lo “spirito latino” che ama immergersi nel bello in ogni istante 
della propria vita quotidiana e quello “germanico” che invece bada più al contenuto. Fa
quindi un parallelo piuttosto ardito, ma molto creativo, con la contrapposizione tra 
Mac e PC: il solo fatto di possedere un Mac e di utilizzarlo dà una certa aria di coolness,
di “figaggine”, ed è effettivamente “un piacere in sé”, mentre nell’uso di qualche 
“sgraziato, pratico” PC, “l’unica cosa di cui godere è la qualità del lavoro in sé”.
(Luca Sofri,   Mac     e     PC  ,   la     differenza     tra     un     gatto     e     un     ferro     da     stiro, 2002)
Franzen dice di provare un’ira e un fastidio simili a quelli di Kraus – indirizzati sempre 
contro le “brillanti autorità culturali di buona formazione”, come scrive Franzen, e mai
al di fuori del suo stesso ambiente sociale e culturale – quando osserva quello che 
succede intorno a lui. Dopo di che passa ai nomi e cognomi:
Confesso di sentire una qualche versione del suo [di Kraus] disappunto quando un 
romanziere che credo avrebbe dovuto avere più saggezza, Salman Rushdie, soccombe a 
Twitter. O quando un magazine di carta impegnato politicamente e di cui ho rispetto, 
N+1, denigra i magazine cartacei perché “maschi” e allo stadio terminale, celebra 
Internet come “femmina” e si dimentica in qualche modo di considerare l’accelerata 
pauperizzazione degli scrittori freelance. O quando buoni professori di sinistra che una 
volta resistevano all’alienazione – che una volta criticavano il capitalismo per il suo 
attacco implacabile a ogni tradizione e a ogni comunità che si mette di traverso sulla 
sua strada – cominciano a chiamare l’Internet delle grandi aziende tecnologiche 
“rivoluzionaria”.
Il parallelismo continua con la situazione della Vienna del 1910, capitale dell’impero 
austro-ungarico alla vigilia del suo disfacimento, e l’America del 2013, “un altro 
impero indebolito che si racconta storie di eccezionalismo mentre scivola verso un 
qualche genere di apocalisse, fiscale o epidemiologica, climatico-ambientale o 
termonucleare”. Ma sembra non esserci interesse verso i problemi reali, scrive Franzen,
come le guerre all’estero o il sistema sanitario: “quello su cui siamo tutti d’accordo, 
invece, è di consegnarci ai nuovi media e alle tecnologie cool, a Steve Jobs, Mark 
Zuckerberg e Jeff Bezos, lasciandoli fare profitti a nostre spese”.

Franzen dice che, mentre il progresso tecnologico è stato spettacolare, i gadget 
tecnologici sono usati soprattutto per fare cose stupide. “La cosa più impressionante, 
per me, del pensiero di Kraus, è quanto ha riconosciuto chiaramente e in anticipo la 
divergenza tra il progresso tecnologico e quello morale e spirituale”. Espone molto a 
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lungo e con diversi esempi tutto il male che vede nella società tecnologica, di cui 
dimostra di non apprezzare quasi nulla, anche se dice di non considerarsi “un luddista”:
“passo tutto il giorno, tutti i giorni, usando software e silicio, e il mio nuovo computer 
Lenovo mi affascina in ogni cosa tranne il nome”. Ma questo non gli impedisce di 
pensare, dice, che Twitter sia stupido, e di non credere nella retorica che accompagna 
il progresso tecnologico.
Con il tecno-consumismo, una retorica umanistica di “presa di potere” e “creatività” e 
“libertà” e “connessione” e “democrazia” è complice del franco monopolismo dei 
tecno-titani.
Tra questi “tecno-titani” c’è anche Amazon, a cui Franzen arriva dopo una lunga 
digressione autobiografica sui motivi di una “rabbia” che considera simile a quella di 
Kraus e sulla sua identificazione con lo scrittore austriaco (“volevo esporre le 
contraddizioni dell’America nel modo in cui lui aveva esposto quelle dell’Austria”). 
Come Kraus, anche lui prova una sensazione di “apocalisse imminente”:
Nel mio piccolo angolo del mondo, cioè la narrativa americana, Jeff Bezos di Amazon 
potrebbe non essere l’Anticristo, ma sembra sicuramente uno dei quattro cavalieri 
dell’Apocalisse. Amazon vuole un mondo in cui i libri sono autopubblicati o pubblicati 
da Amazon stessa, con lettori dipendenti dalle recensioni di Amazon nella scelta dei 
libri e autori responsabili della loro stessa promozione. In quel mondo, fiorirà il lavoro 
di cicalatori e cinguettatori [tweeters, gioco di parole] e spacconi, e quello di persone 
con i soldi per pagare qualcuno per sputare fuori centinaia di recensioni che danno 
cinque stelle. Ma cosa succede a chi è diventato scrittore perché il cicalio e il 
cinguettio e la spacconaggine gli sembrava una forma di rapporti sociali 
intollerabilmente vuota?
Il sistema promosso da Amazon, scrive Franzen, avrà l’effetto di far diventare una 
“specie in via di estinzione” il libro cartaceo e mette a rischio chi scrive recensioni in 
modo responsabile, i librai indipendenti e persino le catene più grandi. Riconosce che 
questo futuro “sembra un’apocalisse solo se gran parte dei tuoi amici sono scrittori, 
editori o librai”, anche se le cose potrebbero migliorare in futuro e abbastanza persone
potrebbero tornare a volere con forza revisori affidabili e librai-editori che fanno 
prezzi più alti ma pagano meglio gli scrittori. Questo passaggio è stato molto citato – e 
la polemica nei confronti di Amazon   non     è     nuova e si è svolta anche in Italia – ma 
diversi hanno fatto notare che il saggio di Franzen   si     può     intanto     già     preordinare     su   
Amazon.
La conclusione di Franzen è piuttosto dubitativa: se le cose non arriveranno al disastro 
per motivi ambientali o bellici – e il pericolo c’è, scrive – l’apocalisse potrebbe essere 
semplicemente “personale”: vivere in un mondo che mette al centro l’effimero e 
l’inutile, proposto continuamente dalla tecnologia, mentre tutto quello che c’è di 
importante viene messo da parte. Il progresso, che si basa sulla velocità del 
cambiamento, sembra indicare che andrà per forza così, e l’estratto del Guardian si 
conclude in questo modo (Gli ultimi giorni dell’umanità è il titolo di un famoso dramma
satirico di Kraus):
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L’esperienza di ciascuna delle generazioni che si succedono è così diversa da quella 
della precedente che ci saranno sempre persone a cui sembra che ogni connessione con i
valori chiave del passato è andata perduta. Fin quando dura la modernità, tutti i giorni 
sembreranno a qualcuno come gli ultimi giorni dell’umanità.
Le reazioni al pezzo di Franzen – lungo e complesso, ma che vale la pena leggere – sono 
state, su Internet, tra il feroce e il derisorio. Salman Rushdie, chiamato direttamente 
in causa, ha risposto sarcasticamente a Franzen su Twitter nominando altri scrittori che
lo utilizzano e invitandolo a “godersi la sua torre d’avorio”.
 
Franzen non è nuovo a critiche dirette a Twitter – che   definì “la versione stupida di 
Facebook”, già da lui “detestato” – e ai modi della diffusione della cultura 
contemporanea. L’episodio più noto riguarda la presentatrice televisiva più famosa 
degli Stati Uniti, Oprah Winfrey: Le correzioni fu scelto per la sezione del suo talk show
di allora dedicato ai libri, il famoso Oprah Winfrey Book Club, e Franzen ebbe reazioni 
piuttosto contrastanti. Accettò di girare un servizio per il programma nella sua città 
natale, St. Louis, ma poi criticò le scelte letterarie del programma. Il suo invito per la 
trasmissione venne quindi ritirato. Da allora Oprah Winfrey e Franzen hanno fatto pace 
e Freedom, il suo ultimo romanzo, fu di nuovo scelto per il Book Club.
Un’altra reazione all’articolo di Franzen sul Guardian – una di quelle più garbate e 
comprensive – è stata pubblicata sul blog letterario del New Yorker, “Page-Turner”: la 
scrittrice Maria Bustillos   ricorda “il dono di Franzen di far venire il nervoso alla gente” 
e lo prende in giro per aver fatto una caricatura di quello che è oggi l’America e di 
quali sono i meccanismi di Internet. In qualche modo lo scusa, dicendo che “è un 
nostalgico e vuole preservare i valori tradizionali e le pratiche del mondo del libro a 
ogni costo”. Soprattutto, Bustillos riconosce che Franzen è lo scrittore americano della 
sua generazione più bravo in circolazione, il più capace nel rappresentare il mondo di 
oggi quando si tratta di scrivere romanzi: “può essere uno sfigato [a dork], ma è 
assolutamente e soprattutto e in qualche modo magnificamente il nostro sfigato.” 
Aggiunge che forse è così facile prenderlo in giro e attaccarlo duramente - questo è un 
divertente pezzo di Slate che lo prende in giro per la sua   nota     passione per il bird-
watching – perché non ha nessuna presenza su Internet e quindi non può replicare.
Franzen è, in breve, uno scrittore dotatissimo e dall’ottima prosa, un sopraffino 
saggista e, rarissima aves, un grande romanziere. Quello che non è: un esperto di 
Internet. È un profano a cui, tra l’altro, Internet non interessa poi così tanto! Non 
stupisce che i moltissimi che in questo campo sono meglio di lui arrivino in massa.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/09/20/  jonathan  -  franzen  -  amazon  -  twitter  -  karl  -  kraus  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +
%28  Il  +  Post  +-+  HP  %29

------------------
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La storia del falsario Mark Landis
  

 

Ha riempito i musei americani di disegni e dipinti contraffatti di artisti importanti, con un 
sistema efficacissimo: regalarglieli

  
20 settembre 2013

  
 

Nel ricco repertorio di racconti e inchieste sul business dei falsari di opere d’arte, Alec 
Wilkinson del New Yorker ha     raccontato una storia anomala: quella di un pittore 
americano autore di numerose opere contraffatte, che ha poi donato per anni a diversi 
musei americani spacciandole per opere originali, talvolta di autori molto famosi ma 
più spesso di autori minori della storia dell’arte, ottenendo che le sue opere fossero 
esposte da quei musei. Il suo vero nome è Mark Landis ma negli anni ha assunto diverse 
identità per compiere le sue truffe, da cui peraltro non ha mai ricavato vantaggi 
economici rilevanti (né mai dato l’impressione di volerne ricavare). I protagonisti della 
storia sono due: Matthew Leininger – curatore dell’Oklahoma City Museum of Art, a cui 
Landis donò alcune opere contraffatte nel 2008 – che fu il primo a portare allo scoperto
i raggiri di Landis, e il primo a indagare la questione approfonditamente; e Mark Landis
– che ha sempre donato, e mai venduto, le sue opere –, il quale non è mai stato 
formalmente accusato di alcun crimine. Oggi vive nella sua casa di Laurel, in 
Mississippi: Wilkinson è andato a parlare con lui, e ha scoperto una serie di dettagli 
interessanti sul mondo dell’arte e dei falsari, oltre che ricostruito per bene la storia di 
Landis, dai primi falsi alla scoperta di Leininger, fino alla mostra del 2012 che allo 
stesso Landis venne dedicata, a Cincinnati, in Ohio.
Chi è Mark Landis
Mark Landis ha cinquantotto anni e vive a Laurel, una piccola città del Mississippi con 
poco meno di ventimila abitanti. Abita in un complesso residenziale per anziani, 
nell’appartamento che era della madre, morta nel 2010. Il nonno di Landis era 
vicepresidente della Auburn, una casa automobilistica che smise la produzione nel 
1937. Il padre di Landis, un ufficiale della marina militare, morì che Landis aveva 
diciassette anni, e la madre – che intanto si era risposata con un uomo benestante – 
lasciò a Mark, figlio unico, un’eredità sufficiente per permettergli di non preoccuparsi 
di come mantenersi.
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I Landis vissero per diversi anni in giro per l’Asia e per l’Europa, prima di ritornare in 
America: da piccolo, Mark – che era un tipo molto studioso – rimaneva spesso solo a 
casa, e trascorreva il tempo ricopiando delle illustrazioni di martìri dai cataloghi delle 
mostre collezionati dalla madre. Dopo la morte del padre, fu ricoverato per diciotto 
mesi in un ospedale di Topeka, in Kansas, con una diagnosi di schizofrenia, che fu 
ripetuta una seconda volta quando aveva trentatré anni, e per cui ancora oggi prende 
delle medicine. Quando uscì dall’ospedale andò a studiare all’Art Institute di Chicago, 
e poi si trasferì a San Francisco per fare il mercante d’arte: tra il 1985 e il 2000 – si 
legge in   un     articolo del Financial Times del 2011 – Landis cambiò indirizzo sedici volte, 
spostandosi tra San Francisco (California) e Hattiesburg, Jackson e Laurel (Mississippi).

  

 

 

 

 

 

Secondo Wilkinson, Landis decise di diventare una originale sorta di “filantropo” per 
ottenere riconoscimenti che potessero compiacere la madre: spesso, quando ancora 
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viveva da solo a San Francisco, le spediva le lettere di ringraziamento che riceveva dai 
musei a cui aveva cominciato a donare dei dipinti. Dei dipinti falsi.
Le diverse identità
Per compiere le sue truffe, Mark Landis ha assunto negli anni diverse identità 
ricorrenti: a volte era Stephen Gardiner, altre volte era Mark Lanois (dal suo biglietto 
da visita cancellava la parte superiore della “d”). Più spesso si presentava ai musei nei 
panni di un prete gesuita, su una Cadillac rossa, dicendo a volte di chiamarsi padre 
Arthur Scott e altre volte padre James Brantley. L’idea di fingersi prete gli venne da un 
film del 1956 con Grace Kelly, Il Cigno, in cui compare un prete tra i personaggi minori: 
tutti i casati illustri ne hanno sempre uno in famiglia.
I nomi scelti non erano casuali, spiega Wilkinson sul New Yorker: dietro c’era uno 
scrupoloso lavoro di documentazione sui cognomi più presenti nei cataloghi delle aste 
d’arte. «Scott era il cognome di una famiglia di Philadelphia che compariva spesso», ha 
detto a Wilkinson.
La tecnica di disegno utilizzata da Landis
Wilkinson ha chiesto a Landis di mostrargli la tecnica con cui disegna le sue 
riproduzioni. Landis ha preso uno studio della pittrice americana Mary Cassatt (1844-
1926), da lui già riprodotto numerose volte: ha attaccato con del nastro adesivo una 
fotocopia del disegno, e un foglio di carta sovrapposto, su una superficie di plastica 
trasparente appoggiata sulle gambe, e quindi ha sistemato una lampada da tavolo a 
terra tra le ginocchia, puntandola verso l’alto.
Dopo aver tracciato solo un contorno veloce, Landis ha spento la lampada e ha messo 
sul tavolo il foglio, e quindi ha sovrapposto il foglio alla fotocopia dello studio, ma 
soltanto per tre quarti: sovrapponendo e sollevando ripetutamente la fotocopia dal 
disegno – ogni volta per non più di un secondo – Landis tracciava velocemente dei segni, 
seguendo le linee originali che gli rimanevano impresse nella memoria (lui chiama 
questa tecnica “trucco della memoria”). Alla fine, spiega Wilkinson, si è impegnato a 
lungo su ogni singola lettera della firma: se la firma è abbastanza convincente, dice 
Landis, il dipinto viene controllato meno attentamente.
Una volta un dottore gli disse che aveva un gran talento, ma lui disse «ho sempre 
pensato che chiunque sia in grado di farlo».
Il falso rifilato all’Oklahoma City Museum of Art
A maggio del 2008 l’Oklahoma City Museum of Art ricevette un acquarello da un uomo 
chiamato Mark Landis: l’acquarello – che ritraeva una donna con un abito giallo, una 
cintura rossa e delle scarpe blu – portava la firma di Louis Valtat (1869-1952), un 
pittore francese coetaneo (e amico) di Henri Matisse, ed era accompagnato da una 
lettera del signor Landis e da una copia della pagina del catalogo dell’asta da cui 
verosimilmente proveniva l’acquerello. Nella lettera, Landis chiedeva al museo di 
accettare quell’opera in memoria del padre, Arthur Landis, capitano di corvetta della 
marina militare degli Stati Uniti. Per far spazio al Valtat donato da Landis, il museo 
tolse un Renoir dalla sala in cui già esponeva un olio di Valtat.
Quando un mese più tardi Landis fece visita all’Oklahoma City Museum of Art, il 
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curatore del museo Matthew Leininger lo trovò un tipo “stravagante ed eccentrico”, 
che secondo Leininger sono qualità piuttosto comuni nei filantropi: «lo presi per un 
tipico collezionista d’arte sconosciuto», ha raccontato a Wilkinson. Landis portava una 
valigetta con dentro altri cinque lavori che regalò al museo, raccontando che anche 
quelli erano appartenuti al padre, e che desiderava cederli prima di doversi sottoporre 
a un difficile intervento chirurgico al cuore. Landis rimase a Oklahoma City per due 
giorni e mezzo, «trattato come un re», dice Leininger, che gli regalò anche dei 
cataloghi e dei libri; dopodiché Landis non si fece più vedere, nonostante avesse 
sostenuto di voler donare altre opere al museo.

Gli altri falsi
Per più di vent’anni Landis aveva donato dipinti contraffatti a più di cinquanta musei in
venti stati americani (e ad alcuni più di una volta). Uno dei primi falsi fu Ritratto di 
una ragazza della pittrice francese Marie Laurencin (1883-1956), che Landis consegnò al
Museo d’Arte di New Orleans. Nel 2003 donò al Lauren Rogers Museum of Art, lì a 
Laurel, un dipinto del pittore americano Everett Shinn (1876-1953) intitolato Ninfa 
sulle rocce: Wilkinson dice che il direttore del Lauren Rogers, George Bassi, cominciò a 
insospettirsi quando Landis non fece seguito alle sue promesse di regalare altre opere 
al museo. Anni dopo, in seguito alle ricerche di Leininger, Bassi scoprì che Landis – che 
viveva a Laurel – aveva talvolta usato proprio il nome del Lauren Rogers, spacciandosi 
per un membro della famiglia fondatrice del museo, per rendere più convincenti le sue 
offerte.
Da quando Leininger, nel 2008, avviò una serie di ricerche su di lui, Landis non ha mai 
smesso di donare altre opere contraffatte a diversi musei, ma è diventato via via più 
accorto e più sfuggente. Nel 2010 – nei panni di padre Arthur Scott, e in memoria della 
madre defunta, Helen Mitchell Scott – donò al Mint Museum di Charlotte, nella Carolina
del Nord, un altro pastello a olio di Everett Shinn. In quello stesso anno, donò al Museo 
d’Arte della Oglethorpe University, in Georgia (Stati Uniti), un disegno di un artista 
francese sconosciuto, e all’Università della Louisiana a Lafayette donò un olio su tela 
del pittore americano Charles Courtney Curran (1861-1942). Nel 2011 – stavolta nei 
panni di padre James Brantley – donò alla Cabrini High School di New Orleans un olio su 
rame del pittore tedesco Hans von Aachen (1552-1615), e nel 2012 diede alla Loyola 
University di New Orleans un’opera intitolata Cristo sul Calvario, un olio su rame 
dell’italiano Paolo Landriani (1757-1839).
Gran parte di quello che oggi si sa sul conto di Mark Landis si deve alle ricerche 
accurate e approfondite di Leininger, il curatore dell’Oklahoma City Museum of Art, 
che fu il primo a portare allo scoperto i suoi imbrogli, nel 2008, e ad avvisare tutti gli 
altri musei. Molti musei, racconta Wilkinson sul New Yorker, non hanno mai scoperto la 
truffa, e alcuni ne sono venuti a conoscenza in seguito alle ricerche di Leininger.
La scoperta di Leininger
Un paio di mesi dopo la visita di Landis all’Oklahoma City Museum of Art, Matthew 
Leininger cominciò a raccogliere informazioni per compilare delle schede sui dipinti 
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ricevuti da Landis, una formalità solitamente richiesta prima di poter inserire i dipinti 
nella collezione permanente. Da una ricerca per immagini fatta su un acquerello senza 
titolo di Paul Signac (1863-1935, uno dei maggiori esponenti del Puntinismo), Leininger 
scoprì che il Savannah College of Art, in Georgia (Stati Uniti), ne possedeva un altro 
identico, regalato dal signor Mark Landis. All’inizio Leininger non si preoccupò affatto, 
«perché gli artisti dipingono spesso gli stessi soggetti, prendete ad esempio Monet e il 
suo ciclo delle cattedrali», ha detto a Wilkinson.
Da un’altra ricerca di Leininger, anche un diverso dipinto donato da Landis – un olio 
dell’artista francese Stanislas Lépine (1835-1892), che ritraeva dei cavalli e un carro in 
un campo – risultò presente altrove: al St. Louis University Museum of Art, nel Missouri,
e pure questo regalato dal signor Mark Landis.
Come ha scoperto che erano falsi
Sul New Yorker, Wilkinson spiega che uno dei modi per determinare l’età di un dipinto – 
e scoprire un possibile falso – è esaminarlo ai raggi ultravioletti: ogni diverso pigmento 
di colore, steso in periodi diversi, restituisce colori differenti. Alcune parti del Lépine 
donato da Landis – ha raccontato Leininger a Wilkinson – restituivano un bianco 
bluastro, che può indicare una tela recente. Peraltro «la tela profumava ancora di olio 
di lino», un odore che avrebbe dovuto scomparire da un pezzo, ha detto Leininger. 
Anche un’altra opera donata da Landis, un disegno a sanguigna risalente al Seicento, 
risultò essere contraffatta: invece che risultare uniforme, ai raggi ultravioletti il 
disegno restituiva macchie chiare e macchie scure, e cioè «ogni genere di anomalia», 
secondo Leininger, che a Wilkinson ha raccontato di essersi chiesto, lì per lì: «ma Landis
lo sa che in tutti questi anni ha posseduto dei falsi?».
Leininger inviò subito una mail ai membri della American Alliance of Museums 
chiedendo chi e quanti di loro avessero mai ricevuto regali da Landis, e gli risposero in 
venti in un’ora. Scoprì che diversi musei possedevano la stessa opera: c’era uno stesso 
dipinto di Alfred Jacob Miller (1810-1874) in sei o sette musei; il falso Lépine donato 
all’Oklahoma City Museum of Art era in altri cinque musei, tra cui l’Art Institute di 
Chicago e il Museo d’Arte dell’Università del Kentucky; e anche uno stesso autoritratto 
di Marie Laurencin era in cinque musei diversi. Quando Leininger riferì tutto alla 
direttrice del suo museo, lei rispose: «mio dio, togliete subito quel Valtat!» (e il Renoir
tornò al suo posto, nella sala con il Valtat autentico).
Perché Landis non è stato arrestato?
Dopo aver scoperto l’imbroglio, Leininger contattò l’FBI ma quando parlò con 
l’investigatore capo della sezione crimini d’arte, Robert Wittman, insieme non 
riuscirono a individuare alcun reato federale commesso da Landis. Qualcuno gli aveva 
offerto qualche cena, sì, e molti lo avevano trattato come un ospite importante, ma 
sostanzialmente si trattava di «un tipo che gira per il paese a sue spese regalando cose 
ai musei», ha detto Wittman a Wilkinson.
Anche potendo arrestarlo, peraltro, nessuno all’epoca sapeva esattamente dove 
trovarlo: secondo   un     articolo del New York Times pubblicato a gennaio del 2011 l’ultima
volta che qualcuno aveva visto Landis era novembre del 2010, all’Ackland Art Museum 
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dell’Università del North Carolina: da allora, scriveva il New York Times, pareva fosse 
completamente scomparso.

Come hanno fatto gli altri a non accorgersene prima
Prima delle ricerche di Leininger, alcuni musei si erano insospettiti più per le maniere 
bizzarre di Landis che non per le opere contraffatte. I responsabili dei musei sono 
solitamente meno attenti all’autenticità dei dipinti regalati da sconosciuti benefattori,
scrive Wilkinson, di quanto non lo siano rispetto alle opere che acquistano, anche 
perché solitamente è onere del donatore offrire dettagli sulla provenienza del dipinto 
(Landis allegava le etichette originali e le ricevute delle aste in cui diceva di essersi 
aggiudicato le opere).
Negli anni, peraltro, Landis si è specializzato nella riproduzione di dipinti di autori di 
secondo piano nella storia dell’arte, riguardo ai quali i curatori dei musei sono 
solitamente meno preparati. «Ogni museo possiede dei falsi», consapevolmente o 
inconsapevolmente, ha detto l’agente Wittman a Wilkinson: a volte i musei li ricevono 
da collezionisti di cui si fidano, altre volte li accettano come parte di donazioni più 
grandi, composte principalmente di opere autentiche; ma nessun museo, scrive 
Wilkinson, ha nel suo personale dei professionisti che si occupino soltanto di scoprire 
possibili contraffazioni.
Che tipi sono i falsari?
Spesso i falsari sono artisti che si ritengono ingiustamente sottovalutati, scrive 
Wilkinson. Secondo Henry Adams – insegnante d’arte alla Case Western Reserve 
University di Cleveland, in Ohio, ed esperto di arte americana dell’Ottocento – una 
delle spinte alla contraffazione è data dalla convinzione che la propria bravura non sia 
affatto o adeguatamente riconosciuta dal mondo dell’arte. Thomas Hoving – ex 
direttore del Metropolitan Museum of Art di New York, morto nel 2009, e autore di un 
libro molto citato sui grandi falsi dell’arte (“False Impressions: The Hunt for Big-Time 
Art Fakes”) – scrisse che a volte alcuni falsari si danno alla contraffazione «per 
dimostrare quanto sia stupido, cieco e pomposo l’establishment dell’arte». Ma ci sono 
anche falsari che vogliono arricchirsi e basta, e scoprono di poterci riuscire in un modo 
relativamente facile per loro.
Secondo Leininger, Landis – che lui preferisce definire un “genio della truffa” più che 
un falsario – non rientra in nessuna di queste categorie: sembrerebbe che non gli 
importi essere considerato un artista o un sovversivo, ma soltanto riprodurre bene dei 
dipinti e farsi accogliere. Solitamente i falsari che intendono arricchirsi, scrive 
Wilkinson, devono occuparsi di un sacco di altre cose: recuperare materiali dell’epoca 
del dipinto originale, conoscere quali vernici e quali polveri utilizzare per far apparire 
antichi i falsi, e sapere come produrre con degli aghi le piccole crepe sulla superficie 
dei dipinti, per renderli verosimili. Tutte cose che hanno sempre annoiato molto Landis,
che di solito butta giù un disegno in un’ora, preoccupandosi solo che sia bello, a 
prescindere da qualsiasi autenticità.
Peraltro Landis non ha mai venduto niente ai musei, né ha mai richiesto ai musei i 
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moduli necessari per ottenere eventuali deduzioni fiscali (in alcuni casi possono 
ottenerle anche i collezionisti che scoprono di possedere un falso e lo cedono a un 
museo). Non averci sostanzialmente ricavato niente, secondo il New Yorker, lo rende 
uno dei falsari americani più singolari di sempre.
La mostra del 2012 dedicata a Landis
A un certo punto, svelata la storia, a Leininger venne in mente l’idea di organizzare 
una mostra dei lavori di Landis – con la speranza che questo lo spingesse a smettere i 
suoi inganni – e l’Università di Cincinnati, in Ohio, si offrì di ospitarla: Leininger e 
Aaron Cowan, co-curatore della mostra, misero insieme tutti i dipinti di Landis che 
riuscirono a recuperare (Cowan chiese e ottenne da Landis persino il suo travestimento 
da padre Arthur Scott/James Brantley), e   la     mostra – intitolata “Faux Real”, “falso 
autentico” – fu inaugurata ad aprile del 2012. Ci furono dei musei che si rifiutarono di 
inviare a Cincinnati i lavori di Landis: alcuni per paura che – al contrario delle 
intenzioni di Leininger – la mostra potesse incoraggiare Landis a falsificare ancora, e 
altri per non voler rivelare pubblicamente che erano tra quelli che c’erano cascati.
Landis fu presente all’apertura dell’esposizione (proprio il giorno del pesce d’aprile, 
peraltro), e quel giorno vide di nuovo Leininger, per la prima volta dopo il loro incontro
del 2008. Insieme fecero soltanto pochi metri nelle sale della mostra, poi Landis si 
fermò e disse «ho già visto questa roba», e chiese di tornare in albergo. Leininger gli 
strinse la mano: «grazie di essere venuto, Mark», gli disse. Landis rispose «se ho creato 
dei problemi, mi dispiace. Non pensavo di fare qualcosa di sbagliato».
Poi Landis aggiunse: «mi dica se c’è qualcosa che posso fare per dare una mano».
«Voglio solo che tu smetta, Mark», gli rispose Leininger.
Landis ha confidato a Wilkinson – racconta l’articolo del New Yorker – di aver donato 
altre opere false, dopo la mostra, ma pensa che quelle date a ottobre del 2012 ad altri 
musei del Mississippi saranno le sue ultime donazioni di sempre: non gode di buona 
salute, scrive Wilkinson, e non si sente più abbastanza in forma da poter viaggiare.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/09/20/  mark  -  landis  -  falsario/

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

Antonio Spadaro: "Il papa è un social 
network"

Altro che Facebook e Twitter, papa Francesco è una rete 
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sociale. Il cyberteologo di Wired ci racconta i retroscena 
dell'intervista al pontefice

20 settembre 2013 di Andrea Gentile      

     
 

" Papa Francesco non può essere definito un uomo da Twitter o Facebook, è lui stesso un
social network", dice padre   Antonio     Spadaro, il cyberteologo gesuita direttore de La 
civiltà cattolica e   rubrichista     di     Wired     Italia, che per primo ha intervistato il 
pontefice (   qui     il     testo     completo). Mentre quotidiani italiani e internazionali 
continuano a cercarlo, lo abbiamo raggiunto in una pausa del   Pontificio     consiglio     delle   
comunicazioni     sociali, in corso al Vaticano, per farci raccontare il rapporto di papa 
Bergoglio con Internet e la tecnologia.

Il papa ama comunicare di persona, lo testimoniano le telefonante che fa alla gente 
comune, o le fotografie diventate virali su Instagram. " Nelle nostre conversazioni non 
abbiamo parlato esplicitamente di Rete, ma tutta l'intervista riguarda la 
comunicazione, perché per papa Francesco comunicare è un'esigenza", conferma 
Spadaro. Non esiste un mezzo preferito e non è importante la differenza tra i mezzi di 
comunicazione. " Quello che importa è l' immediatezza del messaggio", dice il 
cyberteologo. Papa Bergoglio è un uomo da Twitter allora? " No, lui è un social 
network. Ama la normalità comunicativa, ma non comunica: crea eventi comunicativi e 
dinamici". Basta ricordare i suoi primi istanti da pontefice, racconta Spadaro: per prima
cosa chiese di pregare per lui, rese i fedeli attivi e partecipi di ciò che stava 
succedendo. " E nell'immediatezza del messaggio che lancia, si crea un paradosso: si 
avverte autorevolezza, ma non distanza", dice il direttore de La civiltà cattolica. 
Proprio per questo motivo era scettico dubbioso per l'intervista, ci racconta Spadaro: " 
Era a disagio con la formula e aveva bisogno di autenticità". Un contatto che si è andato
creando in diversi incontri. Rigorosamente di persona.

Il papa infatti non possiede un computer o uno smartphone (anche se gli è stato 
regalato un iPad). Ma nonostante ciò, Bergoglio vuole andare in Rete. " La gente si 
trova anche su Internet, quindi bisogna andarci", dice Spadaro. Le parole di papa 
Francesco infatti continuano a girare sul Web, grazie al   profilo     Twitter che ha 
ereditato da Benedetto XVI. La stessa intervista al cyberteologo continua a spuntare 
con l'hashtag   #  HablaFrancisco. " Rispetto ai media tradizionali, che si concentrano sui 
temi etici, la conversazione sociale si articola attorno ai temi spirituali", afferma 
Spadaro. La Rete quindi può essere usata per colmare la distanza tra Chiesa e fedeli? " 
No", risponde il rubrichista di Wired, "già si parla di spiritualità sui social network. 
L'importante è integrare l'ambiente fisico e quello digitale".
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fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  cultura  /2013/09/20/  papa  -  francesco  -  spadaro  -  social  -
network  -13233.  html

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

cosipergioco

Il cocomero è, probabilmente, insieme alle ciliegie, il mio frutto preferito. Quest’anno però ne ho 

mangiato poco poco. Da me la spesa la fanno sempre mamma e papà. I cocomeri pesano e 

quest’anno chi di solito li portava, era troppo debole per farlo. E no, non poteva comprarli qualcun

altro, non poteva andarci mio fratello e no, non potevo andarci neanche io. Per un uomo grande e 

grosso non riuscire neanche a portare un cocomero è già umiliante di suo, non è necessario che i 

figli gli ricordino che ne avevano proprio voglia e se lo sono comprato da soli.

Il melone in fondo non è poi così male.

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

20130923

nives ha rebloggato curiositasmundi

ohsicoccaFonte:

“Dai poveri di spirito e dagli intolleranti,

da falsi intellettuali, giornalisti ignoranti,

da eroi, navigatori, profeti, vati, santi,

dai sicuri di sé, presuntuosi e arroganti,

dal cinismo di molti, dalle voglie di tanti,

dall’egoismo sdrucciolo che abbiamo tutti quanti,

libera, libera, libera, libera nos Domine!”

—
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Francesco Guccini

(via ohsicocca)

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

curiositasmundi ha rebloggato ilfascinodelvago

“Li ho visti abbracciarsi come bimbi nel parco della luna 

tutti e due con una valigia nella mano 

con l’aria di chi deve partire 

e andare lontano”

— Il     Parco     della     Luna  ,   L  .   Dalla (via ilfascinodelvago)

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

violentafiducia ha rebloggato myborderland

 

“Nessuna fretta, né bisogno di 
scintillare.”
— Virginia Woolf (via myborderland)

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

violentafiducia ha rebloggato senza  -  voce

natapollaFonte:

“

L’erba, il silenzio,
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il muovere dell’ombra

Soli, nel pianto tuo della mattina,

l’erba, il silenzio, il muovere dell’ombra

e gli steli del vento. Il tuo sollievo

è di vederti calma nell’attesa

ch’io giunga da lontano, il tuo riposo

è la speranza d’incontrarci a sera

per caso in un inverno.

Lasciarti per sparire,

per essere il tuo cielo dove guardi

senza rimorsi, avere il tuo rimpianto,

la tua memoria, le tue mani vuote…

Forse è più dolce piangermi che avermi.

”

— Alfonso Gatto (via natapolla)
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---------------------

teachingliteracy ha rebloggato seenecdoche

 

“But the great gift she had was that she understood what was said to her; there had 

never been any one like her for talking to. You could say anything—you could say 

everything, and yet she was never servile. Here he pulled himself up, for it seemed to him 

suddenly that he knew less about her than about any one. All these thoughts had occurred

to him many times already; often had he tried to argue and reason; and again he had 

reached the old state of doubt. He did not know her, and he did not know what she felt, or

whether they could live together, or whether he wanted to marry her, and yet he was in 

love with her.”

— The Voyage Out, Virginia Woolf (via seenecdoche)

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

Contrappunti/ La Rete in calo
di M. Mantellini - I dati parlano chiaro: invece di aumentare, gli Italiani che navigano 
sono sempre meno. E Internet non decolla neppure tra i giovani: figuriamoci nella 
Pubblica Amministrazione

 
Roma - Roberto Venturini sul suo blog, un po' per mestiere e un po' per passione, segue 
l'andamento dei numeri della Internet italiana con intelligenza e spirito di sintesi. 
Qualche settimana fa   ha     tenuto     a     ricordarci che i numeri di Internet in Italia 
continuano a non essere per nulla buoni. Che la rete italiana fosse da tempo fanalino di
coda in Europa lo si sapeva già: avviene da tempo nella sostanziale noncuranza 
generale. Come se l'accesso a Internet fosse quello che molti pensavano un decennio fa:
una variabile ininfluente sul panorama economico a raccontare la passione di alcuni 
strani hobbisti.

Secondo i numeri Audiweb citati da Venturini, numeri che hanno tutti i limiti del 
mondo, ma comunque utilizzati specie per gli investimenti pubblicitari, la rete italiana 
è sostanzialmente in calo. I cittadini che si collegano a Internet in un giorno medio sono
stati, nel mese di luglio scorso, 27 milioni. Erano 28 milioni a luglio 2012. Se poi ci 
diamo la pena di allargare un po' lo sguardo a vedere come sono andate le cose negli 
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ultimi anni in Europa ci accorgiamo che dal 2006 al 2011 (dati     Eurostat) la Internet 
italiana è andata peggio di quasi tutte le altre. Paradossalmente il nostro 40 per cento 
di accesso da casa del 2006 era un dato pessimo ma comunque da centroclassifica 
nell'Europa a 27. Se date un'occhiata ai numeri del 2011 vi accorgerete che gran parte 
dei Paesi che erano sotto di noi ci hanno nel frattempo superato lasciandoci in coda 
insieme a Romania, Portogallo Grecia e pochi altri.

Internet in Italia insomma non solo va male, non solo non cresce, ma va peggio rispetto 
un anno fa e molto peggio di come va nella stragrande maggioranza dei paesi europei. 
Sembra insomma una situazione senza grandi speranze. Mentre tutto questo accade la 
politica, l'agenda digitale e i temi della politica delle reti, stanno come al solito a zero.

Altro tema sensibile ben esposto nei numeri di Venturini: si accede prevalentemente da
casa (il periodo di maggior traffico è quello pomeridiano fino alle 21:00) ed utilizzano 
Internet prevalentemente persone di mezza età. Questo dovrebbe, temo, consigliarci 
qualche cautela sul famoso e mille volte citato potere taumaturgico dei nativi digitali. 
Circa un italiano su due (il 48 per cento) fra quanti utilizzano la rete in un giorno 
qualsiasi è nella fascia dai 35 ai 54 anni, i 18-24enni sono circa il 10 per cento del 
totale.

Ci siamo spesso chiesti quali siano le ragioni di una simile allergia degli italiani alla 
rete internet e le risposte sono per forza di cose ogni volta complicate e molto varie. 
Quello che oggi mi pare importante notare è che l'Italia sembra aver raggiunto una 
sorta di punto di equilibrio fra quanti utilizzano regolarmente la rete e quanti 
decidono di non farlo. Questo punto di equilibrio è nei migliori paesi europei attorno ad
un rapporto 9:1. Nove cittadini usano Internet ed 1 no. In Italia questo equilibrio, 
volendo essere ottimisti, è circa 6:4.
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Tutto questo ha delle conseguenze, non solo di natura economica e di crescita culturale
(i due aspetti più importanti della desertificazione digitale italiana) ma anche di 
natura amministrativa. Per fare un esempio recente, la Gran Bretagna ha appena fatto 
partire una iniziativa che si chiama Digital by Default che è un progetto per 
incrementare il numero di cittadini che dialogano online con l'amministrazione (che in 
UK sono oggi circa 1 su 2). Un progetto del genere ha un senso in un Paese come la Gran
Bretagna in cui circa il 90 per cento dei cittadini è online, sarebbe impossibile da noi 
dove quasi uno su due non hai avuto accesso alla Rete. In altre parole fino a quando il 
contesto digitale italiano sarà in queste condizioni non potremo nemmeno illuderci di 
poter copiare le migliori pratiche altrui.

È difficile immaginare che l'eccezione digitale italiana sia legata in maniera rilevante a 
questioni di infrastruttura o di costi di accesso. È invece assai verosimile immaginare 
che, come abbiamo molto spesso detto, il digital divide nel quale siamo immersi sia, in 
una quota considerevole, un ritardo culturale in senso lato. Indagarne le cause resta 
comunque complicato e implica una serie di riferimenti sociologici ed ambientali che 
portano lontano: quello che però già oggi sappiamo è che le infrastrutture si possono 
costruire e pagare, assai più complicato e difficile è riuscire a cambiare la testa delle 
persone.

Massimo Mantellini
Manteblog

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3889816/  PI  /  Commenti  /  contrappunti  -  rete  -  calo  .  aspx

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

misantropo ha rebloggato ze  -  violet

 

28  agosto  1983Fonte:

“Noi vogliamo dare una speranza ai ragazzi, ai quali questa società non offre sicurezza 

di vita, di lavoro, non offre ideali che non siano quelli dell’evasione, dell’individualismo, 

ma offre solo la prospettiva di essere la rotella di un ingranaggio che funziona soltanto 

per favorire la prepotenza, il privilegio e la corruzione.”

— Enrico Berlinguer (via 28  agosto  1983)
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Scritto almeno 30 anni fa,

(via ze  -  violet)

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

cardiocrazia ha rebloggato gattolupesco

 

theasmontichroniclesFonte:

theasmontichronicles:

Pier Paolo Pasolini photographed by Sandro Becchetti.

"… Questa per me è stata la fotografia: la menzogna, una componente essenziale della verità. Le 

mie macchine fotografiche contenevano, per me, intendo dire, tutte le immagini possibili, ma 

come le platoniche ombre contenevano anche il loro contrario”.

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

biancaneveccp ha rebloggato diariodiunincantevolesquilibrata

 

petalidimeFonte:
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“Devi sapere che ci sono milioni di persone migliori di te.

Esistono, sono li, e tu non puoi farci niente. 

E probabilmente è vero quello che dici, probabilmente non sei poi così speciale, 

probabilmente non farai innamorare nessuno a prima vista per i tuoi capelli rossi o occhi

celesti, probabilmente molti hanno una voce migliore della tua, e occhi più belli dei tuoi, e

gambe più dritte delle tue, si probabilmente non sei, ne sarai, particolarmente essenziale.

Devi saperlo.

Ma devi anche sapere.. che lo sei comunque, a modo tuo.

Per il tuo modo di spostarti i capelli, di parlare, sorridere, per il tuo sguardo perso 

quando sbirci fuori dal finestrino, per i tuoi semplici ma indelebili difetti, e tutto quello 

che fa parte di te. Nel tuo modo di piangere, cadere e rialzarti più forte di prima, con 

mille sogni ancora, per la tua testa fra le nuvole o magari i tuoi vaffanculo ribelli, devi 

saperlo, devi sapere che nonostante milioni di persone migliori di te, tu rimani sempre e 

comunque speciale, per te.”

— Petali     Di     Me  . (via petalidime)

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

elrobba

...

La felicità starà anche nelle piccole cose, ma le deve riempire per bene.

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

Ecco cos’è l’equinozio d'autunno

Tra linee e punti immaginari proiettati sulla sfera celeste, un 
piccolo ripasso di quanto accade in corrispondenza degli 
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equinozi al nostro pianeta

20 settembre 2013 di Anna Lisa Bonfranceschi     
     

Alle ore 20:44 (Utc) del 22 settembre torna ufficialmente la stagione autunnale per 
l’emisfero boreale. In quel preciso istante infatti, il Sole transiterà (o meglio sembrerà 
transitare) per il   punto     della     Bilancia, un punto immaginario in cui l’ equatore celeste
interseca l’ eclittica, il tragitto apparente descritto dalla nostra stella in un anno. 
Questa condizione corrisponde all’ equinozio autunnale. Sin da piccoli ci hanno 
insegnato che in corrispondenza degli equinozi la durata del dì e della notte è 
pressoché la stessa. Ma perché? Cosa accade in questi giorni, o meglio istanti, al 
sistema Terra-Sole?

Partiamo dalla Terra, precisamente dall’equatore, e immaginiamo di proiettarlo sulla 
sfera celeste. Avremmo così un piano (equatore celeste) che divide il cielo 
nell’emisfero Nord e Sud, al pari di come l’equatore divide il nostro pianeta 
nell’emisfero boreale e australe. Adesso invece analizziamo il moto della Terra: il suo 
asse di rotazione è inclinato rispetto al piano dell’orbita, per un valore pari a 23,27 
gradi. La Terra nel suo moto di rivoluzione mantiene sempre questa inclinazione, così 
che l’emisfero inclinato verso il Sole cambia durante il corso dell’anno.

Passiamo ora invece al Sole. Se volessimo proiettare il suo moto apparente durante 
l’anno sulla sfera celeste descriveremmo un'ellisse, nota in astronomia come   eclittica. 
Allo stesso modo potremmo definire questo cerchio allungato immaginario come la 
proiezione sulla sfera celeste del piano orbitale terrestre.

Per effetto dell’inclinazione dell’asse terrestre, l’ equatore celeste e l’ eclittica sono 
anch’essi inclinati l’uno rispetto all’altro. I punti in cui si intersecano si chiamano 
punto gamma (o dell’Ariete) e punto Omega (o della Bilancia) e segnano 
rispettivamente l’ingresso nella   stagione     primaverile e in quella autunnale (con gli 
equinozi). In corrispondenza di questi punti immaginari, il Sole   sembra     muoversi da un 
emisfero celeste all’altro, e in questi momenti cambia anche il modo con cui i raggi 
giungono sulla superficie terrestre. All’equinozio, infatti, i raggi che provengono dal 
Sole risultano perpendicolari all’ asse di rotazione terrestre (con nessun polo inclinato
verso o lontano dal Sole), così che i   due     emisferi     ricevono allo stesso modo la luce della
stella, e il giorno e la notte hanno (pressoché) la stessa durata. 

fonte: http  ://  daily  .  wired  .  it  /  news  /  scienza  /2013/09/20/  torna  -  autunno  -  equinozio  -
stagioni  -22-  settembre  -563728.  html
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The Russian Sleep Experiment Orange Soda 05/28/09(Thu)15:47 No.2052750

Russian researchers in the late 1940’s kept five people awake for fifteen days using an experimental

gas based stimulant. They were kept in a sealed environment to carefully monitor their oxygen 

intake so the gas didn’t kill them, since it was toxic in high concentrations. This was before closed 

circuit cameras so they had only microphones and 5 inch thick glass porthole sized windows into 

the chamber to monitor them. The chamber was stocked with books, cots to sleep on but no 

bedding, running water and toilet, and enough dried food to last all five for over a month.

The test subjects were political prisoners deemed enemies of the state during world war II.

Everything was fine for the first 5 days, the subjects hardly complained having been promised 

(falsely) that they would be freed if they submitted to the test and did not sleep for 30 days. Their 

conversations and activities were monitored and it was noted that they continued to talk about 
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increasingly traumatic incidents in their past, and the general tone of their conversations took on a 

darker aspect after the 4 day mark.

After five days they started to complain about the circumstances and events that lead them to where 

they were and started to demonstrate severe paranoia. They stopped talking to each other and 

began alternately whispering to the microphones and one way mirrored portholes. Oddly they all 

seemed to think they could win the trust of the experimenters by turning over their comrades, the 

other subjects in captivity with them. At first the researchers suspected this was an effect of the gas 

itself…

After nine days the first of them started screaming. He ran the length of the chamber repeatedly 

yelling at the top of his lungs for 3 hours straight, he continued attempting to scream but was only 

able to produce occasional squeaks. The researchers postulated that he had physically torn his 

vocal cords. The most surprising thing about this behavior is how the other captives reacted to it… 

or rather didn’t react to it. They continued whispering to the microphones until the second of the 

captives started to scream. The 2 non screaming captives took the books apart, smeared page after 

page with their own feces and pasted them calmly over the glass portholes. The screaming promptly

stopped.

So did the whispering to the microphones.

After 3 more days passed. The researchers checked the microphones hourly to make sure they were 

working, since they thought it impossible that no sound could be coming with 5 people inside. The 

oxygen consumption in the chamber indicated that all 5 must still be alive. In fact it was the amount

of oxygen 5 people would consume at a very heavy level of strenuous exercise. On the morning of 

the 14th day the researchers did something they said they would not do to get a reaction from the 

captives, they used the intercom inside the chamber, hoping to provoke any response from the 

captives they were afraid were either dead or vegetables.
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They announced: “We are opening the chamber to test the microphones step away from the doors 

and lie flat on the floor or you will be shot. Compliance will earn one of you your immediate 

freedom.”

To their surprise they heard a single phrase in a calm voice response: “We no longer want to be 

freed.”

Debate broke out among the researchers and the military forces funding the research. Unable to 

provoke any more response using the intercom it was finally decided to open the chamber at 

midnight on the fifteenth day.

The chamber was flushed of the stimulant gas and filled with fresh air and immediately voices from 

the microphones began to object. 3 different voices began begging, as if pleading for the life of 

loved ones to turn the gas back on. The chamber was opened and soldiers sent in to retrieve the test

subjects. They began to scream louder than ever, and so did the soldiers when they saw what was 

inside. Four of the five subjects were still alive, although no one could rightly call the state that any

of them in ‘life.’

The food rations past day 5 had not been so much as touched. There were chunks of meat from the 

dead test subject’s thighs and chest stuffed into the drain in the center of the chamber, blocking the 

drain and allowing 4 inches of water to accumulate on the floor. Precisely how much of the water 

on the floor was actually blood was never determined. All four ‘surviving’ test subjects also had 

large portions of muscle and skin torn away from their bodies. The destruction of flesh and exposed

bone on their finger tips indicated that the wounds were inflicted by hand, not with teeth as the 

researchers initially thought. Closer examination of the position and angles of the wounds indicated

that most if not all of them were self-inflicted.

The abdominal organs below the ribcage of all four test subjects had been removed. While the 
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heart, lungs and diaphragm remained in place, the skin and most of the muscles attached to the ribs

had been ripped off, exposing the lungs through the ribcage. All the blood vessels and organs 

remained intact, they had just been taken out and laid on the floor, fanning out around the 

eviscerated but still living bodies of the subjects. The digestive tract of all four could be seen to be 

working, digesting food. It quickly became apparent that what they were digesting was their own 

flesh that they had ripped off and eaten over the course of days.

Most of the soldiers were Russian special operatives at the facility, but still many refused to return 

to the chamber to remove the test subjects. They continued to scream to be left in the chamber and 

alternately begged and demanded that the gas be turned back on, lest they fall asleep…

To everyone’s surprise the test subjects put up a fierce fight in the process of being removed from 

the chamber. One of the Russian soldiers died from having his throat ripped out, another was 

gravely injured by having his testicles ripped off and an artery in his leg severed by one of the 

subject’s teeth. Another 5 of the soldiers lost their lives if you count ones that committed suicide in 

the weeks following the incident.

In the struggle one of the four living subjects had his spleen ruptured and he bled out almost 

immediately. The medical researchers attempted to sedate him but this proved impossible. He was 

injected with more than ten times the human dose of a morphine derivative and still fought like a 

cornered animal, breaking the ribs and arm of one doctor. When heart was seen to beat for a full 

two minutes after he had bled out to the point there was more air in his vascular system than blood. 

Even after it stopped he continued to scream and flail for another 3 minutes, struggling attack 

anyone in reach and just repeating the word “MORE” over and over, weaker and weaker, until he 

finally fell silent.

The surviving three test subjects were heavily restrained and moved to a medical facility, the two 

with intact vocal cords continuously begging for the gas demanding to be kept awake…
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The most injured of the three was taken to the only surgical operating room that the facility had. In 

the process of preparing the subject to have his organs placed back within his body it was found 

that he was effectively immune to the sedative they had given him to prepare him for the surgery. He

fought furiously against his restraints when the anesthetic gas was brought out to put him under. He

managed to tear most of the way through a 4 inch wide leather strap on one wrist, even through the 

weight of a 200 pound soldier holding that wrist as well. It took only a little more anesthetic than 

normal to put him under, and the instant his eyelids fluttered and closed, his heart stopped. In the 

autopsy of the test subject that died on the operating table it was found that his blood had triple the 

normal level of oxygen. His muscles that were still attached to his skeleton were badly torn and he 

had broken 9 bones in his struggle to not be subdued. Most of them were from the force his own 

muscles had exerted on them.

The second survivor had been the first of the group of five to start screaming. His vocal cords 

destroyed he was unable to beg or object to surgery, and he only reacted by shaking his head 

violently in disapproval when the anesthetic gas was brought near him. He shook his head yes when

someone suggested, reluctantly, they try the surgery without anesthetic, and did not react for the 

entire 6 hour procedure of replacing his abdominal organs and attempting to cover them with what 

remained of his skin. The surgeon presiding stated repeatedly that it should be medically possible 

for the patient to still be alive. One terrified nurse assisting the surgery stated that she had seen the 

patients mouth curl into a smile several times, whenever his eyes met hers.

