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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. 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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20131202
kon-igi ha rebloggato ilfascinodelvago

“La vita sulla Terra non si è mai composta in qualcosa di veramente onesto e nobile. La
scienza è corsa troppo innanzi agli uomini, e troppo presto, e gli uomini si sono smarriti in
un deserto meccanizzato, come bambini che si passino di mano in mano congegni preziosi,
che si balocchino con elicotteri e astronavi a razzo; dando rilievo agli aspetti meno degni,
dando valore alle macchine anzi che al modo di servirsi delle macchine. Le guerre, sempre
più gigantesche, hanno finito per assassinare la Terra. … Ecco perché noi siamo fuggiti.”
— Cronache marziane, Ray Bradbury (via ilfascinodelvago)

-----------------------l231 ha rebloggato ilfascinodelvago
apertevirgoletteFonte:

“La mia idea di vita è la sobrietà. Concetto ben diverso da austerità, termine che avete
prostituito in Europa, tagliando tutto e lasciando la gente senza lavoro. Io consumo il
necessario ma non accetto lo spreco. Perché quando compro qualcosa non la compro con i
soldi, ma con il tempo della mia vita che è servito per guadagnarli.
E il tempo della vita è un bene nei confronti del quale bisogna essere avari. Bisogna
conservarlo per le cose che ci piacciono e ci motivano. Questo tempo per se stessi io lo
chiamo libertà. E se vuoi essere libero devi essere sobrio nei consumi. L’alternativa è farti
schiavizzare dal lavoro per permetterti consumi cospicui, che però ti tolgono il tempo per
vivere.”
— José Mujica (via apertevirgolette)
Forever reblog
(via marsigatto)

---------------------
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Motore dell'epopea modenese e famoso collezionista moto
e auto

Morto Umberto Panini, se ne va il sognatore
delle figurine
'Tutto quello che ho realizzato, l'ho fatto divertendomi. Non mi sembrava di fare fatica', disse tre
anni fa alla premiazione di Confindustria. Panini se n'è andato ieri sera all'età di 83 anni. Con i
fratelli costrui' l'impero degli album, unendo diverse generazioni con il tormentone del 'ce l'ho, mi
manca'

Vota:

Votata: 1volte, Media voti: 1

Umberto Panini

Modena, 30 Novembre 2013
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"Tutto quello che ho realizzato l'ho fatto divertendomi. Non mi sembrava di fare fatica". C'è tutto
Umberto Panini, la sua inesauribile energia, nella frase che pronunciò tre anni fa quando fu
premiato da Confindustria Modena per aver fatto conoscere la città con il suo sogno imprenditoriale
delle figurine diventato realtà di successo.
Panini se n'è andato ieri sera all'età di 83 anni nella sua casa di Modena. Era l'ultimo rimasto in vita
dei quattro fratelli - gli altri erano Giuseppe, Franco e Benito - che costruirono l'impero aziendale
sugli album dei Calciatori, riuscendo nell'impresa di unire diverse generazioni con il tormentone del
'ce l'ho, manca'.
La storia di Umberto Panini è l'emblema dell'intraprendenza emiliana, condita da una buona dose di
gusto per l'avventura. Ex meccanico alla Maserati, dopo avere anche avviato un'edicola con Franco
in centro a Modena, nel 1957 emigrò in Venezuela dove rimase per sette anni. Fu il fratello
Giuseppe a richiamarlo a Modena, dicendogli testualmente 'guarda che l'America è qui da noi,
torna'.
Umberto si buttò a capofitto nel business delle figurine, facendo fruttare al massimo la propria
passione per la meccanica. Progettò di persona gli impianti, come la macchina 'Fifimatic', che
diedero alla Panini un indubbio vantaggio sulla concorrenza e la fecero decollare sul mercato. Ma
Umberto Panini non conosceva l'appagamento, pensando sempre a realizzare qualcosa che
superasse l'immediato.
"Non avete avuto la fortuna di soffrire", diceva ai figli mentre già pensava al progetto
imprenditoriale successivo. Quello seguito con grande cura e risultati è stato quello di 'Hombre',
l'azienda agroalimentare alle porte di Modena che ha introdotto concetti innovativi a livello di
sostenibilità. Qui si produce un Parmigiano-Reggiano a totale filiera biologica, ma la corte
comprende anche la collezione di auto e moto d'epoca che testimoniano della passione per la
meccanica di Umberto Panini, oltre a un attaccamento vero al suo territorio e ai suoi prodotti di ogni
genere.
"Nella passione per le macchine e per la terra da coltivare - ha detto il sindaco di Modena Giorgio
Pighi - è custodita tutta la modenesità di Umberto Panini, uno dei grandi protagonisti dello sviluppo
di Modena e uno dei primi a capire che il futuro di questa realtà passa anche attraverso un recupero
delle nostre radici, in una chiave moderna e innovativa. In un momento di dolore e di comprensibile
smarrimento - ha concluso il primo cittadino di Modena - ci aiuta sapere che persone come lui
hanno vissuto fino in fondo i propri sogni, li hanno realizzati ogni volta che è stato possibile, ma
soprattutto non hanno mai smesso di coltivarne di nuovi, più belli e più grandi".
Il presidente della Provincia di Modena, Emilio Sabattini, ha ricordato l'imprenditore scomparso
sottolineando il suo "amore per la propria terra, il coraggio di intraprendere sfide difficili, la
capacità di creare non solo lavoro e benessere, ma anche cultura, la tensione alla ricerca costante
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della qualità". I funerali si terranno lunedì 2 alle 