When the surgery ended the subject looked at the surgeon and began to wheeze loudly, attempting 

to talk while struggling. Assuming this must be something of drastic importance the surgeon had a 

pen and pad fetched so the patient could write his message. It was simple “Keep cutting.”

The other two test subjects were given the same surgery, both without anesthetic as well. Although 

they had to be injected with a paralytic for the duration of the operation. The surgeon found it 

impossible to perform the operation while the patients laughed continuously. Once paralyzed the 

subjects could only follow the attending researchers with their eyes. The paralytic cleared their 

system in an abnormally short period of time and they were soon trying to escape their bonds. The 

moment they could speak they were again asking for the stimulant gas. The researchers tried asking

why they had injured themselves, why they had ripped out their own guts and why they wanted to be
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given the gas again.

Only one response was given: “I must remain awake.”

All three subject’s restraints were reinforced and they were placed back into the chamber awaiting 

determination as to what should be done with them. The researchers, facing the wrath of their 

military ‘benefactors’ for having failed the stated goals of their project considered euthanizing the 

surviving subjects. The commanding officer, an ex-KGB instead saw potential, and wanted to see 

what would happen if they were put back on the gas. The researchers strongly objected, but were 

overruled.

In preparation for being sealed in the chamber again the subjects were connected to an EEG 

monitor and had their restraints padded for long term confinement. To everyone’s surprise all three 

stopped struggling the moment it was let slip that they were going back on the gas. It was obvious 

that at this point all three were putting up a great struggle to stay awake. One of subjects that could

speak was humming loudly and continuously; the mute subject was straining his legs against the 

leather bonds with all his might, first left, then right, then left again for something to focus on. The 

remaining subject was holding his head off his pillow and blinking rapidly. Having been the first to 

be wired for EEG most of the researchers were monitoring his brain waves in surprise. They were 

normal most of the time but sometimes flat lined inexplicably. It looked as if he were repeatedly 

suffering brain death, before returning to normal. As they focused on paper scrolling out of the 

brainwave monitor only one nurse saw his eyes slip shut at the same moment his head hit the 

pillow. His brainwaves immediately changed to that of deep sleep, then flatlined for the last time as 

his heart simultaneously stopped.

The only remaining subject that could speak started screaming to be sealed in now. His brainwaves 

showed the same flatlines as one who had just died from falling asleep. The commander gave the 

order to seal the chamber with both subjects inside, as well as 3 researchers. One of the named 

three immediately drew his gun and shot the commander point blank between the eyes, then turned 

the gun on the mute subject and blew his brains out as well.
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He pointed his gun at the remaining subject, still restrained to a bed as the remaining members of 

the medical and research team fled the room. “I won’t be locked in here with these things! Not with 

you!” he screamed at the man strapped to the table. “WHAT ARE YOU?” he demanded. “I must 

know!”

The subject smiled.

"Have you forgotten so easily?" The subject asked. “We are you." “We are the madness that lurks 

within you all, begging to be free at every moment in your deepest animal mind." “We are what you 

hide from in your beds every night. We are what you sedate into silence and paralysis when you go 

to the nocturnal haven where we cannot tread."

The researcher paused. Then aimed at the subject’s heart and fired.

The EEG flatlined as the subject weakly choked out “so… nearly… free…”
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per poche persone.

E spesso, non le incontriamo.”
— Elmar Salman (via dentrote)

-----------------
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La Pluie (Projet pour un texte), 1969 by Marcel     Broodthaers

La Pluie (The Rain) was filmed in the garden of the rue de la Pépinière during the Musée d’Art 

Moderne, Département des Aigles, Section XIXe siècle period. The backdrop is a brick wall on 

which the words DEPARTMENT OF WATER are written in whitewash. This was one of the three

films Broodthaers made in the same location. The others were La Pipe and La Satire. Sequences

from La Pluie appear in certain versions of Un voyage à Waterloo and La Discussion 

inaugurale. The film shows Marcel Broodthaers trying to write while the rain constantly washes 

away the ink. In the final scene, during which the artist gives up and drops his pen, the 

inscription “Projet pour un texte” (Project for a text) appears.

The film formed part of the Cinéma Modèle and Rendez-vous mit Jacques Offenbach 

programme and was projected at many other film showings during Broodthaers’ lifetime, 

including “Film als Objekt - Objekt als Film”, “Salle Lumière”, “Films, dias et photos”, and 

“Actualité d’un Bilan”.

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

20 settembre 2013

I dieci odori fondamentali della percezione 
olfattiva

Determinata per la prima volta una gamma di odori fondamentali 
sulla base dei quali è possibile definire lo spazio percettivo di quello che forse è il 
senso più arcaico ma anche più sfuggente. La grande maggioranza di questi odori ha una
stretta relazione con l'appetibilità, legata all'importanza evolutiva di avere un olfatto 
che aiuta a distinguere i cibi giusti  (red) 
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Mammiferi  :   in     principio     fu     l  '  olfatto

Sono dieci le categorie di odori fondamentali la cui composizione porta a definire 
nostro “spazio olfattivo”. A individuarle sono tre ricercatori - Jason B. Castro del Bates 
College a Lewinstone, Chakra Chennubhotla dell'Università di Pittsburgh e Arvind 
Ramanathan dell'Oak Ridge National Laboratory – che illustrano il loro studio in   un   
articolo     pubblicato     sulla     rivista   “  PLoS     ONE  ”.

La comprensione del funzionamento dei nostri sensi dipende dalla capacità di spiegare 
le caratteristiche percettive riconducendole a fenomeni fisici: sappiamo per esempio 
che l'esperienza del colore dipende dalla lunghezza d'onda della luce, quella del gusto 
dalle interazionidi cinque sapori fondamentali a livello dei nostri recettori.

Nel caso dell'olfatto, invece, l'organizzazione dello spazio percettivo non era affatto 
chiara, e non si sapeva neppure se anche per esso esistessero degli “assi percettivi” 
fondamentali, legati a stimoli sensoriali di base, che permettessero di definirlo 
compiutamente.
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La 
definizione di nuovi profumi è un'attività ancora oggi fondamentalmente empirica, 
legata alle spiccate doti percettive di chi vi si dedica. (© Uwe 
Anspach/dpa/Corbis)Castro e colleghi sono partiti dall'atlante degli odori messo a 
punto una trentina di anni fa dal chimico Andrew Dravnieks, che aveva mappato le 
“convergenze” fra qualità organolettiche e alcune caratteristiche fisico-chimiche di 
vari composti. A questo nutrito gruppo di dati hanno applicato sofisticate tecniche di 
analisi matematico-statistica per semplificare le informazioni olfattive raggruppandole 
in categorie coerenti.

I ricercatori hanno così identificato dieci odori di base: fragrante, legnoso/resinoso, 
fruttato (non di agrume), chimico, menta/menta piperita, dolce, popcorn, limone e due
tipi di odori nauseanti: pungente e decomposto.

Anche se i nomi attribuiti ai diversi odori fondamentali sono in effetti solamente un 
aiuto all'intuizione, osservano i ricercatori, è degno di nota che la maggior parte degli 
odori individuati ha una stretta correlazione con la potenziale appetibilità o non 
appetibilità della sostanza, e che quindi sono compatibili con una più vasta prospettiva 
ecologica della funzione olfattiva in cui si sottolinea l'importanza della 
chemosensibilità nel dirigersi verso possibili alimenti sicuri e nell'allontanarsi da quelli 
potenzialmente tossici.

Castro e colleghi avvertono inoltre che questa classificazione costituisce una prima 
approssimazione alla definizione degli “assi" dello spazio percettivo, che andrà 
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confermata ampliando ulteriormente la base di dati su cui è stata elaborata.

fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2013/09/20/  news  /  dieci  _  odori  _  fondamentali  _  spazio  _  per
cettivo  -1815797/?  rss
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“September 22. Nothing.”
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“Io sono un ammasso di cose non dette,
di mostri nascosti.”
— (via withbrokensmile)
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Dopo aver fatto i vermi e il firmamento,

Si decise a far l’ uomo in un momento

Di malumore.

Ma quando l’ebbe fatto,

E, bello vivo, almanaccar lo vide,

Disse fra sé, ballando com’ un matto:

- Mondo birbone, almeno ora si ride! -

(Renato Fucini, Firenze, 1873)

da Piccolo Saggio sull’Umorismo: Sorridere per Sopravvivere: 

http  ://  www  .  placidasignora  .  com  /2012/09/27/  piccolo  -  saggio  -  sullumorismo  -  sorridere  -  per  -

sopravvivere  /

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

Equinozio d'Autunno: tra mitologia e scienza
astronomia     e     scienza | 20 settembre 2013 ore 15:37 | a cura di Manuel     Mazzoleni

22 Settembre: parte l'Autunno

Ormai anche l'Estate astronomica ha chiuso il sipario lasciando il "palco" all'Autunno, dopo che quella meteorologica lo aveva già

fatto ad inizio mese.

Ufficialmente l'Autunno astronomico è iniziato con l'EQUINOZIO D'AUTUNNO. Ma cosa è ed a che ora avverrà quest'anno?
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La parola "equinozio" deriva dal latino e significa " notte uguale" (al dì), anche se nella realtà effetti di rifrazione atmosferica, il

semidiametro  e  la  parallasse  solare  fanno  sì  che  negli  equinozi  la  lunghezza  del  dì  ecceda  quella  della  notte.  Nell'emisfero

settentrionale l'equinozio d'autunno cade generalmente o il 22 o il 23 settembre, ovvero quando il sole incrocia il piano dell'equatore

terreste (perpendicolarmente), nel punto detto appunto degli equinozi. Il punto dell'equinozio d'autunno è anche chiamato punto

della Bilancia.

SOLE ALL'EQUINOZIO- Agli equinozi, inoltre, il Sole sorge quasi esattamente ad est e tramonta quasi esattamente ad ovest. Per

la precisione all'equatore il Sole sorge in circolo verticale dall'orizzonte est fino allo zenit e poi tramonta in circolo verticale dallo

zenit all'orizzonte ovest; al Tropico del Cancro il Sole passa a sud, dove giunge alla sua massima altitudine per quel giorno che è

66°33'; al Tropico del Capricorno il Sole passa a nord, dove giunge alla sua altitudine massima per quel giorno che è 66°33' mentre

ai Poli il Sole passa da un dì lungo 6 mesi ad una notte lunga 6 mesi ( o viceversa). 

Quest'anno l'equinozio d'autunno si verificherà il 22 Settembre alle 22:44.   

Dal punto di vista astrologico,  l'entrata del  Sole  in Bilancia ,  segno dell'Equilibrio,  ci  riporta al  significato latino del  nome.

Cardinale ed opposto al suo gemello primaverile, ci ricorda che questi sono gli ultimi giorni in cui le forze si bilanciano e che a

seguire l'oscurità vincerà per i successivi sei mesi, sulla luce.   

MITI-Questo avvenimento ha sempre rappresentato nell'antichità un momento speciale nel quale le forze di luce e tenebra sono in

perfetto equilibrio. Per molte culture l'Equinozio d'Autunno è un giorno di celebrazioni. Nella tradizione iniziatica questo momento

rappresenta un passaggio, un tempo per la meditazione, per rivolgersi all'interno, durante il quale la separazione tra ciò che è

visibile e ciò che è invisibile si assottiglia sin quasi a scomparire. 

Nel calendario agricolo contadino, purtroppo, poco o nulla è rimasto delle ritualità festive autunnali e bisogna aspettare la fine di

ottobre con Ognissanti  per trovare ancora gli  antichi riti  di  passaggio rurali  e pagani,  quel momento che i  Celti  chiamavano

Samhain.

Ma nella memoria di queste antiche popolazioni l'Equinozio autunnale veniva festeggiato col nome di Mabon: il giovane dio della

vegetazione e dei raccolti. Indicato col nome di Maponus nelle iscrizioni romano-britanne, è il figlio di Modron, la Dea Madre:

rapito tre notti dopo la sua nascita, venne imprigionato per lunghi anni fino al giorno in cui venne liberato da Culhwch, cugino di

Re Artù. A causa del suo soggiorno ad Annwn, Mabon rimase giovane per sempre. 

Il suo rapimento è l'equivalente celtico del rapimento greco di Persefone. Ricordiamo infatti che nell'antica Grecia si celebravano i

Grandi Misteri Eleusini, riti misterici che rievocavano appunto il rapimento di Persefone, figlia della dea Demetra che regolava i
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cicli vitali della terra, condotta agli inferi dal dio Ade che ne fece la sua sposa. La leggenda racconta che Demetra, come segno di

lutto e fin quando non riebbe sua figlia, rese impossibile il germogliare delle sementi e delle piante e sterile la terra.   

Riassumendo in entrambi i mite quello che viene ciclicamente rivissuto ad ogni autunno è il sacrificio del dio / dea che, dopo le

gioie e glorie amorose della primavera e dell'estate, dopo aver dato con la massima potenza fecondante i frutti a tutti gli esseri

viventi, è costretto/a a morire a sé stesso, a declinare nel buio della Terra, intesa come Ventre, Utero, Tomba, Infero. 

Nella  tradizione  druidica  l’Equinozio  d’Autunno  veniva  chiamato  Alban  Elfed  (Autunno,  o  «Elued»,  Luce  dell’Acqua).  Esso

rappresentava la seconda festività del raccolto, segnando per parte sua la fine della mietitura, così come Lughnasad ne aveva

segnato l’inizio. Ancora una volta, il giorno e la notte sono in perfetto equilibrio, come lo erano all’Equinozio di Primavera, ma ben

presto le notti cresceranno fino ad essere più lunghe dei giorni, e l’inverno sarà di nuovo tra di noi. 

L'equinozio è anche il Tempo del Seme, delle Radici officinali, delle Potature, del Compost e dell'Acqua. 

Durante la Rivoluzione francese, dal 1793 al 1805, questo giorno divenne il Primo dell'Anno ed in Giappone ancora oggi è una

festività dedicata agli avi ed alla famiglia.

fonte: http  ://  www  .3  bmeteo  .  com  /  giornale  -  meteo  /  equinozio  +  d  --  autunno  -
+  tra  +  mitologia  +  e  +  scienza  -54362

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

curiositasmundi ha rebloggato dimmelotu

 

nucleonegazioniFonte:

“Anarchici che al martedì sera non escono perché devono vedere Ballarò,

comunisti disoccupati che si lamentano della situazione economica scrivendolo sul 

cellulare da 750 euro, 

fumatori di canne tatuati e con i piercing che inneggiano al duce, 

universitari che vomitano in ogni discorso le parole più difficili che hanno imparato 

credendo d’apparire affascinanti,
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isterici di diete e palestre che se notano che gli fai schifo ti vorrebbero ammazzare,

moralisti bigotti omofobi di giorno che alla notte sniffano e vanno a trans, 

cristiani praticanti che ammazzerebbero di botte le Femen o darebbero fuoco agli 

zingari,

ragazzi che si riempiono di debiti per fingersi ricchi e poter così trombare delle puttane 

senza pagarle direttamente,

ragazze che mettono in mostra tette e culo per trovare una storia seria,

ragazzini pieni di brufoli e televisione che si atteggiano a gangster rapper davanti al 

circolo parrocchiale,

casalinghe tatuate e con i jeans strappati che spettegolano e parlano di programmi 

televisivi,

gente che dice di non guardare mai la televisione e conosce tutti i programmi, 

poeti di facebook che dopo aver ricevuto qualche mi piace credono di vivere scrivendo 

libri di poesie e li pubblicano a pagamento.”

— Italia 2013 (via nucleonegazioni)

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

«Quando uccisero Giancarlo Siani, il 23 settembre 1985, avevo compiuto sei anni il giorno prima» 
(Roberto Saviano, la Repubblica)

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

hollywoodparty ha rebloggato zalesthebard

 

scarpedemerdaFonte:

Scarpe de Merda: Les règles d'or de scarpedemerda: 

musei/mostre/esposizioni
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zalesthebard:

scarpedemerda:

1. di fronte a un quadro che vi colpisce particolarmente, esclamare (sussurrando): “Madonna, 

pare na foto!*”;

2. di fronte a una fotografia che vi colpisce particolarmente, esclamare (sussurrando): 

“Madonna, pare ‘n quadro!*”;

3. di fronte ad una statua antropomorfa, dopo attenta osservazione, esclamare (sussurrando): 

“pare che te guarda! e/o je manca solo la parola*”;

4. di fronte a una qualunque opera di arte contemporanea esclamare, ad alta voce: “vabbè ma 

questo lo facevo pure io!*”;

*l’uso dell’accento romanesco serve ad enfatizzare le vostre conoscenze e vi pone di diritto fra gli

storici dell’arte in quanto: “sta città è un museo a cielo aperto”. 

Nous vous souhaitons une bonne visite.

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

misantropo ha rebloggato flipperella

 

Benedetto Saudade

flipperella:

Non credevo che l’avrei mai detto, ma lo dirò: rimpiango Ratzinger. Egli era (ed è) un teologo, un

conservatore, uno che ha ripristinato roba vecchia di secoli come la tradizione nella liturgia, che 
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ha indossato abiti del Rinascimento, roba di una pomposità e di uno spreco oltre i limiti del 

surreale. Da Papa era uno che teneva le distanze dal mondo non cattolico, un uomo di Chiesa 

nell’accezione più propria del termine.

L’attuale Papa è esattamente il contrario, esattamente quello di cui la chiesa aveva bisogno, ma 

di certo non è quello di cui i non cattolici avevano bisogno. Francesco è simpa. Francesco parla 

facile. Francesco si fa le foto con lo smartphone. Francesco telefona alla gente. Questo 

destabilizza chi da sempre è in bilico tra stare dentro o fuori la navata della Chiesa.

Francesco è stato probabilmente la mossa di marketing più importante e intelligente del nuovo 

millennio. Ora ci sono decine, centinaia di persone (ragazzi soprattutto) che riguardo alla 

religione dicono “mah, sì, forse…”. Siamo circondati da centinaia di persone che stanno dentro e

fuori allo stesso tempo, grazie a Francesco. E che probabilmente rimarranno così, un po’ dentro e

un po’ fuori, con conseguenze ovviamente significative per tutti.

Il problema è che la religione non può essere parziale: dio non c’è o non c’è che Dio. “On ne 

peut pas être à la fois tout et quelque chose”, come diceva Jankélévitch. Dalla religione 

discendono delle regole che devono (non possono) segnare le vite, perché seguire/non seguire una

religione non corrisponde semplicemente a credere/non credere in qualcosa a piacimento. 

Bisogna scegliere: o sono cattolico o non lo sono, perché da ciò discendono conseguenze su ogni 

aspetto della res pubblica. E questo è un punto di una importanza basilare. Ma le nostre vite sono

identiche a tal punto che la maggior parte delle volte devono chiederci se siamo cattolici o no, 

altrimenti non c’è modo di comprenderlo. Questo non so se dipenda più dal fatto che loro non lo 

sono davvero o noi non riusciamo a non esserlo del tutto, ma forse entrambe le cose. È lo stesso 

male visto da due prospettive differenti e con Francesco peggiora sempre di più. Quello che fa 

Francesco è fare fumo, fare “ammuina”, come dicono a Napoli. Ma la Chiesa è sempre la stessa 

e l’inganno è proprio qui. Questo Papa confonde le acque, ecco cosa fa. Ma in quanto sovrano 

assoluto ed infallibile, capace per questo di tutto e nella posizione di poter prendere qualsiasi tipo

di decisione (sottolineo qualsiasi) tra cui cambiare materialmente le regole, cosa ha fatto finora? 

Ve lo dico io: tante operazioni di marketing, totalmente inutili ai fini pratici.

Sì, si stava meglio quando si stava peggio.

Concordo al 100%.
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------------------------

kvetchlandia

Wilhelm von Gloeden      Girl, Taormina, Sicily        c.1890

kvetchlandia

Wilhelm von Gloeden      Young Girl, Taormina, Sicily        c.1890

-----------------------
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senza  -  voce ha rebloggato strangedays  -  daniel

 

raindropsonasphaltFonte:

“Non sono il tipo di persona che piace 
subito. E nemmeno dopo.”
— Unknown (via trappedinyourworstnightmare)

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

Punto di convergenza

Pubblicato il 18 agosto 2013 · in Futuro     Breve ·

di Alessandra Daniele

La  donna  si  tolse  la  maschera  col  filtro

mezzo intasato dalla sabbia radioattiva.

- Qui l’impianto d’areazione funziona ancora – disse, guardandosi attorno nel

bunker.  Sulla  parete  di  fronte  all’entrata,  un  arazzo  istoriato  di  svastiche

oscillava lentamente. L’uomo si avvicinò al mobile che c’era accanto.
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- Cosa sarà questo scatolone col vetro davanti?

- Un televisore. Un’altra delle invenzioni di cui i nazisti andavano fieri. Però, al

contrario delle armi nucleari,  non hanno fatto in tempo a sperimentarla su

tutto il pianeta.

La donna tossì un paio di volte, poi si pulì il sangue dalla bocca col dorso della

mano fasciata.

- Sei sicura che possiamo respirare qua dentro?

- Sì, tanto ormai il danno è fatto. Questa è probabilmente l’aria più depurata

che abbiamo mai respirato, e che respireremo mai.

- Però puzza – commentò l’uomo. Poi indicò il televisore.

- Come funzionava?

- Come una radio, con le immagini in più.

L’uomo trafficò con le manopole, la donna scosse la testa

-  È  inutile,  anche  se  s’accendesse  perché  la  pila  atomica  del  generatore

funziona ancora, non c’è più nessuno che trasmetta.

Lo schermo del televisore s’illuminò lentamente.

Comparve l’immagine sfumata d’una ragazza dai tratti mediorientali.

« …speriamo che questa informazione possa esservi utile in qualche modo»

disse.

La donna tossì violentemente, poi si precipitò ad alzare il volume.
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«Ripetiamo: questa è una trasmissione interdimensionale. Appena acquisita la

capacità di comunicare con altri universi, abbiamo scoperto che in alcuni di

essi la terra è stata devastata da una guerra nucleare. Il punto di divergenza

fra il nostro universo e il vostro è Heisenberg».

-  Di  che  cazzo  parla  questa?  –  Chiese  l’uomo.  La  donna  lo  zittì  con  una

gomitata.

«Nel  nostro  universo,  il  professor  Werner  Karl  Heisenberg,  emigrato  in

Inghilterra  nel  1933,  si  dedicò  esclusivamente  agli  studi  di  meccanica

quantistica. Dalla sua collaborazione col professor Alan Turing nacque il primo

computer quantico, i cui successivi sviluppi hanno consentito la comunicazione

interdimensionale».

Una striscia di calcoli matematici cominciò a scorrere in fondo allo schermo.

«Nel vostro universo – continuò la ragazza – il professor Heisenberg invece

fornì al Terzo Reich le conoscenze necessarie per dotarsi di armi nucleari».

L’arazzo con le svastiche ondeggiò, come spinto da uno scarto nel sistema di

ventilazione.

«Abbiamo scoperto anche una dimensione intermedia, nella quale il professor

Heisenberg,  pur  lavorando  in  un  laboratorio  del  Terzo  Reich,  per  qualche

motivo indeterminato, non elaborò mai le formule che gli venivano richieste.

Mentre il professor Turing venne perseguitato e spinto al suicidio dal governo

inglese per la sua omosessualità. In quell’universo la guerra nucleare scoppiò

solo alcuni decenni dopo, in medioriente».

- Miccia lunga – commentò sarcastico l’uomo.

«Altri mondi sono possibili. Speriamo che questa informazione possa esservi

utile in qualche modo». La ragazza sorrise. Poi il messaggio ricominciò da capo
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dall’inizio.

La donna tossì, e azzerò il volume.

- Altri mondi sono possibili – disse – ma non per noi.

fonte: http  ://  www  .  carmillaonline  .  com  /2013/08/18/  punto  -  di  -  convergenza  /

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

puzziker ha rebloggato spaam

“Ora che sono un uomo sposato, devo 
cambiare tutto il mio repertorio di 
nevrosi.”
— A.A.A. cerco amante per sesso a scopo ludico. No iscritte PD. (via spaam)

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

spaam

“È la prima volta che vinco un premio senza aver prima 
spompinato la giuria. Grazie a tutti.”

— @casalegglo miglior fake. 

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

curiositasmundi ha rebloggato biancaneveccp

manu  -  elFonte:

“Per capire chi ci comanda basta 
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scoprire chi non ci è permesso 
criticare.”
— Voltaire (via manu  -  el)

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

onepercentaboutanything ha rebloggato nipresa

 

lospaziobiancoFonte:

“Colleghi e amici, quando per caso vengono a sapere che io leggo volentieri le storie di 

Paperino, ridono di me, quasi fossi rimbambito. Ridano pure. Personalmente sono 

convinto che si tratta di una delle più grandi invenzioni narrative dei tempi moderni. 

Lasciamo pur stare la vertiginosa fantasia e ingegnosità delle vicende, ammirevoli in un 

mondo dove la regola quasi sovrana dei romanzi è la noia. Sono i due protagonisti, 

Paperino e Paperon de’ Paperoni, a fare la gloria maggiore di Walt Disney. La loro 

statura, umanamente parlando, non mi sembra inferiore a quella dei famosi personaggi 

di Molière, o di Goldoni, o di Balzac, o di Dickens. L’uno e l’altro li conosco ormai 

benissimo, data la lunga frequentazione. E non mi hanno ancora stancato. Perché? 

Perché non si tratta di caricature, di macchiette, che reagiscono meccanicamente alle 

varie situazioni secondo uno schema prevedibile. Come appunto i più geniali personaggi 

della letteratura romanzesca e del teatro, essi sono, con tutti i loro indistruttibili difetti, 

creature ogni giorno e in ogni avventura un po’ diverse da se stesse; hanno insomma la 

variabilità, l’imprevedibilità, la mutevolezza tipiche degli esseri umani. E per questo 

riescono affascinanti. E universali.”

— Dino Buzzati

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

ilfascinodelvago ha rebloggato gravitazero

“Spesso all’estero sono così furioso per i luoghi comuni 
sugli italiani che a volte nella custodia del mandolino 
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vorrei ci fosse una lupara.”

— Serena     Gandhi (via gravitazero)

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - ODE A VINCENZONI, 
GENIO DEL CINEMA ITALIANO: DA 
“LA GRANDE GUERRA” A “IL BUONO,
IL BRUTTO, IL CATTIVO”, HA 
SCRITTO LA NOSTRA STORIA

Scriveva soggetti e sceneggiature, si inventava film, 
faceva ponte tra produttori e registi, passando 
da Petri a Corbucci, da Leone a Lizzani, da 
Germi a Steno, da Salce a Castellari - L’italiano 
più rispettato a Hollywood, ha ispirato 
Tarantino - Il racconto di Dino Risi sul suo amore
con Ava Gardner…

Marco Giusti per Dagospia
Cosa dire di uno sceneggiatore che si è inventato e ha scritto "La grande guerra" di 
Mario Monicelli, un capolavoro della nostra commedia che non solo vinse il Leone d'Oro 
a Venezia, ma fu anche campione d'incassi della sua stagione, "Il buono, il brutto, il 
cattivo" di Sergio Leone, forse il più grande western che si sia mai fatto in Italia, 
"Signori e signore" e "Sedotta e abbandonata" di Pietro Germi, "Crimen" di Mario 
Camerini, il primo thriller comico, "Un tranquillo posto di campagna" di Elio Petri?

Cosa dire di un signore che ha scritto grandi spaghetti western come "Il mercenario" di 
Sergio Corbucci, "Da uomo a uomo" di Giulio Petroni, "Per qualche dollaro in più" e "Giù 
la testa" di Leone, che ha collaborato con Billy Wilder per "Avanti!", con Carlo Lizzani 
per "Il gobbo", "La vita agra" e "Roma bene", che ha dato vita a grandi film di successo 
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come "I due nemici" di Guy Hamilton, "Briganti italiani" di Camerini, "Noi donne siamo 
fatte così" di Dino Risi, "Piedone lo sbirro" di Steno, "Il conte Tacchia" e "Il bestione" di 
Sergio Corbucci, "Miami Supercops", "Casablanca, Casablanca", perfino "Uomini duri" di 
Duccio Tessari, "L'orca assassina" di Michael Anderson o "Codice magnum" con Arnold 
Schwarzenegger?

luciano vincenzoni
Una settantina di titoli, quasi tutti di successo e grande successo, tra il 1956, l'anno del
suo primo soggetto, "Hanno rubato un tram", diretto da Aldo Fabrizi, e il 2000, l'anno 
del suo ultimo soggetto, "Malèna", diretto da Giuseppe Tornatore e per lui causa di non 
pochi mal di pancia. In mezzo una vita avventurosa, passata tra Roma e Hollywood, 
perché è stato uno dei pochi sceneggiatori italiani davvero riconosciuti in America, 
grandi storie d'amore, come quella con Ava Gardner, grandi amicizie, come quelle con 
Pietro Germi, Sergio Leone, Sergio Donati, Billy Wilder, un libro di memorie, "Il falso 
bugiardo", uscito nel 2008.

E, negli ultimi anni, un po' di malinconia per non vedere più un cinema italiano forte e 
rispettato internazionalmente come lo era fino agli anni 70. Luciano Vincenzoni, nato a 
Treviso nel 1926 e morto due giorni fa a Roma, aveva da subito pensato in grande. 
Anche quando, senza i soldi per pagarsi il taxi, si presentò da Dino De Laurentiis e in 
due ore gli raccontò tre soggetti, "La grande guerra", "I due nemici e "Sacco e Vanzetti".

I GOBBI FRANCA VALERI VITTORIO CAPRIOLI LUCIANO SALCE
"Prese tutti i miei soggetti e mi chiese: quanto vuoi?", raccontava lo stesso Vincenzoni, 
"Io pensavo a due-trecentomila lire per tutti, ero in arretrato con l'affitto, ma non 
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avevo il coraggio di dire una cifra, allora lui si è rivolto all'avvocato Borgognoni che era 
lì e gli disse: Intanto compriamo i soggetti a un milione l'uno e poi lo mettiamo sotto 
contratto per qualche anno a un milione al mese. La mattina dopo avrei firmato un 
contratto di tre anni e sulla porta mi sono ricordato che non avevo i soldi per pagare il 
taxi e dissi che avevo qualche problema di contante...

PIETRO GERMI
Lui chiamò un tale ragionier Bianchi (c'è sempre un ragionier Bianchi) e gli chiese 
quanto c'era in cassa, due milioni e trecentomila avanzate dalle paghe di Jovanka e le 
altre... Vabbé, piglia due milioni e dalli a questo ragazzo." Per Vincenzoni il cinema non
è stato solo scrittura o produzione. Soprattutto grandi incontri e grandi progetti.
Aveva contatti con i grandi produttori del tempo, come Robert Haggiag, proprietario 
della Dear Film, eminenza grigia del nostro cinema del dopoguerra, col quale mise in 
piedi il suo film più personale, "Signori e signore" diretto da Pietro Germi, ma basato 
sulle storie e sui personaggi della sua città natale, Treviso.

O come Ilya Lopert, presidente della United Artists, col quale trattò per conto di Sergio
Leone un film come "Il buono, il brutto, il cattivo", che è più o meno un remake del suo 
"La grande guerra". Geniale nel riciclaggio di storie precedenti, ma non è forse questo 
gran parte del gioco del cinema?, ritroviamo la sua trama de "I due nemici" con Alberto 
Sordi e David Niven in molti dei film di coppia che scrive per Corbucci negli anni 
successivi.
Vincenzoni mette insieme i progetti, fa da ponte tra produttori e registi, compone 
gruppi di sceneggiatori, come quando chiama Age e Scarpelli alla corte di Leone, offre 
all'amico Ennio Flaiano una co-sceneggiatura per Haggaig, ma gioca sempre tutto in 
prima persona. Come un producer americano.
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il buono il brutto il cattivo visore
Attraversa i generi, peplum, commedia, western, con assoluta tranquillità, e al tempo 
stesso passa da Petri a Corbucci, da Leone a Lizzani, da Germi a Steno, da Salce a 
Castellari, credendo sempre nel cinema come arte popolare. Il più hollywoodiano dei 
nostri sceneggiatori e l'unico in grado di fare del cinema epico (non si chiamava Epic la 
sua piccola casa di produzione che aveva messo in piedi quando aveva solo 22 anni?) 
anche con budget ridicoli. Pronto a riscrivere generi dati per morti, come accadde per "I
paladini" di Battiato, o a buttarsi di peso in generi emergenti, come per "L'orca 
assassina".

Il più grande dei revenge movie dei nostri western, "Da uomo a uomo", che funzionerà 
da soggetto-base per un capolavoro come "Kill Bill", gli deve tutto. Storia e 
sceneggiatura, ma anche la struttura leoniana, che altri non è, lo sappiamo bene, che 
una rilettura all'italiana del capolavoro di Raoul Walsh, "Notte senza fine". Ma è lo 
spaghetti western di Vincenzoni e Petroni che ha in mente Quentin Tarantino quando 
scrive "Kill Bill", non quello di Walsh. Tarantino inserirà poi tra i suoi spaghetti western 
più amati altri due film scritti da Vincenzoni, cioè "Il mercenario" diretto da Corbucci e,
ovviamente, "Il buono, il brutto, il cattivo".

Personaggio mitologico e forse per questo ingombrante e non facile da trattare, 
Vincenzoni era per Dino Risi, col quale lavorò per un solo film, una specie di star del 
cinema internazionale. Nel suo libro, "I miei mostri", ne racconta un'avventura 
assolutamente travolgente che trascriviamo, perché sarebbe un peccato non riportarla 
integralmente. Anche se, come sempre coni racconti di Dino Risi, sarà non poco 
sceneggiata. E poi, ma fino a che punto lo sapranno solo i diretti interessati, somiglia 
moltissimo a un episodio di Risi con Virna Lisi e Nino Manfredi.

LA TELEFONATA DI AVA GARDNER
Luciano V., bell'uomo sui quaranta, sceneggiatore cinematografico, tombeur de 
femmes, ebbe un incontro ravvicinato con Ava Gardner, che allora abitava a Roma. Era 
estate, la invitò a Capri per un week-end. Luciano parlava bene l'inglese, era brillante, 
ne aveva di cose da raccontare, e le raccontava bene: come quando una sera, in 
trattoria, con De Laurentiis, gli raccontò una novella di Maupassant, e il produttore gli 
staccò subito un assegno.
A Capri Ava e Luciano scesero all'Hotel Quisisana (e dove se no?). Appena entrati nella 
suite, un mazzodi rose attendeva a bella americana. Che si attaccò subito al telefono e 
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chiamò Frank Sinatra a Los Angeles. Passò così una mezz'ora. Intanto era arrivato un 
cameriere con due whisky. Ava sorseggiava il suo e parlava. Luciano bevve il suo. 
Quando la telefonata si fece più intima Luciano, per discrezione, pensò bene di 
allontanarsi. Uscì, comprò i giornali, andò in piazzetta, bevve un caffè seduto, lemme 
lemme tornò in albergo. Ava era ancora al telefono. Luciano non nuotava nell'oro.

Quella telefonata cominciava a preoccuparlo. La Gardner stava raccontando a Sinatra il 
soggetto del film storico che stava girando a Roma. A un tratto cadde la linea. Ava si 
alzò per andare in bagno, disse: "Luciano, caro, mi ordineresti un gin-tonic? E per 
favore, di' all'operatore se mi richiama Frank. Non vorrei che pensasse che gli ho 
buttato giù il telefono". Dal bagno si fece risentire la voce di Ava: "Luciano, caro, tu hai
il numero di Walter Chiari?". In quella suonò il telefono. Era Sinatra. L'operatore aveva 
ristabilito il contatto. La conversazione aveva preso un tono drammatico: "Adesso me lo
dici? Ma non è possibile! L'ho visto due settimane fa, stava benissimo...".

Luciano guardò l'ora. Da quando erano entrati in albergo era passata un'ora e un 
quarto, un'ora e venti. Ava Gardner diceva: "Ma certo che la chiamo. Ta a New York? Hai 
il numero?". Fece un cenno a Luciano, che le desse qualcosa per scrivere. Luciano le 
passò la sua Parkerd'oro. Poi andò in anticamera, dove aveva lasciato la sua 
ventiquattrore con dentro una camicia, il nécessaire e un costume da bagno. Raccolse la
valigia, aprì la porta senza fare rumore. Dieci minuti dopo era al porto in attesa del 
primo vaporetto per Napoli. 

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  il  -  cinema  -  dei  -  giusti  -  ode  -  a  -
vincenzoni  -  genio  -  del  -  cinema  -  italiano  -  da  -  la  -  grande  -63210.  htm

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

20130924

La saggezza di Ms. Tseng

● 24 settembre 2013
● di annamaria testa  

Faremo molte discussioni su temi sensibili (sensitive topics), quindi la nostra aula 
dev’essere uno spazio sicuro per imparare e dibattere idee. Per favore, rispetta gli altri
ascoltando con attenzione e articolando le tue idee con tatto. Per favore, non 
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interrompere gli altri quando stanno parlando.
● Presupponi che le intenzioni siano buone.
● Dissenti senza essere sgradevole. Rimproverare, svergognare e attaccare non è 

okay.
● Pratica il pensiero “e – e” (both – and), invece del pensiero “o – o” (either – or).
● Sii pienamente presente. Spegni il mondo esterno.
● Parla a partire dalla tua prospettiva personale.
● Sii responsabile di te stesso: allontanati dalle tue certezze (comfort zone) ma 

non avventurarti in aree pericolose (danger zone).
● Ascolta, ascolta, ascolta. E poi formula una risposta.
● Porta in classe la tua umiltà, perché ciascuno di noi ha dei punti ciechi.
● Considera il candore altrui come un dono.

Questo paragrafo mi cattura lo sguardo. Si intitola “Regole della classe e della 
comunità”. Sta scritto sul programma del corso di American studies in literature tenuto
da Ms.Tseng in una scuola superiore del New England. Magari lo si potrebbe importare 
anche da noi, pari pari.
Il paragrafo è preceduto dall’invito a leggere sempre con una penna in mano per 
appuntarsi subito domande e pensieri. A segnare le parole incomprensibili, i passaggi 
preferiti e quelli controversi. A prendere appunti durante la lezione. È seguito 
dall’esortazione a rivolgersi all’insegnante per qualsiasi dubbio o spiegazione extra, per
email o di persona (c’è anche un numero di telefono diretto), dall’invito a dare 
contributi significativi e da una spiegazione delle conseguenza per chi trasgredisce.
Bene. Oltre a confessarvi che mi piacerebbe proprio seguire qualche lezione di Ms. 
Tseng e arrivare in classe col mio libro pieno di sottolineature, vorrei segnalare due 
cose.
La prima riguarda il dare esplicite indicazioni di metodo (di studio e prima ancora di 
pensiero) e di comportamento, e il farlo in modo chiaro, empatico, concreto, 
dettagliato e non burocratico: una strategia efficace, e troppo spesso trascurata, per 
ottenere i comportamenti desiderati e per indicare che il come si studia e si ragiona è 
importante come il cosa e il quanto si studia. Qualche volta, secondo me, ancora di più.
La seconda riguarda l’invito a coltivare il “pensiero e – e”. Fra le indicazioni, mi sembra
la più notevole sotto il profilo dello sviluppare la creatività individuale, la capacità di 
lavorare in gruppo, la tolleranza. Riguarda il non intrappolarsi nella “fallacia     della   
falsa     scelta“, cioè nell’attitudine a ragionare solo per opzioni contrapposte, ignorando 
ogni sfumatura intermedia e ogni opzione ulteriore e restringendo di conseguenza ogni 
ambito di scelta e di progetto a due sole alternative, entrambe di solito 
insoddisfacenti. La pagina inglese di Wikipedia dedicata al   false     dilemma vi offre 
qualche informazione in più.
La fallacia della falsa scelta deriva spesso da un errore di prospettiva. Il   piccolo   
esperimento di tracciare sopra la vostra testa un cerchio con l’indice in senso orario, e 
di continuare a tracciare il cerchio abbassando il braccio fino ad avere la mano davanti 
agli occhi (in che senso va il cerchio, adesso?) vi dice che molti falsi dilemmi si 
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sciolgono come neve al sole se si considerano le cose cambiando punto di vista o 
integrando     prospettive     diverse.
E, per esempio, ci si potrebbe ripromettere di partire sempre dalla prospettiva sulle 
prospettive proposta dall’ottima, saggia Ms. Tseng ai suoi studenti, di là dal mare.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  annamaria  -  testa  /2013/09/24/  la  -
saggezza  -  di  -  ms  -  tseng  /

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

Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto
 
   

“Il bacio” e altre poesie: quarant’anni 
senza Neruda

 
A cura di   Maria     Elena     Zanini

Il 23 settembre del1973 moriva il poeta cileno. Abbiamo scelto alcune delle sue 
poesie più belle
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Un ritratto di Pablo Neruda, Premio Nobel per la letteratura nel 1971

«For a poetry that with the action of an elemental force brings alive a continent’s 
destiny and dreams». (Per una poesia che con l’azione di una forza elementare, porta 
alla vita i sogni e il destino di un continente). Questa è la motivazione che ha spinto nel
1971 l’Accademia di Svezia ad assegnare il premio Nobel per la letteratura a Pablo 
Neruda, pseudonimo di Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. Una poesia semplice ma 
estremamente evocativa, con la quale Neruda si è reso portavoce di un intero 
continente. È stato testimone e protagonista di gran parte degli eventi che hanno 
segnato lo scorso secolo, dai movimenti di liberazione in America Latina, alla morte di 
Salvador Allende al quale il poeta aveva dato il suo pieno sostegno per la candidatura 
alla presidenza del Cile. Le motivazioni ufficiali della morte avvenuta in un ospedale di
Santiago per un tumore alla prostata, sono state di recente messe in discussione: il 
sospetto è che sia stato ucciso.  
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Il bacio

Ti manderò un bacio con il vento
e so che lo sentirai,
ti volterai senza vedermi ma io sarò li
Siamo fatti della stessa materia
di cui sono fatti i sogni
Vorrei essere una nuvola bianca
in un cielo infinito
per seguirti ovunque e amarti ogni istante
Se sei un sogno non svegliarmi
Vorrei vivere nel tuo respiro
Mentre ti guardo muoio per te
Il tuo sogno sarà di sognare me
Ti amo perché ti vedo riflessa
in tutto quello che c’è di bello
Dimmi dove sei stanotte
ancora nei miei sogni?
Ho sentito una carezza sul viso
arrivare fino al cuore
Vorrei arrivare fino al cielo
e con i raggi del sole scriverti ti amo
Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno
tra i tuoi capelli,
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per poter sentire anche da lontano
il tuo profumo!
Vorrei fare con te quello
che la primavera fa con i ciliegi.

Amore mio, se muoio e tu non muori

Amore mio, se muoio e tu non muori,
amore mio, se muori e io non muoio,
non concediamo ulteriore spazio al dolore:
non c’è immensità che valga quanto abbiamo vissuto
Polvere nel frumento, sabbia tra le sabbie,
il tempo, l’acqua errante, il vento vago,
ci ha trasportato come grano navigante.
Avremmo potuto non incontrarci nel tempo.
Questa prateria in cui ci siamo trovati,
oh piccolo infinito! la rendiamo.
Ma questo amore, amore, non è finito,
e così come non ebbe nascita,
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non ha morte, è come un lungo fiume,
cambia solo di terra e labbra.
Le tue mani
Quando le tue mani muovono,
amore, verso le mie,
cosa mi portano in volo?
Perché si sono fermate
sulla mia bocca, all’improvviso,
perché le riconosco
come se una volta, prima,
le avessi toccate,
come se prima di esistere
avessero già percorso
la mia fronte, la mia cintura?
La loro morbidezza giungeva
volando sul tempo,
sul mare, sul fumo,
sulla primavera,
e quando tu hai posato
le tue mani sul mio petto,
ho riconosciuto quelle ali
di colomba dorata,
ho riconosciuto quella creta
e quel colore di grano.
Per tutti gli anni della mia vita
ho vagato cercandole.
Ho salito scale,
ho attraversato scogliere,
mi hanno trascinato via treni,
le acque mi hanno riportato,
e nella pelle dell’uva
mi è sembrato di toccarti.
Il legno di colpo
mi ha portato il tuo contatto,
la mandorla mi annunciava
la tua morbidezza segreta,
finché si sono strette
le tue mani sul mio petto
e lì come due ali
hanno concluso il loro viaggio.
 

406



Post/teca

 
Il tuo sorriso

Toglimi il pane, se vuoi,
toglimi l’aria, ma
non togliermi il tuo sorriso.
Non togliermi la rosa,
la lancia che sgrani,
l’acqua che d’improvviso
scoppia nella tua gioia,
la repentina onda
d’argento che ti nasce.
Dura è la mia lotta e torno
con gli occhi stanchi,
a volte, d’aver visto
la terra che non cambia,
ma entrando il tuo sorriso
sale al cielo cercandomi
ed apre per me tutte
le porte della vita.
Amore mio, nell’ora
più oscura sgrana
il tuo sorriso, e se d’improvviso
vedi che il mio sangue macchia
le pietre della strada,
ridi, perché il tuo riso
sarà per le mie mani
come una spada fresca.
Vicino al mare, d’autunno,
il tuo riso deve innalzare
la sua cascata di spuma,
e in primavera, amore,
voglio il tuo riso come
il fiore che attendevo,
il fiore azzurro, la rosa
della mia patria sonora.
Riditela della notte,
del giorno, delle strade
contorte dell’isola,
riditela di questo rozzo
ragazzo che ti ama,
ma quando apro gli occhi
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e quando li richiudo,
quando i miei passi vanno,
quando tornano i miei passi,
negami il pane, l’aria,
la luce, la primavera,
ma il tuo sorriso mai,
perché io ne morrei.

Se saprai starmi vicino

Se saprai starmi vicino,
e potremo essere diversi,
se il sole illuminerà entrambi
senza che le nostre ombre si sovrappongano,
se riusciremo ad essere "noi" in mezzo al mondo
e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere.
Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo
e non il ricordo di come eravamo,
se sapremo darci l’un l’altro
senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo
se il tuo corpo canterà con il mio perchè insieme è gioia...
Allora sarà amore
e non sarà stato vano aspettarsi tanto.
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fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  pablo  -  neruda  -  morte

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

limaotto ha rebloggato saracontrosara

 

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

La Cina si compra il 5% dell’Ucraina

Tre milioni di ettari di terreno coltivato - grande quanto il Belgio - per 50 anni: saranno 
destinati al raccolto e all'allevamento di maiali

  
24 settembre 2013

 
L’organizzazione governativa cinese XPCC   ha     firmato un accordo con la KSG Agro, la 
principale azienda agricola dell’Ucraina, che stabilisce che l’Ucraina destinerà alla Cina
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100 mila ettari di terreni agricoli di alta qualità nella regione orientale di 
Dnipropetrovsk, che verranno destinati alla coltivazioni e all’allevamento di maiali. 
L’accordo è stato reso pubblico negli ultimi giorni ma risale allo scorso giugno: si 
estende per 50 anni e prevede un graduale aumento di terreno fornito alla Cina, fino a 
un totale di tre milioni di ettari, una superficie pari a quella del Belgio. Di fatto 
l’Ucraina   cederà     alla     Cina il 5 per cento del suo territorio complessivo e il 9 per cento 
delle sue terre coltivate. L’accordo prevede che il raccolto e i maiali vengano venduti a 
due grosse aziende cinesi a prezzi favorevoli.
La notizia dell’accordo è stata data da un comunicato stampa del XCPP, 
un’organizzazione economica e semi-militare della regione autonoma dello Xinjiang nel 
nord-ovest della Cina, fondata negli anni Cinquanta con l’obiettivo di recuperare e 
preservare le terre coltivate e difendere le zone di confine dal’Unione Sovietica. Il 
comunicato, ripreso dal quotidiano di Hong Kong South China Morning Post, non rivela 
l’entità dell’investimento, ma ad agosto il quotidiano ucraino Kyiv Post aveva scritto 
che avrebbe ammontato a più di 2,6 miliardi di dollari. La Export-Import Bank of China 
ha concesso all’Ucraina un prestito di tre miliardi di dollari per lo sviluppo agricolo e il 
paese riceverà anche sementi, equipaggiamento, fertilizzanti (l’Ucraina importa ogni 
anno circa un miliardo di dollari di fertilizzante) e una fabbrica per la produzione di 
una sostanza che protegge il raccolto. XPCC ha annunciato che finanzierà anche la 
costruzione di un’autostrada nella Repubblica autonoma di Crimea, in Ucraina, e un 
ponte sullo stretto di Kerch, un importante centro industriale del paese.
Negli ultimi tempi la Cina sta cercando di dislocare parte della sua produzione agricola 
all’estero: la crescente urbanizzazione ha portato a un aumento della richiesta di 
cereali e altri prodotti alimentari che il paese non riesce più a soddisfare, insieme 
all’aumento dei prezzi del grano. Nel 2012 la Cina ha importato circa 14 milioni di 
tonnellate di cereali e farine, un aumento del 150 per cento rispetto al 2011. L’acquisto
di terreni alimentari all’estero, incoraggiato dal governo centrale, mira a garantire la 
sicurezza alimentare ai cittadini e le eventuali proteste che ne deriverebbero. Quello 
con l’Ucraina è al momento il più grande investimento cinese in terreni agricoli esteri, 
ma non è l’unico: negli ultimi anni l’azienda cinese Beidahuang ha comprato 234.000 
ettari per coltivare la soia in Argentina;e Chongqing Grain ha investito 375 milioni di 
dollari in piantagioni di soia in Brasile e 1,2 miliardi di dollari in terreni agricoli in 
Argentina, destinati alla coltivazione di soia, cotone e mais.
La strategia di dislocare la produzione agricola all’estero è criticata da molti come una 
nuova forma di colonialismo e sfruttamento delle risorse dei paesi più poveri da parte 
dei più ricchi. Negli ultimi tempi è stata praticata sempre più frequentemente, per 
esempio dall’Arabia Saudita, la Corea del Sud e gli Stati Uniti, che investono 
soprattutto in Africa, Europa Orientale, Asia e America Latina. La tendenza è 
aumentata dopo l’aumento del costo del cibo avvenuto tra il 2007 e il 2008, che ha 
portato anche a molte proteste.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/09/24/  cina  -  terreni  -  ucraina  /?
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L’ex Papa Ratzinger scrive a Odifreddi

di   Redazione - 
24/09/2013  - Ma che succede 
alle Poste Italiane?  

Papa Francesco aveva scritto ad Eugenio Scalfari. E Joseph Ratzinger avrà pensato: “E io chi sono, il
figlio della serva?”. Per questo subito dopo avrà preso carta e penna per rispondere a Piergiorgio 
Odifreddi, noto ateo mangiapreti e razionalista. I due parlano di libri. E segnatamente, di Caro 
Papa ti scrivo, uscito per Mondadori:
ILL.mo Signor Professore Odifreddi, (…) vorrei ringraziarLa per aver cercato fin nel dettaglio di 
confrontarsi con il mio libro e così con la mia fede; proprio questo è in gran parte ciò che avevo 
inteso nel mio discorso alla Curia Romana in occasione del Natale 2009. Devo ringraziare anche per
il modo leale in cui ha trattato il mio testo, cercando sinceramente di rendergli giustizia. Il mio 
giudizio circa il Suo libro nel suo insieme è, però, in se stesso piuttosto contrastante. Ne ho letto 
alcune parti con godimento e profitto. In altre parti, invece, mi sono meravigliato di una certa 
aggressività e dell’avventatezza dell’argomentazione.
Più volte, Ella mi fa notare che la teologia sarebbe fantascienza. A tale riguardo, mi meraviglio che 
Lei, tuttavia, ritenga il mio libro degno di una discussione così dettagliata. Mi permetta di proporre 
in merito a tale questione quattro punti:
1. È corretto affermare che “scienza” nel senso più stretto della parola lo è solo la matematica, 
mentre ho imparato da Lei che anche qui occorrerebbe distinguere ancora tra l’aritmetica e la 
geometria. In tutte le materie specifiche la scientificità ha ogni volta la propria forma, secondo la 
particolarità del suo oggetto. L’essenziale è che applichi un metodo verificabile, escluda l’arbitrio e 
garantisca la razionalità nelle rispettive diverse modalità.
2. Ella dovrebbe per lo meno riconoscere che, nell’ambito storico e in quello del pensiero filosofico, 
la teologia ha prodotto risultati durevoli.
3. Una funzione importante della teologia è quella di mantenere la religione legata alla ragione e 
la ragione alla religione. Ambedue le funzioni sono di essenziale importanza per l’umanità. Nel mio 
dialogo con Habermas ho mostrato che esistono patologie della religione e – non meno pericolose 
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– patologie della ragione. Entrambe hanno bisogno l’una dell’altra, e tenerle continuamente 
connesse è un importante compito della teologia.
4. La fantascienza esiste, d’altronde, nell’ambito di molte scienze. Ciò che Lei espone sulle teorie 
circa l’inizio e la fine del mondo in Heisenberg, Schrödinger ecc., lo designerei come fantascienza 
nel senso buono: sono visioni ed anticipazioni, per giungere ad una vera conoscenza, ma sono, 
appunto, soltanto immaginazioni con cui cerchiamo di avvicinarci alla realtà. Esiste, del resto, la 
fantascienza in grande stile proprio anche all’interno della teoria dell’evoluzione.
Il gene egoista di Richard Dawkins è un esempio classico di fantascienza. Il grande Jacques Monod 
ha scritto delle frasi che egli stesso avrà inserito nella sua opera sicuramente solo come 
fantascienza. Cito: «La comparsa dei Vertebrati tetrapodi… trae proprio origine dal fatto che un 
pesce primitivo “scelse” di andare ad esplorare la terra, sulla quale era però incapace di spostarsi 
se non saltellando in modo maldestro e creando così, come conseguenza di una modificazione di 
comportamento, la pressione selettiva grazie alla quale si sarebbero sviluppati gli arti robusti dei 
tetrapodi. Tra i discendenti di questo audace esploratore, di questo Magellano dell’evoluzione, 
alcuni possono correre a una velocità superiore ai 70 chilometri orari…» (citato secondo l’edizione 
italiana Il caso e la necessità, Milano 2001, pagg. 117 e sgg.)
(La risposta completa si può leggere su Repubblica in edicola)
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La controreplica di Odifreddi:
Pochissime persone al mondo, ed Eugenio Scalfari è una di queste, possono comprendere la 
sorpresa e l’emozione che si provano nel ricevere a casa propria un’inaspettata lettera di un Papa. 
Una sorpresa e un’emozione che non vengono scalfite dal fatto di essere dei miscredenti, perché 
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l’ateismo riguarda la ragione, mentre le personalità e i simboli del potere agiscono sui sentimenti. 
A me questa sorpresa e quest’emozione sono capitate il 3 settembre, quando il postino mi ha 
recapitato una busta sigillata, contenente 11 pagine protocollo datate 30 agosto, nelle quali 
Benedetto XVI rispondeva al mio Caro papa, ti scrivo (Mondadori, 2011). Una risposta che mi ha 
sorpreso per due ragioni. Anzitutto, perché un Papa ha letto un libro che, fin dalla copertina, veniva
presentato come una «luciferina introduzione all’ateismo». E poi, perché l’ha voluto commentare e 
discutere. Poco dopo le dimissioni di Ratzinger, avevo approfittato di un amico comune per 
chiedere all’arcivescovo Georg Gänswein se fosse possibile recapitare all’ormai Papa emerito una 
copia del mio libro, nella speranza che lo potesse vedere. E in seguito, in un paio di occasioni, mi 
era stato detto dapprima che l’aveva ricevuto e poi che lo stava leggendo. Ma che potesse 
rispondermi, e addirittura commentarlo in profondità, era al di là delle ragionevoli speranze. Aprire
la busta e trovarci 11 fitte pagine, che iniziavano con una richiesta di scuse per il ritardo nella 
risposta, e un’offerta di ringraziamenti per la lealtà della trattazione, era la realizzazione del 
massimo delle aspettative possibili, in un mondo che di solito non ne realizza che il minimo. Ed era 
anche la soddisfazione di veder finalmente presi sul serio e non rimossi, benché non condivisi, i miei
argomenti a favore dell’ateismo e contro la religione in generale, e il cattolicesimo in particolare. 
D’altronde, non era certo un caso che avessi indirizzato la mia lettera aperta a Ratzinger. Dopo 
aver letto la sua Introduzione al Cristianesimo, suggeritami da Sergio Valzania, avevo capito che la 
fede e la dottrina di Benedetto XVI, a differenza di quelle di altri, erano sufficientemente salde e 
agguerrite da poter benissimo affrontare e sostenere attacchi frontali. Un dialogo con lui, benché 
allora immaginato soltanto a distanza, poteva dunque rivelarsi un’impresa stimolante e non 
banale, da affrontare a testa alta.
(la controreplica completa si può leggere sul quotidiano in edicola)

via: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1122605/  lex  -  papa  -  ratzinger  -  scrive  -  a  -  odifreddi  /

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

cgubi

Il labirinto Kafkiano degli abbonamenti postali

Per spedire in abbonamento postale una rivista no-profit con zero

pubblicita’ bisogna essere iscritti al ROC, il Registro Operatori

della Comunicazione (E fare delle tariffe per comuni mortali e

associazioni culturali no, eh?). Per essere iscritti al ROC bisogna
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dire OGNI ANNO che i dati della tua associazione sono rimasti

invariati, pena la decadenza dal registro. (E farsi comunicare solo

eventuali variazioni no, eh?). Per dire “i dati sono sempre quelli di

quando l’associazione s’e’ registrata” bisogna farlo per forza online

sul sito dell’AGCOM (E una posta elettronica certificata no, eh?) Per

accedere ai servizi del sito AGCOM bisogna farsi avere una SMART CARD

o un token USB dalla CAMERA DI COMMERCIO per usare la “Carta Nazionale

dei Servizi”. (E una autenticazione con una iniziale identificazione

fisica e un meccanismo simile a quello della PEC no, eh?). Per avere

una Smart Card o un token USB dalla camera di commercio ***BISOGNA

PAGARE 50 EURO*** e prenotare un appuntamento al telefono. (E

richiederla online no, eh?). Se non ti danno il token USB, ma la Smart

Card, ti devi COMPRARE UN LETTORE DI SMART CARD. (E prevedere per

tutti il token USB no, eh?)

E fin qui il meccanismo Keynesiano di rilancio economico con

“moltiplicatori” fatti di attivita’ SOCIALMENTE INUTILI che pagano

STIPENDI EVITABILI e’ fin troppo chiaro. Quello che non e’ chiaro e’

come mai ALLA CAMERA DI COMMERCIO NON C’E’ NESSUNO CHE RISPONDA ALLE

11:30 DI UN MARTEDI’.

Quello che invece deve risultare ben chiaro e’ che il prossimo

415



Post/teca

burocrate che avra’ la sfacciataggine di parlarmi in faccia di

“rilancio della cultura”, di “startup del terzo settore”, di “sostegno

alle iniziative virtuose che nascono in rete” ricevera’ in regalo un

bel “terzo occhio” in mezzo alla fronte fatto di una copiosa sputazza

condita con la bile che sto mandando giu’ in queste peripezie. Letto,

firmato e sottoscritto. Carlo Gubitosa - Associazione Culturale

Altrinformazione - Bologna.

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

Il bene comune dell’Italia

● 24 settembre 2013
● di lee marshall

 

A Salina il profumo di gelsomino, di fico e di uva malvasia appena raccolta riempiva l’aria in questo 
ultimo scorcio d’estate. Tra l’ibisco, la buganvillea e i capperi che circondavano la mia terrazza 
scorgevo il profilo dentato di Panarea, Stromboli con il suo pennacchio di fumo. Ma anziché 
godermi tutta questa bellezza e arrendermi all’ozio isolano, ho scelto di passare le mie giornate 
chiuso all’interno di una sala buia a guardare dei film.
Adesso, mentre scrivo, sono in mare aperto. Letteralmente: mi trovo da qualche parte tra 
Stromboli e Napoli. Sono di ritorno dal Salina Doc Fest,   ormai     alla     sua     settima     edizione, un festival 
accogliente e colto ospitato in un’isola accogliente e colta. Diretto da Giovanna Taviani, il Doc Fest 
rappresentava una buona occasione per tastare lo stato di salute del documentario narrativo 
italiano dopo il Leone d’Oro a Sacro gra di Gianfranco Rosi.
Emerge che il paziente è in discreta forma malgrado un sistema produttivo e distributivo che 
concede poche risorse e poco spazio a documentari innovativi. Infatti, tra i sette documentari di 
registi italiani passati in concorso, uno era una produzione francese al cento per cento, mentre altri
tre erano delle coproduzioni italo-francesi. È anche grazie ad Arte, France 3 e Zdf che abbiamo la 
possibilità di guardare documentari intelligenti realizzati da italiani sull’Italia.
In un paese che non sempre considera il cinema del reale un bene da tutelare, il tema di quest’anno
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era “Il bene comune”. Immagino che i film in concorso siano stati selezionati perché erano buoni, 
non perché illustravano il tema. Ma è vero che un certo filo conduttore c’era. Si trattava della 
constatazione che qualcosa si è rotto nella società italiana, nelle sue famiglie, la sua vita politica, la
sua memoria storica; che il bene comune sta diventando un concetto nostalgico, oppure qualcosa 
che non si può sempre raggiungere con i vecchi metodi, con il partito, la chiesa, l’associazionismo.
In   Il     muro     e     la     bambina di Silvia Staderoli, film premiato da una giuria popolare presieduta da 
Emma Dante, la regista intreccia in modo intrigante personale e pubblico, il divorzio dei suoi 
genitori, la schizofrenia di suo padre, e il vuoto morale e urbanistico di una città (La Spezia) che 
viveva producendo carri armati e navi da guerra, con un porto dominato da un lungo muro che 
divideva gli spezzini dal mare. Il progetto poteva sembrare narcisistico, ma il nesso tra malattia 
metropolitana e trauma privato era tratteggiato senza calcare la mano.
Due documentari palermitani costituiscono un triste before and after della città siciliana. Il secondo
tempo di Pierfrancesco Li Donni mette a confronto l’atmosfera elettrica di quei 57 giorni che 
intercorrono tra la morte di Giovanni Falcone e quella di Paolo Borsellino, quando a Palermo si è 
scatenata una rivolta della società civile contro il potere della Mafia, con l’indifferenza e i vuoti di 
memoria di oggi.
Con il dovuto distacco ironico, Giuseppe Schillaci offre   in     Apolitics     now  ! il ritratto di una campagna 
elettorale, quella del maggio 2012 per il sindaco di Palermo, in cui la politica è ridotta a 
avanspettacolo da due soldi, un teatrino da cartapesta senza spessore.
Ma per me la vera rivelazione del festival è stata Mirage a l’italienne di Alessandra Celesia, 
un’attrice e regista teatrale italiana trapiantata a Parigi che ha diretto il suo primo documentario 
(Le libraire de Belfast) nel 2012. Questa sua opera seconda – prodotta interamente in Francia – 
segue cinque torinesi in crisi (economica, affettiva, esistenziale) che partono per un paesino 
sperduto dell’Alaska, attirati da una offerta di lavoro vista su un tram.
È autentica, quest’offerta, o è il crudele esperimento di un regista che mira a mettere in scena 
un’Isola dei famosi all’inverso – diciamo una Penisola dei poveracci? Il dubbio ci accompagna per 
tutto il film, ma alla fine la solidarietà ritrovata di cinque anime perse in una terra fredda e lontana
rende la domanda irrilevante. Forse Celesia ci sta dicendo che a volte la realtà dev’essere 
manipolata per far emergere quello che ha di bello, di poetico.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  lee  -  marshall  /2013/09/24/  il  -  bene  -  comune  -  dellitalia  /

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

Franco     Modigliani  ,   dieci     anni     dopo   *
23.09.13
Pierleone     Ottolenghi
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Il 25 settembre ricorre il decimo anniversario della morte di Franco Modigliani. Vogliamo qui 
ricordare l’economista premio Nobel attraverso il suo rigoroso impegno civile per l’affermazione di 
principi fondamentali, contro ogni discriminazione. Battaglie condotte senza mai perdere 
l’umorismo.

FRANCO MODIGLIANI, UN AMICO

Fu sedici anni fa, nell’esclusivo club romano il Circolo degli Scacchi, in occasione di un pranzo 
organizzato dal presidente di Mediobanca Franco Cingano e con ospiti prestigiosi come Enrico 
Cuccia ed Eric Roll, che incontrai per la prima volta Franco Modigliani. Mente lucida, occhi vivaci, 
risata cristallina…. e due grossi buchi sui talloni dei calzini rosa. Conoscevo il lavoro di Franco e la 
sua reputazione da molti anni, e lo ammiravo profondamente come economista e come persona. 
Dopo essermi accorto dei buchi nei calzini, incominciai ad apprezzarlo e ad ammirarlo ancora di 
più. Ecco un uomo a cui non interessa nulla dell’apparenza, pensai. Un uomo che è solo arrosto, 
niente fumo. In seguito l’ho incontrato altre tre o quattro volte. In un’occasione abbiamo pranzato 
insieme durante una conferenza, a Villa d’Este; con noi c’era anche un leader sindacale italiano. 
Abbiamo parlato di pensioni, un tema su cui Franco aveva lavorato molto. Ero affascinato dalla 
sua capacità di ascoltare, dalla razionalità e dalla passione con cui argomentava la sua tesi. La 
nostra amicizia, tuttavia, è iniziata realmente solo due o tre anni dopo, grazie alle numerose 
conversazioni telefoniche transoceaniche con Cambridge, il Massachusetts o Martha’s Vineyard. In 
genere parlavamo della politica italiana, che Franco, sebbene fosse orgoglioso di essere un 
cittadino statunitense, seguiva con grande interesse.

UNA BATTAGLIA VINTA
Nell’ultimo mese della sua vita le conversazioni con Franco e sua moglie, Serena, erano diventate 
più frequenti; spesso ci capitava di sentirci anche tre o quattro volte al giorno. Il pretesto era stata 
la nota intervista concessa dal presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi, alla rivista 
inglese The Spectator sui giudici italiani, definiti “mentalmente disturbati”, e sul “regime benevolo 
di Mussolini”. Franco (che aveva quattordici anni più di me) e io eravamo stati costretti a lasciare 
l’Italia, dopo l’introduzione delle leggi razziali da parte del regime di Benito Mussolini nel 1938. 
Non ci era piaciuta quell’intervista, e ancora meno ci piacque il fatto che l’Anti-Defamation League 
(Adl, la lega antidiffamazione) volesse conferire a Silvio Berlusconi il premio di statista dell’anno 
durante una cena di gala al Plaza Hotel di New York. Lo statuto di questa organizzazione ebraica 
fondata nel 1913, del resto, la impegna a contrastare ogni discriminazione razziale, etnica o 
religiosa. Franco e Serena erano scandalizzati, ma non per motivi religiosi. Come me (che sono 
stato battezzato all’età di dieci anni), non erano ebrei praticanti. Era più che altro una questione di 
principio. A parte i commenti di Berlusconi su Mussolini, non potevamo accettare il fatto che il 
primo ministro fosse a capo di una coalizione comprendente anche un partito razzista e xenofobo 
(la Lega Nord) che mai ha preso pubblicamente una posizione contraria. Franco era capace di 
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indignarsi di fronte a un’ingiustizia, e contagiava chi gli stava intorno, infondendo coraggio e la 
voglia di combattere per una giusta causa. Con entusiasmo, e l’aiuto di Serena, ha coinvolto vari 
illustri studiosi del Massachusetts Institute of Technology e di Harvard, inclusi i colleghi premi 
Nobel Paul Samuelson e Robert Solow. Era felice come un bambino che riceve un nuovo giocattolo 
per essere riuscito a ottenere la firma di Paul Samuelson. “Sai,” mi disse, “Paul non firma mai 
questo genere di lettere”. La “troika” (è così che venivano chiamati) scrisse una lettera infuocata al 
New York Times. Fu pubblicata il giorno della cena di gala, creando un certo scompiglio tra gli 
organizzatori. Veniva presa chiaramente posizione contro coloro (come Abraham Foxman, direttore
nazionale dell’Adl) che agivano in base a meschini calcoli politici (in questo caso, il sostegno a 
George Bush e Ariel Sharon). L’opinione di Franco, che io condivido pienamente, era che non si 
possono barattare i principi fondamentali con la politica di parte. La lettera era stata firmata anche
da altri quattro insigni professori del Mit e di Harvard. Il New York Times la pubblicò con le sole 
firme dei tre   premi     Nobel, specificando, tuttavia, che c’erano altre adesioni. Franco aveva 
combattuto questa battaglia con rigore giovanile, senza mai perdere il suo straordinario senso 
dell’umorismo. Era deliziato all’idea che la “troika” fosse riuscita in qualche modo a guastare la 
cena dell’Adl, e non  trattenne una risata quando seppe che Henry Kissinger, che avrebbe dovuto 
partecipare all’evento, aveva preferito andare a un evento organizzato da un’associazione 
animalista. Franco Modigliani provava una forte avversione per l’arroganza e l’ignoranza dei 
politici. Si era opposto con fermezza alla guerra in Iraq ed era stato molto critico nei confronti della 
politica economica di Bush che, secondo lui, mirava ad arricchire ulteriormente i ricchi. Pensava 
che quella di Berlusconi fosse anche peggio, perché la usava per arricchire se stesso. Amava sua 
moglie Serena, che era molto protettiva nei suoi confronti. Spesso lei ascoltava le sue telefonate e 
interveniva, dicendo ciò che pensava. La mia sensazione è che a lui questo piacesse. Franco 
Modigliani, il mio meraviglioso nuovo, vecchio amico, con cui ho parlato soltanto poche ore prima 
che morisse, se n’è andato dieci anni fa. Continua a mancarmi moltissimo.

* Una versione in inglese di questo articolo è pubblicata su   openDemocracy

fonte: http  ://  www  .  lavoce  .  info  /  franco  -  modigliani  -  dieci  -  anni  -  dopo  /
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tattoodoll ha rebloggato curiositasmundi

nonlosabesFonte:

“

rivendico il diritto di essere gentile
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la commozione della tenerezza

la capriola sublime della bellezza

l’acrobazia difficile della semplicità

la magica centrifuga trita banalità.

rivendico il diritto a esistere col cuore

quello di offrire parole d’amore

l’ostinazione della poesia

il mal di pancia della nostalgia

lieve la danza della naturalezza

il salto mortale dell’interezza

”

— Laura Ricci  “la Strega Poeta” (via nonlosabes)

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

24/09/2013 by giampierocordisco

CONTEMPORANE
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O 

INDISPENSABI

LE E 

L’EDITORIA 

MAIL TO MAIL

L’editoria è un mercato strano. Già. Se sei un neolaureato in lettere e 

stai leggendo queste righe, devi sapere che puoi proporti come stagista 

in qualsiasi casa editrice, e così facendo contribuirai alla distruzione di 

qualsiasi speranza di quello che stava facendo il tuo stesso stage prima 

di te e che segretamente credeva che dopo i tre mesi di lavoro a buffo 

sarebbe stato assunto, per quello che significa la parola assunzione nel 

2013 dopo Cristo in Italia. Tu credi di introdurti in un mondo dorato 

che ruota attorno all’asse della cultura, ma ti sbagli di grosso. Se sei di 
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famiglia facoltosa e non hai un affitto da pagare la cosa potrebbe 

andarti anche bene. Sennò, rischi     di     sentirti     fallito     a     trent  ’  anni, 

in una fiera delle oscenità di partite IVA fasulle e precariato che ti farà 

passare molto presto la voglia di metterti a leggere per dieci euro tutti i

romanzi nel cassetto degli italiani che senza leggere altro che i best 

seller comprati all’Autogrill pensano di potersi mettere a scrivere 

qualcosa di interessante e necessario. Ma non ho voglia di partire 

dall’inizio: c’è troppo marcio, troppa merda, troppa ipocrisia. Te lo 

dico chiaro e tondo: l’editoria e la comunicazione, in Italia, sono i 

segmenti di mercato che più di tutti hanno approfittato di una legge del

lavoro vergognosa. En passant: lo sai che Mondadori, non certo 

l’ultima casa editrice del panorama nostrano, ha da poco richiesto     ai   

suoi     collaboratori     e     fornitori     il     ritorno     del   5 %   degli     introiti   

percepiti durante l’anno passato lavorando a commesse della stessa 

Mondadori?  Da parte mia, ho la mia laurea, il mio bel master, i miei 

stage e le mie prestazioni occasionali. Ho detto basta, da un po’, mi 

sono trovato un lavoro poco edificante che però mi permette di 

pagarmi l’affitto, e per il resto vado avanti con i miei progetti e seguo i 

progetti interessanti di altre persone più o meno sconosciute che come 

me hanno fiutato la merda e hanno trovato un modo di tenersi lontano 

dalla puzza. Scrive giustamente Francesco Pacifico in un vecchio 

numero di IL: “Quando lo capirete, voi che non avete una casa, che 

siamo noi con la casa che vi rendiamo la vita impossibile?”. Fine dei 

giochi, la lotta di classe all’interno del lavoro culturale arriva a questo 

punto morto. Bisogna capire quando l’impresa è suicida e senza gloria.
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Allora, voglio parlarti di questa cosa. Si chiama Contemporaneo 

Indispensabile ed è una cosa che ho deciso arbitrariamente di 

ribattezzare “editoria mail to mail”. La porta avanti un ragazzo che 

risponde al nome diSimone Tempia, e l’unico modo per scoprire 

davvero di cosa si tratta è quello di mandare una mail 

acontemporaneoindispensabile@gmail.com. Contemporaneo 

Indispensabile ti risponderà inviandoti in pdf l’ultimo racconto 

pubblicato, che si intitola La Muffa. Se sarai sufficientemente curioso, 

chiederai se ce ne sono altri e scoprirai che ci sono altri tre racconti che

vale la pena richiedere. Questi altri racconti sono: Lo Stage, Il 

Supermercato, La Fede. Ti arriveranno in pdf, impaginati in maniera 

creativa e molto godibile, ben fatti davvero, nel complesso di un 

progettino microscopico all’interno del mare di merda di cui si diceva 

poco più su, con introduzione e curatela di spicco (La Muffa è 

introdotto da Tito Faraci e la cover è di   Ratigher). Li manderai in 

stampa, come ho fatto io, e li spillerai tutti insieme, e così facendo ti 

ritroverai fra le mani una sorta di rivista letteraria unipersonale che 

ha il suo fascino indiscreto. Non si tratta di quel tipo di selfpublishing, 

né esistono link da cui scaricare i pdf: il passaggio obbligato è 

mandare la mail, e magari proseguire la corrispondenza facendo due 

chiacchiere. L’umanità è molto meglio di un download in remoto, vero?

Tutto qui, continuo ad appassionarmi a questi progetti sommersi, al 

DIY nell’epoca dei social, alla rete come motore di aggregazione delle 

persone e delle idee, alle riviste autoprodotte, allo spirito punk, 

all’editoria sommersa e a quella invisibile, ancora più interessante. 
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Fallo anche tu, non mandare domande di stage, non prestare il tuo 

tempo a gratis, tanto dopo non ti prendono, impegna invece il tuo 

tempo per scoprire le cose belle che ci sono e che se ne stanno nascoste. 

Fidati. Ciao.

fonte: http  ://  polimeri  .  wordpress  .  com  /2013/09/24/  contemporaneo  -  indispensabile  -  e  -  leditoria  -  mail  -
to  -  mail  /

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

spaam

“Volevo scrivere ti amo sulla sabbia, ma poi ho optato per 
una serie di villette a schiera, vista mare, e che mi 
garantiscono un 25% netto all’anno.”

— Sorry

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

3  nding ha rebloggato curiositasmundi

pourpleFonte:

“La Chiesa dice: Il corpo è una colpa.

La scienza dice: Il corpo è una macchina.

La pubblicità dice: Il corpo è un busines.

Il Corpo dice: Io sono una festa.”

— — Eduardo Galeano

crossmethesoul  :  
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Post/teca

(via curiositasmundi)

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

SALÒ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA - Pier Paolo Pasolini, 
1975

Elsa De Giorgi (Signora Maggi), Paolo Bonacelli (il Duca), Giorgio Cataldi (il Monsignore), Aldo Valletti (il 

Presidente), Caterina Boratto (Signora Castelli)

TESTO DI ELIO PETRI IN CONVERSAZIONE CON JEAN A. GILI - MICROMEGA 6/2012

Di recente lei ha dichiarato che, quando il film sarà finito, non vorrebbe presentarlo alla 

critica.

Mi sono molto indignato per il modo in cui è stato accolto La proprietà non è più un furto. 

Ma in fondo esempi di questo genere non riguardano solo me. Le critiche le leggo solo in 

modo episodico sui quotidiani, sulle riviste specializzate, e vedo che ogni tanto 

commettono degli errori grossolani, spaventosi. A convincermi che la critica italiana ha 

fatto il suo tempo è stata l’accoglienza riservata al film di Pasolini, Salò. Pasolini è morto, 

e loro sono corsi a vedere il film, subito, a poche ore dalla sua morte.Già questo denuncia 

il valore giornalistico di certe posizioni. Si sono sbrigati a scrivere. E così, in un colpo solo,

hanno vivisezionato il film e anche l’uomo. Hanno confuso la vita di Pasolini con il film, 

facendo delle operazioni ignobili, davvero ignobili. 

Io mi sono rifiutato di vederlo subito. Ho aspettato che passasse il pesante contraccolpo 

che avevo subìto, la sofferenza umana, il dolore che ho provato. Il film l’ho visto dopo. È 

un film magnifico, che nessuno ha capito. Si sono tutti sforzati di non capire. 

Evidentemente, perché non si voleva accettare un film tanto puro nella sua provocazione, 

e così poco provocatorio nella sua purezza. Pasolini credeva di fare un film provocatorio, 

mentre in realtà faceva un film estremamente poetico, che è provocatorio solo e soltanto 

perché è poetico. Non poteva essere capito da gente così biecamente moralista, 

moralizzatrice, così legata alle posizioni della morale piccolo-borghese. È chiaro che si 

tratta di persone che ormai scrivono di cinema per abitudine, di routine, seguendo una 

politica di produzione, anche quando sono convinte di andare controcorrente. Fanno parte

di un contesto, e non ne sono nemmeno consapevoli. L’esempio tipico è quello di 
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continuare a ignorare il cinema popolare italiano, che riempie le sale e raccoglie il favore 

degli strati più popolari del pubblico, e che i critici neanche conoscono. Mentre noi, al 

contrario, abbiamo la lezione di Gramsci: da cui l’attenzione portata spesso più 

seriamente su certi fenomeni della cultura popolare o della sottocultura popolare, che su 

quelli della cultura borghese.

Ci sono così tanti equivoci, sulla critica, che io personalmente non me ne interesso più. Un

critico comunista mi ha fatto capire che io ero sostenuto dalla critica comunista perché le 

mie posizioni erano filocomuniste. Mi ha fatto schifo: anche se lo sospettavo già, speravo 

che non fosse vero. Mi fa apparire sotto una luce insopportabile. Evidentemente quel 

critico traveste i propri testi con un gergo umanista, cerca argomentazioni estetizzanti; nei 

suoi pezzi, come in quelli dei suoi colleghi, non si capisce mai qual è davvero il suo punto 

di vista estetico, a quali princìpi estetici o filosofici si rifaccia. Le critiche sono spesso 

identiche, a prescindere dalle convinzioni ideologiche degli autori. In queste condizioni, 

non vedo perché dovrei far vedere il mio film, privilegiando i critici in qualche saletta di 

proiezione privata che già danno l’idea di una comunità a parte. Io i miei film li faccio per il 

pubblico, anzi, vorrei dire che li faccio per il grande pubblico, con il massimo rispetto per il 

grande pubblico, e quindi con il massimo rispetto per lo spettacolo.

Io credo nello spettacolo popolare. Il mio film dev’essere visto tra la gente che ride, che 

piange, che polemizza sul film. Perché, se ci riesco, credo di aver fatto una cosa 

interessante, spero di aver provocato un fenomeno umano. Fare in modo che una sala 

fredda e vuota si riempia di persone che vengono a vedere degli attori e che partecipano a

un evento.

Un critico comunista può benissimo utilizzare l’aggettivo «popolare» come se fosse un 

insulto, dal punto di vista estetico. Ma io non sono d’accordo. Io penso che l’insulto che un

comunista dovrebbe scagliare contro uno scrittore o un cineasta, sia l’aggettivo 

«borghese». Personalmente, mi fa soffrire sapere di far parte, malgrado le mie aspirazioni 

e i miei desideri, di una cultura borghese. Ma questo, loro, non lo dicono. Se ne guardano 

bene. Usano il termine «plebeo» come un insulto. Ecco perché a un certo punto Giorgio 

Strehler fu venerato in Italia come un santo. È un grande artista, ma è un grande artista 

borghese. Fa dei magnifici spettacoli estetizzanti. Ammiro moltissimo il suo talento di 

mago, di medium. Ma i suoi spettacoli sono profondamente statici, non provocano nello 

spettatore alcun dinamismo. Non c’è critica. Non c’è conflitto, tra spettatore e spettacolo.

Per suscitare questo conflitto, occorre scendere in mezzo al pubblico e parlare dei loro 

problemi, a modo loro, con il loro linguaggio. È un rischio che bisogna correre. Perché se 

426



Post/teca

non lo si corre, si rimane al di sopra, nella sfera estetica.

Il cinema non è soltanto estetica, è molte altre cose. È un fenomeno sociale, è un 

fenomeno di costume, è morale, è politico, è estetico, è sociologico… I critici non sono 

capaci di vederlo , non sono capaci di creare quelle alternative che esigono da noi. Non 

diventano organizzatori della cultura. Gli unici tentativi che ho fatto per uscire dalle 

convenzioni e dalle vie tracciate dalla produzione capitalista, li ho fatti di mia iniziativa o 

grazie all’iniziativa dei miei compagni, non perché c’erano i critici. Il loro giudizio è sempre 

dato a priori ed è legato a quel particolare film, a quel momento, a quell’autore. Non si fa 

neanche un discorso sull’autore legandolo agli autori suoi contemporanei, nemmeno 

quello.

Tempo fa, quando anch’io facevo il critico, cercavo soprattutto di rifarmi al contesto del film

– parlo di me, ma credo che un film debba sempre essere studiato nel contesto da cui 

nasce, che non è un contesto esclusivamente cinematografico. Il fenomeno cinema è 

importante in quanto rivela cose molto più vaste, che lo contengono e lo superano.

Come si possono cambiare le cose?

Non lo so, ma quel che è certo è che bisognerebbe eliminare la figura del critico. Le 

recensioni le dovrebbero scrivere tutti. Mi riferisco soprattutto ai quotidiani. Una cosa sono

le critiche delle riviste specializzate, e un’altra quelle dei quotidiani. Le recensioni dei 

quotidiani e dei settimanali possono essere fatte da chiunque, da qualsiasi redattore. Per 

esempio, il manifesto pubblica spesso delle recensioni di cinema, di teatro, di libri, scritte 

da redattori non specialisti. Oppure lettere di lettori che di fatto sono delle recensioni. 

Secondo me è molto più interessante. E poi, perché scrivere di un film appena esce? È 

stato fatto, in maniera aberrante, per il Salò di Pasolini. Una cosa imperdonabile.

Il film di Pasolini è uscito in un momento drammatico.

È vero, ma un critico serio, uno che fosse davvero interessato al film e non allo scandalo, 

avrebbe detto: «No, questo film non lo vedo. Aspetto dieci giorni, quindici giorni, un 

mese». Invece i giornali volevano lo scandalo. E loro si sono sottomessi, sono stati i 

mediatori dello scandalo, facendo allo stesso tempo i moralisti. 

Un critico vero organizza la critica. Non si limita a scrivere una recensione, organizza un 

dibattito. Cerca di innescare un fenomeno dialettico. A partire dalla sua posizione, avvia 

un processo, costringe il pubblico a farsi delle domande, suscita un dibattito. Loro no, loro 

adottano la posizione di Croce, del vecchio critico che si deve esprimere per assoluti, e 

soprattutto che deve emettere un giudizio, una sentenza, e una sentenza che è sempre 

senza appello. La sentenza serve solo a mandare o non mandare lo spettatore al cinema, 
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mai a illuminare lo spettatore sul contenuto e sullo stile dello spettacolo. Semplicemente, 

se un film a loro non piace, cercano di sottrargli spettatori. E se gli piace, di procurargli più

pubblico. Dietro c’è solo la logica del consumo. 

Su una cosa possiamo concludere: un film, in sé, è spesso un atto di terrorismo, perché 

non avvia alcun processo dialettico con lo spettatore. Il critico potrebbe almeno, grazie alla

sua mediazione, fornire allo spettatore una chiave per avviare questo processo dialettico. 

Se la sentenza è terroristica, come accade nella maggior parte dei casi, lo spettatore 

subisce un secondo attentato terroristico. Dunque, sono atti terroristici dovuti spesso alla 

frustrazione, all’alienazione di persone che ne soffrono. Conosco dei critici che non hanno 

mai visto Il Barbiere di Siviglia – è una grave lacuna, almeno per un italiano – o che non 

hanno mai visto una pièce di Beckett.

Parlando della situazione del cinema italiano di oggi, ho l’impressione che stia 

attraversando un periodo difficile.

Non vado praticamente mai a vedere film italiani, quindi sono un pessimo giudice. E però 

una cosa è certa: la distribuzione americana sta trionfando in Italia, e il sistema vincente è 

quello che guida la distribuzione americana, fondato sullo sfruttamento. E dunque trionfa il

film di consumo basato sulla violenza, sul sesso, il prodotto puramente commerciale. Io 

stesso, con il mio ultimo film, sono stato vittima di questa situazione. Allo stesso tempo, 

possiamo anche continuare a dire che quest’anno ci saranno dei film interessanti, i film di 

Bellocchio, di Rosi, di Bertolucci, di Ferreri, e anche di Pasolini. Salò è un film di 

quest’anno. È come per gli altri anni…c’è un gruppo di opere dell’avanguardia, intesa in 

senso sociale, politico, poetico. E poi una massa stagnante di prodotti di cassetta, che 

comunque riflettono il livello di civiltà a cui siamo arrivati.

Mi sembra che produrre un film che abbia una dimensione sociopolitica stia diventando 

sempre più difficile.

È sempre più difficile perché i modelli della distribuzione americana, e quelli di 

sfruttamento che comportano, sono all’insegna del culto dei divi, dei soggetti alla moda. 

Quindi è chiaro che bisogna spendere più energie. C’è sempre un gruppetto di film di 

punta, ma quello che manca è un cinema alternativo. Manca la lotta comune di alcuni 

gruppi di autori, mancano anche i singoli autori capaci di fare del cinema davvero 

alternativo. Cosa intendo per cinema alternativo? Intendo dei film che vanno visti in 

contesti diversi, fatti in modo diverso, con cineprese diverse, facce diverse, temi diversi, 

un linguaggio diverso. Film che durino venti minuti invece di due ore, o sei ore al posto di 

due. Insomma, un cinema fatto in un altro modo. Parlando di cinema alternativo, non 
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intendo cinema aristocratico, intendo anche cinema spettacolare, cinema popolare. 

Questo non mi fa paura. D’altra parte: quali sono i capitali utilizzati, e i princìpi seguiti 

nell’usarli, per i film di punta di cui stiamo parlando? Tutti quei film, anche se vanno contro 

la produzione capitalista, sono fatti sempre nel contesto di quella produzione. È questo, il 

problema di fondo.

* Intervista inedita in Italia, realizzata da Jean A. Gili a Roma, febbraio 1976, in «Elio Petri & le cinéma italien», Rencontres du 

cinéma Italien d’Annecy, 1996. [parte II]

- See more at: http://levidepapier.tumblr.com/post/61993164227/salo-o-le-120-giornate-di-
sodoma-pier-paolo#sthash.xj3LTldN.dpuf

fonte: http  ://  levidepapier  .  tumblr  .  com  /  post  /61993164227/  salo  -  o  -  le  -120-  giornate  -  di  -  sodoma  -  pier  -
paolo

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

Il doping della genetica
  

di Luca Misculin – @  LMisculin  

In molte competizioni le condizioni di partenza tra gli atleti non sono eque, spiega Malcolm Gladwell, e le 
distinzioni morali si confondono

  
24 settembre 2013

 
Durante la Prima guerra mondiale, il reparto sanitario dell’esercito degli Stati Uniti notò che diversi
soldati provenienti da alcuni stati del paese avevano più difficoltà ad allacciarsi il colletto 
dell’uniforme rispetto agli altri: soffrivano infatti di quella condizione patologica nota come 
“gozzo”, che si verifica quando la tiroide, una ghiandola produttrice di ormoni che aderisce alla 
laringe, tende a gonfiarsi e a creare una specie di ispessimento alla base del collo. Alla fine della 
guerra il Dipartimento della Difesa diffuse un rapporto chiamato “Malattie riscontrate negli uomini
chiamati alle armi”, in cui venne riportato che il numero di soldati con il gozzo provenienti dagli 
stati lontani dal mare – come il Montana o l’Idaho – era di   40   o   50   volte     superiore rispetto a quelli 
costieri.
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Oggi si pensa che anche i dati sul quoziente intellettivo dei soldati variassero con lo stesso schema, 
che cioè quelli provenienti dagli stati interni fossero in media meno intelligenti di quelli che 
venivano da stati sulla costa. Anni dopo la Prima guerra mondiale, infatti, si scoprì che a causare le 
variazioni era la scarsa presenza, in alcune alimentazioni, dello iodio, una sostanza chimica senza 
la quale la tiroide tende a gonfiarsi e il cervello ad espandersi di meno. Lo iodio, presente in grandi 
quantità nelle acque degli oceani, viene naturalmente portato dalla pioggia nei terreni coltivati 
vicini alla costa. In questo modo viene assunto sia dalle piante che dagli animali della zona, e 
quindi naturalmente integrato nella dieta degli abitanti del posto.
A causa di questa scoperta, nel 1924 alcuni dirigenti del Dipartimento della Sanità fecero pressione 
sulla Morton Salt Company, una delle più grosse società che producevano sale da cucina, affinché 
introducessero una piccola quantità di iodio nei loro prodotti: lo stesso metodo negli anni è stato 
utilizzato anche in alcuni paesi in via di sviluppo, dove ha permesso di alzare fino a 13 punti il 
quoziente intellettivo medio delle persone nate in seguito all’introduzione del sale “corretto”. Oggi 
sappiamo che un adulto ha bisogno di assumerne circa 150 microgrammi al giorno, per evitare una
disfuzione della tiroide e consentire una corretta espansione del cervello.
Malcolm Gladwell, popolare giornalista e sociologo canadese, si     è     chiesto sull’ultimo numero del 
New Yorker cosa sarebbe successo se uno studente proveniente dall’Idaho avesse partecipato a una
competizione scolastica – una gara di spelling, un test di cultura generale – con uno del Maine (uno
stato costiero); e se sarebbe stato giusto, in un caso come quello, cercare di ridurre lo svantaggio 
iniziale dello studente dell’Idaho, che nella sua vita non aveva avuto occasione di assumere iodio 
nella giusta quantità – e che quindi aveva buone probabilità di partire sfavorito nella competizione.
Muovendo da questa introduzione verso un particolare approccio al tema del doping nello sport, 
Gladwell definisce l’intervento del Dipartimento della Sanità americana e l’aggiunta di iodio «una 
modifica dell’ordine naturale delle cose» e si occupa di altri casi del genere, nei quali il confine fra 
ingannare col doping e ridurre lo svantaggio genetico naturale è molto poco chiaro.
Tommy John
David Epstein, uno scrittore americano che ha recentemente pubblicato il libro   The     Sports     Gene  : 
Inside     the     Science     of     Extraordinary     Athletic     Performance su questi temi, ha raccontato che a partire
dal 2008 l’oculista Louis Rosenbaum ha condotto negli Stati Uniti una ricerca sulle capacità visive di
quasi 400 giocatori professionisti di baseball, tra le cui doti deve esserci la rapidità nel percepire 
l’arrivo di una palla a grande velocità. Rosenbaum ha scoperto che in media i giocatori riescono a 
distinguere a sei metri di distanza quello che una persona con una capacità visiva nella media 
percepisce solo a quattro metri. La Major League Baseball, la più importante federazione 
americana di baseball, consente infatti che un giocatore possa sottoporsi a un intervento chirurgico
per migliorare la propria vista, sia mediante un intervento con la tecnologia laser sia con un 
trapianto di lenti artificiali.
La MLB permette inoltre che i lanciatori possano ricostruire chirurgicamente il legamento ulnare 
del braccio che usano per lanciare la palla, una particolare membrana simile a un tendine che 
tende spesso a infiammarsi, nei lanciatori, per via del particolare movimento alla quale è 
costantemente sottoposta: in alcuni casi viene asportata e sostituita con parte del legamento di 
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un’altra parte del corpo dell’atleta, mentre in altri viene trapiantato un tendine proveniente da un 
cadavere.
Il primo che fece questo tipo di intervento fu Tommy John, uno dei migliori lanciatori americani di 
sempre: John decise di operarsi nel 1974, quando aveva 31 anni e aveva già vinto 124 partite da 
professionista. All’epoca la probabilità di ristabilirsi completamente dopo l’operazione era dell’1 per
cento. John ci riuscì, e dopo 18 mesi tornò a giocare: si ritirò nel 1989 a 46 anni, e in seguito 
all’operazione vinse altre 164 partite. Da allora la ricostruzione del legamento ulnare è anche detta
“l’operazione Tommy John”, e le probabilità di una guarigione completa sono vicine al 90 per cento.
Kalenji
Epstein, nel libro, prova a rispondere anche ad una domanda piuttosto comune riguardo ai 
moltissimi     atleti neri che da decenni vincono le competizioni più importanti di corsa sulle lunghe 
distanze, e cioè come fanno ad essere costantemente più forti degli altri. La risposta è che hanno 
una struttura fisica più adatta a quel tipo di corsa: più precisamente, spiega Epstein, è una 
questione di massa corporea delle gambe. È stato stimato infatti che una quantità maggiore di 
peso nelle gambe e nei piedi influisce negativamente sulla corsa molto di più rispetto a quello 
“trasportato” dalla parte superiore del corpo.

È stato stimato che, a partire dal 1980, circa il 40 per cento delle medaglie complessive nelle 
competizioni di fondo e mezzofondo internazionali (Olimpiadi comprese) è stato vinto da uomini di 
etnia kalenji, una popolazione di circa cinque milioni di abitanti che vive nella Rift Valley, un 
lunghissimo altopiano compreso fra il Kenia e l’Etiopia. Secondo uno studio citato da Epstein, una 
comparazione fra la struttura fisica di un kalenji e quella di un uomo proveniente dalla Danimarca 
ha evidenziato che le gambe di un kalenji pesano in media circa mezzo chilo in meno di quelle di un 
danese: questo si traduce in circa l’8 per cento di energia in meno consumata al chilometro, un 
vantaggio notevole per chi deve correre su una lunga distanza. Con tutta probabilità, si è trattato 
del risultato di un lungo processo genetico di adattamento all’ambiente circostante: un clima caldo 
e secco, nel corso delle generazioni, ha creato le condizioni affinché gli individui sviluppassero 
braccia e gambe molto sottili, che possano cioè essere raffreddate più facilmente: al contrario, 
climi freddi avvantaggiano individui dalla struttura fisica massiccia, nei quali il corpo tende a 
conservare il calore con più facilità.
Un buon fondista, inoltre, deve avere nel proprio sangue una grande quantità di globuli rossi, che 
aumentano la capacità di resistenza sotto sforzo dell’organismo: secondo Epstein, i corpi degli 
individui che vivono a un’altezza compresa fra 1800 e 2800 metri sono naturalmente stimolati a 
produrre una quantità di globuli rossi più alta, per compensare una minore presenza di ossigeno 
nell’aria che respirano normalmente. La Rift Valley, un altopiano situato ai piedi di monti anche 
molto alti come il Kilimangiaro (5895 metri), fornisce l’ambiente perfetto affinché il corpo produca 
un maggior numero di globuli rossi. Al contrario, sulla catena montuosa delle Ande, dove l’altezza 
media è di 4000 metri, l’aria è troppo rarefatta perché un atleta riesca ad allenarsi bene.
Questi fattori spiegano bene perché i fondisti provenienti dal Kenya o dall’Etiopia vincono di più: 
sono avvantaggiati da secoli di adattamento all’ambiente circostante e dalla possibilità di vivere a 
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un’altezza perfetta per sviluppare una maggiore resistenza allo sforzo. E quando i kenyani 
competono con gli americani o gli europei, scrive Gladwell, «il vantaggio di partenza è enorme».
Edgar
Tyler Hamilton oggi ha 42 anni, e in passato è stato un ciclista professionista americano di buon 
livello. Nel 2012 uscì la sua autobiografia, intitolata The Secret Race. Inside the Hidden World of 
the Tour de France (tradotto in Italia da Limina), in cui raccontava, fra le altre cose, gli inizi della 
sua carriera da professionista. Fino ai vent’anni fu un discreto sciatore: nel 1991, in seguito a un 
grave infortunio alla schiena, decise di passare al ciclismo, uno dei suoi sport preferiti. Hamilton 
però era scarso, per sua stessa ammissione. Gli fu subito detto che era troppo grasso per fare il 
ciclista, e che avrebbe dovuto perdere peso e al contempo fare esercizi specifici per rendere più 
potenti i suoi muscoli.
Puoi capire che un tizio fa il ciclista dalla forma del suo sedere e dalle vene sulle gambe. I sederi dei
ciclisti che vedevo sembravano bionici, più piccoli e potenti di tutti quelli che avevo visto prima; e le
loro gambe sembravano delle cartine stradali, dal numero di vene che potevi distinguere. Le 
braccia invece erano sottili come stuzzicadenti… Sembravano dei cavalli da corsa.
Hamilton cominciò ad allenarsi: spesso faceva un solo pranzo al giorno, e, per non avvertire la 
fame, prendeva qualche pillola di sonnifero prima di cena, di modo da addormentarsi subito dopo. 
Quando usciva con gli amici, per non sentirsi diverso dagli altri, fingeva di mangiare: addentava 
gran parte della cena, qualsiasi cosa fosse, e la sputava furtivamente in un tovagliolo, fingendo di 
starnutire. Si sbarazzava poi del tovagliolo in bagno, di nascosto. Hamilton ricorda che si accorse di 
stare perdendo peso quando la sua pelle divenne «sottile come carta», e che sedersi su una sedia 
di legno era diventato doloroso, a causa della scomparsa del grasso dal suo sedere.
Hamilton fu a lungo compagno, nella squadra dello U.S. Postal Service, di Lance Armstrong, uno dei
più famosi ciclisti americani di sempre: Armstrong ha vinto 7 Tour de France fra il 1999 e il 2005, 
che però gli vennero ritirati nel 2012 dopo che fu dimostrato il suo uso del doping. Il 17 gennaio 
aveva     confessato - nel corso di un programma televisivo condotto da Oprah Winfrey – di aver fatto 
uso di diverse sostanze dopanti nel corso della sua carriera.
Per Armstrong e i componenti della U.S. Postal Service, oltre al normale allenamento, era 
fondamentale tenere sotto controllo il proprio ematocrito, ovvero il valore che indica la percentuale
dei globuli rossi presenti nel sangue in rapporto al volume totale. Più globuli rossi si hanno nel 
sangue, e più si è resistenti agli sforzi: ci si può allenare di più, riposare di meno, resistere più a 
lungo durante le gare. Hamilton aveva un ematocrito vicino al 43 per cento, cioè simile a quello di 
una persona normale, poco portata insomma per gli sport che richiedono grande resistenza. Dopo 
tre settimane di Tour de France, il suo ematocrito avrebbe potuto abbassarsi fino al 36 per cento, il 
che equivaleva al sette per cento in meno di resistenza alla fatica e di potenza nelle gambe: 
«sarebbe stato un disastro», racconta lo stesso Hamilton.
Durante il Tour de France, la squadra di Armstrong e Hamilton teneva pronte per ogni atleta delle 
sacche da trasfusione: ognuna di esse conteneva un mix di sangue prelevato in precedenza 
dall’atleta, testosterone – un ormone maschile che facilita il recupero fisico – e eritropoietina, 
comunemente abbreviata   EPO, un ormone naturale che controlla la produzione di globuli rossi. 
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All’interno della squadra, l’EPO era chiamata “Edgar” (a motivo dell’assonanza con il nome del 
poeta Edgar Allan Poe).
Un atleta poteva iniettarsi anche 2 mila unità di EPO mischiate al proprio sangue ogni due giorni, e 
mantenere alto l’ematocrito. Armstrong soleva iniettarsene delle micro-dosi da 500 unità a notte, 
direttamente in vena, cosicché venissero smaltite più facilmente dall’organismo. Hamilton nel suo 
libro dice che questa procedura richiede «una mano molto ferma e molta esperienza. Una volta che
avverti che la punta dell’ago ha trapassato la vena, è necessario ritrarlo di pochi millimetri, per far 
uscire un po’ di sangue e accertarsi di averla forata per davvero.». Hamilton ricorda anche che 
Armstrong «era fortunato», perchè aveva delle vene «grosse come cavi elettrici. Le mie invece 
erano piccole, il che voleva dire avere frequenti mal di testa».
Hamilton fu beccato – i ciclisti che conservavano un ematocrito molto alto anche dopo molti giorni 
di gara venivano squalificati – e fu in seguito sospeso dal ciclismo professionale. Negli anni 
successivi si separò dalla moglie e cominciò a soffrire di depressione. Si è sempre rifiutato di 
ammettere che l’EPO fosse «una droga per gente pigra che non voleva allenarsi». Scrive:
L’EPO ti dà la possibilità di soffrire di più, di spingere un po’ più in là i tuoi limiti, di allenarti e 
competere più duramente di quanto tu abbia mai immaginato. Premiava proprio quello in cui ero 
bravo: possedere una buona etica del lavoro e spingersi oltre i propri limiti. Cominciai a vedere le 
gare in modo diverso: non si trattava più della conseguenza del lancio di un “dado della genetica”, 
o di chi era più in forma quel giorno. Non dipendeva da chi eri, ma da quanto avevi lavorato sodo, e
da quanto attenta e professionale era stata la tua preparazione.
Non è semplice, conclude Gladwell, accettare il pensiero degli atleti che concepiscono il doping 
all’interno di una visione più estesa dello sport, che comprende un grande impegno fisico per 
annullare uno svantaggio genetico o ambientale (il tema è   discusso     da     alcuni     anni): c’entra il fatto 
che con tutta probabilità negli anni non è stato così, che molti ne hanno approfittato, e che 
considerare Armstrong e Hamilton come due atleti che hanno semplicemente cercato di 
oltrepassare i propri limiti è una cosa ancora molto complicata.

«La diversità è ciò che rende gli sport così divertenti, ma porta con sé una grossa contraddizione. 
Vogliamo che la competizione sia giusta, e pensiamo a un sacco di regole per assicurarci che 
nessun atleta risulti avvantaggiato rispetto agli altri. Ma è possibile che questa diversità si realizzi 
in un contesto di assoluta parità di condizioni di partenza?»

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/09/24/  doping  -  genetica  /?
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Il bar di Hopper, nei disegni
  

di Arianna Verdecchia  

Una mostra a New York espone gli schizzi preparatori di "Nighthawks", il quadro più famoso del grande 
pittore americano

  
24 settembre 2013   

 
È in corso al Whitney Museum di New York – fino al 6 ottobre - una mostra dedicata ai disegni di 
Edward Hopper, uno dei più importanti pittori americani del Novecento, famoso per le scene – 
urbane e non – di straordinari luce e colori contrapposti alla freddezza statica dei personaggi. I 200 
disegni esposti sono parte di una collezione di 2.500 pezzi – tra schizzi e pagine di appunti – donati 
dalla moglie di Hopper, Josephine, al Whitney Museum.
Tra questi ci sono anche 19 studi preparatori di Nighthawks, uno dei quadri più conosciuti di 
Hopper. Fu dipinto nel 1942 e mostra tre persone (e il cameriere) che bevono solitarie in un diner, il 
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tipico bar tavola calda americano, viste dall’esterno attraverso la vetrata in una scena notturna. 
Hopper stesso posò – allo specchio – per le tre figure maschili, mentre Josephine fece da modella 
per la donna dai capelli rossi. Pochi mesi dopo la sua realizzazione, il quadro venne comprato per 
3.000 dollari dall’Art     Institute     of     Chicago che lo   espone da allora, salvo quando viene prestato ad 
altre mostre come questa.

  

 

 

 

 

I disegni del Whitney mostrano le varie fasi del processo che ha portato alla realizzazione 
dell’opera, dagli studi sui dettagli dei movimenti e della postura dei personaggi alla progressiva 
costruzione del diner. È possibile così notare particolari nuovi, come il pacchetto di sigarette nelle 
mani della figura femminile, non distinguibile nel dipinto finale, oppure versioni alternative, come 
un disegno in cui l’uomo e la donna che si vedono frontalmente si guardano negli occhi invece di 
fissare il vuoto.
Per il diner Hopper disse una volta di essersi ispirato a un locale d’angolo sulla Greenwich Avenue, 
nel quartiere Greenwich Village di New York, e da allora critici e appassionati fanno ipotesi su 
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quale possa essere. Molti sono convinti che si tratti dell’attuale West Village Florist, un fioraio ad 
angolo tra la Greenwich e l’undicesima West. Mentre il suo biografo e allievo, Gail Levin, lo aveva 
individuato in un locale in Mulry Square, attualmente occupato dagli uffici dell’azienda dei 
trasporti pubblici di New York. Nel 2010 però  delle ricerche negli archivi municipali fatte dal 
giornalista del New York Times Jeremiah Moss hanno dimostrato che tra gli anni ’30 e ’70  in Mulry
Square si trovava un benzinaio e non un locale ad angolo. Mos concluse quindi che il bar disegnato 
da Hopper sia l’astrazione di molti locali visti in punti diversi della città e impossibile da ricondurre 
a un singolo luogo realmente esistito.
Nighthawks è stato oggetto di moltissime citazioni da parte della cultura pop. Tom Waits gli ha 
dedicato il titolo – e alcuni testi – dell’album del 1975 “Nighthawks at the diner” e Ridley Scott una 
volta ha detto: “durante le riprese di Blade Runner mettevo continuamente sotto il naso della 
produzione una stampa del dipinto per far capire che tipo di atmosfera volessi ricreare”. Anche 
Dario Argento lo prese a modello per il Blue Bar, il locale costruito apposta per le riprese di 
Profondo Rosso, nel quale Carlo e Marc stanno bevendo quando assistono all’assassinio della 
sensitiva Helga Ulmann.
Nel 1984 l’artista austriaco Gottfried Helnwein ha dipinto lo stesso soggetto, sostituendo agli 
avventori anonimi Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, James Dean ed Elvis Presley e intitolandolo 
“Boulevard of Broken Dreams”. Anche l’artista di strada Bansky ne ha fatto nel 2005 una parodia in
cui un uomo con indosso solo dei boxer con la bandiera del Regno Unito rompe la vetrina con una 
sedia. Ci sono anche citazioni nella serie a cartoni animati dei Simpson e  serie tv americana Dead 
like me.
Hopper, che era un pittore realista, ha sempre negato di aver voluto dare a Nighthawks qualche 
significato particolare, anche se una volta ha ammesso: “inconsciamente, forse, stavo dipingendo 
la solitudine delle grandi città”. Il curatore della mostra, Carter Foster, dice di non sapere come mai 
il quadro abbia avuto tanto successo, ma pensa che sia dovuto in qualche modo al voyeurismo che 
suscita: «ti fa sentire un pedone che osserva la gente nel bar e immagina le loro storie. Questa è 
una cosa che si può fare a New York e non nell’Iowa».

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2013/09/24/  nighthawks  -  quadro  -  hopper

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

SMIRACOLO A MILANO
Carlo Verdelli per "La     Repubblica"
Smiracolo" a Milano, il posto dove succedevano le cose che poi l'Italia assorbiva. Adesso, anche se 
non da adesso, è la città dei miracoli al contrario. L'ultimo è la vendita dell'Inter, un fatto che non 
riguarda solo gli spalti di uno stadio.
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diego della valle vogue fashion night out foto 
lapresse
In questi giorni, la città sembra la solita grande capitale europea. Moda, modelle e party per la 
settimana del made in Italy. Cartelloni ovunque per l'Expo 2015. Politici locali di un certo rango che 
già battagliano con Roma in vista di una candidatura italiana per l'Olimpiade 2024. Tutto vero e 
insieme tutto ingannevole. Sotto il tappeto rosso delle passerelle e degli eventi planetari, c'è la 
decadenza di Milano. Dopo 16 trofei, 18 anni di fede incrollabile e 5 mesi di trattative lancinanti 
per il suo cuore, Massimo Moratti ha affidato (come un figlio) l'Inter a un giovane indonesiano, Erik
Thohir, per una cifra che oscilla tra i 250 e i 300 milioni, ingenti debiti della società compresi.
Non perché si era stancato del gioiello sentimentale di famiglia (fu il padre Angelo il primo a issare 
la bandiera nerazzurra sul mondo): il problema per Moratti è che, per la sua pazza Inter, ha speso 
quasi un miliardo e mezzo di euro, e sa di non avere più fondi sufficienti per competere con i top 
club internazionali.

giorgio armani foto mezzelani gmt
È quindi per amore e solo per amore che il rappresentante di una delle famiglia che contano a 
Milano rinuncia al suo sogno, e anche a una ragione di vita, imponendo al successore una clausola 
"per il bene dell'Inter e dei suoi tifosi" che ha un enorme valore romantico ma impatto zero sulle 
scelte che Thohir vorrà fare: il miliardario di Giacarta ha comprato il giocattolo, ne farà l'uso che 
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crede.

LAPO ELKANN FRANCA SOZZANI AFEF JNIFEN
In dialetto milanese si dice "ghe ne pù", e generalmente si parla di soldi. Che certo mancano, 
persino nei quartieri alti, ma manca anche il "quid", direbbe Berlusconi, che ha fatto grande Milano
e che ora, svanito, la vede rimpicciolire su tanti fronti. Sarà un caso ma la città che ha dato il via 
alle avventure variamente tragiche e trionfali di Mussolini, Craxi e, l'altro ieri, proprio di Berlusconi 
e Bossi, nel governo di Enrico Letta (che è pisano), conta un solo ministro (Maurizio Lupi ai 
Trasporti) su 21.

GIULIANO PISAPIA LELLA COSTA INAUGURAZIONE
MITO ALLA SCALA FOTO FRANCO CORTELLINO
Né è forse un accidente che l' "ideologia milanese" egemone, fotografata da Ernesto Galli della 
Loggia a fine luglio 1994, sia stata cancellata dalla geografia politica dalla Toscana di Renzi e Letta 
o dalla Liguria ribelle di Grillo. Certo non ha giovato alla causa di un ritorno alla supremazia 
meneghina l'ascesa a premier del milanesissimo bocconiano Mario Monti (anche se è di Varese) o 
la discesa a Roma di Angelo Scola, entrato papa in conclave e uscito com'era arrivato: cardinale in 
piazza Duomo. Anche l'insegna di "capitale morale" fatica a stare incisa sul gonfalone: gli scandali 
del San Raffaele, della giunta Formigoni (destra) e di quella Penati (sinistra), le olgettine del 
Cavaliere e via sputtanando hanno inferto colpi devastanti anche a questa presunta primazìa.
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LA CONDANNA DI BERLUSCONI PELLEGRINAGGIO 
A PALAZZO GRAZIOLI MAURIZIO LUPI
Persino Mediobanca, ubicata in piazzetta Cuccia, in omaggio al suo mentore e a una lunga 
egemonia sul capitalismo italiano, ha chiuso un brutto bilancio (meno 180 milioni, contro un utile 
di 81 l'anno precedente) e sta cambiando strategia e missione: uscita dalle partecipazioni in 
banche e aziende, con conseguente e rilevante riduzione del peso strategico.
Milano perde spazi d'influenza, e insieme è costretta a privarsi anche di pezzi storici dell'argenteria 
di casa, come l'Inter in questi giorni o la sede del Corriere della sera e della Gazzetta dello Sport, via
Solferino 28 e dintorni, prossima a passare al fondo americano Blackstone (ma pare che le 
redazioni resteranno dove sono, in affitto decennale, dopo aspra battaglia sindacale, in sintonia col
nome della strada).
A giugno è toccato alla pasticceria Cova, bottega storica nata vicino alla Scala nel 1817 e finita al 
colosso del lusso francese Lvmh (Louis Vuitton, Moet, Hennessy) per 33 milioni di euro. Dall'alto del 
suo trono, Giorgio Armani ha liquidato le polemiche seguite alla cessione (c'era in corsa anche 
Prada) con una battuta: «E via, stiamo parlando di cioccolatini, non di moda».

ENRICO LETTA PUGNO CHIUSO
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Non per contraddire il re, ma anche la moda, che al di là delle dislocazioni non solo meneghine dei 
marchi, ha avuto proprio Milano come culla e laboratorio del made in Italy, è sempre meno Italy: 
per chi la disegna (i direttori creativi delle varie linee), per dove si vendono le collezioni (sempre più
global, sempre meno local), per il passaggio in mani straniere di tanti gioielli della corona: da 
Bulgari, terzo gioielliere al mondo, che ora batte bandiera francese (come Gucci, Loro Piana e 
Fendi), al classicissimo Valentino (Qatar), che pure è transitato per Milano ai tempi dell'Hdp di 
Maurizio Romiti. La lista è molto più lunga e, particolare non trascurabile, la regina Miuccia Prada 
è quotata sì ma ad Hong Kong. Made ex Italy. Dove ex, volendo, può stare anche per exit.
Milano fa gola, l'Italia buona fa gola. Negli ultimi anni ci siamo giocati Star e Parmalat, Gancia e 
Galbani, Peroni e San Pellegrino, Buitoni, Perugina e persino l'Orzo Bimbo. Più la Standa, "la casa 
dei milanesi" più che degli italiani, diventata Billa (Austria) e Fastweb, il nuovo che ha cominciato 
ad avanzare proprio sotto le strade di Milano ed è sbucato a Swisscom.

BACIO ESCHIMESE PAGLIARO NAGEL
L'Italia del fare è stato uno slogan politico restato mestamente sulla carta. La Milano del fare era 
invece una realtà, ma sembra svuotata di energia: negli ultimi due anni, secondo la Camera di 
Commercio, hanno chiuso 2.615 ditte locali ma sono nate 2.356 attività aperte da stranieri. Per la 
prima volta sotto la Madonnina, il nome di battesimo più diffuso tra i titolari di piccole imprese è 
Mohamed (1.600), che scalza Giuseppe (1.383) e Marco (1.131). Non è affatto un male, ci 
mancherebbe, ma è chiaramente un segno, un altro.

Ferruccio de Bortoli Paolo Mieli Scott Jovane e 
Laura Donnini, amministratore delegato di RCS Libri.
Qualche giorno fa, sono stati denunciati cinque ragazzini che fuori dalla discoteca Just Cavalli Cafè 
hanno massacrato di botte un avvocato di 38 anni, colpevole di aver reagito a uno spintone. Tutti 
figli di famiglie più che bene, si vantano di essere dei "Sanka", dal liceo privato San Carlo, e mirano 
a raccogliere l'eredità dei "sanbabilini" anni Ottanta. Quando c'è un vuoto, qualcosa lo riempie. Sta
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tornando la Milano da bere, le apparenze invece della sostanza. E non è un bel vedere.
L'Italia aveva tre capitali: Roma per Costituzione, Torino perché sede della più grande industria, la 
Fiat, e Milano, la città faro, il ponte con l'Europa. Ce ne sta rimanendo una sola di capitale, e solo 
perché è scritto così.
2 - ARMANI VS DELLA VALLE: NON DARMI ORDINI - ARZILLO VECCHIETTO
Laura Asnaghi per "La     Repubblica"

formigoni in vacanza
Duello a distanza tra Diego Della Valle, il patron del gruppo Tod's, e Giorgio Armani, il re della 
moda italiana. Al centro della querelle le sponsorizzazioni per favorire la rinascita dei grandi 
monumenti italiani.
A lanciare il primo affondo è stato Della Valle. Lui che ha finanziato il restauro del Colosseo, tre 
giorni fa, a Milano, ha chiamato in causa Armani sollecitandolo a impegnarsi per restaurare il 
Castello Sforzesco, che dopo il Duomo rappresenta uno dei più importanti simboli di Milano.
Armani, che ha il dente avvelenato con Della Valle perché in passato l'ha definito un "arzillo 
vecchietto", non ha gradito l'appello. Però è stato zitto per qualche giorno e solo ieri, al termine 
della sua sfilata, ha vuotato il sacco: «Non ho bisogno che mi si dica quello che devo fare - ha detto 
- io già faccio molte cose per beneficenza.
Il restauro di Villa Necchi a Milano l'ho finanziato io con 3 miliardi di vecchie lire. E l'ho fatto con i 
miei soldi e non con quelli degli azionisti». Una frecciata polemica diretta "all'avvocato Della Valle, 
che forse è avvocato o forse dottore, non so, certo è un politico, che mi attacca e lo fa in modo per 
fare scrivere i giornalisti».
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NICOLE MINETTI
Armani ha ricordato, tra l'altro che «a Villa Necchi, un'opera degli anni Trenta dell'architetto 
Portaluppi, ereditata dal Fai, ora Della Valle fa le presentazioni delle sue collezioni». Ma a parte 
questo dettaglio, Armani ha ribadito che lui «le sponsorizzazioni le fa in maniera discreta e 
silenziosa, senza fare parlare dei suoi prodotti ».
Ieri nel pomeriggio la replica di Della Valle. L'imprenditore si è detto «sorpreso e dispiaciuto per il 
comportamento di Armani. Ho solo spiegato che sarebbe stata una cosa bellissima se un 
monumento come il Castello Sforzesco venisse restaurato con il contributo di Armani. Il mio era 
solo un auspicio e non certo un ordine o tanto meno una invasione nella sua privacy».

Pier Luigi Loro Piana left Sergio Loro Piana right 
JLT
Incidente chiuso? Sembrerebbe di no. Infatti, anche se in un comunicato Della Valle ribadisce che 
«aver considerato Armani possibile protagonista di un'opera così importante non è certo un'offesa 
bensì un apprezzamento», poi torna a pungolare lo stilista sulla questione dell' "arzillo vecchietto". 
«Ribadisco come già detto a suo tempo - spiega Della Valle - che vedere una persona, di circa 80 
anni, che gira in inverno con una maglietta a maniche corte, mi fa pensare che debba essere 
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sicuramente arzillo, e non è certo un'offesa.

pasticceria cova storica
Forse io sono influenzato dal ricordo di mio nonno, che all'età di Armani, stava in casa davanti al 
camino con una coperta sulle gambe e un golf di lana spesso un dito». E conclude: «Spero che 
questa ridicola storia si fermi qui. In Italia oggi ci sono cose molto più serie da affrontare con 
urgenza. Credo che persone come Armani, me e molti altri imprenditori possano fare tanto, e farlo 
subito. Diamoci da fare».

pasticceria cova
E in finale, aggiunge: «Viste le difficoltà che sovrastano il nostro Paese, chi ha le possibilità deve 
mettersi disposizione della comunità con fatti significativi. Voler polemizzare su un argomento così 
serio mi sembra una grandissima fesseria e non ne capisco l'utilità. Persone come noi dovrebbero 
evitare di fomentare altre polemiche in un Paese che ne è già pieno. Non commento altre 
affermazioni fatte da Armani con leggerezza ed ignoranza degli argomenti».
 
via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -29/  Cronache  /1-  la  -  citt  -  una  -  volta  -  era  -  tutta  -  da  -  vivere  -  e  -  da  -
bere  -  oggi  -  al  -63277.  htm

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

senza  -  voce ha rebloggato natapolla
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“

Non c’è domani 

ma ti penso e m’illudo 

e cerco di rubarti i sogni,

d’invertire la rotta del tempo 

e delle primavere.

 

Ma i sogni hanno il passo troppo lungo 

e i miei desideri non sono addestrati.

Sono rimasto indietro 

come tutti gli affamati.

”

— Dante Maffia, da Canzoni d’amore di passione e di gelosia. (via natapolla)

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

tommaso

internazionale  .  itFonte:
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internazionale  .  it →

“Va bene, ora basta parlare di tette”.

(via Internazionale   »   Vignette   »   The     New     Yorker  ,   Cheney)

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

limaotto ha rebloggato fuckyeahmarxismleninism
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fuckyeahmarxismleninism:

September 24, 1938: Three Soviet women — Grizodubova, Osipenko and Raskova — carry out 

the first non-stop flight from Moscow to Vladivostok.

Via We Are Born in USSR

------------------------------
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limaotto ha rebloggato 5  feet  12  inches

 

themarxbrotherssourceFonte:

themarxbrotherssource:

Groucho, without make-up, with his son Arthur

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato senza  -  voce

ultimapossibilitaFonte:

“Chissà se un giorno butteremo le maschere

che portiamo sul volto senza saperlo.

Per questo è tanto difficile identificare

gli uomini che incontriamo.

Forse fra i tanti, fra i milioni c’è
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quello in cui viso e maschera coincidono

e lui solo potrebbe dirci la parola

che attendiamo da sempre. Ma è probabile

ch’egli stesso non sappia il suo privilegio.”

— da Quaderno di quattro anni, Eugenio Montale (via doppisensi)

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

spaam

“Mia figlia è entrata nella fase dei “perché”. Seguirà quella 
del “nessuno mi capisce”, “ce l’hai un preservativo?” e infine
la più difficile: “volevo solo le coccole”

— Fasi di sviluppo

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

impepatadicozze:

"Un capitolo del mio documentario sull’Italia è dedicato al giornalismo. Comincio subito a 

tagliare e ritagliare, incollare e cucire e mi accorgo che i giornali sono uguali. E soprattutto 

usano e si scambiano sempre gli stessi giornalisti. C’è quello che scrive di politica su un 

quotidiano, di cinema su un settimanale di sinistra e di letteratura su un mensile di destra… c’è 

quell’altro che scrive contemporaneamente sul "Corriere della Sera", su un settimanale femminile

e su un mensile delle Ferrovie dello Stato. E naturalmente vignette e satira politica ovunque. 

Perché la satira non ha padroni, quindi sta bene sotto ogni padrone. Insomma, un unico grande 

giornale."

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

waxen

“Che i gatti siano migliori dei cani lo capisci dal fatto che 
Dio Gatto non è omologabile come bestemmia.”
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— waxen

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

distrazioni ha rebloggato fettuccine  -  alfredo

 

alcolicesimoFonte:

● -"Vorrei che tu mi facessi sentire una donna"

● -"Ok, ti presto il cellulare, chiama una tua amica"

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

20130925

Una preghiera per Germano Mosconi

di   Andrea     Mollica  
- 24/09/2013  
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La strategia mediatica della Chiesa lascia ogni giorno sempre più perplessi. Quando si sono 
ritrovati in Conclave, i cardinali, oppure lo Spirito Santo per chi crede, hanno capito benissimo 
come il Vaticano non avrebbe potuto più proseguire sulla linea della cupa ortodossia tracciata da 
Giovanni Paolo II e poi proseguita da Benedetto XVI. Senza il martirio del corpo del Papa polacco, e 
mancante il suo carisma, non si poteva più mascherare un messaggio evangelico sempre più 
impopolare e lontano dallo spirito dei tempi. Gli scandali continui dell’era Ratzinger hanno tanto 
svelato il lato oscuro del potere ecclesiale, quanto scosso i fondamenti della sua autorità. Il 
combinato di questa, saggia, riflessione, ha portato all’indicazione di un pontefice già proposto dal 
cardinal Carlo Maria Martini, che aveva rimarcato come la Chiesa fosse rimasta indietro di un paio 
di secoli.
Negli ultimi mesi il capo, assoluto, della Chiesa, Papa Francesco, ha iniziato a lanciare segnali 
positivi da una parte, ma dall’altra assolutamente sconfortanti. I nuovi toni, meno apocalittici, sulla
morale sono assolutamente benvenuti, anche se il Vaticano appare lontano qualche era geologica 
dal prendere atto della vita contemporanea. Il pontefice ha poi dato avvio ad una fase «social» – 
telefonate agli sconosciuti, foto con gli smartphone – che lascia molti dubbi. L’utilità di un Papa da 
messaggini con lo smile dovrebbe interrogare chi si propone di rimodulare l’immagine della Chiesa,
anche per non vedere in futuro una qualche foto di Francesco da solo in un’osteria trasteverina  a 
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bere birra come un Bersani qualsiasi.
La scivolata del Vaticano verso la cultura pop, o forse sarebbe meglio dire trash per certi versi, è 
proseguita oggi con la lettera di Benedetto XVI a Piergiorgio Odifreddi. Joseph Ratzinger è non solo 
il Papa emerito, figura certo unica nella storia millenaria della Chiesa, ma anche uno dei più 
importanti pensatori degli ultimi decenni. Rispondere a Piergiorgio Odifreddi, un matematico forse 
valido ma più simile ad una macchietta se considerato nella sua dimensione di pubblicista su temi 
teologici, una scelta così incomprensibile da risultare interdetti. La Chiesa dovrebbe capire che il 
vero problema della sua distanza dal mondo contemporaneo non è la forma del messaggio, ma 
alcuni dei dogmi alla base dell’annuncio del Vangelo del mondo. Un compito che rimane più 
interessante, anche per chi non crede, rispetto all’intrattenere rapporti epistolari dal dubbio senso.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1124057/  una  -  preghiera  -  per  -  germano  -  mosconi  /

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

curiositasmundi ha rebloggato lalumacahatrecorna

haidaspicciareFonte:

La poesia che non ho scritto.

haidaspicciare:

Ecco la poesia che volevo scrivere

prima, ma non l’ho scritta

perché ti ho sentita muoverti.

Stavo ripensando

a quella prima mattina a Zurigo.

Quando ci siamo svegliati prima dell’alba.
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Per un attimo disorientati. Ma poi siamo

usciti sul balcone che dominava

il fiume e la città vecchia.

E siamo rimasti lì senza parlare.

Nudi. A osservare il cielo schiarirsi.

Così felici ed emozionati. Come se

fossimo stati messi lì

proprio in quel momento.

Raymond Carver 

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

yomersapiens

La diagnosi che vorrei.

- Prego, il Dottore la può ricevere.

Entra nello studio senza salutare, senza chiudere la porta dietro di sé, si siede a gambe divaricate e

guarda il medico.

- Mi dica, che succede?

- Dottore, sono sempre stato un uomo che somatizzava tutto. Una volta trovai una mia ragazza a 

letto con un altro e diventai cieco per un mese, perché non volevo più usare gli occhi per vedere 
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altro dolore. Un’altra volta venni scaricato in mezzo ad una folla, non fui più in grado di uscire di 

casa o di vedere altre persone per più di un anno. Poi ci furono altre esperienze simili, fui 

licenziato dal ristorante in cui lavoravo e ancora oggi ogni volta che mangio qualcosa cucinato da 

altri devo correre in bagno a rimettere, fui tamponato mentre stavo fermo al semaforo e non riesco 

più a guidare, un’estate presi un’insolazione e iniziai a girare solo di notte. Una vita d’inferno, 

glielo posso assicurare. Questo però, solo fino a qualche giorno fa.

- Perché, che è successo qualche giorno fa?

- Mi stavo facendo la barba, come ogni terza mattina, quando sovrappensiero non presto attenzione

al movimento della mano e mi taglio proprio nel mezzo della guancia. Mi sarò tagliato un’infinità 

di volte, la prima a sedicianni e a causa del mio somatizzare non fui in grado di radermi di nuovo 

fino ai diciotto. Ma l’altro giorno fu diverso, non sentii dolore, non percepii la lama entrare nella 

carne. Vidi solo un rivolo di sangue mescolarsi sulla schiuma. Mi sciacquai la faccia e notai che il 

taglio, in pochi secondi, aveva smesso di sanguinare. Andai in cucina, presi un coltello e feci una 

prova. Mi tagliai proprio nel mezzo della mano e niente, non ho sentito nulla, né male né fastidio, 

niente. Qualche goccia di sangue e basta, tutto finito in un attimo. Ho fatto altre prove, per capire 

cosa mi stava succedendo. Ho afferrato una pentola incandescente e non mi sono ustionato, mi 

sono tirato una martellata sul piede ed ha rimbalzato, ho convinto un amico a prestarmi la sua 

pistola, sono andato in camera da letto, l’ho puntata al petto e ho sparato. Il proiettile mi ha 

attraversato senza lasciare traccia, non l’ho neanche sentito passare e questa volta non è uscita 

neanche una goccia di sangue. È come se mi fossi svuotato da tutto, da ogni dolore, emozione, 

legame con l’umanità. Cosa mi è successo, Dottore?

- Strano, tutto molto strano. Non impossibile, ma strano. Mi dica, ha raccontato la sua vita fatta di 

somatizzazione del dolore che sfocia nella sua totale mancanza di percezione di qualche giorno fa. 

Ricorda per caso, qual’è stata l’ultima esperienza da lei somatizzata?

- Credo di sì, sempre qualche giorno fa. Era notte, mia moglie era uscita come suo solito per il 

venerdì con le amiche, si era fatto tardi e decisi di andare a letto senza aspettarla. Steso tra le 

coperte non riuscivo a prendere sonno, non ci riesco mai quando lei non è con me. Squilla il 

telefono, erano le 3 e mezza, rispondo ed era lei con la voce rotta in un pianto. Ha cominciato a 

dirmi che da mesi si vedeva con un uomo che finalmente la capiva, le dava quello che aveva sempre

cercato, che con me era un vivere a metà, che non aveva senso tornare a casa e fingere 

ulteriormente, che le dispiaceva dirmelo così ma sapeva come reagisco a queste cose e non voleva 

vedere cosa sarei diventato dopo questa notizia. Ho posato il telefono senza dire una parola. Mi 

sono addormentato in pochi secondi. La mattina dopo mi sono alzato ricordando tutto e sono 

andato in bagno per farmi la barba e lì, lì ho capito.

- Cosa ha capito?
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- Che non me ne fregava un cazzo. Per quello mi sono distratto e tagliato, perché per la prima volta

ho capito che non me ne fregava proprio un cazzo di qualcosa.

- Lo immaginavo. Lei ha somatizzato il fatto che non gliene frega un cazzo ed è per questo che non 

sente più niente. Per questo che non prova dolore, non sanguina e le ferite non la uccidono. Perché 

il suo appropriarsi fino alle viscere delle sensazioni, finalmente, l’ha reso insensibile.

- E mi dica Dottore, si può guarire?

- Non credo, ma del resto, le interessa?

- Direi di no. Non me ne frega niente.

- Giusto.

- La ringrazio, arrivederla Dottore.

- Prego, arrivederla. Ah, se poi si ferma dalla segretaria, sarebbero 800€ per il consulto.

- 800€? Ma sta scherzando?

- Certo che no, ma del resto, gliene frega qualcosa di pagare tutti questi soldi?

- Direi proprio di no. Arrivederla.

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

curiositasmundi ha rebloggato tattoodoll

ze  -  violetFonte:

“Otto anni fa, quattro agenti ammazzavano un ragazzino che girava di notte con una 

felpa col cappuccio. Subito dopo, almeno altri quattro colleghi cominciavano a 

minacciare i possibili testimoni e gli amici del ragazzo. La pm di turno mancò si alzò dal 

letto, il questore credette ai suoi uomini, il marito di uno dei quattro, una donna 

poliziotto, fu incaricato di indagare sulla moglie e sui colleghi. La città fece finta di non 

vedere. Per due genitori e un fratello, per due zii e due nonni cominciò l’inferno sulla 

terra. Accadde a Ferrara, quella volta. Sarebbe potuto capitare a chiunque. A gennaio i 

quattro uccisori reindosseranno la divisa. Non andate nelle notti di settembre in giro con 

la felpa e il cappuccio nei parchi. Oppure fate qualcosa perché non succeda più.

Con Federico Aldrovandi per sempre, con tutti quelli incontrati nella zona del silenzio.”

— Checchino     Antonini
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limaotto ha rebloggato curiositasmundi

carmillaonline  .  comFonte:

“Le posizioni della Chiesa su aborto e omosessualità non sono cambiate d’una virgola. Il 

Vaticano non ha rinunciato a un centesimo del suo sterminato patrimonio, né dell’otto 

per mille, né delle esenzioni fiscali. Eppure i media mainstream sono in preda a una 

papofilia che non si vedeva dai tempi delle tournée wojtyliane, e per giorni, prima che 

arrivasse il contrordine, hanno spacciato per ”apertura rivoluzionaria” quella che è 

praticamente una citazione dal catechismo: le donne che hanno abortito, se sinceramente

pentite, vanno perdonate. E grazie al cazzo. Qualcuno avverta teologi e vaticanisti che la 

Chiesa Cattolica, da sempre, per statuto, se sinceramente pentito deve perdonare anche 

Ctuhluh. L’astuto e mellifluo Bergoglio, il gesuita travestito da francescano, è la prova 

vivente che le capacità mimetiche vaticane superano persino quelle degli insetti. 

Francesco è un papa d’emergenza, per i tempi di crisi, bravissimo a far sembrare la 

Chiesa tutto quello che non è: aperta, generosa, compassionevole. Bergoglio è 

un’illustrazione perfetta del termine ”gesuitico”, l’ipocrisia elevata a virtuosismo. 

L’umiltà ostentata, il lusso elegante spacciato per frugalità, la retorica pauperista mai 

seguita da cessioni, o riforme concrete. I buoni propositi, le promesse elettoraloidi di 

”rinnovare”, ”fare pulizia”, che si sostanziano solo nella sostituzione di qualche boiardo 

bollito con uno più giovane e fidato. L’offerta promozionale dell’estate, la lotteria delle 

telefonate che regala quindici minuti di popolarità al caso umano di turno, purché, come 

nei quiz, risponda nel modo giusto, e si complimenti per la trasmissione. Un falso 

movimento che solo accanto al moto retrogrado dell’Italia può sembrare vagamente 

reale. Un pontefice che s’atteggia a parroco di periferia non è umile, è falso. Chi ha il 

potere di cambiare le cose deve cambiarle, non auspicare che cambino. L’attuale 

leadership vaticana non è migliore delle precedenti. Però, riguardo alla Siria, è migliore 

di quella USA.”

— Falso movimento, Pubblicato il 22 settembre 2013 · in Schegge taglienti · di 

Alessandra Daniele

Falso     movimento   -   Carmilla     on     line   ®
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uncertainplume

Caro Jorge Luis [Borges], 

(…)  L’oggetto è di spiegarti che se ieri sera tu e Pérez Ruiz in cerca di Galíndez non avete reperito

la via Coronda, sarà, mi pare, perché l’hanno incarcerata, per farla finita con le rapine che vi si 

distribuivano in continuazione. A uno spagnolo rubarono persino la zeta, di cui hanno tanto 

bisogno per pronunciare la esse, e persino per tossire. Inoltre, i rapinatori che preferiscono quella 

via per comodità, si sono lagnati che la si teneva tanto al buio che scarseggiava la luce per il loro 

lavoro, e si vedevano costretti a rapinare di giorno, quando avrebbero dovuto riposarsi e dormire. 

Di modo che la via Coronda prima era quella e frequentava quei paraggi, ma adesso è un’altra: 

credo che riceva dalle dieci alle quattro, sei ore. La maggior parte del tempo lo passa a 

marciapiedi conserti in una delle sue case: forse ieri sera se ne stava da Galíndez: quel giorno è 

toccato a lui stare sulla strada.

Macedonio Fernández, La materia del nulla

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

curiositasmundi ha rebloggato ildeboscio

 

------------------------
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periferiagalattica

Pensate al futuro (cit)

(appena pubblicato su MIX | http  ://  goo  .  gl  /  Cc  7  mIY)

Ci sono quelli che quando gli dici che stai leggendo, che so, Dick o Asimov, o che lì davanti al 

cinema stai aspettando di vedere, che so, Elysium, e che insomma ti piace la fantascienza, ti senti 

rispondere cose tipo “No, io ‘ste cazzate… “. Poi magari loro ti dicono che gli piace Dan Brown e 

stanno andando a vedere l’ultimo grido in fatto di commedie romantiche. E tu pensi che, se la 

realtà non subisce tracolli, è più probabile che si avveri un mondo di astronavi e alieni che quello 

di Dan Brown. Figuriamoci le commedie romantiche.

Tutto questo per dire che è uscito, per i tipi elettronici delle Barabba Edizioni, “L’(n+1)esimo libro

della fantascienza”, un e-book di ragguardevoli dimensioni pieno di racconti, qualche disegno e 

qualche poesia, ovviamente a tema fantascientifico. Gratis. Lo trovate qui.

Lunga vita e prosperità.

link to: http  ://  barabba  -  log  .  blogspot  .  it  /2013/09/  ln  1  esimo  -  libro  -  della  -  fantascienza  -  un  .  html

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

livewithoutpain ha rebloggato lilus

 

themindofafictionbookloverFonte:

“I live in two worlds. One is a world of 
books.”
— Rory Gilmore (via rainysundaysandcoffee)

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

rispostesenzadomanda ha rebloggato mentedistorta
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onebrokenarrowFonte:

“

Quando il sole si spegnerà

Di colpo

Impiegheremo 8 minuti ad accorgercene

Mi ricorda quella volta che mi guardasti in faccia

E mi dicesti

“Sappi che non ti amo più”

Impiegai 14 minuti a capire

Passarono 13 minuti e 59 secondi

Prima che calasse il buio

E il freddo

Eri già più lontana del sole, allora

Non è chiaro come sopravvissi

Non è chiaro come ti riaccendesti

”
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— Guido Catalano - 14 minuti

(via onebrokenarrow)

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

20130926

uaar  -  it

“Ricoverata in ospedale la sorella del 
papa. Gli aveva nascosto il cellulare.”
— Spinoza.it / Il Fatto Quotidiano

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

curiositasmundi ha rebloggato kindlerya

 

“Una vocazione è l’unica vera salute e ricchezza dell’uomo. Quali possibilità abbiamo noi 

di svegliare e stimolare, nei nostri figli, la nascita e lo sviluppo d’una vocazione? Non ne 

abbiamo molte: e tuttavia ne abbiamo forse qualcuna. La nascita e lo sviluppo d’una 

vocazione richiede spazio: spazio e silenzio: il libero silenzio dello spazio. Il rapporto che 

intercorre fra noi e i nostri figli, dev’essere uno scambio vivo di pensieri e di sentimenti, e 

tuttavia deve comprendere anche profonde zone di silenzio; dev’essere un rapporto 

intimo, e tuttavia non mescolarsi violentemente alla loro intimità dev’essere un giusto 

equilibrio fra silenzio e parole. Noi dobbiamo essere importanti, per i nostri figli, e 

tuttavia non troppo importanti: dobbiamo piacergli un poco, e tuttavia non piacergli 

troppo: perchè non gli salti in testa di diventare identici a noi, di copiarci nel mestiere 

che facciamo, di cercare, nei compagni che si scelgono per la vita, la nostra immagine. 

Noi dobbiamo essere, con loro, in un rapporto d’amicizia: eppure non dobbiamo essere 

troppo i loro amici, perchè non gli diventi difficile avere dei veri amici, a cui possano dire

cose che tacciono con noi. […]; noi dobbiamo essere, per loro, un semplice punto di 

partenza, offrirgli il trampolino da cui spiccheranno il salto. E dobbiamo essere là per 

soccorso, se un soccorso sia necessario; essi debbono sapere che non ci appartengono, 

ma noi sì apparteniamo a loro, sempre disponibili, presenti nella stanza vicina, pronti a 

rispondere come sappiamo ad ogni interrogazione possibile, ad ogni richiesta.”
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— Le piccole virtù, Natalia Ginzburg

(via kindlerya)

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

curiositasmundi ha rebloggato kon  -  igi

ilterzouomoFonte:

“Le tre leggi fondamentali della “Percezione del Progresso”:

1 - Tutto quello che si trova nel mondo alla tua nascita è dato per scontato.

2 - Tutto quello che viene inventato tra la tua nascita e i tuoi trent’anni è incredibilmente 

eccitante e creativo e se hai fortuna puoi costruirci sopra la tua carriera.

3 - Tutto quello che viene inventato dopo i tuoi trent’anni è un’offesa all’ordine naturale 

delle cose, è l’inizio della fine della civiltà e solo dopo essere stato in circolazione per 

almeno dieci anni torna a essere abbastanza normale.”

— (Douglas Adams)

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

stripeout ha rebloggato curiositasmundi

internazionale  .  itFonte:

“Da laico nonché ex dirigente del partito comunista siriano, Bassam vede tutti i rischi 

dell’islamizzazione della rivoluzione: “Eravamo un movimento laico, interconfessionale, 

democratico, non violento. Di quel movimento non è rimasto niente. Migliaia di noi sono 

stati uccisi nelle manifestazioni, migliaia sono stati arrestati e migliaia sono fuggiti 

all’estero come rifugiati. Oggi nell’Esl i laici non arrivano all’1 per cento. Ma cosa 

dovevamo fare? Lasciarci ammazzare fino all’ultimo uomo? Andare con le rose contro i 

carri armati? Hanno massacrato donne, bambini, anziani, non hanno pietà. Cosa 

pretendete dal popolo! I nostri combattenti sono ragazzi poveri, contadini, non hanno 

istruzione. Davanti alla ferocia del regime, si aggrappano all’unica ideologia che 

conoscono: la religione. E questo sia per la forza degli uomini di religione sia per la 

debolezza del fronte laico. È questa la cosa che mi fa più male”.”

— (via 3  nding)
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---------------------------------

tattoodoll ha rebloggato 3  nding

inkurtsarmsFonte:

“Si narra che l’usignolo amasse la rosa da abbracciarla 
così tanto che le spine gli trafissero il cuore.”

— Oscar Wilde, Il principe felice e altri racconti - L’usignolo e la rosa  

(viaungiornoinpiudelleternita)

Dio, quanto è bello questo libro!

(via ironiaterminale)

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

kvetchlandia ha rebloggato yuyubees

 

vvolareFonte:

“It was suicide. Others killed themselves with poison or 
with a revolver. I killed myself with minutes and hours.”

— Henri Barbusse (via vvolare)

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

Rita Braver Do you consider yourself a religious person?
Philip Roth No, I don’t really have this bone in my body.
Braver You don’t.
Roth No.
Braver So, do you feel like there’s a God out there?
Roth I’m afraid there isn’t, no.
Braver You know that telling the whole world that you don’t believe in God is going to, you know, 
have people say, “Oh my goodness, you know, that’s a terrible thing for him to say!”.
Roth When the whole world doesn’t believe in God, it’ll be a great place.
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Rita Braver Si considera una persona religiosa?
Philip Roth No, non c’è traccia di religione dentro di me.
Braver No, eh.
Roth No.
Braver Perciò, non pensa che ci sia un Dio là fuori?
Roth Temo che non ci sia, no.
Braver Lo sa che, sentendole dire che non crede in Dio, un mucchio di gente dirà: “Oddio, che cosa 
orribile da dire, da parte sua!”.
Roth Quando il mondo intero non crederà in Dio, sarà un posto meraviglioso.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  claudio  -  giunta  /2013/09/26/  credenti  -  e  -
non  -  credenti  -  non  -  hanno  -  niente  -  su  -  cui  -  dialogare  /

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

Guerre non volute

● 26 settembre 2013
● di giuliano milani

Karl Polanyi,   Per     un     nuovo     Occidente
Il Saggiatore, 301 pagine, 22 euro

Secondo il sociologo e filosofo ungherese Polanyi non è vero che la guerra è sempre 
esistita. E nemmeno che è sempre il frutto dell’odio, della fragilità umana o 
dell’immoralità. In un saggio contenuto in questa bella raccolta di inediti, lo scopritore
della “grande trasformazione” che alla fine dell’ottocento rese la nostra una società di 
mercato spiega che la guerra è un’istituzione, che come tale è impersonale, e che 
dunque può essere evitata solo riuscendo a creare istituzioni alternative.
Molte delle guerre, ragiona, sono guerre “non volute”, dovute allo sfracellarsi di uno 
stato che, creando un vuoto politico, rende le potenze circostanti all’improvviso tra 
loro confinanti “dal punto di vista del potere”. Mentre all’interno dello stato crollato il
vuoto mette le fazioni l’una in lotta con l’altra, le potenze vicine cercano di capire 
come vanno le cose, inviando informatori, dando il proprio sostegno ad alcuni e 
puntando a controllarne altri. Con il tempo si infiltrano nel territorio e così, nel vuoto 
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politico, le loro traiettorie si incrociano, giungendo a uno scontro.
Nel momento in cui gli Stati Uniti appaiono più incerti nel perseguire militarmente i 
propri interessi, invece di auspicare un presidente più forte, bisognerebbe considerare 
seriamente queste guerre che nessuno vuole e che invece, per inerzia, finiscono sempre
per scoppiare, così da immaginare nuove istituzioni globali capaci di garantire la pace.

Internazionale, numero   1018, 20 settembre 2013

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  giuliano  -  milani  /2013/09/26/  guerre  -  non  -
volute  /

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

L’Unita – 10/07/2013

FRANCESCA DE SANCTIS

Capossela: «La Grecia dentro di noi»

SE AMATE LE STORIE, SOPRATTUTTO QUELLE POPOLATE DA PERSONAGGI MERAVIGLIOSI, FAVOLISTICI O

VISIONARI, amerete senza dubbio anche Vinicio Capossela. Lui, le storie, sa raccontarle eccome. In musica o sulla

pagina  scritta,  riesce  sempre  ad  accendere  il  cervello  e  nello  stesso  tempo  a  smuovere  stomaco  e  cuore.  È  un

cantastorie sui generis , certo, ma affascinante proprio per questo, imprevedibile e pronto a stupire con il suo «circo»

surreale animato da pagliacci, maraja o animali, come accade nel suo Bestiario d’amore , che sta provando in questi

giorni sui nostri Appennini proprio mentre noi lo raggiungiamo telefonicamente per parlare soprattutto di Tefteri , il

suo nuovo libro edito dal Saggiatore e dedicato alla Grecia. Stasera leggerà alcuni brani a Polignano a Mare, dove

l’artista aprirà la dodicesima edizione del Festival «Il Libro possibile». Intanto una curiosità… Vinicio ha amato prima

la musica o i libri? «Si ama sempre prima la musica, perché la capiamo prima dei libri. Quindi prima la musica, poi

poco alla volta si iniziano ad amare le storie e le fiabe, quelle che ascoltiamo» Ancora una curiosità: che infanzia ha

avuto? Com’è la sua famiglia? «Ho cercato di raccontare la mia infanzia in una canzone: Dalla parte di Spessotto .

Avevo un compagno di classe che si chiamava Davide e che faceva tutto bene, era un tipo ordinato; poi ne avevo un

altro che si chiamava Spessotto, immigrato, sempre un po’ spettinato,  in disordine. Mia madre mi diceva sempre:

“Guarda che finirai come gli Spessotto…”. E allora capii di essere dalla parte di Spessotto. Allo stesso tempo la mia

infanzia è stata l’edificazione di una Itaca portatile, nel senso che anche queste terre dei padri – abbandonate dalla

mia famiglia (nato in  Germania,  i  suoi  genitori  sono di  origine irpina,  ndr )  -,  questi  racconti  ascoltati  durante

temporanee riunioni estive edificavano in me un mondo un po’ mitico, una specie di Macondo, ma mai realmente

vissuto perché spariva dietro le targhe estere che lasciavano i Paesi ad agosto; in quell’agosto il mio rapporto con la

musica è stata la musica per matrimoni, al servizio della festa; questa cosa mi piaceva molto perché il pubblico non

era passivo. Lì è nata la mia passione per gli strumenti musicali». Il suo primo concerto se lo ricorda? «Mi ricordo uno

dei primissimi, in un circolo di Modena che si chiamava “Vienna”. Suonavo con un contrabbassista – Stefano Belluzzi

463

http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/09/26/guerre-non-volute/
http://www.internazionale.it/sommario/1018/


Post/teca

– che avevo visto tre ore prima, gli avevo scritto gli accordi su un tovagliolo. Iniziammo a fare queste ballate e mi

ricordo che ero un po’ timido, guardavo per terra, vidi gli anfibi di una persona che sputò per terra e disse: “siete la

morte”. Da lì capii che la musica è questione di vita o di morte». Da allora di concerti ne ha fatti tantissimi, uno dei

prossimi  credo  che  sarà  particolarmente  suggestivo:  il  concerto  all’alba  dal  Rifugio  Vajolet  per  «I  suoni  delle

dolomiti»  (3  agosto).  Musica  per  rocce  mentre  sorge  il  sole… affascinante  no? «Avevo  già suonato all’alba  con

Brunello, nel 2005. E poi ho conosciuto Psaradonis, un grande musicista cretese: non ho mai sentito niente di così

vicino alla natura come la sua musica. Lui suona la lira e canta di uccelli e di Zeus. Ho pensato che potesse essere un

bel  concerto  suonare  all’alba,  su  una  roccia;  un  concerto  per  le  pietre  e  le  rocce…  che  ci  riporta  alla  nostra

ancestralità così ottusa, come se fosse avvolta nel cellophane». Stasera, invece, sarà a Polignano, per parlare del suo

nuovo libro, «Tefteri», dedicato alla Grecia, come il suo ultimo album. Da dove nasce questo suo innamoramento per

la Grecia? «Il rebetiko è una musica che amo da tempo. Poi nel 2007 registrai il disco Rebetiko Gymnastas subito dopo

l’incontro con grandi musicisti che suonano rebetiko; per una serie di motivi questo disco è uscito solo nel 2012. Nel

frattempo in Grecia erano cambiate molte cose e mi è sembrato doveroso cercare di capire cosa stesse accadendo

anche per capire cosa sta accadendo a noi. Da sempre la Grecia ci parla dell’uomo, in questo caso mi sembra che

stiamo tutti sulla stessa barca. Il rebetiko nasce proprio da un disagio, da una separazione, quindi volevo capire quale

fosse l’attualità di questa musica. Da qui è nato Tefteri , un libro dei conti in sospeso, un registratore aperto nelle

taverne su questo Paese. Tutto questo mi è servito anche come materiale preparatorio per il film che ho fatto con

Andrea Segre, Indebito , che verrà presentato il prossimo 7 agosto a Locarno». La crisi greca ha segnato a suo avviso

un nuovo modo di  vivere?  «Crisi  è  una  parola  greca  che  significa  separare,  quindi  scegliere.  La  crisi  è  sempre

un’occasione  di  scelta,  anche di  scegliere  cosa  consumare».  E  quindi  di  come vivere… «Esatto.  Ma ora ti  devo

abbandonare!». Ci lascia così Vinicio Capossela, ancora con tante domande rimaste senza risposte. Forse l’unico

modo per cercarle è immergersi nelle sue storie.

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

spaam

“Il 28% dei fumatori non muore nei tempi previsti dalle 
statistiche. Il 18%, invece, non possiede un accendino 
proprio e il restante 6% non sa, non risponde.”

— Sondaggi

---------

limaotto ha rebloggato ascuttalberto
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virginbloodymaryFonte:

“

15 MOTIVI PER ESSERE CONTRO IL MATRIMONIO OMOSESSUALE:

"1. Essere gay non e’ naturale. I veri italiani rifiutano ciò che è innaturale, come gli 

occhiali, le scarpe, il poliestere e l’ aria condizionata.

2. Il matrimonio gay spingerà le persone ad essere gay, allo stesso modo in cui far 

andare in giro persone alte vi fa diventare alti.

3. Legalizzare il matrimonio gay aprirà la strada a ogni tipo di stile di vita folle. Le 

persone vorranno sposare i propri animali domestici, perché ovviamente un cane ha una

personalità giuridica e i diritti civili per sposarsi, nonché la capacità di dichiararsi 

consenziente o meno al contratto giuridico.

4. Il matrimonio eterosessuale esiste da moltissimo tempo e non e’ mai cambiato 

minimamente; le donne infatti sono ancora una proprietà del marito, le nozze sono 

decise dai genitori, il padre ha il diritto di vita e di morte sui figli, i neri non possono 

sposare i bianchi e il divorzio non esiste.

5. Il matrimonio eterosessuale perderà valore se sarà permesso anche ai gay di sposarsi. 

La santità dei sette matrimoni di Liz Taylor verrebbe distrutta.

6. I matrimoni eterosessuali sono validi perché sono fertili e producono figli. Le coppie 

gay, come anche quelle sterili e le persone anziane, non devono potersi sposare perché i 

nostri orfanotrofi sono vuoti e il mondo ha bisogno di più bambini.

7. Ovviamente i genitori gay tirerebbero su figli gay, proprio come da genitori 

eterosessuali nascono soltanto figli eterosessuali.

8. Il matrimonio gay e’ vietato dalla religione. Dunque in una teocrazia come la nostra i 

valori di una religione devono essere imposti all’intera nazione. Ecco perché’ in Italia c’è 

una sola religione e tutti i bambini devono essere battezzati alla nascita.
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9. I bambini non saranno mai sereni ed equilibrati senza un modello maschile e uno 

femminile a casa. Per questo nella nostra società quando un genitore é da solo, o perché è

vedovo o perché è stato lasciato, gli vengono tolti anche i figli.

10. Il matrimonio gay cambierà i fondamenti della nostra società e noi non potremmo 

mai adattarci alle nuove norme sociali. Proprio come non ci siamo mai adattati alle 

automobili, al lavoro in fabbrica e all’allungamento della vita media.

11. Le relazioni gay non sono durature perché i gay per natura sono promiscui. Infatti i 

mariti etero e le mogli etero non hanno MAI relazioni extraconiugali e non divorziano 

mai.

12. I bambini cresciuti da una coppia gay verranno derisi e discriminati dagli altri 

coetanei. A differenza di quelli con le orecchie a sventola, quelli con il naso grosso, quelli 

grassi, quelli effeminati, quelli di colore, quelli con la erre moscia, o quelli troppo bassi 

che sono accettati da tutti i coetanei e mai presi in giro da nessuno.

13. Perché la religione cattolica vieta l’atto omosessuale che è considerato peccato, e 

dunque loro non possono sposarsi ma possono farlo assassini, pedofili, maniaci sessuali, 

ladri, mafiosi, serial killer, truffatori, mercanti di organi, commercianti di bambini , di 

schiavi, di pellicce, papponi e chiunque non sia un omosessuale.

14. Perché il matrimonio omosessuale comporta l’atto omosessuale. Ma la Bibbia 

considera peccato l’atto omosessuale così come la masturbazione, i rapporti sessuali 

prima del matrimonio e i rapporti sessuali che non hanno il fine di procreare.

15. Perché verrebbe meno l’antica tradizione calcistica Italiana, dato che di sicuro ci 

saranno meno calciatori. Infatti si sa che i gay odiano il calcio e porteranno a odiarlo 

anche ai loro bambini impedendogli quindi di praticare qualsiasi tipo di sport che non 

sia danza classica, ginnastica ritmica, pattinaggio sul ghiaccio, shopping, manicure, 

lampada e bolle di sapone.”

”

— Grazia Ghiglione (via virginbloodymary)
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-----------

curiositasmundi

Mauro     Rostagno   -   Wikipedia   →  it  .  wikipedia  .  org

curiositasmundi:

Mauro Rostagno (Torino, 6 marzo 1942 – Lenzi di Valderice, 26 settembre 1988) è stato un 

sociologo e giornalista italiano. È stato uno dei fondatori del movimento politico Lotta     Continua.

Di umili origini piemontesi, muore a 46 anni in Sicilia, vittima di un agguato mafioso

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

curiositasmundi

limaottoFonte:

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

20130927

ANNAMARIA     RIVERA   –   Tunisia  :   l  ’  ondata     repressiva     colpisce   
le     voci     della     rivoluzione

 

Tre giorni fa ho appreso con angoscia dell’arresto di un amico tunisino, il cineasta Nejib
Abidi, e di altri/e sette giovani artisti/e impegnati/e. All’alba del 21 settembre la 
polizia ha fatto irruzione in casa di Nejib e insieme a lui ha arrestato Yahya Dridi, 
Abdallah Yahya, Slim Abida, Mahmoud Ayed, Skander Ben Abid, nonché due amiche, esse
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stesse artiste e attiviste.
Ho conosciuto Nejib e i suoi compagni a Tunisi, dove mi avevano intervistata sulla 
vicenda, tragica quanto oscura, dei giovani tunisini partiti in mare alla volta di 
Lampedusa nel marzo del 2011 e scomparsi nel nulla, vicenda sulla quale intendevano 
realizzare un documentario. L’avevo poi ritrovato a Roma: era venuto in Italia, insieme 
ad altri, con l’intento di cercare tracce e testimonianze sui dispersi.
Un comunicato di solidarietà con gli otto arrestati, diffuso il 22 settembre e redatto da
un gruppo di attivisti che fa riferimento a Radio Chaabi (fondata dallo stesso Nejib), 
informa che il giorno prima dell’arresto qualcuno si era introdotto in casa a rubargli  i 
due hard disk contenenti i rush del documentario e aveva cancellato irrimediabilmente 
i dati del secondo. Nejib –continua il comunicato- era “apparso in pubblico l’ultima 
volta durante le manifestazioni in sostegno di Jabeur Mejri e Nassredine Shili, 
produttore del suo film”.
Ricordo che Mejri è uno dei due giovani di Mahdia che nel 2012 furono condannati (il 
secondo, Ghazi Béji, in contumacia) a ben sette anni e mezzo di carcere per aver 
postato su Facebook testi e immagini reputati blasfemi; e Shili, attore e regista, è in 
prigione accusato del lancio di un uovo contro il ministro della Cultura. Costui, il laico 
Mehdi Mabrouk, un tempo sociologo delle migrazioni e oppositore del regime benalista,
del quale ha sempre denunciato la politica liberticida, è oggi zelante esecutore della 
linea repressiva dettata o ispirata dal governo dominato da Ennahda, il partito 
islamista.
Nel contesto della grave crisi politica conseguente agli assassini premeditati di Chokri 
Belaid e Mohamed Brahmi – illustri esponenti dell’opposizione e dirigenti del Fronte 
popolare –, si è intensificata la caccia alle streghe contro chiunque pretenda di 
esprimersi, comunicare, informare in modo libero, indipendente, non-conformista: 
femministe (a cominciare da Amina “Tyler” Sboui), rapper, graffitisti e altri artisti di 
strada, blogger, giornalisti anche ben noti come Zied el-Heni,  perfino proprietari di 
catene televisive non addomesticate. I più tratti in arresto in modo del tutto illegale, 
imputati con accuse grottesche, sottoposti il più delle volte a processi-farsa da una 
magistratura che niente sembra avere di indipendente.
Nel caso di Nejib e degli altri sette, finora, si scrive nel comunicato, “non è stata 
fornita alcuna ragione ufficiale che giustifichi il loro arresto e la loro detenzione” e si 
ignora “il luogo dove sono stati condotti e il loro stato di salute”.
Anche in questo caso c’è da confidare nella capacità di risposta della società civile 
tunisina, affinché gli otto siano presto liberati. Non è una fiducia infondata:  ricordo 
che il 17 settembre scorso, per protestare contro l’intensificarsi della repressione e i 
tentativi crescenti d’imbavagliare l’informazione e conculcare la libertà di espressione,
il sindacato nazionale dei giornalisti insieme con il sindacato della cultura e 
dell’informazione dell’Ugtt aveva promosso uno sciopero generale, riuscito almeno al 
novanta per cento.
E’ questa diffusa reattività sociale che ci fa ritenere sia un errore dare per sepolta la 
Rivoluzione del 14 gennaio. E’ vero: la Tunisia attraversa oggi la fase più difficile della 
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transizione, segnata da una gravissima crisi politica, che sembra irresolubile e in più si 
accompagna con un’altrettanto grave crisi economica e sociale. Nondimeno lo spirito 
della rivoluzione non sembra affatto morto, come testimoniano Nejib Abidi e i tanti 
giovani e meno giovani attivisti e attiviste che ogni giorno lo vivificano, quello spirito, 
con la parola, l’arte, la performance, la lotta.

Annamaria Rivera – da il manifesto
(24 settembre 2013)

fonte: http  ://  blog  -
micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/09/24/  annamaria  -  rivera  -  tunisia  -  l
%  E  2%80%99  ondata  -  repressiva  -  colpisce  -  le  -  voci  -  della  -  rivoluzione  /

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

La crisi al Sud e la retorica degli sprechi

I luoghi comuni sul mezzogiorno italiano sono duri a morire. Ma una analisi attenta dei 
dati indica che non è vero che il Sud è inondato di risorse pubbliche e che l'incidenza 
dell'evasione fiscale è più alta al Nord. Il mezzogiorno è in realtà vittima della 
crescente concentrazione geografica del capitale e delle devastanti politiche di 
austerità.

di Guglielmo Forges Davanzati

Gli ultimi rapporti SVIMEZ fanno registrare un declino dell’economia meridionale che 
appare, allo stato dei fatti, pressoché inarrestabile, con un’evidenza empirica che 
molto assomiglia a un bollettino di guerra. Nel 2012, le regioni meridionali nel loro 
complesso hanno subìto una contrazione del PIL nell’ordine del -3,2%, superiore di oltre
un punto percentuale rispetto al resto del Paese. Il 2012 è stato il quinto anno 
consecutivo in cui il tasso di crescita nel Sud è risultato negativo: dal 2007 si è ridotto 
di oltre il 10%, quasi il doppio della flessione registrata nel Centro-Nord. Ciò a ragione 
della caduta dei consumi delle famiglie (-4,2% al Sud, a fronte del -2,8% al Centro-
Nord), del crollo degli investimenti (-11% circa, a fronte del -5,4% al Centro-Nord), 
della riduzione delle esportazioni – soprattutto quelle indirizzate ai Paesi dell’Unione 
Monetaria Europea – e, non da ultimo, della riduzione della spesa pubblica. La spesa in 
conto capitale della pubblica amministrazione, a fronte di un obiettivo dichiarato del 
45% sul totale nazionale, si è ridotta dal 40,4% nel 2001 al 35,4% nel 2007, giungendo al
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minimo storico del 31,1% nel 2011. Quest’ultimo dato è significativo giacché smentisce, 
con ogni evidenza, la visione dominante secondo la quale il Sud è inondato da risorse 
pubbliche.

SVIMEZ registra anche che, nel 2013, a fronte di una previsione di riduzione del PIL 
nazionale nell’ordine dell'1,9%, il Mezzogiorno farà registrare una caduta del prodotto 
interno lordo pari al 2,5% contro il -1,7% del Centro-Nord. Le previsioni più ottimistiche
indicano che, a fronte, di un modesto aumento del tasso di crescita in Italia nel 2014 
(+0,7%), esso dovrebbe risultare nullo per il complesso delle regioni meridionali.

E’ molto diffusa la convinzione stando alla quale l’arretratezza del Mezzogiorno 
dipende dalla sua scarsa dotazione di capitale sociale: elevata propensione alla 
corruzione, criminalità diffusa, scarsa attitudine al rispetto delle norme, elevata 
diffusione dell’evasione fiscale. Si tratta di tesi che non pienamente convincenti e 
comunque meno robuste di quanto si vuol far intendere. Per due ragioni:

1) Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, esistono al più tentativi di 
misurazione del “capitale sociale”. In assenza di una sua misurazione oggettiva, è 
sostanzialmente impossibile – se non per pura congettura – stabilire che il Mezzogiorno 
ha una bassa dotazione di capitale sociale ed ancor più difficile è stabilire una 
correlazione fra capitale sociale e crescita. Inoltre, se anche la tesi dominante fosse 
vera, risulterebbe molto arduo stabilire in quale direzione si muove il nesso di 
causalità: se, cioè, è il capitale sociale un prerequisito per la crescita o viceversa. Vi è 
di più. In quanto categoria per sua natura disomogenea, il capitale sociale non si presta
neppure a una definizione univoca.

2) Su fonte Banca d’Italia, si calcola che a fronte del fatto che, al Nord, in media, 
l’evasione fiscale e contributiva ammonta a circa 2500 euro pro-capite, nel Mezzogiorno
l’imposto si assesta, su base annua, a circa 900 euro a testa. In termini percentuali, il 
tasso di evasione è del 14,8 al Nord e del 7,9 per cento al Sud. L’obiezione secondo la 
quale al Sud si evade meno perché il reddito pro-capite è più basso può essere ribaltata
stabilendo che ci si aspetterebbe semmai maggiore evasione proprio dove i redditi sono 
più bassi. Né vale l’ulteriore obiezione secondo la quale l’evasione fiscale è 
relativamente bassa nel Mezzogiorno perché è maggiore l’occupazione nel pubblico 
impiego. E’ un’obiezione smentita dagli ultimi dati prodotti dalla Ragioneria Generale 
dello Stato, secondo la quale la maggiore incidenza dell’occupazione pubblica, fra le 
regioni italiane, si ha in Lombardia e in tutte le regioni meridionali il numero di 
occupati nella pubblica amministrazione è inferiore a quella del Centro-Nord. 
Incidentalmente, viene anche rilevato che, nelle regioni meridionali, è maggiore 
l’occupazione precaria nel settore pubblico.

Il crescente impoverimento del Mezzogiorno può essere fondamentalmente imputato a 
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due cause.

a) Vi è innanzitutto da considerare un meccanismo spontaneamente generato da 
un’economia di mercato deregolamentata, che ha a che vedere con quelli che vengono 
definiti effetti di causazione cumulativa. In altri termini, data una condizione iniziale 
di concentrazione dei capitali in determinate aree, i capitali collocati nelle aree 
periferiche trovano conveniente spostarsi in aree nelle quali – attraverso l’operare di 
economie di agglomerazione e di economie di scala (per le quali al crescere della 
quantità prodotta si riducono i costi di produzione) – possono ottenere maggiori 
profitti, perché è più alta la produttività del lavoro. Evidentemente, possono più 
facilmente migrare imprese di grandi dimensioni che, peraltro, trovano conveniente 
farlo in quanto competono innovando, e, per farlo, hanno bisogno di operare in 
ambienti nei quali sussistono le condizioni più favorevoli per generare flussi di 
innovazione: facile accesso al credito, esistenza di esternalità positive derivanti 
dall’attività di ricerca attuata da imprese già presenti in loco, presenza di Istituti di 
ricerca scientifica, ampia disponibilità di manodopera qualificata. Questa dinamica 
determina crescenti divergenze regionali: in alcune aree si producono beni ad alta 
intensità tecnologica, nelle aree periferiche (Mezzogiorno incluso) le imprese – di 
norma di piccole dimensioni e poco esposte alla concorrenza internazionale – 
competono mediante compressione dei costi, e dei salari in primo luogo. La crescente 
concentrazione geografica dei capitali si associa a crescenti flussi migratori, che 
interessano prevalentemente giovani con elevato livello di istruzione. In tal senso, la 
ripresa dei flussi migratori dal Mezzogiorno è da leggersi come un trasferimento netto 
di produttività verso le aree centrali dello sviluppo capitalistico.

b) Negli ultimi anni, il fenomeno è stato accentuato dalle politiche di austerità. La 
riduzione della spesa pubblica (soprattutto nel Mezzogiorno) e l’aumento 
dell’imposizione fiscale su famiglie e imprese hanno ristretto i mercati di sbocco, 
generando riduzione dei profitti e fallimenti. L’aumento del tasso di disoccupazione e 
la riduzione dei salari sono state le ovvie conseguenze di queste scelte.

L’inversione di rotta – come, peraltro, invocato da SVIMEZ – richiederebbe ingenti 
investimenti pubblici nelle aree meridionali, ovvero fare politica industriale (si osservi 
che la minore divergenza del PIL pro-capite fra Nord e Sud si è avuta negli anni nei 
quali era operativa la vituperata “Cassa del Mezzogiorno”). E’ difficile aspettarsi che i 
soli flussi turistici – peraltro localizzati in poche aree del Mezzogiorno e, per loro 
natura, estremamente volatili – possano, da soli, contribuire significativamente a 
ridurre il dualismo.

(20 settembre 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  la  -  crisi  -  al  -  sud  -  e  -  la  -  retorica  -  degli  -
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sprechi  /

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

In  -  canto  .   Omaggio     a     Luciano     Berio
 

di GIACOMO FRONZI *
Lo scorso 27 maggio 2013 si sono celebrati i dieci anni dalla scomparsa di Luciano Berio,
uno dei compositori (anzi, musicisti) più rappresentativi del panorama musicale 
contemporaneo. La complessità e l’articolazione di questa grande figura permettono di 
tornare a riflettere non solo sugli sviluppi della musica contemporanea, in particolare 
nel suo rapporto con i nuovi mezzi tecnologici, ma anche sulle potenzialità e sulle 
prerogative dell’arte aujourd’hui.

I discorsi sulla musica non ci inquietano – se così fosse non saremmo qui – però sappiamo
che la musica può renderci inquieti perché, quando è carica di senso, chiede comunque

di essere parlata, interrogata e messa in relazione con un altrove sfuggente.
Luciano Berio, “Un ricordo al futuro”

La storia delle arti del Novecento si è caratterizzata fin dall’inizio come un territorio 
composito, attraversato da correnti, tendenze, forme espressive diverse, talvolta 
opposte. I complessi e contraddittori sviluppi del «secolo breve», la connotazione 
«debole» delle narrazioni del mondo di cui l’uomo novecentesco ha dovuto prendere 
atto, la ritrovata consapevolezza della tragicità dell’esistenza, ma anche l’inesauribile 
bisogno di sperare ancora, di credere nella possibilità di autorigenerazione dello spirito
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umano, innervano le arti del xx secolo. Esse si sono fatte carico strenuamente del 
tentativo, che solo l’artista può liberamente condurre, di gettare fasci di luce nei più 
reconditi e oscuri angoli dell’animo e della società contemporanea, ma anche di far 
emergere dalle profondità ambigue proprie dell’essere-umano e delle sue distintive 
caratteristiche un’inedita e inesplorata bellezza.
Orientare la propria ricerca verso obiettivi di questo genere significa assegnare 
all’attività artistica un compito specifico, che è insieme conoscitivo e morale: 
contribuire a riflettere sull’uomo, sulle sue condizioni, sulle sue possibilità di 
rinnovamento, sulle strutture sociali, sul loro grado di costrizione e sul loro potenziale 
emancipativo. Queste funzioni, che sono al contempo sociali e civili, si possono 
esprimere al meglio se assumono le forme di un’evoluzione o, all’occorrenza, di una 
rivoluzione dei mezzi tecnici, del gusto, dell’atmosfera spirituale e sociale di cui 
l’arte, quindi anche la musica, è sia presentimento che riflesso.
Nell’estrema varietà formale e poetica della musica del Novecento, la musica 
elettroacustica (che possiamo genericamente considerare come la musica prodotta, in 
studio o dal vivo, ricorrendo all’utilizzo di tecnologie elettriche, elettroniche e 
digitali) costituisce un fenomeno di grande interesse. Essa pone una serie notevole di 
questioni che coinvolgono lo storico della musica e il filosofo, giacché la sua storia e i 
suoi sviluppi rinviano anche ad alcune delle grandi questioni teoriche con le quali si è 
confrontato il pensiero del Novecento: il rapporto uomo-tecnica, le ricadute estetiche 
del progresso, il problematico dialogo tra artisti e pubblico, la reale capacità di 
incidenza dell’arte sulla società, e così via. In siffatto contesto, a metà del xx secolo 
sono emerse delle figure che più di altre, parafrasando Immanuel Kant, hanno dato la 
regola alla musica. Tra queste, spicca senza dubbio Luciano Berio (1925-2003), uno dei 
compositori che hanno fatto della libertà di pensiero e della fusione tra dimensione 
musicale, civile e morale il fulcro attorno al quale costruire nuovi percorsi 
sperimentali, e che hanno contribuito in maniera decisiva ad arricchire il panorama 
della musica contemporanea[1]. Lo scorso 27 maggio abbiamo celebrato i dieci anni 
dalla scomparsa del Maestro ligure e questo contributo intende inserirsi proprio nel 
solco di quelle celebrazioni.
Una delle questioni che Berio spesso affrontava era quella relativa alla possibilità di 
ricondurre la musica contemporanea a una qualche forma di unitarietà. Proprio come si
diceva in apertura, il carattere esplosivo e rivoluzionario delle avanguardie e delle 
neoavanguardie ha dato vita a un panorama tutt’altro che uniforme. Secondo Fedele 
D’Amico, la crisi sociale è tale «nel senso che rompe la concordia, dissocia le forze, 
apre contrasti terribilmente complessi, comunque irriducibili al semplicistico scontro 
fra vecchio e nuovo»[2], e dinanzi al disordine generale le reazioni e le soluzioni sono 
innumerevoli, e non tutte spiegabili e comprensibili ricorrendo a schemi evoluzionistici 
del linguaggio musicale. È il caso, ad esempio, della tonalità, vale a dire del linguaggio 
che la cultura occidentale si è data per produrre musica per quattro secoli, la cui messa
sotto scacco non era legata al fatto che essa non aveva più qualcosa da dire, ma al 
fatto che essa ha continuato a dire proprio quel che ha sempre detto, a significare quel
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che ha sempre significato: qualcosa che non ha più trovato giusta corrispondenza nelle 
lacerazioni e nei drammi della società contemporanea. «La “nuova musica” non nasce 
da fatalità interne all’evolversi del linguaggio, ma da una scelta morale. Una crisi della
tonalità non esiste che per metafora, esiste solo una crisi dell’uomo; di fronte alla 
quale si possono prendere varie posizioni»[3]. Da qui discende l’estrema 
differenziazione delle risposte che hanno offerto i compositori, nel corso del 
Novecento, rispetto a questa crisi globale dell’uomo, spirituale, artistica, morale, 
culturale in senso ampio.
Anche Berio, nel 1993, manifestava dei dubbi circa la possibilità di esprimere una 
visione che potesse essere unitaria rispetto sia al prodotto musicale che al pensiero 
musicale. E probabilmente avrebbe anche poco senso, dal punto di vista di Berio, 
impegnarsi nella ricerca di un filo d’Arianna che possa aiutare a orientarsi nel 
«caleidoscopio musicale» del secondo Novecento, così come poco senso potrebbe avere 
ipotizzare una tassonomia o una definizione dei tanti e differenti modi di fare, di 
fruire e di pensare la musica oggi[4].
Non è un caso che abbia assunto questa posizione proprio un compositore il cui 
contributo ha segnato un’epoca, una visione della musica e, perché no, una 
Weltanschauung. Berio, grazie anche a una particolarissima vocazione a vivere i fatti 
sonori, è emerso subito come una delle punte di diamante della scuola musicale 
italiana del secondo dopoguerra. Scriveva Mario Bortolotto: «Berio si avvale di un 
mestiere agguerritissimo: conoscenza eccellente della musica tradizionale, da 
consentirgli i più divertenti rifacimenti o pastiches; inesauribile passione per lo 
strumentalismo e anzi il virtuosismo, sì da volgersi con piacere a indagini su 
ardimentose possibilità tecniche, che è venuto svolgendo specie nella serie delle 
Sequenze; curiosità artigianale, che spazia con imperturbabile calma e indifferenza 
olimpica, o quasi, dalla musica d’intrattenimento o di consumo (anche nelle forme più 
corrive) alle proposte acustiche d’uno studio di fonologia; gusto, soprattutto, da vero 
amatore di musica per qualsivoglia espressione dell’arte sua»[5]. E uno dei contesti 
all’interno dei quali Berio ha potuto esprimere al meglio «l’arte sua» è stato senza 
dubbio lo Studio di Fonologia della Rai di Milano[6].
Lo Studio, che resterà in funzione dal 1955 al 1983, è il frutto dell’attività e 
dell’impegno di Luciano Berio e Bruno Maderna, nonché della partecipazione di 
intellettuali e musicologi come Luigi Rognoni o Piero Santi. Lo Studio, però, non nasce 
direttamente come centro di produzione musicale, ma come laboratorio per 
esperimenti elettroacustici di carattere generale, nel quale si realizzavano, ad 
esempio, radiocommedie e radiocronache.
La spinta propulsiva iniziale la imprime proprio Berio. Egli aveva ben compreso – anche 
ascoltando i primi lavori elettronici realizzati a Colonia – che il suono elettronico 
sarebbe potuto essere una risorsa interessante, un mezzo estremamente utile per la 
creazione artistica[7]. Come accaduto a Parigi, Colonia o Tokyo, anche a Milano il 
nucleo originario della ricerca sperimentale elettronica si situa quindi inevitabilmente 
nel solco della radiofonia e nasce con l’intento di dare vita a un’arte musicale 
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radiofonica ed elettroacustica. Ne è un esempio Ritratto di città (1955-56)[8], frutto di 
un lavoro guidato da Bruno Maderna a cui collaborano Berio e Roberto Leydi.
Lo studio milanese, pur intrattenendo rapporti con gli altri due centri europei già 
citati, se ne differenzia quasi subito. La «scuola milanese» tenta il superamento della 
dualità tra musica concreta e musica elettronica pura[9], prendendo una terza strada, 
alternativa, che, per un verso, punta a una maggiore emancipazione tecnologica della 
musica, per altro verso, si avvale di un prezioso «atteggiamento speculativo sul 
materiale sonoro, che però si sottrae al rigore parascientifico praticato dalla scuola 
tedesca, o alla “semplificazione costruttiva” della prima musique concrète, per 
muovere con decisione nella scoperta e sperimentazione di nuovi significati e intrecci 
musicali e di comunicazione»[10].
Berio si inserisce nel dibattito che si era aperto nel contesto milanese relativamente 
alla questione della ricerca di un linguaggio che si potesse articolare e che potesse 
prendere forma a partire dagli oggetti e dai soggetti della comunicazione. Francesco 
Giomi, Damiano Meacci e Kilian Schwoon hanno giustamente scritto che ciò che 
veramente interessava Berio erano le relazioni che si stabiliscono tra la mobilità fisico-
acustica del suono e l’effettiva mobilità del pensiero musicale. Un altro aspetto 
fondamentale relativo poi all’uso della tecnologia applicata alla musica è legato alle 
modalità e alle procedure con cui il pensiero musicale riesce ad adattarsi a spazi e 
situazioni d’ascolto diverse. Le tecnologie informatiche e quelle di diffusione sonora, 
allora, offrono al compositore la possibilità di abitare spazi acustici nuovi e non 
convenzionali, ma permettono anche di rendere flessibili spazi tradizionalmente chiusi 
o, quanto meno, legati a una precisa e consolidata tipologia di fruizione musicale[11].
Al centro del dibattito vi era quindi il problema del giusto equilibrio tra 
sperimentazione, invenzione semantica e artificio sonoro, il tutto sostenuto da un’idea,
da un progetto, per così dire, non strettamente musicale, ma teorico-concettuale, da 
un pensiero musicale rinnovato. In particolare, Berio intendeva la tecnologia non 
semplicemente come “strumento” in senso tecnico, ma anche come strumento di 
pensiero che (in questa doppia accezione) agisce direttamente nel processo 
creativo[12]. La disponibilità delle risorse tecnologiche è perciò del tutto funzionale a 
un’idea, a una concezione della musica tecnologica sostanzialmente etica, umana, che 
si realizza in una forma critica della ricerca e della sperimentazione.
La musica – come ha poi sostenuto Luigi Nono – deve quindi saper intervenire nella 
situazione contemporanea, nella storia, nel mondo, nella vita reale, producendo nuovi 
contenuti e nuovi significati, istituendo nuovi rapporti con il contesto, con il pubblico, 
con la comunità. Il campo d’azione della musica, in quest’ottica, risulta ampliato e 
diversificato. Tale ampliamento poteva scaturire solo da un’intensa attività di ricerca, 
di investigazione, di indagine. Questa tendenza, nella prassi praticata da Berio, 
«conduce sempre a ricercare sviluppi musicali dove l’aspetto semantico-comunicativo 
prevale sulla ricerca dell’effetto fine a se stesso»[13]. Uno dei tratti distintivi della 
musica di Berio è allora da ricondurre, come accade sempre per i grandi artisti, 
esattamente alla funzione che il compositore attribuisce alla musica. Ciò che viene 
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privilegiato non è il sofisticato, ma il complesso, vissuto e rivissuto in chiave 
comunicativa.
In questo quadro, la prassi elettroacustica finisce col diventare una via di 
emancipazione e di progettazione ulteriore dei campi sonori, ricorrendo anche a 
contaminazioni prodotte dall’intreccio di mezzi e di sistemi espressivi diversi. Questo 
accade, ad esempio, in Laborintus II (1965), lavoro costruito su testi originali di 
Edoardo Sanguineti e da lui interpretati, in cui emerge chiaramente il «raggiungimento 
di questa condizione multipolare che nell’uso della citazione di episodi della 
letteratura, nell’uso di lingue antiche e contemporanee, o di sketches sonoro-musicali, 
spazialmente e temporalmente separati, è capace di sollecitare un’ampia gestualità 
drammaturgica»[14]. Il mezzo elettronico viene utilizzato da Berio come strategia volta
alla concatenazione di fatti sonori e di livelli diversi, come strumento per realizzare un
complesso polimorfico. Ulteriore esempio di questa tendenza concettuale e compositiva
è – secondo Mario Bortolotto – «la più riuscita delle sue composizioni elettroniche»[15], 
Thema (Omaggio a Joyce), elaborazione elettroacustica della voce di Cathy Berberian 
su nastro magnetico con testo di James Joyce, lavoro realizzato nel 1958.
Thema, brano per quattro canali (quindi, quattro altoparlanti) della durata di poco più 
di 6 minuti, è una pietra miliare nella storia della musica elettroacustica ed è anche 
un’opera rappresentativa di un particolare modo – italiano – di prendere parte alla 
ventata elettroacustica dell’avanguardia musicale degli anni Cinquanta.
Con Thema, dopo l’esperienza fatta da Stockhausen con il suo Gesang der Jünglinge 
(1955-56), Berio, attraverso il lavoro su contaminazioni prodotte dall’intreccio di mezzi
e di sistemi espressivi diversi, rimette al centro il rapporto tra parola e suono, tra 
linguaggio narrativo e linguaggio musicale, senza utilizzare alcun suono propriamente 
elettronico, ma elaborando segnali vocali registrati, frasi, parole e fonemi isolati. 
Thema quindi è tutto giocato sul rapporto tra suono e parola e risponde a una precisa 
tendenza: «esplorare e assorbire musicalmente l’intera faccia del linguaggio»[16].
Berio ha ammesso di essere stato sempre «molto sensibile, forse troppo, all’eccesso di 
connotazioni che la voce, qualsiasi cosa faccia, porta con sé. La voce, dal rumore più 
insolente al canto più squisito, significa sempre qualcosa, rimanda sempre ad altro da 
sé e crea una gamma molto vasta di associazioni: culturali, musicali, quotidiane, 
emotive, fisiologiche, ecc.»[17]. E il fascino, l’incanto della voce di cui Berio è vittima,
emerge con chiarezza in lavori successivi a Thema, come l’“acusmatico” Visage (1961), 
ma anche Epifanie, Circles, Passaggio (1961-62), Folksongs e Sequenza III (1965-66).
Ma torniamo alla storia di Thema. Tra il 1958 e il 1959, mentre Berio era impegnato 
nelle sue ricerche sul suono, Umberto Eco – due piani sotto lo Studio di fonologia – 
lavorava su Joyce e spesso passava la sera a casa Berio, con Luciano e Cathy 
(mezzosoprano, compositrice e, in quegli anni, moglie di Berio), leggendo pagine dello 
scrittore irlandese. Di lì «è nato un esperimento sonoro il cui titolo originale era 
Omaggio a Joyce, una sorta di trasmissione radiofonica di quaranta minuti in cui si 
iniziava leggendo il capitolo 11 dello Ulysses (quello detto delle Sirene, un’orgia di 
onomatopee e allitterazioni), in tre lingue, in inglese, nella versione francese e in 
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quella italiana; ma poi, siccome Joyce stesso aveva detto che struttura del capitolo era 
la fuga per canonem, Berio iniziava a sovrapporre i testi a modo di fuga, prima l’inglese
sull’inglese, poi l’inglese sul francese e così via […]»[18].
Omaggio a Joyce: documenti sulla qualità e onomatopeica del linguaggio poetico 
sarebbe dovuta essere una trasmissione radiofonica – mai andata in onda – di circa 
quaranta minuti, nella quale si iniziava leggendo il capitolo xi dello Ulysses (1922) di 
Joyce, un capitolo che – come ha dichiarato lo stesso autore – ha la struttura della fuga 
per canonem. E questo ha molto interessato Berio che ha iniziato così a pensare a come
poter combinare la lettura del capitolo, che si sarebbe dovuta svolgere utilizzando tre 
versioni: inglese, francese (nella traduzione di Joyce e Valery Larbaud) e italiana (nella 
traduzione di Eugenio Montale). Bisognava però gradualmente allontanarsi dalla 
espressione enunciativa, lineare del testo, dalla sua condizione significativa, 
considerando gli aspetti fonetici e come questi potevano essere trasformati 
elettroacusticamente. In definitiva: su una struttura intrinsecamente musicale si 
inserisce il genio di Berio, che ha iniziato a sovrapporre i testi, a modo di fuga.
Abbiamo già detto come il testo di Joyce fosse intrinsecamente musicale. Ma c’è anche 
dell’altro. Gli sviluppi della poesia tra Ottocento e Novecento sembrano, agli occhi di 
Berio, condividere alcuni aspetti con gli sviluppi della musica. Sia l’una che l’altra sono
meno circoscritte nei loro mezzi e meno caratterizzate dai propri rispettivi 
procedimenti. Non riconosciamo “poesia” solo nel procedimento della versificazione 
così come non riconosciamo “musica” esclusivamente all’interno di parametri 
prestabiliti da una qualsiasi cultura musicale. All’emancipazione e isolamento della 
parola corrisponde, in musica, l’emancipazione e l’isolamento del suono. Vi è inoltre, 
nei due ambiti, un’analoga nuova sensibilità verso lo spazio, capace di offrire inedite 
aperture espressive. Per quanto possa sembrare esagerato, scrive Berio, si è avuto un 
progressivo avvicinamento del «lettore di versi» all’«interprete di musica», quanto 
meno rispetto al fatto che «ambedue, per realizzare uno dei numerosi risultati 
possibili, sono obbligati ad una adesione totale, di coscienza, all’opera»[19].
Oltre a queste analogie, a questa prossimità, vi è un altro elemento d’interesse. La 
poesia è anche un «messaggio verbale distribuito nel tempo» e, rispetto a questa 
definizione e alle proprietà che le pertengono, la registrazione e i mezzi della musica 
elettronica possono offrirne un’idea più reale e concreta di quanto possa fare una 
pubblica e teatrale lettura di versi. Partendo da queste premesse, Berio ha tentato «di 
verificare sperimentalmente una nuova possibilità di incontro tra la lettura di un testo 
poetico e la musica, senza per questo che l’unione debba necessariamente risolversi a 
beneficio di uno dei due sistemi espressivi: tentando, piuttosto, di rendere la parola 
capace di assimilare e di condizionare completamente il fatto musicale»[20].
Nel periodo in cui Berio ipotizzava e lavorava su questo progetto, si poteva solo 
immaginare che un giorno si sarebbe potuto arrivare, lungo questo percorso, alla 
realizzazione dell’ormai mitico “spettacolo totale”, nel quale forme espressive diverse 
potessero annullare ogni gerarchia e si attivassero e combinassero reciprocamente in un
unico e unitario sviluppo. Non si trattava di una fusione, giacché qui la musica e la 
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lettura «dànno un risultato che par irripetibile, e non apre certo alcuna strada alla 
questione vessata del rapporto col testo nella Nuova Musica»[21].
Alla luce di queste considerazioni, si comprende come la registrazione e i mezzi della 
musica elettronica potevano essere strumenti efficaci per offrire un’idea più reale e 
concreta di quanto possa fare ad esempio una lettura di versi pubblica. Inizia così 
l’esperienza di Thema.
Ma quali sono state le operazioni compiute da Berio? Egli ha utilizzato inizialmente una
voce femminile per il testo in inglese e due voci maschili per i testi in francese e in 
italiano. Seguendo l’andamento del testo di Joyce, ha sovrapposto per tre volte la 
lettura in inglese a se stessa, iniziando però a introdurre il riverbero, ma anche 
apportando delle prime modifiche sui rapporti di tempo e dinamici, in maniera 
continua, come in un moto pendolare. Al testo in francese ha aggiunto una seconda 
lettura, utilizzando però una voce femminile che andava a sovrapporsi a quella 
maschile, a sua volta già sovrapposta a se stessa. Ultimo passaggio di questa prima fase
di montaggio è stata la sovrapposizione della lettura del testo in italiano, utilizzando 
due voci maschili e una femminile (le voci erano quelle della Berberian, di Eco, 
Nicoletta Rizzi Marise Flach, Ruggero De Daninos e Furio Colombo).
Era fondamentale per Berio andare oltre la semplice dizione dei versi, così da liberare 
la polifonia latente del testo. Il procedimento utilizzato è stato una combinazione delle
tre lingue piuttosto semplice, che prevedeva il loro scambio in punti ben precisi, 
individuati con criteri di somiglianza o di contrasto. Questo passaggio da una lingua 
all’altra avviene in maniera più o meno rapida, a seconda della lunghezza dei segmenti 
di testo utilizzati. L’aspetto interessante è che, una volta che il meccanismo di 
passaggio si è stabilizzato, questo passaggio non viene più percepito dall’ascoltatore 
come una transizione da un contesto a un altro, ma come un’unica funzione musicale. E
così – come ha scritto Berio nelle note all’opera – accade che «attraverso una selezione 
e una riorganizzazione degli elementi fonetici e semantici del testo di Joyce, la 
giornata di Mr. Bloom a Dublino (sono le quattro del pomeriggio, all’Ormond Bar) 
prende una direzione diversa in cui non è più possibile distinguere tra parola e suono, 
tra suono e rumore, tra poesia e musica, ma dove ancora una volta diveniamo 
consapevoli della natura relativa di queste distinzioni e dei caratteri espressivi delle 
loro cangianti funzioni».
Quello che percepiamo all’ascolto, ovviamente, è il risultato di una serie di operazioni 
tecniche, che non possono essere colte dall’orecchio, per quanto esperto. Ho accennato
alle prime e cioè alla sovrapposizione e alla combinazione delle letture nelle tre 
lingue. Ma a Berio interessava «moltiplicare e accrescere la trasformazione dei colori 
vocali proposti da una sola voce, scomporre le parole e riordinare con criteri differenti 
il materiale vocale risultante», procedendo con un’ulteriore selezione del materiale 
musicale. Viene ripresa la registrazione del testo inglese, in particolare vengono riprese
quasi tutte le parole, che vengono ora classificate e unite in accordi secondo una sorta 
di serie, che Berio definisce «scala di colori vocali», che va dalla A alla U, dittonghi 
compresi. Attraverso una costante variazione di velocità, Berio ha cercato di 
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accentuare la continuità di questa scala, senza però mai snaturare i singoli caratteri 
vocali. Il risultato dell’elaborazione è stato un forte allontanamento dal meccanismo 
naturale della produzione vocale, creando così degli accostamenti di consonanti, ad 
esempio, che il nostro apparato vocale avvicina con notevole difficoltà (b-p, t-d, t-b, 
ch-g).
Un altro intervento ancora è stato di tipo ritmico. Nella discontinuità ritmica 
complessiva, Berio ha introdotto degli elementi periodici tratti dal testo francese, ma 
anche la “r” italiana della frase “morbida parola”. Attraverso l’utilizzo di questi 
elementi, Berio riesce a rendere più fluida la transizione tra vocali e consonanti, 
superando così ogni frattura e distinzione tra suono e rumore.
Berio ha lavorato anche sulle variazioni di durata e di frequenza. L’obiettivo era quello 
di far venire fuori nuovi rapporti all’interno del materiale e avvicinarsi il più possibile 
alla trasformazione naturale dei suoni vocali, ad esempio il passaggio dalla S (che è un 
po’ il colore di fondo di tutto il pezzo e che si percepisce chiaramente in diversi punti 
del brano[22]) alla F, dalla F alla V e così via.
L’obiettivo di Berio non era quello di mescolare due diversi sistemi espressivi, quanto 
quello di creare un rapporto di continuità tale che si potesse rendere possibile «il 
passaggio da uno all’altro senza darlo ad intendere, senza rendere palesi le differenze 
tra una condotta percettiva di tipo logico-semantico (quello che si adotta di fronte ad 
un linguaggio parlato) e una condotta percettiva di tipo musicale, cioè trascendente e 
opposta alla precedente sia sul piano del contenuto che sul piano sonoro»[23]. Secondo 
Chadabe, «Thema è rilevante in quanto la miriade di suoni dettagliati presenti sono 
derivati dal testo. Infatti, la trama di Thema, il suo ritmo e il suo trattamento dei 
suoni e dei significati delle parole e dei fonemi, procede in parallelo ed estende la 
musicalità del testo di Joyce»[24].
Come rileva Enrico Fubini, in riferimento al rapporto tra poesia e musica nel 
Novecento, l’attenzione al testo, da parte dei compositori, diviene direttamente 
proporzionale al suo essere totalmente assorbito e disciolto nel suono e come 
suono[25]. Le intenzioni di Berio erano tutt’altro che semplici da realizzare, tanto più 
che nella resa concreta del rapporto di continuità, del passaggio tra i due sistemi 
espressivi senza darlo a vedere, si correrà sempre il rischio di privilegiare una 
dimensione rispetto all’altra. «Evidentemente la “trasfusione” – come dice Boulez – da 
poesia a musica si opera a vari livelli del linguaggio e del significato; il risultato è pur 
sempre una sintesi o un tentativo di sintesi anche se […] sbilanciata in una o nell’altra 
direzione»[26]. Berio era convinto che vi fosse comunque un’insuperabile divergenza 
tra musica e poesia. Perfino in casi di eccezionale conformità, come nei Lieder 
tedeschi, quando ci troviamo di fronte a un miracolo di accordo quasi spontaneo fra 
struttura musicale e struttura poetica, rimaniamo consapevoli delle divergenze, di un 
disaccordo espressivo tra il disegno musicale e il disegno poetico, tra strofe musicali e 
strofe poetiche, tra metro e rima, tra modi musicali e stati d’animo poetici[27].
L’esperimento di Berio sembra voler rimodulare il rapporto tra musica e parola poetica,
immaginando tale rapporto come un procedimento maieutico, dal quale possa scaturire 
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la spontanea musicalità e polifonia della materia poetica (nella quale tutto è già 
implicito) e la nuova poeticità che i mezzi elettroacustici possono far emergere. Detto 
questo, va però anche tenuto presente che gli esiti “teatrali” di questo filone della 
ricerca contemporanea hanno assunto una connotazione nostalgica rispetto agli 
elementi di ritualizzazione e, al contempo, di desemantizzazione, come nel caso di 
Stockhausen.
Se questo è lo schema e il contesto concettuale all’interno del quale prende forma 
Thema. Omaggio a Joyce, vorrei concludere sottolineando un ultimo importante 
aspetto. Credo che questo lavoro di Berio, come egli stesso, in fondo, ha tenuto a 
rilevare, rappresenti un po’ il manifesto di una poetica e di una visione della musica e 
della sua funzione.
Thema, ha dichiarato Berio, «è stata un’esperienza fondamentale che conteneva i semi 
di molti altri sviluppi. In realtà, dopo essermi occupato di Joyce, di questo specifico 
lavoro, mi sono interessato molto di più alle miracolose relazioni tra suono e 
significato. Il mio successivo lavoro per nastro, Visage, composto nel 1961, 
approfondisce questi significati, collegando alcuni aspetti del linguaggio (stereotipi, 
gesti e materiale non verbale) con la musica elettronica»[28]. Ma non è tutti qui. Il 
Maestro Berio, anche attraverso quest’opera, ha comunicato un’intenzione forte, vale a
dire il superamento del rapporto conflittuale tra suono naturale e suono sintetico, 
richiamando la necessità di «purificare i nostri costumi musicali da ogni residuo 
dualistico». Ma perché ciò possa avvenire, è necessario che ogni esperienza che 
coinvolge compositore, interprete e ascoltatore (sempre più partecipante) passi 
attraverso un contatto vivo e permanente con la materia sonora e «non attraverso le 
sue suggestioni superficiali o attraverso le divagazioni schematiche di qualche 
malinteso pseudo-seriale: di per sé i procedimenti seriali non garantiscono 
assolutamente nulla: è sempre possibile serializzare delle pessime idee come è anche 
possibile versificare pensieri stupidi»[29]. Per ottenere ciò, però, occorre appunto 
superare la frattura tra suono sintetico e suono strumentale. È molto chiara, in Berio, 
l’intenzione di rifiutare la contrapposizione tra musica elettronica e musica 
strumentale. E non si tratta di un rifiuto che rinvia a questioni tecniche, quanto a 
valutazioni di ordine concettuale. Nel mantenimento di questa divaricazione, nel 
pervicace impegno a restare legati a siffatta dicotomia, Berio intravedeva un grave 
rischio, quello della separazione di musica e pensiero, di musica e significato. Da ciò 
deriva la necessità di riflettere (e far riflettere) con maggiore lucidità e distacco sulle 
ricadute concettuali, culturali, estetiche della nuove tecnologie sulla vita musicale. 
Esse consentono un inaspettato ampliamento del «vocabolario acustico», che però deve 
essere preceduto e sostenuto da un pensiero musicale capace di renderlo nuovo[30].
E allora Thema lo possiamo intendere come un manifesto, sì, ma anche come un 
appello: alla fine degli anni Cinquanta del xx secolo, Berio – il cui pensare in musica era
«costituzionalmente differente»[31] – invita i compositori ad allargare i propri mezzi 
musicali, senza distruggere nulla, facendo sì, anzi, che le scelte personali dei 
compositori possano continuare a fare da ponte tra una forma e una materia sempre 
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nuove. Ma a un tale rinnovamento – prosegue Berio – si legano anche i nostri problemi 
spirituali, se è vero che esso è (e deve essere) il segno di un rinnovamento della 
coscienza, non solamente musicale, degli individui[32].
Torna, ciclicamente e quasi ossessivamente, una tensione etica, una spinta propulsiva 
verso l’umano che senza soluzione di continuità segna in modo inequivocabile l’opera e,
forse ancor di più e principalmente, il pensiero musicale di Berio. Non si tratta di 
moralismo, di pedante tentativo di assegnare all’arte e alla musica un ruolo e un 
compito che non possono avere nell’immediato. Esse riescono però a educare l’uomo 
(anche in senso schilleriano, se vogliamo), allo scopo di trasformarlo da individuo 
isolato in essere sociale, ponendolo in condizione di sviluppare la propria esistenza in 
rapporto e in collaborazione con lo sviluppo di quella altrui. Le arti possono contribuire
in maniera decisiva ad affermare il primato di valori non negoziabili: libertà, dignità 
umana, eguaglianza dei diritti, giustizia. Questo però a patto che – richiamando 
Theodor W. Adorno – la cultura abbandoni il carattere quasi religioso di cui spesso si è 
ammantata, un carattere falsamente e inutilmente consolatorio e, per ciò stesso, 
ideologico. Si tratta sì di una «promesse du bonheur», ma pur sempre di una promessa 
che non può e non deve essere mantenuta.
Le celebrazioni per i dieci anni dalla scomparsa di Luciano Berio, uno dei protagonisti 
principali e indiscussi della storia della musica e della cultura contemporanee, offrono 
perciò la possibilità di riproporre e ricostruire alcuni degli aspetti che ne hanno 
contraddistinto in maniera unica il percorso di ricerca e la poetica, ma consentono 
anche di ripensare alcune questioni relative alla capacità che la musica e la cultura 
hanno di dire qualcosa all’uomo contemporaneo su se stesso, sul proprio passato e, 
soprattutto, sul proprio futuro.
* Per alcune parti di questo contributo, ho avuto come riferimenti i contenuti della 
lezione di musica dedicata a Thema. Omaggio a Joyce da me tenuta per il programma di
Radio3 «Lezioni di musica» (a cura della redazione di Radio3 Suite), andata in onda il 26
maggio scorso, e il mio volume Electrosound. Storia ed estetica della musica 
elettroacustica, EDT, Torino 2013. Ringrazio, inoltre, la compositrice Alba Francesca 
Battista, con la quale ho a lungo e proficuamente discusso su questo “tema”.

NOTE
[1] Sulla figura e l’opera di Luciano Berio vi è un’ampia letteratura. Oltre ai 
riferimenti presenti in queste pagine, mi limito a segnalare D. Cohen-Lavinas, Omaggio 
a Luciano Berio, avec le soutien de l’Ensemble Itinéraire, l’Hartmann, Paris 2006; G. 
Morelli, Luciano Berio, in «Belfagor», vol. lxiv/2, 2009, pp. 122-146; C. Di Luzio, 
Vielstimmigkeit und Bedeutungsvielfalt im Musiktheater von Luciano Berio, Schott, 
Mainz 2010. Di recente, poi, è stato pubblicato un volume che si pone come un 
preziosissimo strumento di conoscenza e di approfondimento dell’attività e del 
pensiero musicale di Berio, articolato in sei aree tematiche: il modo di intendere il 
concetto di musica; le prospettive sul processo compositivo; la concezione della forma; 
l’interazione tra voce, parola e gesto; il rapporto tra pensiero elettronico e 
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strumentale; il dialogo con le altre culture musicali: A.I. De Benedictis, Luciano Berio. 
Nuove prospettive – Luciano Berio. New Perspectives, Atti dell’omonimo convegno, 
Siena, Accademia Chigiana (28-31 ottobre 2008), in «Chigiana», vol. xlviii, Leo S. 
Olschki, Firenze 2012.
[2] F. D’Amico, La musica contemporanea non è una, in Id., I casi della musica, il 
Saggiatore, Milano 1962, pp. 507-13: 508.
[3] Ivi, pp. 511-2.
[4] Cfr. L. Berio, Un ricordo al futuro. Lezioni americane (2006), a cura di T. Pecker 
Berio, Einaudi, Torino 2006, p. 5.
[5] M. Bortolotto, «Luciano Berio, o dei piaceri», in Id., Fase seconda. Studi sulla Nuova
Musica (1969), Einaudi, Torino 1976, pp. 128-48: 128.
[6] Scrive Joel Chadabe: «rispetto all’approccio rigoroso della musique concrète dello 
studio di Parigi e alla rigorosa filosofia serialista degli inizi dello studio di Colonia, lo 
studio di Milano non era vincolato ad alcuna particolare ideologia o metodo. [...] Allo 
stesso tempo, le idee musicali di Berio oltre ad aver rappresentato un riferimento 
iniziale per il suo successivo lavoro hanno fornito una sorta di personalità, si potrebbe 
dire, per lo studio in generale» (J. Chadabe, Electric Sound. The Past and Promise of 
Electronic Music, Prentice Hall, Upper Saddle River 1997, p. 48; trad. it. mia).
[7] Cfr. F.K. Prieberg, Musica ex machina (1960), trad. it. di P. Tonini, Einaudi, Torino 
1963, p. 147.
[8] Si tratta di un ritratto sonoro della città di Milano dal mattino a tarda notte, uno 
«schizzo sonoro», come l’ha definito Fred Prieberg, costituito essenzialmente da suoni 
sinusoidali, brevi rumori e una voce recitante, a cui si alternavano improvvise 
impennate rumoristiche. «Complessi elettronici, rumori di ogni giorno in forma 
denaturata copiati dalla vita, suoni filtrati e il testo del recitante si mescolavano in un 
originale e sempre efficace reportage che spesso raggiunge la qualità lirica della vera 
poesia» (ivi, p. 155). Era, tuttavia, un lavoro d’esordio, per certi aspetti debole e con 
qualche squilibrio.
[9] Va comunque detto che questa dualità è stata meno netta rispetto a quanto viene 
generalmente sostenuto. La superficialità della contrapposizione tra l’elettronica pura 
di ascendenza stockhauseniana e la musica concreta francese di derivazione 
schaefferiana (fatte salve certe evidenti differenze) è confermata dallo stesso 
Stockhausen, il quale si è rivelato, in fondo, un compositore concreto, elettronico e 
acusmatico insieme (cfr. K. Stockhausen, J. Kohl, Electroacoustic Performance Practice,
in «Perspectives of New Music», Vol. 34, No. 1, Winter, 1996, pp. 74-105.)
[10] F. Galante, N. Sani, Musica espansa. Percorsi elettroacustici di fine millennio, 
Ricordi-Lim, Milano 2000, p. 75.
[11] Cfr. F. Giomi, D. Meacci, K. Schwoon, Live Electronics in Luciano Berio’s Music, 
«Computer Music Journal», Vol. 27, No. 2 (Summer, 2003), pp. 30-46: 30.
[12] Cfr. A. Cremaschi, F. Giomi, “Parrrole”: Berio’s Words on Music Technology, in 
«Computer Music Journal», Vol. 28, No. 1 (Spring, 2004), pp. 26-36: 33.
[13] F. Galante, N. Sani, Musica espansa, cit., p. 82.
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[14] Ivi, p. 83.
[15] M. Bortolotto, «Luciano Berio, o dei piaceri», cit., pp. 140-1.
[16] L. Berio, Un ricordo al futuro, cit., p. 41.
[17] L. Berio, Intervista sulla musica, a cura di R. Dalmonte, Editori Laterza, Roma-Bari 
20113, p. 102.
[18] U. Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee 
(1962), Bompiani, Milano 2004, p. v; il corsivo è nel testo. Come ha dichiarato lo stesso 
Berio, egli era «affascinato dall’intenso e ricco intreccio di significati presenti in quel 
capitolo e dalla relazione tra l’esposizione e il loro pieno sviluppo» (L. Berio, Interview 
with Luciano Berio. Thema: Omaggio a Joyce, in B. Schrader, Introduction to Electro-
Acoustic Music, Prentice Hall, New Jersey 1982, pp. 179-83: 179).
[19] L. Berio, Poesia e musica – un’esperienza, in H. Pousseur (a cura di), La musica 
elettronica, trad. it. di R. Bianchini e L. Lombardi, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 124-35:
125.
[20] Ibid.
[21] M. Bortolotto, «Luciano Berio, o dei piaceri», cit., p. 141.
[22] Questo accade all’inizio, durante, ma soprattutto alla fine del lavoro, nei 16-17 
secondi conclusivi.
[23] L. Berio, Poesia e musica – un’esperienza, cit., pp. 125-6.
[24] J. Chadabe, Electric sound, cit., p. 50.
[25] E. Fubini, «Da Wagner a Stockhausen: musica e parola, evoluzione di un 
problematico incontro», in Id., Il pensiero musicale del Novecento, ETS, Pisa 2007, p. 
71.
[26] Ibid.
[27] Cfr. L. Berio, Un ricordo al futuro, cit., p. 39.
[28] L. Berio, Interview with Luciano Berio, cit., p. 182.
[29] L. Berio, Poesia e musica – un’esperienza, cit., p. 134.
[30] Su questo, cfr. A. Cremaschi, F. Giomi, “Parrrole”: Berio’s Words on Music 
Technology, cit., p. 29.
[31] M. Bortolotto, «Luciano Berio, o dei piaceri», cit., p. 132.
[32] L. Berio, Poesia e musica – un’esperienza, cit., p. 135.
Giacomo Fronzi (1981), laureato in Filosofia (Lecce) e in Musicologia (Venezia), 
dottore di ricerca, diplomato in pianoforte, svolge attività di ricerca presso la 
cattedra di Estetica dell’Università del Salento. Tra le sue ultime pubblicazioni: 
Theodor W. Adorno. Pensiero critico e musica (Mimesis 2011), John Cage. Una 
rivoluzione lunga cent’anni (Mimesis 2012), Electrosound. Storia ed estetica della 
musica elettroacustica (EDT 2013).
(23 settembre 2013)

fonte: http  ://  ilrasoiodioccam  -
micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/09/23/  in  -  canto  -  omaggio  -  a  -  luciano  -
berio  /
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Le riforme di cui ha bisogno la Chiesa

di Hans Küng, da Repubblica

Papa Francesco sta dando prova di coraggio civile, e non solo per la sua intrepida visita 
alle favelas di Rio. Ha accolto l' invito a un dialogo aperto con i critici non credenti, 
rispondendo a uno dei più eminenti intellettuali italiani, Eugenio Scalfari.

Delle dodici domande di Eugenio Scalfari (la Repubblica, 11/09/2013) tuttora aperte, a 
mio parere la quarta, sul tema di una guida riformatrice della Chiesa, riveste un' 
importanza particolare. Gesù ha sempre affermato che il suo regno non era di questo 
mondo. «Date a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio». Ma troppo spesso 
la Chiesa cattolica ha ceduto alla tentazione del potere temporale, che ha soppiantato 
la sua dimensione spirituale. Dunque Scalfari chiede: «Il papa Francesco rappresenta 
finalmente la prevalenza della Chiesa povera e pastorale su quella istituzionale e 
temporalistica?».

Atteniamoci ai fatti: fin dall' inizio papa Francesco ha rinunciato alla pompa e allo 
sfarzo pontificio, ricercando invece il contatto spontaneo col popolo. A fronte dei 
numerosi scandali finanziari e dell' avidità di molti ecclesiastici, ha avviato con 
decisione una riforma dello Ior e dello Stato pontificio, postulando una politica di 
trasparenza in campo finanziario.
Ora però, nella sua opera riformatrice il papa dovrà affrontare una prova decisiva. Il 
papa di tutta la Chiesa cattolica non può trascurare il fatto che anche altrove vi sono 
gruppi umani afflitti da altre forme di "povertà", che anelano a un miglioramento della 
loro condizione. Si tratta soprattutto di persone che il papa avrebbe la facoltà di 
aiutare in maniera anche più diretta degli abitanti delle favelas, di cui sono 
innanzitutto responsabili gli organi dello Stato e la società nel suo complesso.

L'ampliamento del concetto di povertà si ravvisa già nei Vangeli sinottici. Il Vangelo di 
Matteo chiama beati i "poveri in spirito", mendicanti davanti a Dio nella consapevolezza
della loro povertà spirituale. E intende dunque, allo stesso modo dei rimanenti testi 
delle Beatitudini, non solo i miseri e gli affamati, ma tutti coloro che piangono, 
emarginati e oppressi, vittime di ingiustizie, respinti, degradati, sfruttati, disperati: 
Gesù chiama a sé non solo i derelitti e i bisognosi nel senso esteriore del termine (Luca)
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ma anche chiunque soffra nel proprio intimo la pena e l' afflizione (Matteo) , compreso 
anche il peso della colpa. Si moltiplica così a dismisura il numero e le categorie dei 
poveri bisognosi di essere aiutati.

In primo luogo, i divorziati, che in molti Paesi sono milioni; e quando, come spesso 
accade, hanno contratto un secondo matrimonio, sono esclusi dai sacramenti della 
Chiesa per il resto della loro vita. Data la maggiore mobilità, flessibilità e liberalità 
della società di oggi, ma anche in conseguenza della crescente longevità, è assai meno 
facile che un rapporto di coppia duri per l' intera esistenza. Anche a fronte di queste 
più difficili circostanze, il papa continuerà certamente a insistere sull' indissolubilità 
del matrimonio; ma questo precetto non dovrebbe più essere inteso come condanna 
apodittica di tutti coloro che avendo fallito non possono sperare in una remissione. Ed è
proprio in nome della compassione postulata da papa Francesco che si dovrebbero 
ammettere ai sacramenti i divorziati risposati, purché lo desiderino veramente.

In secondo luogo, le donne: milioni di donne che in tutto il mondo sono vilipese a causa 
dell' atteggiamento della Chiesa sui temi della contraccezione, della fecondazione 
artificiale e dell' aborto, e spesso vivono la loro condizione con animo angosciato. 
Quanto al divieto papale della fecondazione «artificiale», a osservarlo è soltanto una 
piccolissima minoranza, mentre per lo più le donne cattoliche la praticano senza alcun 
rimorso di coscienza. Infine, l' aborto ovviamente non va banalizzato, e men che meno 
adottato come metodo di pianificazione delle nascite; ma le donne che scelgono di 
abortire meritano comprensione e compassione.

In terzo luogo, i preti costretti a rinunciare al sacerdozio per aver contratto 
matrimonio: sono decine di migliaia, nei cinque continenti. L' abolizione dell' obbligo 
del celibato costituirebbe la misura più efficace per ovviare alla catastrofica crisi delle 
vocazioni sacerdotali che ha colpito il mondo intero, col conseguente tracollo dell' 
attività pastorale. Oltre tutto, il mantenimento dell' obbligo del celibato renderebbe 
impensabile un' altra auspicabile innovazione: quella del sacerdozio femminile.

Tutte queste riforme sono urgenti e dovrebbero essere discusse innanzitutto in seno 
alla commissione dei cardinali. Papa Francesco si trova oggi davanti a una serie di 
decisioni difficili. Finora ha dato prova di grande empatia e sensibilità per le afflizioni 
di tanti esseri umani, dimostrando in più occasioni un considerevole coraggio civile. 
Queste sue qualità gli consentono di prendere decisioni necessarie e determinanti per il
futuro su questi problemi, che in parte attendono una soluzione ormai da secoli.

(24 settembre 2013)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  le  -  riforme  -  di  -  cui  -  ha  -  bisogno  -  la  -
chiesa  /
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Eternità     ed     esistenza  :   la     polemica     su     Severino
 

L’estate appena trascorsa ha visto riaccendersi la controversia intorno al significato 
della filosofia di Severino. Nel dossier relativo ad essa che il “Rasoio di Occam” vuole 
ora pubblicare, il lettore troverà, però, accanto agli interventi dei critici di Severino, 
anche un significativo campione delle risposte (non pubblicate) che gli attacchi a 
Severino hanno suscitato nei suoi sostenitori. L’intero materiale è preceduto da una 
nota di Paolo Flores d’Arcais.

Nota introduttiva
Emanuele Severino è un pensatore tenace, lavora ai fianchi il suo tema 
“neoparmenideo” da più di cinquant’anni, dalla pubblicazione de La struttura 
originaria (1958). Periodicamente, la sua filosofia suscita una più sostenuta fiammata 
critica. L’ultimo episodio risale all’estate appena trascorsa. Il fuoco alle polveri lo ha 
dato questa volta Alfonso Berardinelli, recensendo, anzi, meglio, stroncando, il 23 
giugno scorso, sull’inserto domenicale del “Il Sole 24 ore”, l’ultimo libro di Severino, 
Intorno al senso del nulla (Adelphi).
Severino non risponde direttamente a Belardinelli, ma affida al “Corriere della sera” 
del I luglio un articolo (Il mondo nasce da un rifiuto), in cui cerca di documentare 
l’ampio spettro di consensi che la filosofia italiana viene attualmente tributandogli. 
Colpito dalla pervicacia severiniana, Belardinelli esplode ancora sul “Foglio” del 4 
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luglio: Severino sfida verità banali, incorre nel cortocircuito di affermare l’eternità di 
enti che sono collocati nello spazio-tempo, usa male il principio di non contraddizione.
A questo punto, la polemica deborda: Pier Giorgio Liverani, ex-direttore di “Avvenire”, 
consegna il 7 luglio a una breve nota sul medesimo giornale la sua incredulità per la 
tesi severiniana per cui è impossibile che l’ente possa diventare altro da sé. 
Sull’“Unità” del 14 luglio, Adinolfi rilegge la controversia entro uno sfondo storico più 
largo: il punto è il mancato rapporto della filosofia italiana con la grande tradizione 
metafisica, che può trasformarsi in una occasione solo se viene “amministrato” bene.
Nel frattempo gli allievi di Severino cercano di far sentire la propria voce sugli stessi 
giornali che hanno ospitato gli attacchi a Severino. Il tentativo non ottiene tuttavia 
risultati,  nessuno dei giornali su menzionati ha accolto la loro richiesta. Solo Silvia 
Truzzi, sul “Il Fatto Quotidiano” del I agosto, riassume lo svolgimento della polemica, 
dando la parola anche a una allieva di Severino, Ines Testoni.
Il “rasoio di Occam” vuole ora presentare ai lettori l’intero dossier relativo a questa 
polemica. Il lettore troverà perciò anche un significativo campione delle risposte (non 
pubblicate) che gli attacchi a Severino hanno suscitato nei suoi sostenitori.
Quanto a me, trascrivendo vecchi quaderni di appunti, trovo questa breve nota del 
maggio del 2004, che sintetizza nella sua “povertà” francescana l’obiezione di fondo e 
radicale che penso si debba muovere alla sua filosofia.
“L’ente è eterno, secondo Severino, poiché se non fosse eterno sarebbe il niente. Ma 
eterno è solo l’Ente come totalità degli enti: dal Big Bang ad oggi è sempre la stessa 
Totalità (in continuo divenire), dunque eterna.  Questo però non è l’ente, è l’Ente, è 
l’ipostasi dell’ente (gli enti sono infatti sempre singolari). Dunque anche io sono 
eterno? Poiché infine è questo che ci interessa (soprattutto a Severino). Come parte 
della Totalità certamente, non scompaio nel nulla. Sarò cenere (dopo essere stato non 
già cenere, ma ovulo e sperma). Resto parte della eterna Totalità eternamente, ma non
sarò io, sarà cenere. Sarà Ente, ma non quell’ente che io ero. E questo, per me che 
sono in quanto non sono cenere ma esistenza (agente, pensante, senziente, ecc.) è 
Tutto ciò che conta. Tutto il resto “parla” da un luogo che non sono io, in cui io mi 
trasferisco mentalmente, cioè un alieno. Severino, semplicemente, non vuole morire (e
come lui tutti i metafisici, ecc.). Ma per mascherarlo, pretende che eterni siano tutti 
gli oggetti”.
(pfd’a)
* * *

Dell’essere una lampada
Da sempre in lotta contro il nichilismo, esce un ennesimo libro per Adelphi che ripete 
ossessivamente sempre la stessa tesi. La sua filosofia parla di storia, ma si tratta di un 
bluff: nel suo discorso mancano fatti storici.
di ALFONSO BELARDINELLI, Il Sole 24Ore – Domenica, 23 giugno 2013
Non c’è bisogno di chiedere aiuto a Bertrand Russell, il grande razionalista inglese, per 
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diffidare dell’abuso filosofico del verbo essere. Chi vuole informarsi meglio può leggere
il libro del linguista Andrea Moro   Breve     storia     del     verbo     essere (Adelphi). Basterebbe 
però ricordare che tale verbo, come tutti verbi, non va usato solo all’infinito, perché in
questo caso anche il suo senso diventa infinito. Per entrare nella realtà bisogna 
coniugarlo: io sono, tu fosti, voi sarete, essi sarebbero stati, lei sia eccetera. Tempi, 
modi e persone rendono umano, pensabile e percepibile l’essere, che altrimenti diventa
come la divinità delle teologie negative, definibile solo come “non questo, non quello”:
un Dio senza incarnazioni come Gesù, né avatar come Krishna.
Il verbo essere all’infinito diventa più infinito di ogni altro, dato che fuori dell’essere, 
a rigore, non può esserci nulla, anzi c’è il nulla. È cosi stretta la parentela, la 
complicità tra essere e nulla (Sartre scelse i due termini per intitolare un suo famoso 
libro) che da un lato non possono toccarsi senza distruggersi e dall’altro coincidono. Chi
prova a pensare l’essere incondizionato pensa il nulla, non riesce a pensare a niente. Il 
filosofo che sceglie di avere a che fare troppo da vicino con questi buchi neri del 
pensiero, può credere di mettersi al sicuro, ma si mette nei guai. Non ne esce più. 
Come osservò una volta Max Horkheimer, i metafisici di questo tipo è come se 
ruminassero chewing gum: non hanno fra i denti un cibo che si comincia e poi si finisce 
di masticare. No, masticano una materia che perde sapore e senso ma non si può 
ingoiare, non si trasforma, non sarà mai alimento.
Va ricordato anche l’altro avversario dell’essere, più affascinante perché afferrabile 
dai sensi, non privo anzi ricchissimo di contenuti: si tratta del divenire. Mentre l’essere
è, il divenire diviene. L’essere è fermo (dove potrebbe andare?), il divenire si muove: è 
e non è, appare e scompare, illude e delude. Si fa afferrare, ma poi si sottrae, prima ci
rallegra e poi ci fa piangere come bambini. A voler essere logici con un eccesso di 
logica, il divenire non è, e secondo il filosofo Emanuele Severino credere in esso è la 
follia dell’occidente. Perciò lui si è incaricato di liberarci da questa follia. Nella nostra 
filosofia novecentesca e forse nell’intera storia della filosofia, Severino è il più vigile 
esperto, il più ossessivo cultore dell’essere e di conseguenza il più implacabile nemico 
del nulla.
Il nulla non è. Ma allora perché parlarne, perché combatterlo? Forse perché Severino 
vuole essere ricordato nella storia futura (cioè nel maledetto divenire che verrà) come 
l’uomo che sconfisse e negò il nulla. È infatti appena uscito   Intorno     al     senso     del     nulla, 
un libro che supera le duecento pagine. Vi si parla di nulla? si chiederanno gli ingenui o 
maliziosi lettori. Tace, Severino?
No, non tace neppure di fronte al nulla, anzi diventa più eloquente e logico che mai. Si 
capisce: il nulla non si sa come prenderlo, c’è da lavorare molto, senza limiti, infatti 
non contiene nulla, neppure i suoi limiti.
Le parole e le formule più ricorrenti, in questo come in altri libri del filosofo, sono: 
essere, essenza, essenzialmente, essente, destino, necessità, nichilismo, pensiero del 
l’Occidente, e si trovano spesso frasi di questo tipo: «La struttura originaria del destino
della verità è l’apparire del senso autentico dell’impossibilità che ciò che è sia il 
proprio altro e quindi non sia» (p. 108). Il divenire è dunque un’impossibilità. Niente 
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diviene, c’è solo l’essere eterno. Ma eterno è anche ogni e qualunque ente. È eterna 
anche questa lampada che ho davanti a me.
Nella sua lotta contro il nichilismo di tutto l’Occidente, in questo libro, a un certo 
punto, Severino è alle prese con una lampada. Questa lampada gli sta davanti, è un 
ente, un oggetto umile e comune: ma su di esso viene giocata la partita fra essere e 
nulla, fra essere (reale) e divenire (irreale). Povera lampada! non sa che cosa le tocca. 
Ai nostri inconsapevoli occhi di gente comune o di razionalisti empirici, la lampada 
potrebbe sembrare un oggetto d’uso che diventa quello che è solo dopo essere stato 
assemblato con vari pezzi: lume, paralume, base, fusto metallico. Ma il filosofo 
antinichilista, che teme il nulla in ogni effimero fiato di vento in quanto effimero, a 
questo punto fa finta di porsi un problema ontologico (o ontico) che ha già risolto da 
decenni: questa lampada è o non è? è o diviene? esce dal nulla per entrare nel nulla o 
viceversa viene dall’essere e resta in eterno intatta nell’essere?
Voi non ci crederete, ma per Severino credere che la lampada sia un’entità transitoria è
un peccato mortale contro l’Essere in persona, illimitato e fuori dal tempo. Dal 
momento che ora c’è, la lampada deve essere eterna. Non andrà mai in pezzi. Niente 
lavoro per le fabbriche di lampade. Vi basta? A Severino non basta mai. Ha ripetuto il 
ragionamento mille volte in diverse decine di libri, annoiando perfino il divenire.
Da chi ha imparato Severino l’arte o la mania di parlare e pensare così? Da Martin 
Heidegger, mi sembra, il suo precedente più affine, il quale per una volta, in una 
lettera. del 1921 al suo allievo Karl Lowith, ebbe l’onestà di definirsi, più che un 
filosofo, un «teologo cristiano». La sostituzione di Dio con l’Essere è ben nota e 
permette di trasformare la teologia in ontologia, metafisica e mistica. È un modo di 
fare filosofia sempre all’estremo limite, trascendendo ogni esperienza e oggetto 
empirici.
La cosa che si nota di più in Severino è che lui sia così interessato ad affermare l’eterno
essere di ogni cosa, ma sia nello stesso tempo così indifferente a qualunque cosa che 
non sia la generica qualifica di cosa che è. Nei suoi libri non compare un’esperienza 
comune, né una situazione morale, né una vicenda storica, né un oggetto concreto (a 
parte la lampada). Fra un individuo e un altro, un cibo, un libro, un luogo e un altro, 
ciò che interessa dire è solo che sono: il che è dire quasi niente. Severino parla di 
storia. Ma non ci sono fatti storici: la sola storia che Severino concepisce è l’intera 
storia dell’Occidente come storia del nichilismo, con cui lui, da solo, radicalmente, 
essenzialmente, un po’ sbrigativamente, combatte con un solo argomento. È dunque 
una metastoria ridotta a una sola idea, l’idea del nulla, combattuta con una sola idea, 
l’idea dell’essere. Per questo, Severino non smette mai di spiegarsi, parafrasarsi, 
autocommentarsi (questo libro è tutto un autocommento) e ripetersi. Nessuno potrà 
mai capire quello che dice, perché quello che dice è sempre troppo e troppo poco. È 
tutto e niente. Si potrebbe segnalare a Severino che il divenire non è il nulla, è solo il 
modo in cui l’essere appare o si manifesta a noi tutti, a meno di non essere, noi, degli 
“illuminati in vita”. Se Severino vuole parlare come un illuminato e un mistico, 
dovrebbe esserlo. Lo è? No, non credo. Ciò che lo ispira (forse non lo sa) è una 
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nichilistica volontà di potenza logica e filosofica che riduce il mondo in cenere.
Essendo uno dei due filosofi italiani più pubblicati da Adelphi (l’altro è Cacciari, 
diverso e uguale) ci si potrebbe chiedere: è questa la filosofia che piace di più a questa 
casa editrice? Deve essere probabile. Ora però sappiamo dal recente libro di Calasso 
sulla sua vicenda editoriale che il principio primo delle sue scelte fu pubblicare “libri 
unici”. I libri di Severino, in realtà sono i più seriali e ripetitivi che si possa 
immaginare. Ma ci sarebbe stata un’alternativa. Esiste nell’Adelphi una interessante 
collana che porta il titolo di «Casi». Ecco, forse Severino è un caso. Un bel caso, un caso
difficile. Uno di quelli per cui ci si chiede: come è possibile? perché? c’è un rimedio? Sì, 
Severino è più o meno unico. Potrà mai comunicare con qualcun altro? Un altro, per lui,
ha qualche possibilità di esistere?
Alfonso Berardinelli, critico letterario, scrive per  il “Sole 24 ore” e “Il Foglio”. Si è 
dimesso dalla carica di Professore universitario di Letteratura contemporanea 
all’Università di Venezia nel 1995. Ha pubblicato Franco Fortini (La Nuova Italia, 1983), 
L’esteta e il politico: sulla nuova piccola borghesia, (Einaudi, 1986), Casi critici. Dal 
postmoderno alla mutazione, (Quodlibet, 2007).
* * *

Il mondo nasce da un rifiuto. Niente cambia, per 
l’eternità. Ogni cosa è destinata a tornare: è 
questa la fonte del sapere

La vita umana cosciente nasce da un rifiuto, dal rifiuto di riconoscere che una cosa 
possa diventare altro da sé. In che modo la consapevolezza di ciò si sta diffondendo 
presso larghi settori della cultura italiana.
di EMANUELE SEVERINO, Il Corriere della Sera – I luglio 2013
La vita dell’uomo incomincia con un Rifiuto. La vita cosciente, dico, cioè quella in cui il
mondo si manifesta. Tale Rifiuto nega che il giorno sia notte, l’acqua aria, gli alberi 
stelle, il freddo caldo, la vita morte: nega che qualcosa sia altro da ciò che esso è. Già 
Platone avverte che questa negazione è presente anche nel sogno e perfino nella 
pazzia. Nei primi decenni del Novecento il sociologo-etnologo Lévy-Bruhl tende invece a
sostenere la tesi che nella «mentalità primitiva» quel Rifiuto è assente o quasi. Autori 
come Bergson, Durkheim, Mauss mostrano in molti modi la insostenibilità di questa 
tesi. E infatti come sarebbe possibile, per l’uomo, compiere il gesto più semplice, ad 
esempio bere dell’acqua, se la «mentalità primitiva» credesse che l’acqua sia pietra (o 
fuoco, aria)? Anche il primitivo può vivere perché si rifiuta di crederlo. Tale Rifiuto sta 
all’«origine» e alle «fondamenta» della vita umana, la «domina» e la «comanda»: tutte 
parole, queste, che corrispondono all’antica parola greca arché, che viene tradotta 
anche con «principio».
Già per la filosofia greca il Rifiuto che qualcosa sia altro da sé è l’arché di tutta la 
conoscenza. Ma la filosofia intende il Rifiuto originario in un modo radicalmente nuovo.
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Prima di essa il Rifiuto è un voler negare che il giorno sia notte, l’acqua pietra, e così 
via. La filosofia sostiene che queste negazioni non sono semplicemente un «volere», ma
un sapere assolutamente non smentibile: il sapere che sta al fondamento di ogni altro 
sapere e di ogni agire e che quindi è la verità originaria. Aristotele dice appunto che 
tutte queste negazioni sono espresse da un’unica arché, che è «la più salda» di tutte le 
conoscenze. Più tardi questa arché sarà chiamata «principio di non contraddizione».
Più tardi ancora, tuttavia, varie forme del pensiero filosofico riterranno che il 
tentativo di separare questo principio dalla volontà, facendone la suprema «verità» 
incontrovertibile, è destinato a fallire. Ad esempio lo ritengono Nietzsche e 
Dostoevskij, e prima di loro Giacomo Leopardi e (secondo alcuni) Hegel. Lo ritiene gran 
parte della filosofia contemporanea. Per Popper tale principio è sì il fondamento 
dell’atteggiamento «razionale»: senza di esso crollerebbe l’intero edificio della 
scienza; sennonché, per lui, ciò che fa scegliere tale atteggiamento è una «fede 
irrazionale»; e quindi è innanzitutto il principio di non contraddizione ad esser 
dominato e guidato da una volontà («fede») senza verità. Al di sotto della propria 
maschera tale principio è in effetti, nelle sue diverse configurazioni e formulazioni 
storiche, un grande dogma, è appunto la volontà che le cose stiano nel modo da esso 
prescritto. (Anche la filosofia ha sostanzialmente trascurato l’unico grande tentativo, 
compiuto da Aristotele, di sottrarre quel principio all’arbitrio della volontà). Tale 
principio serve certamente a vivere, rileva Nietzsche, ma che una cosa serva e sia utile 
non significa che essa sia vera.
Ma tutta la vicenda che abbiamo sin qui sommariamente richiamata, la storia cioè del 
Rifiuto originario, copre e nasconde qualcosa di essenzialmente più profondo e decisivo.
Da un lato copre e nasconde il Rifiuto autentico, ossia l’autentica negazione che le cose
siano altro da ciò che esse sono: il Rifiuto che dunque non è né volontà, né il fallito 
tentativo filosofico di liberare il Rifiuto dalla volontà. Dall’altro lato quella vicenda 
copre e nasconde il sapere più alto. Esso dice che proprio perché nessuna cosa può 
essere altro da ciò che essa è (proprio perché ogni cosa è se stessa), proprio per questo 
ogni cosa è eterna. Ogni cosa? dunque ogni stato di cose, ogni stato del mondo e 
dell’anima, ogni situazione ed evento, e il contenuto di ogni istante del tempo. La 
teoria della relatività afferma sì che ogni stato del mondo (ossia del cronotopo 
quadridimensionale) è eterno, ma non lo afferma perché ogni cosa non può essere altro 
da sé: lo afferma invece sulla base della logica scientifica, che è ipotetica, e quindi 
controvertibile, falsificabile. Anche la teoria della relatività appartiene alla vicenda 
che copre e nasconde sia il Rifiuto autentico, sia l’Eternità (anch’essa da intendere 
autenticamente, cioè in senso essenzialmente diverso da quello che le compete lungo 
tale vicenda).
Ci si è rivolti da tempo, e procedendo da prospettive diverse, ai miei scritti, che 
indicano il senso autentico del Rifiuto e dell’Eternità come un dito indica la Luna. 
Restando in debito, verso molti miei critici, di una risposta adeguata alle loro 
osservazioni, mi limito qui a richiamare alcuni degli interventi più recenti. Suggestive e
ricchissime le indagini contenute nel sesto tomo di Filosofia e idealismo di Gennaro 
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Sasso (Bibliopolis, 2012). Che termina il suo libro con uno struggente «Congedo» dai 
suoi lettori. Vorrei invitare Sasso a rimuoverlo, quel congedo, a non restargli fedele, 
innanzitutto perché egli ha ancora molto da dire, e poi anche perché possa continuare 
il nostro colloquio che generosamente, anche in queste sue pagine, considera 
importante per lo sviluppo delle sue ricerche. Egli sa bene che cosa intendo quando 
parlo del senso autentico del Rifiuto e dell’Eternità. Lo sa bene, e sostanzialmente lo 
condivide, anche Leonardo Messinese, che, dopo altri due libri recentemente dedicati ai
miei scritti, pubblica ora Stanze della metafisica. Heidegger, Löwith, Carlini, Bontadini,
Severino (Morcelliana, 2013) e Né laico, né cattolico. Severino, la Chiesa, la filosofia 
(Dedalo, 2013). Messinese è un pensatore, e sacerdote, che tenta acutamente e 
coraggiosamente di porre la Luna, indicata dal mio dito, alla base di ogni sapienza. Un 
tentativo compiuto anche da Francesco Totaro nel suo importante volume Assoluto e 
relativo. L’essere e il suo accadere per noi (Vita e Pensiero, 2013). Molto interessante e
ricco di spunti anche il modo in cui Nello Barile, nel suo Iperparmenide. Scienza, 
cultura e comunicazione. Oltre il postmoderno (Mimesis, 2012) si rivolge alla Luna e al 
mio dito.
Sta uscendo in questi giorni presso l’Editrice Laterza L’uso giuridico della natura, di 
Natalino Irti, dove egli riprende il nostro pluridecennale colloquio. Con un agio 
maggiore di quello che qui mi è consentito prenderò in considerazione queste sue 
pagine, come al solito di grande apertura e penetrazione, in un altro mio intervento. 
Qui mi limito a ringraziare di cuore Irti per avermi generosamente dedicato il suo libro.
Già la dedica dice molto sul senso del nostro colloquio: «A Emanuele Severino nella 
concordia discors del pensiero». Mi sembra che la concordia sia destinata a crescere. 
Carlo Sini scrive invece che, sì, io lo costringo ad «arrendersi» (perché lo colgo in 
contraddizione), ma che egli può replicare dicendo: «Sì, mi contraddico, e allora?!» (La 
verità è un’avventura, Gruppo Abele, 2013). Allora, rispondo, se non gli importa 
contraddirsi, non gli importa che la verità non sia un’avventura e nemmeno che ogni 
affermazione contenuta in questo e negli altri suoi libri sia la negazione di ciò che essa 
afferma. Sì che ad esempio, quando egli scrive che noi «siamo quel che abbiamo e che 
per il fatto stesso di averlo siamo destinati a perderlo», egli è disposto a contraddirsi e 
a riconoscere che noi non siamo quel che abbiamo e non siamo destinati a perderlo. 
Certo, se si ha presente (come mi sembra che accada a Sini e a tanti altri) quella forma
dogmatica dove il «principio di non contraddizione» è la semplice volontà che il mondo 
non sia contraddittorio, allora? se la cosa serve, se è vantaggiosa, se rende vincenti? ci 
si può certo disinteressare del proprio contraddirsi. A uno che gli aveva fatto notare 
che stava contraddicendosi, Stalin rispose appunto: «Sì, compagno, mi contraddico, e 
allora?!».
Raffinato e penetrante come gli altri scritti di Alessandro Carrera, anche La consistenza
della luce. Il pensiero della natura da Goethe a Calvino (Feltrinelli, 2010). Scrive 
Carrera che il suo saggio fa parte di una trilogia incominciata con La consistenza del 
passato: Heidegger Nietzsche Severino (Medusa, 2007), dove si esamina, dopo Heidegger
e Nietzsche, «la radicale confutazione, da parte di Severino, di ogni ipotesi 
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heideggeriana, nietzscheana o altrui, in base alla quale il passato sparirebbe nel non 
essere o non potrebbe sopravvivere se non manipolato dal presente e per i fini del 
presente». Sì, la consistenza del passato è implicata dall’Eternità di ogni cosa. Non nel 
senso che questa luce che viene dalla finestra debba esistere in ogni tempo, ma nel 
senso che il fluire del tempo non porta via con sé, nel nulla, questa luce, che invece è, 
eterna ? e che, sì, ora è già scomparsa, ed è un passato, ma come ogni altra cosa è 
destinata a ritornare.
Emanuele Severino (1929), ha insegnato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e 
l’Università di Venezia. Fra le sue maggiori pubblicazioni: La struttura originaria (La 
Scuola 1958), Destino della necessità. Katà tò chreòn, (Adelphi, 1980), Fondamento 
della contraddizione, (Adelphi, 2005).
* * *

La superbia di Severino, sempre uguale a se stesso. Ma 
quale dei tanti sé?

Severino non cessa di ripetersi. L’articolo del I luglio sul “Corriere della Sera” ne è 
testimonianza. Ma la sua eternità degli essenti sfida la necessaria inscrizione degli 
essenti nello spazio-tempo.
di ALFONSO BELARDINELLI, Il Foglio – 4 luglio 2013
Tutto ha un limite, ma il filosofo Emanuele Severino non lo sa. Non vuole saperlo. La 
sua pazienza nel ripetersi è illimitata, e quindi ignora che la pazienza di chi lo ascolta, 
invece, può avere un limite.
Dopo la pubblicazione da Adelphi (casa editrice molto consenziente o fin troppo 
condiscendente) del più recente e più ripetitivo dei suoi libri, definitivamente 
intitolato “Intorno al senso del nulla”, Severino è tornato lunedì scorso a commentare 
se stesso in un articolo sul “Corriere della Sera”, “Il mondo nasce da un rifiuto. Niente 
cambia, per l’eternità”.
Dopo un prologo in cui riassume la sua filosofia, la sola, dopo Parmenide e dopo 
Aristotele, che abbia compreso una volta per sempre la prima e più essenziale verità, 
Severino recensisce in una sola colonna di stampa ben sei libri, legati insieme da un filo
essenziale e unico: in tutti e sei si parla di lui, per riconoscere che lui ha pienamente 
ragione, mentre chiunque altro ha qualche torto. Gli autori recensiti con sostanziale 
velocità sono Gennaro Sasso, Leonardo Messinese, Francesco Totaro, Nello Barile, 
Natalino Irti, Carlo Sini, Alessandro Carrera.
Insomma, qualche errore, qualche esitazione, qualche contraddizione si trova nei libri 
degli altri. Ma alla fine, pian piano, tutti si convincono, sembra, che Severino ha e 
aveva avuto sempre ragione. Gli rendono omaggio, si inchinano, si piegano a lui, alla 
sua verità.
Quale verità? Ma come! Al “principio di non contraddizione”, naturalmente, affermato 
logicamente da Aristotele e fondato ontologicamente in precedenza da Parmenide: se A 
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è A vuol dire che A non è B e dato che l’Essere è e non può non essere, non può 
divenire, non può ricevere offesa e oltraggio, neppure minimi, dal nulla, il quale, come
A è uguale ad A, il nulla è il nulla, non è.
Per Severino tutto ciò che esiste ha in sé l’essere, e se ha in sé l’essere è eterno come 
l’essere. Niente di ciò che esiste diviene, non cambia, non nasce e muore, perché 
questo vorrebbe dire che diviene altro da sé e noi sappiamo (questa è la prima e 
definitiva verità) che se una cosa è una cosa, non può essere un’altra.
Il fatto è che A è sempre uguale ad A, ma per esempio l’essere umano Severino non è 
sempre uguale a Severino (anche se, bisogna ammetterlo, non ha mai cambiato idea: o 
meglio, in testa non ha mai avuto più di un’idea: quella sola, immodificabile, eterna e 
divoratrice: tanto logica da essere fuori dallo spazio, dal tempo e immune da qualsiasi 
accidente: l’accidente o incidente, per esempio, di incontrare l’idea diversa di un altro,
che sarà necessariamente sbagliata: l’io di Severino, per il principio di non 
contraddizione, non può mai essere intaccato dall’io di un altro).
Severino vuole essere sempre, eternamente uguale a se stesso come A, un simbolo 
fonico e grafico che fa presto a essere sempre se stesso. A non è un essere umano. 
Severino è o non è un essere umano? Gli esseri viventi e umani sono forse come i 
simboli fonici e grafici? Neppure una pietra è eternamente identica a se stessa in virtù 
del principio di non contraddizione: se la picchio con una mazza diventa polvere e se un
essere vivente lo si uccide o muore, non è più identico a se stesso. Non è che entri nel 
nulla, come dice Severino: entra in un diverso (o “altro”) modo di essere.
Anche se Severino non ci fa mai la grazia di citare le parole di un “altro” filosofo, io gli
farò il favore e l’oltraggio di citare lui. Il suo articolo comincia così ed è importante il 
suo inizio, perché la filosofia di Severino è sempre lì, al punto di partenza. Semmai, 
arriva subito all’estremo opposto, al
destino eterno e finale di tutte le cose. In mezzo non c’è niente, o meglio qualunque 
cosa ci sia, a lui interessa poco. Sembra che non abbia imparato mai le parole per 
nominare le cose che esistono. Sono cose e sono eterne, questo gli basta.
Ecco il principio dell’articolo: “La vita dell’uomo incomincia con un Rifiuto. La vita 
cosciente, dico, cioè quella in cui il mondo si manifesta. Tale Rifiuto nega che il giorno 
sia notte, l’acqua aria, gli alberi stelle, il freddo caldo, la vita morte: nega che 
qualcosa sia altro da ciò che esso è (…) Tale Rifiuto sta all’‘origine’ e alle ‘fondamenta’ 
della vita umana (…) Aristotele dice che tutte queste negazioni sono espressione di 
un’unica arché, che è ‘la più salda’ di tutte le conoscenze. Più tardi questa arché sarà 
chiamata principio di non contraddizione”.
Severino si serve del principio logico di non contraddizione per negare la realtà del 
divenire. Forse qualche confusione la fa, ed è strano che i suoi numerosissimi colleghi 
in filosofia non glielo facciano presente. Dice Severino: il giorno non è la notte. Ma noi 
sappiamo che il giorno diventa notte e la notte diventa giorno passando per stadi 
intermedi come l’alba e il crepuscolo. Dice Severino: l’acqua non è aria: eppure può 
trasformarsi in vapore, cambiare stato e identità e diventare aria. Lo stesso vale per il 
rapporto freddo caldo o vita morte. Certo gli alberi non diventano stelle, l’acqua non 
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diventa pietra, la mela non diventa pera e il cane non diventa uccello.
Però la mela marcisce e il cane fu cucciolo. Il divenire altro da sé è un divenire 
pertinente a ogni ente e cosa. Non è che perché io cambio, posso diventare qualunque 
cosa. Anche se, devo dirlo, da tollerante potrei diventare intollerante e dire a Severino 
che la smetta una buona volta (non lo farà) di usare la logica della non contraddizione 
per raccontare la favola ontologica dell’eternità di ogni cosa, condizione, situazione, 
stato del mondo e dell’anima, evento, istante (sono parole sue).
Va bene, Severino vuole essere eterno, crede di esserlo, pensa di esserlo. Sia così umile 
da avere una fede, questa. Non sia così superbo da credere che questa fede sia scienza, 
sapere certo. Provi comunque a pensare la sua eternità: sarà eterno come bambino, 
adolescente, giovane, uomo maturo, senescente o come? Sarà eterno come liceale o 
come laureato? Come professore incaricato o come ordinario? Sarà eterno come autore 
Rusconi o Rizzoli o Adelphi? Potrà scegliere? Forse no. La scelta è una cosa da 
esistenzialisti. Gli essenzialisti come Severino vivono in eterno secondo logica, 
necessità e destino. In questo caso, però, non si sa quali.
* * *

Ma il mondo non nasce da un rifiuto
Il divenire è un fenomeno universale, che tocca anche la religione, con la 
transustanziazione.
di PIER GIORGIO LIVERANI, Avvenire – 7 luglio 2013
«Il mondo nasce da un rifiuto»: questo titolo a un breve saggio del filosofo Emanuele 
Severino sul Corriere della sera (lunedì 1) può sembrare l’affermazione di un fantasioso
principio di riciclazione. Invece quel «rifiuto» è una negazione: l’applicazione al mondo
del «principio di non contraddizione». Secondo Severino «la vita dell’uomo incomincia 
con un rifiuto»: la negazione che «qualcosa sia altro da ciò che essa è» (esempio: «Il 
giorno non è la notte, l’acqua non è aria…»). È un «principio» della filosofia greca 
affermato da Parmenide e poi da Aristotele, che si può collocare alla base della 
scienza. Perciò piuttosto che da un rifiuto («una cosa non può essere altro da sé») 
sarebbe meglio cominciare dalla conoscenza: una cosa è quello che è finché lo è. 
Proprio la scienza, infatti, ha confermato la verità di un versetto famoso del Qoelet: 
«Vanità di vanità, ogni cosa è vanità». Contestato in modo convincente dal noto 
saggista Alfonso Berardinelli su Il Foglio (giovedì 4), il professor Severino ha fatto suo il
«principio» in questione per dichiarare l’eternità delle cose: non potendo essere altro 
da sé, esse non cambiano mai e dunque, «poiché tutto ciò che esiste ha in sé l’essere» 
che non cambia e «poiché ogni cosa è se stessa, per questo ogni cosa è eterna». 
Esisterebbe, insomma, soltanto l’essere e nessun divenire (ma almeno il tempo è 
insieme un essere e un divenire). Un non-filosofo come chi firma questa rubrica è 
subito tentato di obiettare che, al contrario, tutto o quasi ciò che esiste, Severino 
compreso, diventa altro da sé: anche l’uomo, anche i filosofi (prima esistono due 
gameti, che poi diventano una persona, che poi…«memento homo, quia pulvis es et in 

495



Post/teca

pulverem reverteris»). Il che conferma che non basta un «principio» fisico-logico-
filosofico a postulare l’eternità soprattutto delle cose fisiche o materiali. Invece, 
passando alla religione, l’eternità, quella vera, è un divenire garantito dalla 
Transustanziazione eucaristica («Chi mangia la mia carne…»). E quest’ultima – cito 
Umberto Silva su Il Foglio (venerdì 5) – dice anche che «le cose non sempre sono quello 
che sembrano».
Pier Giorgio Liverani è l’ex direttore di “Avvenire”
* * *

Severino, Berardinelli e la filosofia senza forchetta
La questione dell’essere non è oziosa come pensa Belardinelli. Né la filosofia può 
limitarsi a fotografare il senso comune. Il problema è piuttosto il rapporto della 
filosofia italiana con la tradizione metafisica.
di MASSIMO ADINOLFI, l’UNITA’ – 14 luglio 2013
«Se sei appassionato di essere, posa la forchetta e pensa l’essere, se ci riesci. Ti do tre 
minuti”». Una bella sfida, non c’è dubbio, difficile da vincere anche mantenendo la 
forchetta in mano. Ma ha ragione Alfonso Berardinelli: dopo tre minuti così, con la 
forchetta sul bordo del piatto o in bilico tra il pollice e l’indice, non ti viene in mente 
nulla e allora finisce che devi dar ragione a Hegel: questo essere puro, privo di ogni 
determinazione, equivale a nulla.
Ma c’è un ma. Anzi due. Il primo è che, per l’appunto, una sfida simile si trova niente 
di meno che all’inizio della Scienza della Logica di Hegel, e però l’intenzione di Hegel 
non era certamente quella di lasciar perdere l’essere e passare direttamente alla 
forchetta, o al pranzo. Anzi, immergersi in quell’etere puro è per Hegel l’inizio 
essenziale del filosofare, e non è un inizio che ci si possa semplicemente lasciare 
indietro, come una sfida ormai passata e vinta.
L’essere però sta senz’altro insieme con la sua determinazione: con la forchetta o con 
quello che è. Siccome il critico considera questa un’obiezione decisiva nei confronti del 
pensiero di Emanuele Severino (oltre che dell’«orco della selva nera», ossia di Martin 
Heidegger), vale la pena fargli osservare, in secondo luogo, che se c’è una cosa che si 
trova ripetuta fino alla nausea negli scritti di Severino è che proprio questo non si può 
fare: separare l’essere e la determinazione, e pensare che da una parte se ne stia 
l’essere puro, e dall’altra stiano invece le determinazioni, gli enti finiti, il molteplice 
dell’esperienza. L’obiezione di Berardinelli, dunque, non è un’obiezione.
Berardinelli assicura di capirne di filosofia, di leggerla, e a volte di indignarsi persino 
per quello che legge. Capirà dunque se gli si fa osservare che anche l’etichetta di 
pensatore metafisico che affibbia a Severino è male attribuita, se non altro perché 
metafisico è proprio quel pensiero che mette da una parte l’essere puro (oppure santo, 
o eterno, o divino) e da un’altra parte tutto il resto (e con il resto noi altri, poveri 
mortali). Cosa che Severino non intende affatto fare, anche se Berardinelli ritiene il 
contrario.
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Dopodiché Severino afferma che non solo l’essere puro, ma la totalità dell’essere, e 
dunque tutti gli essenti, sono eterni, e che il divenire, che pensa contraddittoriamente 
l’ente come un’oscillazione fra l’essere e il nulla, fra il non più e il non ancora, è 
follia. Siccome però questa tesi suona alle orecchie di Berardinelli come uno 
sproposito, crede che la si possa e la si debba liquidare senza perderci troppo tempo su.
E siccome si presta anche alla caricatura, Berardinelli non manca di farla, stupendosi 
che ci sia in giro gente che pubblica i libri di Severino, e altri che li studiano.
Ora, può darsi che abbia ragione. Ma a parte la singolarità dei suoi continui ritorni 
sull’argomento (due volte nell’ultimo mese, senza stare a contare gli interventi 
precedenti), vale la pena almeno osservare che non erano meno incredibili le idee 
platoniche, piazzate in un invisibile iperuranio, oppure, che so, il dubbio iperbolico di 
Descartes e la rivoluzione copernicana di Kant.
Certo, non è presentando la storia del pensiero occidentale come un seguito più o meno
assurdo di spacconerie che si rende più plausibile l’opera di Severino, e la filosofia in 
genere. Ma non si tratta qui di imbastire una difesa d’ufficio delle tesi del pensatore 
bresciano, e nemmeno di entrare nel merito di esse (salva comunque l’esigenza di 
evitarne palesi contraffazioni), quanto piuttosto di formulare una domanda che va ben 
oltre l’atteggiamento liquidatorio di Berardinelli.
La domanda suona così: esiste una tradizione filosofica italiana? C’è un tratto, in essa, 
che vale la pena prolungare ancora oggi? In tempi nei quali, ai fini di una valutazione 
accademica, pare valga di più la pubblicazione di un saggetto su una qualunque rivista 
inglese che non una robusta edizione presso Einaudi, o presso Laterza, non è una 
domanda trascurabile. E il caso di Severino fornisce se non altro un accenno di risposta,
indipendentemente dalla sua reale o presunta grandezza. Perché quel tratto esiste, e 
sta proprio nella ‘debolezza’ metafisica del pensiero italiano. Nel fatto cioè che non si 
trovano nella sua tradizione sistemi di pensiero paragonabili a quelli allestiti da altri 
pensatori moderni, francesi o tedeschi, e in grado di influire sulla costituzione 
culturale della nostra nazione. Ora, è chiaro che proprio la distruzione della metafisica
– la caratteristica di fondo del pensiero contemporaneo – trasforma almeno 
potenzialmente quella debolezza in una forza inusitata, a patto però di non intendere 
la ricerca di aderenza agli essenti, al reale, per una piatta conformità ad esso. La 
grande vena storicista del Novecento italiano andrebbe indagata e ripresa secondo 
questa intenzione.
Che non implica affatto una secca rinuncia alla speculazione filosofica, alla radicalità 
di pensiero. Berardinelli probabilmente crede che basti gettarsi alle spalle una certa 
tradizione (quella metafisica, appunto) per mettersi al riparo dai suoi effetti o dai suoi
ritorni. Chi fa filosofia, la legge e si indigna anche per una maniera così sbrigativa di 
fare i conti con essa, teme invece che proprio la diserzione dal filosofico ci abbia 
consegnato un tempo privo di prospettiva, privo di accenti critici, ricco di esperimenti 
della forchetta e povero di veri pensieri.
Massimo Adinolfi è Professore associato presso l’Università di Cassino. Ha pubblicato: 
La deduzione trascendentale e il problema della finitezza in Kant (ESI, 1994); La scena 
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di Pascal. Politica, filosofia e barocco (La città del Sole, 2002); Continuare Spinoza. 
Un’esercitazione filosofica (Editori Internazionali Riuniti, 2012).
* * *

Manganellare Severino
Il pensiero di Severino non è affatto alieno dalla storia, come sostengono i critici, dice 
Ines Testoni; anzi implica la contestazione di tutte quelle posizioni che nel mondo 
vogliono fondare il rinvio verso l’al di là del mondo.
di SILVIA TRUZZI, Il Fatto Quotidiano, I agosto 2013
Essere o non essere? L’appassionante interrogativo occupa i giornali estivi. Tutto ha 
inizio il 23 giugno, quando il Domenicale del “Sole 24 ore” ospita un pezzo del critico 
letterario Alfonso Berardinelli. Titolo: “Il caso Severino. Dell’essere una lampada”. 
Catenaccio: “Da sempre in lotta contro il nichilismo, esce un ennesimo libro per Adelphi
che ripete ossessivamente sempre la stessa tesi”. Autore del volume contestato: 
Emanuele Severino. La critica di Belardinelli non è tenera. E così si conclude: “Essendo 
uno dei due filosofi italiani più pubblicati da Adelphi (l’altro è Cacciari, diverso e 
uguale) ci si potrebbe chiedere: è questa la filosofia che piace di più a questa casa 
editrice? Deve essere probabile. Ora però sappiamo dal recente libro di Calasso sulla 
sua vicenda editoriale che il principio primo delle sue scelte fu pubblicare “libri unici”.
I libri di Severino, in realtà sono i più seriali e ripetitivi che si possa immaginare. Ma ci 
sarebbe stata un’alternativa. Esiste nell’Adelphi una interessante collana che porta il 
titolo di «Casi». Ecco, forse Severino è un caso. Un bel caso, un caso difficile. Uno di 
quelli per cui ci si chiede: come è possibile? Perché? C’è un rimedio? Sì, Severino è più o
meno unico. Potrà mai comunicare con qualcun altro? Un altro, per lui, ha qualche 
possibilità di esistere?”. Il “Corriere della Sera” pubblica il primo luglio un articolo su 
cui il filosofo bresciano riflette sul principio di non contraddizione, intitolato “Il mondo
nasce da un rifiuto”. Nel pezzo non c’è traccia di risposta alle critiche.
Il 4 luglio “Il Foglio” pubblica un pezzo sul libro di Severino. A firma di chi? Di Alfonso 
Belardinelli, che rincara parecchio la dose, recensendo anche l’articolo di Severino sul 
“Corriere”. “Va bene, Severino vuole essere eterno, crede di esserlo, pensa di esserlo. 
Sia così umile da avere una fede, questa. Non sia così superbo da credere che questa 
fede sia scienza, sapere certo. Provi comunque a pensare la sua eternità: sarà eterno 
come bambino, adolescente, giovane, uomo maturo, senescente o come? Sarà eterno 
come liceale o come laureato? Come professore incaricato o come ordinario? Sarà 
eterno come autore Rusconi o Rizzoli o Adelphi? Potrà scegliere? Forse no”. Interviene 
anche “Avvenire” con un pezzullo: “Ma il mondo non nasce da un rifiuto”. A questo 
punto tre allievi del filosofo, che stanno organizzando un’associazione di studi 
severiniani, scrivono tre articoli per rispondere. Giorgio Brianese a varie testate, 
Nicoletta Cusano invia a “Il Foglio” un intervento, Ines Testoni ad “Avvenire”. Tutti gli 
articoli sono stati rifiutati. Il quotidiano dei vescovi così spiega il diniego: il pensiero di
Severino non è vicino al Cristianesimo, quindi non merita di essere difeso. E infatti il 
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filosofo, che dal 1954 insegnava all’Università Cattolica di Milano, nel 1970 è costretto 
a lasciare perché il Sant’Uffizio proclama l’inconciliabilità del pensiero di Severino con 
il cristianesimo. E qui pare ci sia fermati, nonostante le aperture del nuovo pontefice.
Una delle critiche più comuni mosse a Severino è il considerare il suo pensiero come 
alieno alla concretezza della vita e ai problemi umani. Ma – sostiene Ines Testoni, che 
all’Università di Padova dirige un master sulla gestione del terrore della morte e un 
corso di alta formazione contro il sociale mafioso sulla base della riflessione 
severiniana – si tratta di un grande fraintendimento: “Ciò che non è stato capito è che 
il tema dell’eternità (e la sua negazione) è fondamentale per comprendere l’azione 
umana, in quanto essa è sempre orientata da teorie che definiscono lo stare nel mondo 
oltre il mondo. Poiché esse differiscono tra loro e il loro potere dipende dalla capacità 
di imporsi, saper riconoscere quando e perché una prevalga sulle altre è alla base di 
qualsiasi possibilità di risolvere la violenza per costruire una democrazia autentica – 
anzi l’omnicrazia, concetto di Capitini riletto in senso severiniano. Il pensiero di 
Severino è tanto difficile quanto capace di fondare il significato di realtà, ma per la 
sua inaccessibilità spesso viene dato per scontato che esso non risponda ai problemi 
della vita. Purtroppo si tratta di un errore pericoloso, perché invece esso mostra in 
modo inconfutabile in che cosa consiste l’essenza della violenza. È per questo che con 
altri suoi allievi, tra cui Brianese, Cusano, Giulio Goggi, Vero Tarca e Davide Spanio, 
stiamo costituendo un’ associazione che discuta tale pensiero rendendolo disponibile 
alla costruzione di un mondo consapevole di che cosa sia il “nichilismo”.
I detrattori di Severino sostengono che è inconcepibile trattarlo come un vate, come 
massimo filosofo italiano vivente o un maestro che non si può contraddire salvo 
pubbliche scomuniche. Ma è uno strano concetto di dialogo quello che non ammette 
repliche. Sebbene in una polemica “fondata sul nulla”.
Silvia Truzzi è giornalista del “Fatto Quotidiano”
* * *

Risposta a Berardinelli (1)
La questione del nulla sta al centro del pensiero filosofica. Non è una “fissazione” di 
Severino. Non è vero poi che Severino non ammetta la distruzione degli oggetti finiti. 
Ciò che contesta è l’interpretazione nichilistica di questo evento.
di LUIGI VERO TARCA
L’articolo di Alfonso Berardinelli sul filosofo Emanuele Severino (23 giugno 2013) è 
scritto con grande perizia e arguzia, ma offre del pensiero severiniano una lettura che 
è apparsa ad autorevoli studiosi sostanzialmente estranea alla riflessione di tipo 
filosofico e quindi al discorso severiniano. In tal modo Berardinelli ha buon gioco 
nell’irridere Severino denunciando, davanti al tribunale  del senso comune, l’assurdità 
delle sue affermazioni. Lo scherzo, condotto in maniera brillante e a tratti anche 
divertente, può apparire convincente a chi non abbia dimestichezza con il pensiero di 
Severino; ma ugualmente facile sarebbe mettere alla berlina Einstein e la teoria della 
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relatività, per esempio costruendo esilaranti gag attorno all’idea che le persone 
possano aumentare di massa mettendosi a correre.
In effetti, accusare Severino di essere fissato con il nulla sarebbe come accusare 
Paganini di essere fissato con il violino, o Tiziano di essere fissato con il rosso. La 
questione del nulla sta al centro del pensiero filosofico, e dal modo in cui si tratta 
questo problema dipende in qualche misura tutto il resto; c’è da meravigliarsi, allora, 
che il filosofo torni continuamente – si dica pure “ossessivamente” – sullo stesso tema? 
Sia Heidegger che Wittgenstein, pur così diversi, hanno  mostrato che la filosofia è 
caratterizzata proprio da questo infinito ritornare sullo stesso punto: “Ogni frase che 
scrivo intende già il tutto, e dunque sempre di nuovo la stessa cosa.” (Wittgenstein, 
Pensieri diversi, Adelphi, Milano 1980, p. 26). La critica di Berardinelli al libro (Intorno 
al senso del nulla) nel quale Severino ritorna su questo fondamentale problema può 
suonare, a chi non abbia confidenza con tali questioni, persuasiva: Severino questo 
problema non l’aveva già risolto, a suo stesso dire, nella Struttura originaria, cioè nel 
1958? Se sì, perché ritornarci ancora sopra? A parte il fatto che nel nuovo libro si parla 
di una nuova aporia, cioè di un nuovo problema, non si può dimenticare che i problemi 
filosofici sono radicalmente diversi da quelli scientifici o di altre discipline; se di un 
teorema matematico-geometrico si può (forse…) dire che è possibile risolverlo una 
volta per tutte anche isolandolo dagli altri problemi, in filosofia, invece, ogni volta è 
sempre in gioco il tutto, sicché ogni singola ‘mossa’ filosofica chiama sempre in causa 
l’intero orizzonte, e conferisce quindi un nuovo significato anche a problemi ‘già 
risolti’.
In generale Berardinelli fornisce, della filosofia di Severino, delle interpretazioni che, 
pur apparendo ad essa collegate, in realtà poco o niente hanno a che fare con il suo 
senso proprio. Tra tutti i (chiamiamoli così) fraintendimenti basti ricordare l’idea, 
attribuita a Severino, che la lampada, poiché è eterna, allora “non andrà mai in pezzi”.
Il punto, invece, è che – nello sguardo della verità severiniana – l’andare in pezzi della 
lampada non significa il cadere nel nulla della lampada intera; ma nel senso non 
nichilistico la lampada va davvero in pezzi! Del resto, anche Dōgen, uno dei vertici 
della sapienza buddhista, già nel tredicesimo secolo insegnava che non si deve pensare 
che le legna diventi cenere o che la primavera diventi estate. Questo, non per 
assimilare (sarebbe scorretto) la filosofia di Severino alla dottrina buddhista, ma per 
mostrare come costui si trovi in buona compagnia – una compagnia che va da Platone a 
Descartes fino a Hegel e a Nietzsche – nell’enunciare posizioni che appaiono assurde e 
ridicole dal punto di vista del comune pensare.
Per questo appare fuori luogo l’accusa, rivolta a Severino, di essere improduttivamente
ripetitivo e avulso dai problemi che riguardano l’esistenza degli esseri umani. A parte i 
numerosi libri da lui dedicati a vari, importanti argomenti e Autori (dalla tecnica al 
capitalismo, dal Cristianesimo alla guerra, da Eschilo a Leopardi etc.), chi ha 
affrontato in prima persona questi problemi sa bene che anche la più piccola variazione
concettuale all’interno di un pensiero davvero radicale – quale è sicuramente quello di 
Severino – costituisce una trasformazione dello spettacolo del mondo assai più 
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significativa di molte novità spesso annunciate come rivoluzionarie. Ciò dipende dal 
fatto che grandi cambiamenti, se restano all’interno di uno stesso campo di gioco, sono 
molto meno innovativi di piccoli spostamenti che consentono però di trasferirsi in uno 
spazio di tipo diverso; come accade, appunto, nel caso di Severino. Ma qui, davvero, 
non si può nemmeno incominciare ad affrontare il punto, se non magari per nominare, 
come solo esempio, il fenomeno della morte – che indubbiamente interessa gli esseri 
umani – il quale assume tutt’altro significato se visto alla luce dell’eternità 
dell’essente. Per comprendere questo, però, bisogna smettere di dedicare troppa 
attenzione a quella persona che è Emanuele Severino e incominciare invece a prestare 
ascolto a ciò cui il suo dire si riferisce. Proprio in questo si mostra quanto siano distanti
gli approcci dei due Autori: l’articolo di  Berardinelli ha come oggetto di riferimento 
Emanuele Severino; il discorso di Severino si riferisce invece alla verità dell’Essere; essi
parlano dunque di cose completamente diverse. Certo, se queste vengono confuse, 
allora potrebbe avere una qualche ragione Berardinelli a deridere quel Severino che 
egli ha in mente, cioè un uomo che pretende di collocare se stesso in quanto individuo 
al posto della verità; il punto è che  precisamente questo tipo di pretesa è quanto di 
più lontano vi possa essere dal pensiero severiniano. Chissà che, chiarito questo 
equivoco, diventi possibile incominciare a ragionare anche in pubblico attorno alle vere
questioni che le parole di Severino sollevano.
Luigi Vero Tarca è Professore ordinario di Filosofia Teoretica all’Università Ca’ Foscari 
di Venezia. Allievo di Emanuele Severino e studioso del pensiero logico-filosofico 
contemporaneo, ha pubblicato Differenza e negazione (La Città del Sole, 2001), La 
filosofia come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche (Bruno Mondadori 
2003, con R. Màdera) e Quattro variazioni sul tema negativo/positivo (Diastema, 2006).
* * *

Risposta a Belardinelli (2)
L’incompetenza filosofica di Belardinelli lo porta a ignorare anche i contenuti, 
storicamente concreti, della filosofia severiniana, oltre che le differenze fra i suoi 
libri. Ciononostante, questa polemica ci permette di tornare a parlare dello statuto 
della filosofia, sapere legato alla domanda intransigente intorno all’essere e al non 
essere.
di NICOLETTA CUSANO
Il Sole 24, domenica 30 giugno, e Il Foglio, giovedì 4 luglio, hanno pubblicato due 
articoli firmati dal critico letterario Alfonso Berardinelli sulla filosofia e sul filosofo 
Emanuele Severino. In questi interventi Alfonso Berardinelli mostra di ignorare 
completamente cosa sia la filosofia e, ciononostante, di volerne parlare con 
competenza, giudicando addirittura cosa dovrebbe o non dovrebbe pensare e scrivere 
un filosofo. Insomma ci spiega come si deve e non si deve fare filosofia, e mostra che 
Emanuele Severino non è un filosofo, ma un individuo ossessionato dal tema 
dell’«essere» e del «non essere». Temi su cui un filosofo non dovrebbe soffermarsi, 
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tornare e ritornare, perché alla lunga stanca e fa perdere la pazienza.
Gli interventi di Berardinelli, che complessivamente sono il risultato di un intreccio 
perfettamente equilibrato di inconsistenza logico-argomentativa, alterazione dei dati 
(derivante dall’ignorare completamente il contenuto dei libri e del pensiero di 
Severino) e totale incompetenza filosofica, intendono mostrare in definitiva che 
Severino «non sa che tutto ha un limite», anzi «non vuole saperlo» e perciò «ignora la 
pazienza di chi lo ascolta, che invece può avere un limite» (Il Foglio) e così si ripete da 
decenni in maniera insopportabile, «abusando del verbo essere» (Il Sole 24 ore) e non 
considerando mai nei suoi libri «un’esperienza comune, né una situazione morale, né 
una vicenda storica, né un oggetto concreto» (invitiamo Berardinelli a leggere i 
seguenti scritti severiniani, completamente calati in analisi politiche, economiche e 
religiose: A Cesare e a Dio, Pensieri sul cristianesimo, Il muro di pietra, Téchne. Le 
radici della violenza, Gli abitatori del tempo, Il declino del capitalismo, Destino della 
tecnica, Capitalismo senza futuro, ecc., ma anche le dense riflessioni su Leopardi 
filosofo nei due volumi Cosa arcana e stupenda. L’Occidente e Leopardi e Il nulla e la 
poesia. Alla fine dell’età della tecnica). Poiché nel suo intervento sul Foglio 
Berardinelli si riferisce all’ultimo libro di Severino intitolato Intorno al senso del nulla,
ci limitiamo a rilevare, imbarazzati per lui, innanzitutto che Severino era dal 1958 (IV 
capitolo del volume La struttura originaria) che non tornava più analiticamente sul 
tema del nulla e che qui si tratta di «un nuovo tipo di aporia del nulla». Certo, se 
Berardinelli avesse sfogliato non dico il libro, ma almeno l’indice se ne sarebbe 
accorto; tuttavia va anche detto che per capire il significato concettuale di quell’indice
è indispensabile una certa competenza filosofica (a iniziare dal termine stesso 
«aporia», che va distinto da «contraddizione», «contraddirsi» e «contraddittorietà»).
Non stupisce che chi è privo di competenze in relazione a un certo sapere ne parli come
se fosse competente: è una circostanza che accade continuamente, in ogni settore; 
desta invece un certo stupore che giornali seri come i suddetti ospitino interventi non 
competenti. Tuttavia questa incompetenza ha un “pregio”: quello di offrire l’occasione 
di parlare seriamente di ciò di cui si è parlato non seriamente. In questo caso della 
filosofia come tale.
Da Platone a Gentile, da Aristotele a Husserl, da Cartesio e Spinoza a Heidegger 
passando per l’idealismo tedesco (le citazioni sono solo indicative e perciò fanno 
inevitabilmente un torto a tutte le riflessioni filosofiche che non nominano), la 
filosofia ha riconosciuto di essere essenzialmente ri-flessione radicale, intransigente e 
rigorosa che sempre e di nuovo (Husserl parlava di «immer wieder») ritorna – 
incessantemente – sui temi di fondo: il senso dell’essere e del non essere. La filosofia 
nasce per comprendere il senso della vita e della morte; ma il modo in cui lo fa è unico 
e irriducibile a tutti gli altri saperi. Cosa la rende unica? La sua intransigenza e 
radicalità. Se non si comprende questo non si comprende l’essenza della filosofia.
«Radicalità» e «intransigenza» significa che per capire la “natura” di una cosa si deve 
andare alle sue radici, senza lasciar valere pre-supposti ingiustificati, sapendo di dover 
mettere TUTTO in discussione. Altrimenti non si capisce davvero ciò che una cosa è. E 
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questo “capire” è appunto l’obiettivo e il senso fondamentale della filosofia. Quando 
Cartesio si rivolge alla filosofia sa bene che deve dismettere i panni del matematico, il 
quale può permettersi di lasciare agire pre-supposti logici e semantici, e che deve 
affrontare la riflessione con una radicalità assoluta, sconosciuta per definizione agli 
altri sapere. Cartesio, in altre parole, sa che l’autentico filosofare porta con sé la 
necessità di interrogarsi sulla verità di ciò che sembra più certo ed evidente: 
l’esistenza del mondo, degli altri individui, delle cose che ci circondano, le verità 
matematiche: «Considererò di non aver mani, né occhi, né carne, né sangue, né altri 
sensi, ma di credere falsamente di avere tutto questo; rimarrò ostinatamente fisso 
nella meditazione di ciò, e così, anche se non è in mio potere di conoscere qualcosa di 
vero, almeno — e ciò dipende da me — mi guarderò con costanza di ragionamento 
dall’assentire al falso» (Meditationes de prima philosophia).
Se vuole comprendere l’essenza più profonda e nascosta delle cose, la filosofia non si 
può fermare a nessun”credere”, tantomeno alle credenze del senso comune su cui è 
costruito l’argomentare di Berardinelli. Lo sapeva bene Eraclito quando affermava che 
«la natura delle cose ama celarsi» (B123). Gli risponde Nietzsche, dicendo che «tutto 
ciò che è profondo ama la maschera». Proprio per seguire questa “profondità”, 
Nietzsche arriva a negare il tempo lineare, l’esistenza di un passato, di un presente e 
di un futuro così come concepiti “normalmente” e afferma la verità dell’«eterno 
ritorno» di ogni essente. Certo, se non si conosce la filosofia, se non si é letto o – 
peggio ancora, se si è letto senza capire – Platone, Aristotele, Cartesio, Hegel, Gentile 
si ignora che filosofare significa essenzialmente mettere in discussione la “normalità”, 
l’esistenza del mondo, del tempo, del divenire (anche quando questo significa, nel caso
di Severino, negare ciò che sembra più evidente: il diventare altro delle cose), e 
pensare il fondamento. Questa é l’essenza del pensare teoretico: andare al fondo di 
ogni fondo. E cosa c’è «al fondo di ogni fondo»? Con buona pace degli incompetenti 
filosofici, in maniera chiara ed esplicita da Platone e Aristotele in poi, ci sono, guarda 
caso, i temi su cui si è “fissato” Emanuele Severino: l’«essere» e il «non essere». Sarà 
per questo che la comunità filosofica riconosce non solo che è un filosofo autentico, ma
anche che è uno dei più grandi tra i contemporanei?
Sull’«essere» e sul «nulla» la filosofia deve soffermarsi in un modo che ai non filosofi 
può parere ossessivo e paranoico. Usiamo quest’ultimo aggettivo non a caso. Freud 
diceva infatti che i filosofi sono in fondo dei paranoici, sempre ossessivamente rivolti al
medesimo pensiero. Ma Freud stesso, pur radicato su un comune realismo, era per 
molti aspetti un vero filosofo: anche lui “ossessionato” dalla ricerca della verità e 
perciò disposto a mettere in discussione qualsiasi pre-cognizione, qualsiasi morale, 
qualsiasi presupposto, perfino la temporalità così come noi crediamo che sia. Per 
questo é stato aspramente criticato. D’altra parte ciò è inevitabile: il senso comune, 
costruito su presupposti trattati come verità indiscutibili, non può capire né accettare 
l’approccio radicale della filosofia. Sotto questo profilo più grande e profonda é una 
riflessione filosofica e più chi ignora cosa sia la filosofia in essa vedrà ossessione e 
paranoia.
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Ma ciò significa, allora, che la critica di Berardinelli in definitiva non è altro che un 
grande riconoscimento (alla filosofia di Severino) che avviene in forma rovesciata.
Nicoletta Cusano è docente in ruolo di filosofia. Svolge attualmente attività di ricerca 
presso l’Università di Wuppertal e collabora con la cattedra di Ontologia Fondamentale 
dell’Università Vita-salute San Raffaele di Milano. Tra le sue pubblicazioni: Capire 
Severino. La risoluzione dell’aporetica del nulla (Mimesis, 2011), e Essenza e 
fondamento dell’amore (Mimesis, 2012).
* * *

Risposta a Belardinelli (3)
Il problema non è il divenire in quanto tale, ma l’interpretazione nichilistica del 
divenire. La questione che soprattutto pone Severino è come reinterpretare il divenire 
e la storia al di fuori delle ovvietà del senso comune.
di GIORGIO BRIANESE
Alfonso Berardinelli è uno studioso raffinato, che ha scritto pagine importanti e mai 
banali legate principalmente alla scrittura letteraria e al quale sono legato (anche se 
lui probabilmente non lo ricorda) da un antico debito di riconoscenza. Tanto più mi 
hanno sorpreso, nell’articolo (Dell’essere una lampada) che ha pubblicato sul 
Domenicale del Sole 24 ore del 23 giugno, non tanto la vena polemica e la volontà 
costante di deridere il proprio interlocutore (cosa non si farebbe per vendere qualche 
copia in più del giornale!), quanto quella che mi è parsa una ostinata volontà di 
ignorare sia il contenuto dell’opera recensita (Intorno al senso del nulla, che Emanuele 
Severino ha di recente pubblicato presso Adelphi) sia la scena filosofica nella quale si 
colloca. A tal punto che mi è venuto da pensare che Berardinelli intendesse in effetti 
deridere non Severino, bensì il settimanale che ha ospitato il suo articolo, mettendo in 
fila una serie di affermazioni che fraintendono, travisano, rovesciano il senso del 
discorso filosofico che Severino va proponendo e sviluppando da diversi decenni. Delle 
due l’una, mi sono detto: o Berardinelli non ha mai letto Severino (può essere, ma 
allora a che titolo ne scrive?), oppure lo ha letto, meditato e compreso, ma ha voluto, 
per ragioni sue, giocare uno scherzo alla redazione del Domenicale, un po’ come fecero 
alcuni anni or sono taluni studiosi di vaglia pubblicando nella seriosa e autorevolissima 
Pauli-Wissowa la voce “apopudobalìa”, dedicata a un inesistente gioco del calcio nella 
Grecia antica, con tanto di falsa ma credibile bibliografia firmata dai migliori calciatori
della nazionale tedesca. Ecco, dev’essere questa la spiegazione: Berardinelli, sulla 
soglia dell’estate, ha inteso strappare un sorriso ai lettori del Domenicale. Non si 
giustificano altrimenti affermazioni come quelle che trascrivo qui di seguito a titolo 
esemplificativo (anche se, per apprezzare appieno lo scherzo, l’articolo andrebbe letto 
per intero) e che, se fossero sostenute seriamente da un mio studente del primo anno, 
di sicuro non gli consentirebbero di superare l’esame.
«A volere essere logici con un eccesso di logica, il divenire non è, e secondo il filosofo 
Emanuele Severino credere in esso è la follia dell’Occidente. Perciò lui si è incaricato di
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liberarci da questa follia». Doppio errore blu: da un lato la follia dell’Occidente, per 
Severino, non consiste affatto nel credere nel divenire tout-court, bensì in una fede che
interpreta nichilisticamente il divenire stesso; dall’altro a chiunque sfogli anche solo 
distrattamente gli scritti di Severino apparirà chiaro che essi non intendono in alcun 
modo proporre consigli, rimedi, farmaci che ci liberino dalla follia nichilistica, e che 
anzi mettono costantemente in guardia il lettore dal rischio di intenderli in questo 
modo.
Andiamo avanti. Che Severino, come scrive Berardinelli, voglia essere ricordato «come 
l’uomo che sconfisse e negò il nulla» è, così com’è, un’affermazione priva di senso: il 
nulla è nulla, e non c’è bisogno (né possibilità) di sconfiggerlo; potremmo dire, con 
un’espressione un po’ impropria, che il nulla si è sin da principio sconfitto da sé, anche 
se questo non significa in alcun modo liquidare il problema della negazione, tutt’altro. 
Berardinelli si chiede poi se nel nuovo libro di Severino si parli di nulla. Evidentemente 
no: si parla del nulla, non di nulla. Perché del nulla si può (e si deve) parlare. E infatti 
ne parlano, ciascuna a proprio modo, la filosofia, la scienza, la poesia… (in effetti ne 
parla anche Berardinelli, sia pure per dire che non se ne dovrebbe parlare).
Dopo aver citato una proposizione che si trova a p. 108 del nuovo libro di Severino («La 
struttura originaria del destino della verità è l’apparire del senso autentico 
dell’impossibilità che ciò che è sia il proprio altro e quindi non sia»), Berardinelli 
osserva che «il divenire è dunque (sic!) un’impossibilità». Senza scomodare gli scritti 
precedenti di Severino (ai quali però il nuovo libro si richiama e rinvia, e forse 
un’occhiata la si poteva anche dare), è sufficiente il passo citato dal Critico per 
rendersi conto che l’impossibilità non riguarda il divenire come tale, bensì il divenire 
inteso come divenire-altro e come annientamento, ossia, anche in questo caso, il 
divenire nichilisticamente interpretato. L’eternità della lampada (e di ogni altro 
essente; chiedo scusa: dato che “essente” è una di quelle parole che sembrano 
infastidire il Critico, diciamo di ogni altra cosa) non implica affatto, nel discorso di 
Severino, la negazione del divenire e della storia, bensì una interpretazione dell’uno e 
dell’altra che mette in questione le presunte ovvietà del senso comune e della nostra 
cultura: non è (anche) questo che una buona filosofia dovrebbe fare? non è (anche) 
questo ciò che hanno fatto i più grandi filosofi? Non abbiamo a che fare, come crede 
Berardinelli, con «una metastoria ridotta a una sola idea, l’idea del nulla, combattuta 
con una sola idea, l’idea dell’essere»: la storia è piuttosto valorizzata in tutta la sua 
concretezza, e l’essere eterno di cui si parla negli scritti di Severino è questo che si 
realizza nella storia, l’essere che è qui presente. Che è poi quello che pensa anche 
Berardinelli quando scrive che «il divenire non è il nulla, è solo il modo in cui l’essere 
appare o si manifesta a noi tutti». Il che, per inciso, è precisamente quello che afferma
Severino, anche se Berardinelli, evidentemente, non lo sa o non se rende conto, e pensa
invece che intendere in questo modo il divenire equivalga a smentire Severino.
«Nei suoi libri – prosegue Berardinelli – non compare un’esperienza comune, né una 
situazione morale, né una vicenda storica, né un oggetto concreto (a parte la lampada) 
(…). Severino parla di storia. Ma non ci sono fatti storici». Ecco, quando sono arrivato a 

505



Post/teca

questo punto mi sono convinto che davvero il Critico si sta prendendo gioco del lettore:
non solo tutto quello che, a suo modo di (non) vedere, sarebbe assente dagli scritti di 
Severino, è in essi ben presente, ma la bibliografia del filosofo include numerosi volumi
(il più recente è Capitalismo senza futuro, edito alla fine dell’anno passato da Rizzoli) 
dedicati interamente ad essi. Nonostante siano trascorsi troppi anni, ricordo ad 
esempio la mia sorpresa quando, da studente, mi imbattei nelle pagine di Téchne 
dedicate al Partito Comunista Italiano: scoprivo che si poteva parlare con serietà 
filosofica anche di vicende terribilmente (eravamo nel 1979) attuali e vicine!
Come gli orologi che, anche se non camminano, una volta al giorno segnano l’ora 
giusta, anche Berardinelli una però l’azzecca. Si chiede se Severino voglia parlare come 
un illuminato o un mistico, e se lo sia: «Lo è? No, non credo». Sono d’accordo con lui: 
Severino non è né intende essere un mistico (anche se le possibili prossimità tra la sua e
ontologia e un certo modo di intendere la mistica meritano di essere esplorate). Ma, 
subito dopo, lo scherzo ricomincia e raggiunge il culmine grazie a un rovesciamento 
completo del discorso severiniano: ad ispirarlo sarebbe, secondo il Critico, «una 
nichilistica volontà di potenza logica e filosofica che riduce il mondo in cenere». 
Chiunque abbia letto anche solo un paio di pagine degli scritti di Severino sa che il loro 
intento è precisamente quello di oltrepassare la logica della volontà di potenza e di 
mostrare che e perché il mondo, con tutto ciò che lo abita, non è affatto destinato alla 
cenere.
Non è possibile affrontare in modo adeguato le questioni poste dall’ontologia 
severiniana in una paginetta come questa. Come faccio in poche righe a spiegare al 
Critico che pensare il nulla (come hanno fatto, prima di Severino, taluni perdigiorno 
come, per fare qualche nome, Parmenide, Gorgia, Platone, Spinoza, Hegel, Leopardi, 
Pirandello, Heidegger, Sartre…) non equivale ad essere dei babbei? Aggiungo solo due 
cose. La prima: Severino, scrive Berardinelli, «ha annoiato perfino il divenire» e i suoi 
libri «sono i più seriali e ripetitivi che si possa immaginare»; opinione legittima, si 
capisce, ma allora perché si ostina a leggerli e a scriverne? Leggendo la sua 
“recensione” mi sono comunque divertito moltissimo, quasi come quando lessi le pagine
esilaranti che Umberto Eco dedicò al filosofo Swami Brachamutanda e ai suoi seguaci e 
detrattori. La seconda: non posso impedirmi di sognare un faccia a faccia pubblico nel 
quale Berardinelli e Severino si confrontino sui temi sfiorati dall’articolo. Allora sì ci 
sarebbe da ridere!
Giorgio Brianese è Professore associato di Ontologia dell’esistenza e Propedeutica 
filosofica all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tra le sue pubblicazioni L’arco e il 
destino. Interpretazione di Michelstaedter (Mimesis, 2010) e Il «Discorso sul metodo» di
Cartesio e il problema del metodo nell’età moderna (Paravia 2010).
(26 settembre 2013)

fonte: http  ://  ilrasoiodioccam  -
micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2013/09/26/  eternita  -  ed  -  esistenza  -  la  -
polemica  -  su  -  severino  /
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Il metodo Ducdc

● 27 settembre 2013
● di claudio marcelli

 

Sono padre da tre anni e non ho ancora aperto un libro di pedagogia: quali sono le 
ultime tendenze in fatto di teorie per crescere i figli? –Gianluca
Se hai aperto almeno un giornale, avrai sentito parlare della “mamma tigre”. 
Altrimenti ecco un riepilogo: le madri cinesi crescono figli più in gamba. Severissime, li 
fanno esercitare al violino per ore, niente tv, videogiochi né recite scolastiche. E li 
umiliano in pubblico quando sgarrano. Ma, proprio quando stavamo tutti per cominciare
a maltrattare i nostri bambini, l’Asian American Journal of Psychology ha smentito 
tutto.
Poi è spuntato l’approccio francese: i bambini d’oltralpe si comportano meglio di quelli
statunitensi perché sono educati alla pazienza, a giocare in silenzio e a non lasciare 
niente nel piatto. Be’, non so a Parigi, ma qui a Ginevra non ho mai visto il figlio di un 
frontaliere savoiardo finire tutta la sua fondue.
Secondo me, l’unica novità che vale la pena seguire è il metodo Ducdc, di cui parla il 
blogger David Vienna. Le iniziali stanno per “datti una cazzo di calmata” e funziona 
così: non hanno preso tuo figlio all’asilo bilingue sperimentale? Datti una cazzo di 
calmata. Tua figlia è l’unica della classe che ancora dorme con il pannolino? Datti una 
cazzo di calmata. In tre anni non hai letto neanche un libro di pedagogia? Datti una 
cazzo di calmata.
Per usare il metodo basta seguire due semplici step: 1) Datti una cazzo di calmata. 2) 
Non c’è nessuno step numero due.

Internazionale, numero   1019, 27 settembre 2013

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  claudio  -  marcelli  /2013/09/27/  il  -  metodo  -
ducdc  /

-------------
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Indice pizza: il potere d'acquisto misurato 
con una margherita

Secondo un'indagine Codacons, una margherita (più birra e 
coperto) costa in media 11,70 euro. Ecco quanto costa 
mangiare una pizza in giro per l'Italia

27 settembre 2013 di Andrea Curiat      

     
 

Negli Usa (e nel mondo) c’è   l  ’   indice     Big     Mac: un indicatore che calcola il costo di un 
hamburger in ogni nazione a parità di potere d’acquisto. Sembra un’idea eccentrica, 
eppure ha riscosso successo come strumento informale per misurare la capacità di 
spesa dei consumatori in rapporto al valore delle diverse valute. In Italia, almeno dal 
punto di vista gastronomico, sarebbe più opportuno usare un indice pizza. Una 
rilevazione del genere arriva da   Codacons e dal   Movimento     difesa     del     cittadino   (  Mdc  ), 
nell’ambito del progetto Famiglie&Consumi 2013. Le due associazioni dei consumatori 
hanno misurato quanto costa una pizza con birra (e coperto) in giro per le grandi città 
italiane.

La media dell’ indice pizza nazionale è di 11,70 euro, una cifra tutto sommato 
contenuta per uscire a cena con gli amici. Ma di città in città la situazione cambia 
drasticamente. Le pizzerie più care in assoluto si trovano a Treviso, dove in media 
bisogna spendere quasi 19 euro per un menù standard. Qui la margherita più... salata 
arriva a costare 22 euro, e quella più economica non scende al di sotto dei 15 euro. 
Insomma, se siete in viaggio dalle parti di Treviso e dintorni, forse è meglio ripiegare 
davvero su un hamburger.

La solita divisione tra Nord e Sud Italia, però, non regge del tutto. Nelle regioni 
settentrionali ci sono città come Torino in cui la pizza con birra costa circa 7,8 euro, 
quasi 3 euro in meno rispetto alla media nazionale. Ma anche Padova, Aosta, Bologna e 
Udine sono relativamente economiche, con prezzi che oscillano tra i 9 e i 10 euro. Se si 
scende nelle regioni meridionali, è facile trovare pizzerie abbordabili che permettono 
di cenare a 7,5 euro (Molise e Termoli) o anche 9-10 euro (Cosenza, Potenza, Marsala). 
Anche al Sud ci sono però delle città particolarmente care, come Crotone, dove si 
spendono in media 17,3 euro e non si scende mai al di sotto dei 15 euro.
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Chi è, allora, che alza la media dell’indice pizza? La colpa va alle città del Centro 
Italia: da Ancona a Empoli, da Ascoli a Pescara, passando per Latina, una cena in 
pizzeria costa 12-14 euro. Per non parlare della capitale, dove si spendono in media 16
euro, ma si arriva anche a 20 euro di massima. Qui però sono molto più diffuse le 
pizzerie al taglio, dove in media si spendono tra i 2 e i 3 euro per trancio.

Sarà per i prezzi tutto sommato economici (almeno rispetto ai ristoranti tradizionali), 
ma in Italia il business della pizza non conosce crisi. Stando alla   Federazione     italiana   
pubblici     esercizi, il giro d’affari globale generato dalle pizzerie supera i 63 miliardi di 
euro. L’Italia (che insieme a Germania, Francia e Spagna incide per il 78% sul mercato 
mondiale) ospita 42mila pizzerie che danno lavoro a 100mila addetti (di cui 35mila 
stranieri, con forte prevalenza di egiziani e marocchini).

Gli italiani mangiano 56 milioni di pizze a settimana (poco meno di una margherita 
pro-capite), pari a 3 miliardi di pizze all’anno. Il giorno della pizza per eccellenza è il 
sabato, e un cliente su tre preferisce mangiarla da asporto, in casa, comodamente 
seduto sul divano. Un’attività che forse non farà bene alla pancetta degli italiani, ma 
sicuramente giova all’economia: il giro d’affari della pizza genera circa 6 miliardi di 
euro, che diventano 15 miliardi se si considera l’indotto. 

fonte: http  ://  money  .  wired  .  it  /  consigli  /2013/09/27/  indice  -  pizza  -  costo  -  margherita  -  big  -
mac  -564728.  html

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

Dall'American Library Association   

Il libro più censurato d’America è un libro 
per bambini  

Valerio     Bassan
Record di lamentele per il libro per bambini “Captain Underpants”. Ecco cosa ha 
causato le proteste
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(Candice Robertson/Flickr)
 

La prima notizia degna di attenzione è questa: negli Stati Uniti d’America ci sono 
persone che durante il giorno, tra un impegno e l’altro, riescono addirittura a trovare il
tempo di sporgere reclami pubblici contro i contenuti di un libro.
Tra le cose che urtano maggiormente la sensibilità degli americani ci sono, 
nell’ordine: i riferimenti sessuali espliciti, il linguaggio offensivo, l’inadeguatezza del 
contenuto rispetto all’età media dei lettori, la violenza, il satanismo e, alzi la mano 
chi se ne stupisce, l’omosessualità.
Fortunatamente, questo tipo di reclami viene sporto di rado: ogni anno, in media, 
424 volte. Non un dato preoccupante, su una popolazione di oltre 313 milioni di 
abitanti. Ma il perbenismo di una parte d’America, dove (ricordiamo) già nel 2001 la 
Recording Industry Association cominciò ad appiccicare gli adesivi "Parental Advisory 
Explicit Content" sulla maggior parte degli album di musica rap, rock e pop in 
commercio, non è certo una novità.
La seconda notizia interessante, però, è un altra: nel 2012, il libro ad aver attirato 
più critiche per il suo contenuto “scabroso” è un libro per bambini. Si tratta di “The   
adventures     of     Captain     Underpants”, traducibile come “Le avventure di Capitan 
Mutanda”, in realtà una serie di romanzi dedicati ai più piccoli firmati dallo scrittore e 
illustratore 47enne Dav Pilkey. Protagonista è, ovviamente, “Capitan Mutanda”, un 
supereroe scostumato (letteralmente) generato dall’immaginazione di due ragazzini 
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giocherelloni.
Come ogni anno dal 2001 a questa parte l’American Library Association, la più 
antica e più grande associazione bibliotecaria del mondo, redige e rende pubblica   una   
lista     dei     libri che hanno urtato la sensibilità dei lettori americani: una classifica 
ottenuta sommando il numero delle lettere di protesta recapitate per ciascun titolo 
nella cassetta postale del suo Office for Intellectual Freedom (Ufficio per la libertà 
intellettuale), nato nel 1967 e deputato a controllare che gli autori americani 
rispettino le indicazioni contenute all’interno del “Library     Bill     Of     Rights”. 
La maggior parte dei 464 reclami giunti dai lettori durante l’anno solare 2012 ha 
preso di mira proprio Captain Underpants, considerato “inadatto ai bambini delle 
scuole elementari” a causa del “linguaggio offensivo“ contenuto al suo interno. In 
realtà, come evidenziato dall’analisi     di     Business     Insider, il libro non presenta oscenità o
parole volgari. Si, c’è qualche atteggiamento leggermente sopra le righe - ad esempio, i
due piccoli protagonisti che combattono contro un gruppo di robot aggressivi e li 
uccidono con delle assi di legno - e qualche scherzo di cattivo gusto - come quando 
Captain Underwear lancia le sue mutande a mo’ di fionda addosso al cattivo del libro, il
Dr. Diaper.
Ma non c’è mai nudità (il supereroe utilizza un barile per coprire le parti intime), 
né vera violenza. Nulla di paragonabile a quella che si può trovare, per intenderci 
all’interno di un videogioco o di un film d’azione qualsiasi. Piuttosto che prendersela, 
dunque, è meglio prenderla sul ridere, come fa anche l’autore nelle note iniziali: 
«Alcuni dei contenuti di questo libro», si legge, «possono essere considerati offensivi… 
dalle persone che non portano le mutande». Ironia 1 - Perbenismo 0.
Ecco, comunque, i 10 titoli che hanno ricevuto più reclami da parte dei lettori 
americani nel 2012.

1. Captain Underpants, di Dav Pilkey.

2. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, di Sherman Alexie.

3. 13 (Thirteen Reasons Why), di Jay Asher.

4. 50 sfumature di grigio (Fifty Shades of Grey), di E. L. James.

5. And Tango Makes Three, di Peter Parnell e Justin Richardson.

6. Il cacciatore di aquiloni (The Kite Runner), di Khaled Hosseini.

7. Cercando Alaska (Looking for Alaska), di John Green.

8. Scary Stories, di Alvin Schwartz

9. The Glass Castle, di Jeanette Walls

10. Amatissima (Beloved), di Toni Morrison
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Twitter: @  valeriobassan

fonte:   http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  censura  -  libri  -  usa

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

lolitafuocodeimieilombi ha rebloggato lalumacahatrecorna

mastrangelinaFonte:

“

e avrei voluto raccontarti

di che belle gambe hai

e di come

ci si sente

senza coraggio, cuore e cervello

e avrei potuto dirti

di quell’esatto attimo

in cui

ci si rende conto che tutto

può andarsene a fare in culo

512

http://mastrangelina.tumblr.com/post/62409019290
http://lalumacahatrecorna.tumblr.com/post/62409896496
http://lolitafuocodeimieilombi.tumblr.com/
http://www.linkiesta.it/censura-libri-usa#ixzz2g5uujvK6
http://www.linkiesta.it/censura-libri-usa#ixzz2g5uujvK6
http://www.linkiesta.it/censura-libri-usa#ixzz2g5uujvK6
http://www.linkiesta.it/censura-libri-usa#ixzz2g5uujvK6
http://www.linkiesta.it/censura-libri-usa#ixzz2g5uujvK6
http://www.linkiesta.it/censura-libri-usa#ixzz2g5uujvK6
http://www.linkiesta.it/censura-libri-usa#ixzz2g5uujvK6
http://www.linkiesta.it/censura-libri-usa#ixzz2g5uujvK6
http://www.linkiesta.it/censura-libri-usa#ixzz2g5uujvK6
http://www.linkiesta.it/censura-libri-usa#ixzz2g5uujvK6
http://www.linkiesta.it/censura-libri-usa#ixzz2g5uujvK6
http://www.linkiesta.it/censura-libri-usa#ixzz2g5uujvK6
http://www.linkiesta.it/censura-libri-usa#ixzz2g5uujvK6
https://twitter.com/valeriobassan
https://twitter.com/valeriobassan


Post/teca

esattamente

in

un attimo

ma non l’ho fatto

ed era molto notte

sicuramente buio

ero vivo

”

— G. Catalano, I     nostro     occhi

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

lalumacahatrecorna ha rebloggato ellofolle

 

sguardichesiincrocianoFonte:

“Non ci interessano le equazioni, le reazioni chimiche, dove 
é nato Dante o in che anno c’è stata la rivoluzione francese, 
vogliamo solo sapere come si fa a vivere.”

— Cit. (via sguardichesiincrociano)

Ma in realtà io voglio saperlo quando c’è stata la rivoluzione francese. E andare a 

vedere dov’è nato Dante ( abitava vicino la chiesa dove sta sepolta la Bea Portinari, 

pensa te ). E affascinarmi alla storia, quanto alla letteratura e all’arte. Se poi non so 
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niente di chimica è solo perché sono una zappa super, ma questa filosofia dello ‘sticazzi

la cultura, yo, insegnami come superare il postsbornia’ mi intristisce talmente tanto da 

farmi sospirare melanconica. 

Non capisco perchè si tende a separare l’universo vita dall’universo conoscenza e farlo 

passare per un dogma per generazioni ribelli. Io personalmente non riesco a 

contemplare un’esistenza dove non si smette mai di apprendere cose. E non dico mica 

teoremi geometrici o formule matematiche, se, come me, contate ancora con le dita. 

Viaggiare, scoprire culture, lingue, storie, cibi diversi, leggere e guardare film, ricercare 

le nostre radici nel passato e i progetti del futuro. Saper parlare di politica o magari di 

arte, incuriosirsi per una zona della città non ancora esplorata, ..

A meno che non abbiate intenzione di spendere la vostra vita a guardare in loop le 

puntate di Colorado mangiando solo cibo da asporto sul divano, non credo che esista 

una possibilità di vivere senza lasciare che il sapere come minimo vi sfiori. Se poi siete 

allergici e volete solo “imparare a vivere” bon. Ma che triste.

( Liberi di pigiare l’anfolluo, ma stamattina mi sono alzata col piede sbagliato )

(via wafertubo)

Esatto, hai perfettamente ragione. Io mi sono alzata bene e ho deciso di appoggiarti 

mia cara wafertubo, mi associo all’anfolluo. A me stupisce che una frase del genere 

abbia 2000 note, 2000 lettori hanno apprezzato una frase dove l’autore praticamente 

sta gridando “evviva l’ignoranza”, perché giustamente è meglio non conoscere, meglio

non sapere, perché così non ci si fa problemi. Scusate, ma uno che non sa, può mai 

porsi delle domande sulla vita? Io l’ho sempre detto, meglio essere scemi e non 

sapere niente. La cultura spinge a porsi delle domande e poi viene il mal di tesa. 

Quindi sì, adesso ho capito.

Però immagino che tra questi duemila utenti, il 90% ascolta Benigni quando spiega la 

Divina Commedia e ha guardato la vita è bella, vero vero vero? Anche attraverso la 

storia, se solo non vi limitaste a imparare quattro paginette assegnate dalla prof o se 

solo la scuola italiana ci offrisse insegnanti meno svogliati, potreste capire come si fa 

a vivere. Però non quelle cose che intendete voi “oddio ma perché non mi chiama?”. 

Reazioni e equazioni, che sì, probabilmente non servono a niente a noi comuni mortali

ma sappiate che sono servite a tanti matematici, fisici e chimici, per spiegare a noi 

ignoranti da dove veniamo e per aiutarci a progredire sul piano tecnologico (e non 
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solo). Altro che pc e smartphone.

(Che poi quelli mica l’hanno capito che hanno fatto un guaio.)

(via volevoessereunapizza)

Concordo pienamente e aggiungo che una generazione che non ritiene utile la cultura è

una generazione lasciata allo sbaraglio, priva di facoltà di giudizio e priva di qualsivoglia

base per la vita futura. Il passato è l’unica cosa che ci può permettere di affrontare il 

futuro che ci viene incontro ogni giorno.

Oltre a questo, credo che sia nell’interesse di molti che la “massa” rimanga ignorante e 

si crogioli pure contenta di questo suo status. E’ ormai lapalissiano che la cultura è 

l’unica arma che abbiamo al giorno d’oggi, un popolo di ignoranti che non conosce il 

proprio passato è un popolo facilmente soggiogabile a qualsiasi input predeterminato.

(via ellofolle)

abbraccio tutti quelli dei commenti e scuoto sconsolata la testa davanti a chi ha scritto il 

post originario

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

Da molto tempo ci pensavo, ma rimandavo e rimandavo, perché tra le nostre date di nascita corre un tempo lunghissimo (settantatre anni!) Non è
solo questione di età, è questione di anni in cui sono successe tantissime cose e il mondo è cambiato velocemente molte volte. Sono cambiati i punti di
riferimento, il modo di vivere, persino il linguaggio. Non sono sicura di trovare le parole giuste, quelle adatte a un tempo che mi sfugge tra le dita e
non riconosco piú. A un tempo che non sento piú mio e forse non è neanche tuo.

515

http://ellofolle.tumblr.com/


Post/teca

Ecco, questo è il motivo che mi spinge a parlare con te: dirti dello sconcerto che stanno provando donne come me. Donne che sempre hanno
osservato con attenzione – e direi con passione – la vita delle loro simili, cercando, per quanto era in loro potere, di vivere insieme la grande
avventura della conquista di un posto libero in questo mondo.

Donne che hanno cercato prima di tutto di capire, e continuamente si sono interrogate prima di valutare e giudicare. Qualche volta sentendosi anche
impossibilitate a giudicare. Come adesso.

Marisa Ombra, Libere sempre

***

«La Liberazione aveva liberato molte cose» scrive, convinta, Marisa Ombra, con una preoccupazione fissa lungo i 23 capitoli e le 82 pagine del suo
libro: non fare prediche, non dare consigli, non diventare paternalistica, «come una vecchia zia saccente». A 87 anni, rivolgendosi a un'adolescente
di  oggi,  l'ex staffetta  partigiana,  l'eterna femminista,  cerca piuttosto di  ritrovare  emozioni,  paure  e desideri  di  quella  ragazza del 1939, nella
consapevolezza che «avere quattordici anni oggi non è molto diverso da averli avuti settant'anni fa»; e che anche i tempi di questa e quella gioventù
hanno qualcosa in comune.

Elisabetta Rosaspina – Corriere della Sera

***

Può accadere, dopo una vita spesa a lottare per la libertà, di accorgersi poco a poco che il mondo va in una direzione molto diversa da quella che
si era immaginata. Di rendersi conto che le conquiste portate a casa grazie a battaglie durate decenni sono state fraintese, fino a trasformarsi in
armi a doppio taglio. Può accedere di non riuscire più a capire, di avere la sensazione di vivere in un tempo che sfugge tra le dita e non si riconosce.
Si  può giudicare, rimpiangere il  passato e rimproverare il  presente; oppure  si  può provare  a comprendere  le  ragioni  di questa stupefacente
inversione di rotta, trovare il guasto, scoprirne le cause. Marisa Ombra ha scelto questa seconda strada, ha scelto di porsi domande e cercare
risposte, attraverso la riflessione e il linguaggio, scrivendo una lettera a una ragazza di settantatre anni più giovane.

Da dove cominciare? Magari dai tuoi quattordici anni. Ti dirò, riguardo a quell’età, una cosa che ti sorprenderà. Avere quattordici anni oggi non è
molto diverso da averli avuti settant’anni fa. Non parlo del mondo in cui ti è capitato di nascere. Da questo punto di vista, ovvio che le differenze
siano enormi. Ed è sicuro che queste differenze contino moltissimo sul tuo modo di percepire te stessa, di considerare chi sei e quale futuro – e
presente – desideri.

Parlo di avvenimenti piú intimi. Parlo del fatto che a quell’età capita una cosa importante: stai in ascolto del tuo corpo che cambia, lo osservi, non
sai ancora giudicarlo, ma sai abbastanza come lo vorresti. Con un po’ di apprensione ti rendi conto di provare desideri mai provati prima, per
esempio mostrare al mondo questo tuo corpo nuovo.

E proprio il corpo femminile diventa, nelle parole di Marisa Ombra, il luogo in cui si gioca gran parte della lotta per la conquista della libertà. Ed è
ancora nel corpo, o meglio, nel discorso attorno al corpo, che forse si trova «l’errore»,  il fraintendimento enorme che ha trasformato un concetto
simbolo dell’emancipazione in una sorta di invito alla schiavitù volontaria. Dal poter scegliere come, chi essere, a voler essere come gli altri hanno
scelto: prima di tutto, più di tutto, bellissime. E poi ammirate, guardate, desiderate, contese.

L’inganno sta nella frase: «Il corpo è mio e lo gestisco io», alla quale da un certo momento in poi è stato attribuito un significato che è l’esatto
contrario di ciò che aveva in mente la generazione che lo aveva dichiarato per la prima volta. L’esatto contrario perché il corpo, se esiste solo per
essere desiderato e comprato, finisce per esistere in funzione dell’altro. Non è piú mio ma di chi ne gode.

Con passione, rispetto, estrema delicatezza,  Marisa Ombra si racconta e interroga, senza alcun moralismo, una giovane amica, e attraverso lei
un’intera generazione di ragazze che si affacciano alla vita «tutt’altro che disarmate», ma che si trovano a crescere in un’epoca in cui tutto «è piú
complicato, meno limpido, distinguere il  bene dal male è diventata una faccenda seria». Libere sempre è una lettera appassionata e piena di
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autentica curiosità, che alla retorica della commemorazione oppone la messa in gioco di un’esperienza, intesa non come modello ma come arma
di lotta. 

«Scrivere per chi vive oggi, insomma, dando vita davvero a quel che è capitato ieri. E non per l’inflazionatissima memoria, ma perché è l’esperienza
quel che conta, soprattutto quando tutto lascia pensare che sia invece l’indifferenza che sta avendo la meglio», ha detto la Ombra in un'intervista
rilasciata al venerdì di Repubblica.

Ripercorrendo la sua storia - l’adolescenza segnata dall’anoressia, l’ingresso nella Resistenza, la scoperta che vivere significa confrontarsi con
ragioni più vaste delle proprie, e ancora le battaglie femministe nel PCI e poi nell’UDI - l'autrice, attuale vicepresidente dell’ANPI, riflette sul corpo
e la bellezza, sul sesso, l’amicizia, l’amore. Parla di ieri, ma con lo sguardo e il pensiero sempre rivolti all’oggi. Perché in questo presente, proprio
come allora, c’è bisogno di «uscire dalle macerie per reinventarsi un futuro».

 

2012

Stile     libero     Extra

pp. 96 

€ 10,00

ISBN 9788806211332

Come è potuto accadere che lo slogan femminista «il  corpo è mio e lo gestisco io» si sia ribaltato in una forma di
schiavitú volontaria?

Una lettera appassionata e delicata sull'adolescenza, la scoperta del corpo, del sesso e della libertà.

Senza moralismo, con rispetto e amore.

fonte: http  ://  www  .  einaudi  .  it  /  speciali  /  Marisa  -  Ombra  -  Libere  -  sempre

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

3  nding ha rebloggato 3  nding

Recuperare delle foto da una scheda di memoria illeggibile.

3  nding:

Buongiorno e buona domenica a tutti. Ieri sera mentre trasferivo le foto dalla scheda di memoria 
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al PC è successo qualcosa che non sono in grado di spiegare, semplicemente il sistema ha deciso 

che la directory delle foto dovesse essere rinominata in due sottodirectory assegnandogli come 

nomi * e **. Chiaramente l’asterisco come nome di cartella non è un nome valido, e quando 

cercavo di accedere al contenuto (0 byte, quindi vuota, ma alla voce proprietà il sistema mi 

mostrava la scheda come mezza piena) mi appariva il messaggio:

The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect

La sintassi del nome del file, della directory o del volume non è corretta

Dopo discreti bestemmioni per celebrare l’occasione e il giorno del Signore sono incappato nel 

programma Photorec: http  ://  www  .  cgsecurity  .  org  /  wiki  /  PhotoRec

E’ grauito e non solo mi ha permesso di recuperare tutte le foto, ma ha pure trovato foto 

cancellate da tempo (nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si recupera?)

Il programma è di semplice utilizzo, basta una minima conoscenza d’inglese e di intuito. 

Consigliatissimo!

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

«Il talk show? Costa poco e si logora. È un 
clone del Processo di Biscardi»

Antonio Ricci, babbo di Striscia la notizia, è un uomo che dagli anni Settanta in avanti ha 

attraversato tutti i generi ed i linguaggi televisivi

●
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○

«Le trasmissioni vanno ad annate, come le olive. Succede per i talk e per il reality che, pur essendo 

una derivazione del talk, ne segue le fortune. Abbiamo avuto una sbornia di reality dove c'era di 

tutto: prima il Grande Fratello e tutti chiusi in una casa. Poi chiusi su un'isola, poi in un'ascensore.
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Alla fine i meccanismi si logorano per sovraesposizione. Quest'anno tocca ai talk». Antonio Ricci, 

babbo di Striscia la notizia, è un uomo che dagli anni Settanta in avanti ha attraversato tutti i 

generi ed i linguaggi televisivi.

Siamo al tramonto dei talk?

«C'è da dire che, per ragioni climatiche, rispetto all'anno scorso, al bacino manca un milione di 

telespettatori. In ogni caso il talk è un prodotto commerciale che costa poco, molto appetibile nella 

televisione di oggi che è in crisi economica. Serve uno studio illuminato senza grandi effetti, non 

paghi gli ospiti, paghi pochissimo il trucco, non paghi i costumi, niente post-produzione. Tutta una 

serie di risparmi che non sono ancora arrivati alla fase finale che è quella in cui chi partecipa al 

talk pagherebbe lui. Il talk politico è praticamente un clone del processo del lunedì di Biscardi».

Anche nelle forme meglio riuscite?

«Sì, anche in quelle. Praticamente si tratta di aizzare le curve senza portare mai un brandello di 

verità che usualmente non frequenta gli studi televisivi. Per cui hai sempre una contrapposizione, 

un wrestling finto che può essere più o meno gestito bene. Ad esempio: la formazione teatrale di 

Michele Santoro gli permette una guida dal polso sicuro e dall'effetto assicurato perché è una 

riproposizione della sceneggiata napoletana in altra maniera. Perché c'è sempre isso, issa e o' 

malamente per cui alla fine il racconto teatrale e drammaturgico ha una forte efficacia. Santoro è 

spietato nella conduzione, ha un senso dei tempi straordinario per cui se sente Ruotolo che si 

allunga un secondo in più, lui lo ferma. Questo è un modello efficace, che poi ha avuto decine di 

tristi epigoni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Però diciamo che è mettere insieme lo spettacolo 

della politica, non serve a capire i problemi perché forse la televisione ha uno specifico linguaggio 

che non è quello di farti capire ma di spettacolarizzare».

La tv è un'estensione delle emozioni più che del ragionamento?

«Esatto. Così come oggi ci sono decine di trasmissioni sulla cucina dove però non viene spiegata la

cucina. Mai. Perché forse non si può nemmeno. La tv parla da sola, anche se dentro c'è un dialogo.

Tu della cucina hai lo spettacolo della cucina, non ha mai la comprensione della ricetta se non in 

fase molto basica, l'uovo fritto».

Striscia, dice Bruno Vespa, è la sua maledizione perché ha stravolto la seconda serata?

«L'ho visto e purtroppo mi tocca dire che ha ragione Vespa».

Ricci vorrà mica tornare ai vecchi orari?

«Ci siamo già tornati. Ci son stati momenti di anarchia ma se vede adesso si chiude alle 21.10 e mi

sembra che a quei punti lì ci sia spazio per tutti. Arrivare fino alle 21.20 assicurerebbe molti più 

ascolti, ma ascolti inutili. Qualunque ascolto tu faccia in quella fascia, l'access, Rai Uno e Canale 

5 sono primi, in testa. Il problema sorge nel podio, che in questo caso è formato da due ma terzo, 

quarto, quinto, sesto, settimo sono a distanze siderali».

Ma col digitale tutto questo si è ridotto?

«Si è un po' ridotto ma manco tanto. Sono comunque a grandi distanze. Per cui in realtà se tu 
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concentri troppi ascolti lì, andrai a sottrarli soprattutto alle tue reti. Se noi facciamo troppo non va 

bene e non va bene nemmeno per gli altri».

Non sarà arrivato il momento di riformare l'Auditel?

«Secondo me va riformato. Ma torno a dirti. Se Striscia va sino alle 21.20 per fare più ascolto e nel

contempo partono Le Iene su Italia 1 e si beccano 20 minuti di Striscia sul gobbo, venendo 

danneggiate, andiamo a rovinare l'ascolto a loro che fanno parte comunque di Mediaset. Lo stesso 

avviene per le reti Rai, se il programma di RaiUno in access fa troppi ascolti allungandosi, va a 

danneggiare le altre reti».

È una gara a squadre?

«Esattamente. E tu puoi fare un ascolto che è commercialmente virtuale se in quella fascia, per gli 

spot, più soldi non te li danno. Non solo non ti danno un euro in più ma si crea un danno. Il giorno 

prima della conferenza stampa per Striscia io ho chiesto a quelli di Publitalia, "ma ci sono tutti 

questi talk, li vendete o no?". Loro mi hanno risposto, il mercato è abbastanza interessato. Chiaro, 

è interessato all'inizio poi vediamo.. Però la cosa demenziale è che l'Auditel è stato fatto dai 

pubblicitari e poi non viene considerato il target che è importante, quello commerciale, 15-64. 

Questo è il target di riferimento. La televisione cambierebbe se cambiasse l'Auditel. Ci sono tutta 

una serie di trasmissioni obsolete che raccolgono in termini di pubblico, le fiction, le storie dei 

santi ma non sono successi commerciali, nel target. Per cui c'è un'istigazione a fare un tipo di tv 

più vecchia perché apparentemente dà un successo».

Ritorniamo sui talk...

«Sì, io sui talk ho fatto una trasmissione, Cultura moderna, un quiz con un conduttore psicopatico, 

dove per vincere bisognava indovinare le domande. Il meccanismo era perfetto: un personaggio 

misterioso e tu dovevi indovinare chi era attraverso delle domande. È biondo? Sì. È donna? Sì? 

Rispondo, è Gigi Marzullo. Ma come? Arrivavano con la loro convinzione e davanti alle 

telecamere non c'era verso di fargli cambiare idea… È esattamente il talk. Sono lì per la loro 

esibizione e della ricerca del vero non gliene frega nulla, monologano, con i loro pregiudizi. Col 

loro essere macchiette perché così trovano una loro riconoscibilità».

Ma la parodia sul wrestling del talk non è wrestling a sua volta?

«Assolutamente sì. Però hai l'alibi dell'evidenziatore. Negli ultimi due anni nella rubrica dei nuovi 

mostri, i personaggi dei reality sono stati usurpati dai politici nei talk. Pensaci: Giovanardi non è 

così come si presenta in tv, ma cavalca il suo personaggio, spara quelle cavolate per avere 

visibilità e per trovare la sua ospitata in un talk, che invitandolo genera il contro ospite che è la 

Concia».

È vero che si sarebbe adoperato per far incontrare Grillo e Berlusconi?

«Magari. Come a chiunque mi sarebbe piaciuto assistere all'incontro e poi spifferare cosa si erano 

detti. Mi sarebbe piaciuto da matti...».

Massimiliano Lenzi
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fonte: http  ://  www  .  iltempo  .  it  /  cultura  -  spettacoli  /  televisione  /2013/09/27/  il  -  talk  -  show  -
costa  -  poco  -  e  -  si  -  logora  -  e  -  un  -  clone  -  del  -  processo  -  di  -  biscardi  -1.1175580

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

Il cinema ritrovato

● 27 settembre 2013
di Jonathan Nossiter  

Jonathan Nossiter sarà presente al cinema Adriano di Roma alle 20.15 di lunedì 30 
settembre per presentare il film in sala e sarà al   festival     di     Internazionale a Ferrara, 
dal 4 al 6 ottobre.
Se navigate su internet per più di un’ora al giorno (sì, scherzo…) e guardate la maggior 
parte dei film sul vostro computer (sto sempre scherzando, purtroppo) allora avete un 
appuntamento urgente con il Cinema ritrovato. Forse vi cambierà la vita e magari dopo 
parlerete di “vita ritrovata”.
Per quante ore al giorno seguite l’infinito flusso di aggiornamenti su Facebook, le 
mitragliate di tweet su Twitter e la combustione spontanea delle pagine “selezionate” 
di notizie e dei siti culturali? Quale che sia la mole di input che ricevete, siete 
confortati dal pensiero che Wikipedia (o Imdb, se parliamo di film) possa risolvere ogni 
dubbio e ottenere tutte le informazioni che vi servono in qualsiasi momento.
Non avete alcun bisogno di accumulare conoscenza, perché le informazioni sono tutte 
lì, a portata di mano. Ma la verità è che le informazioni fini a se stesse sono amorfe. 
Insignificanti. Non possono essere tramandate. L’era dell’informazione è riuscita forse 
meglio di qualsiasi leader fascista, dittatore o populista anti-culturale a interrompere 
un processo di trasmissione culturale vecchio di diecimila anni.
Invece l’acquisizione della conoscenza ha protetto gli uomini dagli abusi di potere e gli 
ha permesso di costruirsi una vita complessa e piena. Ossia l’acquisizione di una 
conoscenza che può essere tramandata. Che riflette il giudizio critico e la 
comprensione storica. Che focalizza il presente perché è incorniciata nel passato. Una 
conoscenza basata sull’idea che i valori condivisi hanno valore.
Su internet siete liberi. Liberi di fare, leggere e vedere quello che volete. Ma è una 
libertà condizionata. In generale non facciamo altro che ricevere una mole spaventosa 
di informazioni indifferenziate. Senza il filtro dell’intelletto e della cultura, 
fondamentale per valutare e ritrasmettere l’input iniziale, non stiamo affermando 
nessuna libertà umana.
Al giorno d’oggi siamo portati a considerare la realtà virtuale come realtà primaria. 
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Questo è particolarmente evidente nel mio mestiere, il cinema. O meglio, il mio 
mestiere agonizzante. La rapida scomparsa nei cinema del pubblico per film cosiddetti 
“culturali” è un fatto innegabile nel mondo intero. L’età media di quelli che entrano 
nelle sale per vedere un film che abbia una minima ambizione culturale è aumentata 
esponenzialmente. Negli anni settanta e ottanta erano i ventenni. All’inizio degli anni 
novanta erano i trentenni. Ora sono gli ultracinquantenni.
Senza i giovani a riempire le sale in cui non si è costretti a ingurgitare pop-corn per 
poter non sentire dialoghi imbecilli, i cosiddetti cinema d’essai stanno chiudendo i 
battenti in tutto il mondo. Non ci si può sorprendere allora se oggi il cinema non è più 
visto come la forma d’arte più vitale dai giovani (ma non chiedetemi cosa l’abbia 
sostituito).
Magari qualcuno di voi si chiederà cosa c’è di male a guardare un film in dvd o a 
scaricare una copia pirata su internet. Niente, a parte il fatto che è un atto molto 
simile alla masturbazione: un’attività senz’altro onorevole che però non va confusa con
l’atto di fare l’amore con un’altra persona.
Il problema, però, non riguarda soltanto gli spettatori. Chi fa cinema ha sempre 
lavorato pensando al contesto della proiezione del film. Un tempo gli sceneggiatori 
immaginavano la loro storia svolgersi su uno schermo gigante, uno spazio mitico che 
oltrepassa la realtà. Anche quando giravano un intimo dramma familiare, i registi 
hanno sempre pensato all’inebriante sproporzione tra l’immagine sul grande schermo e 
lo spettatore. Oggi un regista hollywoodiano (anche quelli dei film d’azione) deve 
tenere presente che una parte sempre più rilevante del suo pubblico scaricherà il film 
per guardarlo sullo smartphone o sul tablet, mentre sale sulla metro o lo tiene aperto 
sul browser con altre cinque finestre. Questa evoluzione influenza inevitabilmente la 
scelta della storia, il modo di raccontarla e l’impatto sul pubblico delle immagini e dei 
suoni.
Qual è la differenza tra guardare un film a casa (in dvd o scaricato da internet) e 
andare al cinema per vederne uno in pellicola 35 millimetri o in una copia digitale in 
altissima definizione? Nel cinema l’emozione nasce dalle luce e dalla consistenza fisica 
dell’immagine. La trama e i personaggi attivano la nostra capacità di desiderare e 
sentire, ma la reazione emozionale e retinica, quella non intellettuale, è data dal 
modo in cui percepiamo la grana dell’immagine e la qualità della luce. E questo che dà 
vita a un film, proprio come accade alle piante grazie alla fotosintesi.
Al buio di una sala cinematografica, senza altre fonti di distrazione luminosa, ci 
troviamo in una scatola dei sogni. La luce che arriva da uno schermo dieci, venti, 
cinquanta volte più grande di una persona è singola, invadente, emozionante. Ci 
pervade . La consistenza della stampa in 35 millimetri su pellicola o di una proiezione 
digitale in alta definizione (in grado di riprodurne alcune caratteristiche) genera un 
effetto simile all’osservazione di un quadro dal vivo in un museo. Davanti a un quadro 
si può sentire l’impasto, si può apprezzare l’effetto creato dagli strati di pittura. I 
nostri occhi stabiliscono una connessione visuale-emozionale. Pensate all’enorme 
differenza che c’è tra una riproduzione su libro (o peggio ancora, su un piatto schermo 
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digitale) di un Van Gogh, di un Picasso, di un Tiziano o di un Velazquez e la meraviglia 
ispirata dagli originali. È la stessa differenza che passa tra un film concepito per il 
grande schermo e la sua imitazione tascabile o ridotta per il monitor di un portatile.

Altrettanto importante – e perfino urgente in un’epoca di piaceri sempre più privati e 
virtuali – è l’aspetto pubblico dell’andare al cinema. In una tradizione che affonda le 
sue radici nell’agorà greca e nel foro romano, la condivisione di un evento culturale e 
politico (e un film racchiude tutti e due) in uno spazio comune cambia radicalmente la 
nostra percezione, e trasforma un piacere privato in un atto politico. Senza diminuirne 
il piacere.
Prima dell’avvento di internet, del dvd e delle videocassette i film erano concepiti 
(come lo sono sempre) come una forma di intrattenimento. Ma erano anche immaginati 
come uno strumento critico per consentire alla gente di “discutere” in pubblico e 
creare un dialogo condiviso sugli argomenti più attuali. Nel 1981 avevo vent’anni e 
ricordo che noi ragazzi facevamo le corse per vedere l’ultimo film di Scorsese o Fellini, 
spinti da un’urgenza sociale, politica e personale. Sapevamo che quei film avrebbero 
affrontato temi fondamentali per capire il mondo intorno a noi con un senso di libertà 
e bellezza irraggiungibile per qualsiasi altra forma d’espressione. Senza chat o forum 
ad infinitum (nauseaum?) su internet, all’epoca avevamo questo.
Però, anche se i film di allora erano chiaramente politici, erano anche concepiti come 
una grande festa pubblica, una specie di rave cinematico a cui partecipava una marea 
di gente. Era uno spettacolo che per essere compreso a pieno doveva essere visto e 
vissuto in grande (letteralmente). Un bacio sullo schermo tra labbra che avrebbero 
potuto avvolgere dieci persone oggi è diventato un incontro microscopico tra due Barbie
su un cellulare, incapace di provocare qualsiasi brivido erotico. Non c’è da stupirsi se in
rete trionfa il porno anatomicamente esplicito: davanti a un piccolissimo schermo 
bisogna avvicinarsi sempre di più per dare sfogo all’immaginazione. Fino a quando non 
c’è più nulla da immaginare.
Pensate a cosa significa contemplare le sensuali linee intorno alle scapole di una delle 
donne più affascinanti mai apparse sullo schermo, la Grace Kelly del Delitto Perfetto di
Alfred Hitchcock. Proiettate su uno schermo largo venti metri in occasione di 
un’anteprima per la stampa nel cinema Adriano di Roma, le movenze della schiena 
dell’attrice, scoperta da una scintillante robe de chambre dell’epoca mentre si 
allontana dalla telecamera, hanno provocato un sussulto udibile in una platea composta
da giornalisti piuttosto cinici.
Diciamo le cose come stanno: guardare su dvd un film pensato per il grande schermo è 
come bere un vino analcolico. Si riceve l’idea ma non l’effetto.
A mio parere la proposta più intrigante e innovativa attualmente nelle sale (insieme 
all’ultimo film di Scola) è una serie intitolata il Cinema ritrovato, curata da Gianluca 
Farinelli della Cineteca di Bologna. Dopo trent’anni di ammirevole lavoro come uno dei 
più stimati curatori e restauratori del mondo, Farinelli ha offerto la più coraggiosa 
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risposta possibile al declino degli spettatori dei film d’autore. Mentre tutti gli altri si 
affannano vigliaccamente per adeguarsi alla nuova realtà mediatica, comprimendo le 
loro ambizioni sulla natura del film e della sua visione, Farinelli ha spinto il suo 
Ronzinante nella direzione opposta.
Ogni mese, fino a giugno dell’anno prossimo, il Cinema ritrovato porterà un classico del
cinema sapientemente restaurato nelle sale italiane. Per la maggior parte degli 
spettatori sarà la prima occasione di provare il brivido vertiginoso di ammirare un 
capolavoro nel modo in cui è stato concepito. La scelta dei film è assolutamente 
eterogenea: si va dall’improbabile combinazione tra Totò, Anna Magnani e Ben Gazzara 
dello spassoso Risate di Gioia di Mario Monicelli a Les Enfant du Paradis, incantevole 
racconto epico della Parigi del diciannovesimo secolo firmato da Marcel Carné (e per 
cui François Truffaut avrebbe scambiato la sua intera produzione) fino alla scena di 
Chinatown in cui Roman Polanski (regista e in questo caso anche attore) taglia il naso di
Jack Nicholson con una coltellata che vi darà la sensazione di essere penetrati da quella
stessa lama, proprio mentre cercate di districarvi in una delle trame più enigmatiche e 
complesse della storia del cinema (capito Quentin Tarantino?).
Come per magia, film che pensavate di conoscere vi regaleranno un’esperienza 
virginale. Fino a quando non mi sono accomodato su una poltrona del cinema Adriano la
settimana scorsa, mi consideravo indifferente a Hitchcock e ancora di più al 3D, perché 
entrambi mi sembravano contratti, senz’aria, troppo calcolati e disinteressati alle 
emozioni umane, tanto dei personaggi quanto degli spettatori. Ma negli ultimi 
trent’anni i film di Hitchcock li avevo visti soltanto su dvd o in tv, e seduto in quella 
sala buia, mentre il film cominciava a solleticare i miei sensi (e quelli della persone 
attorno a me) ho capito che in realtà non li avevo visti affatto. Delitto Perfetto, che 
prima di allora mi era sempre sembrato un giallo trito e stantio, si è trasformato sul 
grande schermo in una devastante meditazione su quanto possano essere soffocanti il 
matrimonio e un qualsiasi rapporto di coppia (la relazione adulterina del film è più 
avvelenata del matrimonio!), e di come possano spingere verso fantasie criminali. 
Quello che consideravo un film di genere piuttosto datato mi ha rivelato la sua 
profondità, la sua vitalità e la sua modernità.

E poi c’è il piacere viscerale di guardare un film girato alla perfezione – sceneggiatura, 
attori, posizionamento della cinepresa, luce, arredi, ritmo – ma che non è costruito per
guidare passo passo la reazione dello spettatore. Oggi molti film d’autore bevono come 
cuccioli obbedienti dalla pozza di un sentimentalismo politically correct. Mentre spesso
i film di Hollywood partono da studi di marketing e posizionamento del prodotto (è 
vero, non sto esagerando) e vengono girati da registi/burocrati che calcolano 
minuziosamente l’effetto delle scene sugli spettatori per soddisfare i progetti di 
marketing (fino a provocare il desiderio di comprare i prodotti derivati.) Il risultato è 
che lo spettatore non è più libero di interpretare ciò che ha davanti agli occhi, perché 
tutto è preconfezionato su misura. Delitto Perfetto, invece, è talmente ricco e 
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peculiare nel ricorso ai dettagli che ognuno può immaginarlo a modo suo e allo stesso 
tempo ci si rende conto di vivere un esperienza condivisa.
L’attento restauro della tecnologia 3D dei primi anni cinquanta mi ha fatto cambiare 
idea anche su questo effetto clamorosamente barocco. Sullo schermo ogni oggetto 
nell’appartamento dove si svolge gran parte dell’azione prende vita. La fisicità delle 
cose e delle persone crea un ambiente dove il brivido diventa reale, quasi palpabile. 
Considerando che tutti i gialli ruotano attorno a dettagli concreti, si tratta di un 
aspetto non banale. Anzi determinante. Il film stesso diventa interattivo fisicamente, 
intellettualmente ed emotivamente, in un modo che nessun creatore di videogame 
potrebbe mai immaginare.
La visione pubblica di questo film produce un altro beneficio collaterale: nei momenti 
di maggiore suspense la paura dello spettatore è aumentata dal fatto di essere 
condivisa con altre cento persone. Inoltre, fatto ancora più importante, la sala 
cinematografica favorisce la diversità delle reazioni a un film la cui complessità tonale 
è molto sottile. Se lo avessi visto da solo forse non avrei riso alle prime digressioni 
nella commedia, ma quando alcuni spettatori nella sala si sono lasciati andare a una 
risata anche in momenti drammatici, mi sono sentito autorizzato ad accogliere 
liberamente la vena comica accanto a quella drammatica. E così la reazione al film è 
diventata in sé un complesso dialogo tra noi spettatori.
Ai più giovani il Cinema ritrovato offre un ulteriore vantaggio, paradossalmente dovuto
proprio a internet. Negli ultimi anni in Italia si è diffusa l’usanza di scaricare i film in 
lingua originale e sottotitolati, e di conseguenza molti italiani sotto i quarant’anni 
potranno ricevere il regalo di dieci film proiettati sul grande schermo nella loro lingua 
meglio dei più anziani, anestetizzati fin dall’infanzia dalla pratica del doppiaggio.
In un’epoca in cui siamo bombardati senza sosta dalle immagini di Instagram, YouTube, 
Vimeo e Facebook, è arrivato il momento di chiederci cosa significa godere delle 
immagini in movimento accompagnate dal suono e montate in forma narrativa. C’è 
ancora posto per quell’esperienza collettiva di narrazione audiovisiva conosciuta come 
cinema?
Andate a vedere i film del Cinema ritrovato e troverete la vostra risposta. Per quanto 
mi riguarda – da uomo dipendente, distratto e ammaliato dalla frenetica evoluzione di 
internet quanto lo siete voi – ho riscoperto la magia di lasciarmi incantare da un singolo
enorme schermo con un unico flusso di immagini. Per farlo ho dovuto ricorrere a un 
livello di concentrazione di cui non mi credevo più capace. Il Cinema ritrovato è un 
antidoto alla bulimia di immagini e informazioni con cui internet ci invade il 
subconscio. Vedere il film di Hitchcock e le altre gemme proposte da Farinelli è 
un’esperienza lontana dal mondo dell’informazione. Aumenta la nostra conoscenza. 
Degli altri e di noi stessi. È un tuffo liberatorio nel passato. Per migliorare il futuro 
collettivo.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  jonathan  -  nossiter  /2013/09/27/  il  -
cinema  -  ritrovato  /
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---------------------------------

curiositasmundi ha rebloggato nipresa

 

genova  .  repubblica  .  itFonte:

“Una parcella da un milione di euro per aver ottenuto l’assoluzione per il suo cliente da 

un capo d’imputazione minore nel maxiprocesso per le violenze e i falsi della scuola Diaz 

del G8 del 2001: un peculato relativo alla sparizione di un hard disk. Un milione che 

l’avvocato Marco Valerio Corini, difensore dell’ex commissario Salvatore Gava 

condannato per altri reati a 3 anni e 8 mesi - chiede che gli sia pagato dallo Stato e 

quindi da tutti gli italiani. La sua parcella è ora sul tavolo del capo dell’Avvocatura 

Distrettuale di Genova, Domenico Salvemini, che dovrà valutare se la richiesta sia 

legittima e congrua, e in caso affermativo, inoltrarla al ministero dell’Interno. Ma 

l’avvocato distrettuale Domenico Salvemini non dovrebbe essere spaventato dalle cifre a 

sei zeri, visto che al termine del processo di primo grado, quando i massimi dirigenti 

della polizia vennero assolti, lo stesso Corini presentò una richiesta di anticipi che 

sfiorava i 12 milioni di euro. Non si sa quanto l’Avvocatura abbia concesso, visto che né 

Salvemini (che a Repubblica ha sempre solo detto di aver corrisposto una cifra di gran 

lunga inferiore alle richieste), né il Viminale hanno mai voluto rivelare quanti soldi 

pubblici siano stati spesi per le difese degli imputati della Diaz. Un vero e proprio segreto

di Stato che non pare interessare nessun politico, visto che non esiste nessuna 

interrogazione parlamentare in merito.”

— G  8,    commissario     assolto     Parcella     da     un     milione     di     euro   -   Genova   -   Repubblica  .  it (via 

nipresa)

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

spaam

“E comunque son 30 anni che boicotto 
mia madre senza successo.”

--------------------------------
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senza  -  voce ha rebloggato rebloglr

 

“Non ci sarebbe un cielo pieno di stelle, se fossimo nati tutti 
per desiderare la stessa.”

— F. Clark (via rebloglr)

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

STOYA SULLA 
METAFISICA DEL 
POMPINO
Di Stoya

Stoya è senza dubbio una delle nostre pornostar preferite. Abbiamo scoperto che è anche 

un'ottima scrittrice, quindi le abbiamo chiesto di raccontarci una storia.
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"Qual è il tuo consiglio numero uno in fatto di pompini?"

Questa domanda mi fa impazzire. Solitamente prima di rispondere faccio una pausa per lanciare 

sguardi assassini a qualunque PR abbia organizzato l’intervista. Il mio repertorio comprende due

risposte molto incisive: “Non mordete un pene a meno che la persona che c’è attaccata abbia 

espresso un desiderio in quel senso,” e “Sperimentate, comunicate, e fate attenzione.” 

Solitamente al giornalista non piace nessuna delle due risposte. Vogliono sentire storie su 

mentine o lubrificante al gusto di fragola. Vogliono scoprire qualche segreto per controllare il 

proprio uomo attraverso l'orgasmo, come se farlo eiaculare a comando potesse trasformarlo 

nell’uomo perfetto. Vogliono una descrizione dettagliata della mossa magica che funziona con 

tutti. Se esercitare una leggera pressione sul perineo con il pollice sinistro mentre uso le dita di 

quella stessa mano per accarezzare gentilmente le palle e succhio la cappella con la capacità di 

aspirazione dell’Hoover di mia madre funzionasse come una magia per ogni singolo pene, non 

passerei mai e poi mai 45 minuti della mia vita sul set di un porno nel tentativo di essere 

comprensiva e sensibile, mentre il talento maschile con cui lavoro fatica a mantenere un’erezione

o eiacula [1] perché è una giornata no. Sarei la principessa incoronata del sesso orale, e a quel 

punto proverei a sostenere che la combinazione di stimoli sopra riportata è una sorta di 

coreografia della fellatio, la brevetterei e riceverei le royalty ogni volta che una persona usa 

quella manovra per trarne profitto.

Non c’è nessuna mossa magica—a meno che non esistano incontri segreti dei professionisti del 

sesso a cui nessuno mi invita (una possibilità concreta, tra l'altro) in cui vengono condivisi i 

consigli per i pompini con successo al 100 percento.

Un paio di giorni fa paparino [2] mi ha portata in un ristorante italiano. Dalla cucina è uscita 

una mousse di piselli, e quando il cameriere se n’è andato ho detto a bassa voce che la 

consistenza aveva un che di disgustoso. Paparino invece la trovava interessante, vista la natura 

destrutturata del piatto. Il cibo destrutturato è il motivo per cui il momento più esaltante di una 

cena di classe è vestirsi per andarci. Credo che i piselli abbiano un ottimo sapore, quindi non 

capisco il bisogno renderli molto più complicati del necessario. Lo stesso vale per la 

destrutturazione del sesso. Si può ridurre il tutto alle parti che lo costituiscono, ma l’insieme 
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organico è quasi sempre migliore. Al diavolo la mousse di piselli.

Ok, ok, è stato un passaggio davvero sgraziato. Ridiamone insieme per un attimo e poi andiamo 

avanti. Ridere insieme di qualcosa di imbarazzante e poi passare oltre è un’abilità molto utile. 

Soprattutto quando, per esempio, si è leggermente congestionate perché è cambiato il tempo e 

accogliere nella propria bocca un pisello (ora non parliamo più di cibo) fa sì che il muco venga 

sparato fuori dal naso. O quando riesci a farti scivolare i vestiti di dosso con grazia e poi ci 

inciampi sopra. O quando ti rendi conto che non ci sono preservativi dopo che tutti sono 

completamente nudi e corri al negozio all’angolo con i tacchi e una coperta buttata sulle spalle. 

O quando uno dei tuoi buchi comincia a fare strani rumori, quando un gatto ti salta sulla testa in

mezzo al coito, o qualcuno pensa che la bottiglia di confezione di balsamo di tigre sul tuo 

davanzale sia lubrificante. Tutte queste cose mi sono successe almeno una volta. Il sesso 

interessa i corpi, che sono pieni di fluidi, di rumori e di momenti imbarazzanti. Ho cominciato ad

apprezzarlo molto di più quando sono venuta a patti con questa cosa.

Un altro concetto che è stato davvero utile capire è che se anche il tuo/i tuoi partner sessuale/i 

ha/hanno i tuoi stessi genitali, non puoi provare quello che prova l’altro. Ognuno ha delle 

preferenze per quanto riguarda le parti del corpo da stimolare e le tecniche da adottare. La 
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quantità di lubrificazione perfetta per un ragazzo è troppo per un altro e poco per un altro 

ancora. La pressione che significa un orgasmo incombente per una donna potrebbe portare 

un’altra a chiedersi perché siate così timidi e una terza a domandarsi che cosa vi abbia fatto il 

suo clitoride e perché stiate cercando di farci venire un livido. L’unica maniera che conosco per 

capire cosa sia una bella sensazione per un’altra persona è comunicare.

Alcune persone rendono la comunicazione piuttosto facile fornendo volontariamente le 

informazioni. Potrebbero discutere apertamente le esperienze sessuali passate in modo da 

manifestare i propri gusti. Potrebbero fornire immediatamente un riscontro verbale, facendovi i 

complimenti e aggiungendo dove preferirebbero un approccio di più duro, delicato o 

approssimativo. Se questo è il caso, tutto quello che dovete fare è ascoltare attivamente. Se 

stringete l’asta del cazzo di qualcuno, e lui dice “Oh, fantastico. Stringila di più!” fatelo finché 

non risponde con qualcosa di simile a “Sì!” o “Proprio così!” e poi provate a tenerlo a mente 

per la volta successiva. Altre persone sono naturalmente meno esplicite o a proprio agio, quindi 

potrebbe essere necessario provare delle cose e poi spingerle a darvi un parere. Personalmente, 

sono (stranamente) timida. Preferisco usare i messaggi e le e-mail per parlare nei dettagli dei 

miei desideri sessuali e una varietà di rumori che vanno dagli squittii ai grugniti per comunicare 

come mi sento rispetto a quanto sta succedendo al mio corpo.

Una volta avviata la comunicazione, tenete a mente quello che piace, non piace e fa letteralmente

impazzire la persona con cui fate sesso orale. A un certo punto capirete in cosa consiste la mossa

magica per quella precisa persona.Che è fantastico, ma anche un po’ una trappola. Come ho 

scritto nelle note a fondo pagina (avete letto le note, VERO?), il meme del sesso eterosessuale 

che termina con l’orgasmo maschile e il raggiungimento dell’orgasmo come scopo del sesso per 

tutte le persone, indifferentemente da genere e preferenze sessuali, è un'idea che andrebbe rivista.

Non tutti vogliono avere un orgasmo. Se anche lo volessero, potrebbero non necessariamente 

volerne avere uno in meno di quattro minuti, averne trenta nel giro di un’ora, o procedere 

direttamente alla serie collaudata di azioni che fanno sì che ciò avvenga. A complicare 

ulteriormente il concetto della mossa magica c’è il fatto che un uomo che adora la sensazione e 

la visione di spingervi l'uccello in gola così forte da farvi lacrimare e quasi anche vomitare 

potrebbe, in un'altra occasione, volere solo essere massaggiato dalle vostre mani e dalla vostra 
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lingua così gentilmente da fargli il solletico. Le preferenze sessuali di una persona variano di 

giorno in giorno o addirittura di ora in ora.

Uno dei lati positivi dell’avere un partner sessuale fisso è che riuscite a conoscere i rispettivi 

corpi (e menti/anime/essenze/quello che è) dentro e fuori. Il rovescio della medaglia è la 

possibilità che si crei una routine ed entri in campo la legge dei rendimenti decrescenti, che 

sfocia nella noia. Sono sicura che ci siano persone che preferiscono che il sesso sia una routine o

addirittura noioso. Se è quello che vi fa godere, buon per voi. Divertitevi. Fate il sesso più 

prevedibile che una mente umana riesca a concepire, e spero che troviate uno splendido partner 

che lo apprezzi allo stesso modo. Comunque, sembra che uno dei motivi per cui ci si interessa a 

cose come i consigli per il sesso sia il desiderio di mantenere un pizzico di novità nella vita 

sessuale. Sperimentazione e novità sono una bella coppia. La sperimentazione può essere 

qualunque cosa, dal mettervi un costume da procione e attaccarvi a testa in giù alla parete con lo

scotch da cantiere, all’essere incapace di ricordare come reagisce il vostro partner a quel 

giochetto che avete fatto, e scoprirlo provandoci un’altra volta.

Quindi ecco tutto: divertitevi e cercate di evitare di cavar sangue con i denti. A meno che vi 

piaccia quel genere di cose.

 

[1] Quasi ogni scena porno di sesso tradizionale destinata agli etero e che comprende un attore 

uomo finisce con la sua eiaculazione. Ciò ci spinge a riflettere sulla narrativa di preliminari-

svestizione-sesso orale-rapporto penetrativo-eiaculazione-fine che è così pervasiva nelle nostre 

discussioni, idee e descrizioni del sesso eteronormativo. Ma questa è un'altra storia.

[2] So che riferirmi al mio ragazzo chiamandolo "paparino" farà rabbrividire alcuni di voi. 

Potete abituarvici o smettere di leggere perché non riuscite ad accettarlo. 

fonte: http  ://  www  .  vice  .  com  /  it  /  read  /  stoya  -  sulla  -  metafisica  -  del  -  pompino

--------------------------
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Gli angeli non sono simpatici

29 settembre 2013
 

di leonardo tondelli
 

Non l’ho letto (scusate)
29 settembre – SS. Michele, Gabriele e Raffaele, angeli o arcangeli che dir si voglia.
Neanche troppo tempo fa, il 29 settembre si festeggiava soltanto Michele Arcangelo, il 
primo vero supereroe, con le sue ali bianche e la sua lancia sempre conficcata in 
qualche drago: è l’anniversario della dedicazione del suo più famoso santuario, nel 493 
(anche se più probabilmente è di epoca longobarda), a Monte Sant’Angelo in provincia 
di Foggia. I due colleghi, Gabriele e Raffaele, che nessun passo della Bibbia qualifica 
come “arcangeli”, avevano entrambi il loro giorno dedicato, rispettivamente 24 marzo 
e 24 ottobre. A riunire i festeggiamenti in un giorno solo ha provveduto il Concilio 
Vaticano II. Cordova, città particolarmente devota a Raffaele (dopo essere stata la 
capitale europea dell’Islam), continua a festeggiarlo in ottobre. Un accorpamento del 
genere, in mancanza di altre ragioni pratiche o economiche, tradisce un certo fastidio 
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dei teologi. Chi sono questi angeli? Da dove vengono? Cosa pretendono? Le scritture ne 
parlano pochissimo. Meglio diffidare. Non è un atteggiamento particolarmente 
moderno: l’insofferenza dei cristiani per l’angelologia è antica quanto il cristianesimo, 
visto che già il suo fondatore, Paolo di Tarso, metteva in guardia i colossesi dal 
”compiacersi in pratiche di poco conto e nella venerazione di angeli”.

Michele visto da Raffaello, poco convinto (Satana fa quasi pietà).
Le generazioni seguenti dovettero probabilmente scegliere tra due categorie di 
personaggi venerabili: i martiri o gli angeli. Scegliere gli angeli significava 
immancabilmente offrirsi alle derive gnostiche che circolavano liberamente in quei 
secolo, un tripudio sincretico e new age di personaggi alati associati ovviamente al 
giorno della settimana, al segno zodiacale, al punto cardinale, al tuo umore, e domani 
incontrerai qualcuno e dovrai fare una scelta importante. Venerare i martiri significava 
la guerra a tutti i paganesimi: c’è un solo Dio e vale la pena di morire per 
testimoniarlo. Vinsero evidentemente i più estremisti, ma gli angeli non scomparirono 
del tutto. Ogni tanto ritornano, sembra che i fedeli non ne possano fare a meno. Certo,
nei quadri le ali fanno la differenza. I santi non ce le hanno, anche quando volano 
sembrano semplicemente sospesi in aria: vuoi mettere con un Michele che svolazza?
Ma chi è poi questo Michele? Il suo nome in ebraico suona più o meno “Chi come Dio?” 
La sua prima apparizione è in un testo biblico abbastanza tardo (II sec. aC), il Libro di 
Daniele, che gli ebrei non hanno nemmeno incluso nel canone della loro Bibbia – i 
cattolici sì, ma son di bocca buona. Qui è presentato come il luogotenente del Dio degli 
eserciti, il suo condottiero più fidato. Nello stesso testo esordisce anche Gabriele, “Dio 
è potente”. A lui la voce del Signore ordina di spiegare una visione al profeta. Sembra il
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classico intermediario tra la divinità e l’uomo, e la redazione in greco usa per definirlo 
il termine classico, ánghelos. Con la stessa funzione lo ritroviamo nel vangelo di Luca, 
nell’apparizione angelica più celebre: è lui a informare Maria della sua gravidanza. 
Michele torna invece in un passo dell’Apocalisse (un testo che ha molti debiti col libro 
di Daniele), sempre con funzioni di alto ufficiale dell’esercito divino: i quadri che lo 
raffigurano nell’atto di sconfiggere un drago-serpente traggono spunto da lì. E 
Raffaele? Di lui parla soltanto il libro di Tobia, un altro testo dell’Antico Testamento 
rigettato dal canone ebraico e recuperato in quello cristiano. Nel libro Raffaele (“Dio 
Guarisce”) fa da mezzano tra il giovane Tobia e la tenera Sara, una brava ebrea 
deportata con un piccolo problema: è posseduta da un demone, Asmodeo, che ammazza
tutti i suoi mariti la prima notte di nozze. Raffaele sconfigge Asmodeo e cura la cecità 
del padre di Tobia, un novello Giobbe, tanto pio quanto sventurato. Di storie a lieto 
fine nella Bibbia non è che ce ne siano tantissime, d’amore poi; sicché la favoletta di 
Tobia e Raffaele diventa piuttosto popolare nel medioevo: ai giovani sposi viene 
proposto di praticare l’astinenza per le prime tre notti di nozze, dette le “notti di 
Tobia”. Raffaele viene invocato come guaritore, anche se in questo campo la 
concorrenza è presto agguerritissima. Questo è più o meno tutto quello che la Bibbia ci 
dice su Michele, Gabriele e Raffaele.
E la guerra con gli angeli ribelli? Lo scontro con Lucifero?

I testi canonici non ne parlano: a far luce sulla vicenda è un libro apocrifo, attribuito al
patriarca Enoch, considerato da quasi la totalità di ebrei e cristiani una patacca già nel 
primo secolo dC. Gli unici ad averlo incluso nella loro Bibbia sono gli etiopi, ed è nella 
lingua etiope che il testo ci è arrivato nella sua interezza. Se l’avesse veramente 
scritto Enoch, settimo discendente di Adamo, bisnonno di Noè, sarebbe il libro più 
antico della storia: invece è probabilmente stato redatto nel primo secolo avanti 
Cristo. Il libro contiene i nomi di ben sette arcangeli (Uriele, Raffaele, Raguele, 
Michele, Sarcaele, Gabriele, Remiele); e del resto Raffaele a Tobia si era presentato 
come “uno dei sette angeli ammessi alla presenza della maestà del Signore”. A questo 
punto ogni giorno della settimana e ogni pianeta conosciuto poteva avere il suo 
arcangelo di riferimento – e tuttavia i vescovi diffidano. Non è che mettano in dubbio 
l’idea di uno scontro preistorico tra demoni e angeli, ma rigettano il racconto di Enoch 
e decidono di omologare soltanto i tre nomi attestati nella tradizione biblica. Nel 380 il
concilio di Laodicea censura l’invocazione degli angeli come “segreta idolatria”. I 
barbari però vanno matti per Michele (i longobardi specialmente), un angelo guerriero 
nel quale è forse più facile riconoscersi. Nel 745 papa Zaccaria scopre che a 
Magdeburgo un vescovo invoca nomi angelici non consentiti: getta l’anatema e mette 
per iscritto il divieto di invocare angeli o arcangeli che non siano Michele, Gabriele e 
Raffaele. Ma poi passano i secoli e nel 1516, alla vigilia della riforma protestante, 
avviene un ritrovamento straordinario. Due canonici della cattedrale di Palermo, 
Antonio Lo Duca e Tommaso Belloroso, notano nella piccola chiesetta di Sant’Angelo le 
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tracce di un affresco antichissimo. Tra gli episodi biblici, c’è anche una foto di gruppo 
del pool angelico:
Al centro Michele, il Vittorioso, in atto di calpestare il dragone. Da un lato, in ordine: 
Gabriele, Nunzio, con specchio di diaspro e fiaccola, Barachiele, che viene in aiuto, con 
rose da distribuire; Uriele , forte Compagno, con spada e fiamma. Dall’altro lato: 
Raffaele, Medico che guida Tobia e porta un vaso di medicinali; Geudiele, 
Rimuneratore, con una corona e una flagello; Sealtiele, Orante, raccolto in preghiera.

Uriel in una vetrata inglese (con la scusa che sono anglicani, venerano davvero 
qualunque cosa).
È un vecchio affresco di epoca bizantina, segno che la venerazione dei Sette Arcangeli 
aveva resistito a qualche divieto. A sette secoli di distanza, invece, Lo Duca non sa 
nemmeno che nominarli è proibito. Anzi, il ritrovamento di questi nomi misteriosi getta
i semi di una renaissance angelologica, proprio nel momento storico meno adatto: 
Lutero sta per mettere in questione la venerazione dei santi, figurarsi quella degli 
angeli. A Palermo però nasce una “confraternita dei sette angeli” a cui si affretta a 
iscriversi pure Carlo V imperatore; Lo Duca si mette a girare in lungo e in largo per 
diffondere i nomi angelici e raccogliere i fondi necessari all’erezione di una cattedrale 
angelica. A Roma, dove è passato a servizio di un cardinale, scartabella finché non 
trova in qualche antico libro una conferma: i quattro arcangeli misteriosi si chiamano 
Uriele (“Dio infiamma”), Barachiele (“benedizione di Dio”), Geudiele (“lode di Dio”), 
Sealtiele o Salatiele (“Dio comunica”). In effetti ne parlava anche lo Pseudodionigi, non
esattamente un manoscritto perduto. E tuttavia i soldi per la cattedrale non si trovano;
i papi hanno già il loro daffare a finire quella enorme in Vaticano. Vendere indulgenze 
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non è bastato, anzi ha fatto protestare i tedeschi e ha lacerato per sempre la 
cristianità. A un certo punto Lo Duca (che a Roma chiamano Del Duca) capisce l’antifona
e ha un’illuminazione, non in senso figurato: una visione luminosa che gli ordina di 
dedicare agli arcangeli i ruderi delle terme di Diocleziano, dove i Sette avrebbero 
assistito sette martiri. È un’ottima idea, anche abbastanza economica, perché le Terme
sono ancora in piedi e prima o poi si sarebbe dovuto decidere cosa farne, restaurarle o 
buttarle giù. Farne una chiesa è il modo migliore per conservarle, vedi quel che 
successe al Colosseo che finché non fu dedicato ai martiri rimase una rovina. Del Duca 
però dovrà aspettare parecchio prima di trovare un papa interessato al progetto: Paolo 
III era scettico, Giulio III addirittura adibì le vecchie terme a maneggio per i cavalli dei 
nipoti. Alla fine Pio IV diede il beneplacito, e Paolo IV assegnò il restauro all’archistar 
per eccellenza, Michelangelo Buonarroti.

Io partivo sempre da lì perlomeno.
La basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri sta in piazza della Repubblica, se 
siete mai venuti a Roma per un corteo ci siete passati davanti di sicuro. Si era ormai in 
piena Controriforma: riscoprire i nomi degli angeli e degli arcangeli e di altre 
misteriose entità intermediarie era un modo di reagire alle teologie protestanti che 
negavano la necessità di qualsiasi intermediario tra Dio e il fedele, sacerdoti compresi. 
Eppure i sette arcangeli, malgrado gli sforzi di Del Duca e degli altri devoti, non 
diventeranno mai mainstream. Uriele, il portatore di fuoco, avrà una certa fortuna 
letteraria: Milton lo adopererà nel Paradiso Perduto. Gli altri tre ricadranno 
immediatamente nel dimenticatoio, anche per via di quei nomi così brutti. Dal Seicento
in poi la venerazione per gli arcangeli sarà progressivamente assorbita da quella, più 
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ortodossa, per l’angelo custode: i tre più famosi continueranno a essere venerati nelle 
città a loro dedicate, e a conservare un giorno tutto loro sul calendario, fino alla 
stretta del Vaticano II. In seguito Giovanni Paolo II ha gelato ulteriormente gli 
angelologi, facendo sapere via decreto che ”è illecito insegnare e utilizzare nozioni 
sugli angeli e sugli arcangeli, sui loro nomi personali e sulle loro funzioni particolari, al
di fuori di ciò che trova diretto riscontro nella Sacra Scrittura; conseguentemente è 
proibita ogni forma di consacrazione agli angeli ed ogni altra pratica diversa dalle 
consuetudini del culto ufficiale”. Erano già gli anni Novanta, l’esigenza di smarcarsi 
dallo stucchevole immaginario new age era molto sentita. L’avverto io stesso, nel 
giorno in cui mi decido a scrivere un pezzo sugli angeli e mi rendo conto che proprio 
non è cosa, cioè ci sono santi simpatici e santi antipatici, ma gli angeli io proprio non li 
soffro. Quel che è affascinante del cristianesimo è l’essere una religione di uomini e 
donne, vergini e martiri, peccatori che inciampano e a volte per miracolo sembra 
s’alzino in volo. Invece questi tizi, questi primi della classe creati senza peccato 
originale e con le ali di serie, sembrano usciti da un romanzo fantasy, nel quale 
peraltro recitavano la parte dei bacchettoni: nel libro di Enoch gli angeli ribelli 
intendevano fornicare con le femmine umane, in ciò consisteva la ribellione. Gli angeli 
invece non fornicano, perché dovrebbero? Non ne hanno bisogno, sono eterni. Ma 
simpatici, no. A me almeno.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  leonardotondelli  /2013/09/29/  angeli  /

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - DANIELE LUCHETTI 
TORNA CON “ANNI FELICI”, I ’70 
VISTI NON SOLO DAL LATO SESSUO-
POLITICO MA DALLA RIVOLUZIONE 
DELL’ARTE CONTEMPORANEA

Ispirato alla vera storia della sua famiglia, un periodo 
clamoroso raccontato insieme a Rulli e Petraglia
- Grandi interpretazioni di Kim Rossi Stuart e 
Micaela Ramazzotti, bellissima musica di 
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Franco Piersanti, omaggi ai personaggi magici 
degli anni ’70 - Però dietro alla ricostruzione 
perfetta, manca una storia forte…

 
 

 

Marco Giusti per Dagospia
Anni felici di Daniele Luchetti.
"Purtroppo c'era la mostra di Kounellis!". Certo, se fai il tuo esordio come performer 
artist col pisello di fuori assieme a tre belle ragazze nude e, contemporaneamente, c'è 
il vernissage di Kounellis, anche se sei bello come Kim Rossi Stuart non puoi che fallire. 
Almeno così accadeva nei magici anni '70. Oggi magari è diverso, anche se venerdì sera, 
per la nuova mostra di Kounellis c'era il pienone, grazie anche all'idea di pizza e 
mortazza gratis per tutti.

anni felici daniele luchetti x
E' comunque una delle battute che preferisco, perché ci trasmette qualcosa di 
autentico, del nuovo film di Daniele Luchetti, fortemente ispirato alla vera storia della
sua famiglia e totalmente ambientato nella scena artistico-rivoluzionaria-femminista 
della Roma del mondo dell'arte contemporanea e delle rivoluzioni sessuali nei magici 
primi anni '70.

Anni felici Daniele Luchetti
Un periodo clamoroso, che non solo ci ha dato una serie di artisti meravigliosi con i 
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quali ancora stiamo facendo i conti, ma che ha cambiato totalmente la nostra visione 
del mondo a partire proprio dalla famiglia. Anni felici, appunto, che Luchetti ha scritto
assieme a Stefano Rulli, Sandro Petraglia e Caterina Venturini e che è interpretato da 
Kim Rossi Stuart nel ruolo di Guido, il padre, da Micaela Ramazzotti in quella di 
Serena, la madre, dai piccoli Samuele Garofalo e Niccolò Calvagna, i figli, da Benedetta
Bucellato e Pia Engleberth, le nonne, e da Martina Gedeck, come Helke, la femminista 
che diventerà amante della madre.

Anni felici Daniele Luchetti
La grande idea di Luchetti e dei suoi sceneggiatori, Rulli e Petraglia in testa immagino, 
è di aver raccontato la crisi della famiglia borghese, come l'avevamo vissuta tutti fino 
al 1968, attraverso non tanto la rivoluzione ideologica o sessuale, ma attraverso la 
rivoluzione artistica.
E' dall'arte contemporanea, che il padre Guido vive in prima persona nella grande scena
del tempo, sia come professore all'Accademia, e le prime cose che ci mostra sono la 
"Vedova Nera" di Pino Pascali e una performance di Piero Manzoni, sia come artista non 
così riuscito, forse preferisce scoparsi le modelle che lavorare sul serio, che nasce il 
seme della crisi o una nuova apertura mentale che coinvolgerà a più livelli tutti i 
componenti della famiglia, che non potrà che esplodere.

Anni felici Daniele Luchetti
Mettiamoci anche il femminismo, con il viaggio di Serena, la madre, tra le baffone 
francesi e la scoperta di un desiderio represso, e mettiamoci soprattutto la scoperta 
del colore dei super 8 della Kodak che illuminavano improvvisamente di senso e di 
realtà il nostro immaginario troppo represso dalla tv in bianco e nero del tempo.
Nel grande progetto di cinema educativo di Rulli e Petraglia, dove la nostra storia 
vicina e lontana, ha sempre modo di essere spiegata razionalmente, a volte anche 
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troppo, a volte anche tendenziosamente (penso a Romanzo di una strage), Anni felici 
funziona un po' da ripasso attento e intelligente della scena romana e italiana degli 
anni '70. E del perché arrivammo allo scoppio della famiglia borghese, e lì le nonne 
funzionano perfettamente nel loro vecchiume anni '50, c'è perfino la strepitosa Anna 
Campori di "Giovanna la nonna del Corsaro Nero" in un meraviglioso cameo, come 
invasati da una follia libertaria legata al corpo e all'arte.

Anni felici Daniele Luchetti
Non a caso la performance, non solo artistica anche teatrale, fu un elemento 
fondamentale della nostra personale rivoluzione all'epoca. Molto più dei film di 
Bellocchio e Bertolucci, magari, che non vengono stranamente citati. E il super 8, come
insegna per tutti Nanni Moretti, fu la vera arma rivoluzionaria di una generazione che 
se lo poteva permettere. Tutto questo è ben descritto da Luchetti e da Rulli e 
Petraglia.
Non si era mai visto, e ripeto "mai visto", una costruzione così attenta del mondo 
dell'arte in un film italiano, merito di regista e sceneggiatori, dello scenografo 
Giancarlo Basili, dei consulenti Damiana Leoni e Felice Levini, ma va detto che per la 
prima volta in un film che tratta l'arte non ti vergogni per come viene rappresentata. 
Non solo sono credibili le performance e le battute, sono credibili i personaggi, a 
cominciare dal Guido di Kim Rossi Stuart, bravissimo, ai critici militanti che prendono 
gli schiaffi, sono credibili gli scenari e le strade.

anni felici daniele luchetti
E tutto è ricondotto al suo tempo, magari con un po' di desiderio educativo, ma ben 
venga. Anche per quanto riguarda la svolta femminista di Serena mi sembra che il film 
si muova bene, con grazia e intelligenza, e Micaela Ramazzotti ha come un talento 
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naturale a interpretare questi ruoli di ragazze fragili ma alla fine decise, che prendono 
posizione. Credi a lei come credi alla coppia che forma con Kim Rossi Stuart.
Il problema del film, che poteva benissimo figurare in concorso a Venezia ed è stato un 
peccato non averlo, dove avrebbe offerto ai suoi protagonisti davvero una bella 
vetrina, è la mancanza di una storia forte, come potevano averla i due precedenti film 
di Luchetti, Mio fratello è figlio unico e La nostra vita, anche questi costruiti sulla 
disgregazione della famiglia.
Alla fine, quello che racconta Luchetti è il ritratto di una famiglia che si dissolve, per 
colpa di due adulti che cercano di ritrovare se stessi all'interno di una rivoluzione in 
atto che non può non travolgerli, ma questo non è forse abbastanza per costruire 
qualcosa di nuovo all'interno di un cinema, come quello di Luchetti e quello di Rulli e 
Petraglia, forse ancora un po' piccolo borghesi per liberarsi da una specie di 
maledizione da cinema civile che forse avremmo voluto vedere.
Questo nulla toglie alle grandi doti del film, alla sua precisa ricostruzione storica, alle 
grandi interpretazioni di Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti, alla bellissima musica 
di Franco Piersanti, agli omaggi ai personaggi magici degli anni '70, come l'Osvaldo 
Cavandoli della Linea, ai caroselli ormai agli sgoccioli, ce ne è pure uno ricostruito per 
la Kodak con Elena Bouryka come finta testimonial dove le riprese in super8 del piccolo 
Luchetti diventano pubblicità pagata, ma un po' di rivoluzione, e forse anche qualche 
pelo in più sotto l'ascella della Ramazzotti, ci sarebbe piaciuta.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  il  -  cinema  -  dei  -  giusti  -  daniele  -
luchetti  -  torna  -  con  -  anni  -  felici  -  i  -70-  visti  -  non  -63635.  htm

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

tattoodoll ha rebloggato 3  nding

ilfascinodelvagoFonte:

“Se Papa Francesco va avanti a modernizzare la Chiesa, i 
crocifissi del futuro avranno le cover intercambiabili”

— Quel gran genio di Azael (via ilfascinodelvago)

----------

periferiagalattica

Come affrontare bene la caduta del governo

(un post di MIX | http  ://  goo  .  gl  /  GaJ  2  to)
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Innanzitutto niente panico. Non stiamo parlando di un asteroide di 12 kilometri. La probabilità che 

la caduta del governo causi la vostra morte o quella dei vostri cari è minima. No, non è pari a zero,

ma siamo lì.

La cosa migliore che potete fare è fregarvene. Inutile farsi prendere dall’ansia per un evento che 

non avrà ripercussioni negative sulla vostra vita: l’idea che l’instabilità politica danneggi i 

cittadini più della stabilità è infatti una scemenza. Siete per caso diventati più felici, più ricchi o 

più belli quando c’è stato un governo lungo e stabile? Non credo. Ai politici invece è successo, 

guarda caso. Ecco perché sono loro i primi a preoccuparsi, se cade il governo. Quindi, se non siete

dei politici di mestiere, state pure tranquilli: le cose continueranno ad andar male senza scossoni.

Inoltre ricordate sempre che in Italia il declino non ha un fine corsa. Siamo stati così bravi da 

scoprire un metodo per far andare le cose sempre peggio senza mai raggiungere la catastrofe 

completa. È una cosa che assomiglia al paradosso di Achille e la tartaruga. Scaviamo scaviamo, 

ma non tocchiamo mai il fondo. Il che significa che potremo andare avanti per sempre, evitando 

comunque il disastro. Vi pare davvero il caso di preoccuparvi?

Ah, dimenticavo: bevete molta acqua.

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

rivoluzionaria

“Anche se soffriva non si lamentava mai. 

Lei sorrideva sempre. 

E io quei sorrisi li ricordo bene. 

Erano delle bugie dolcissime.”

— A. Sorge

-----------
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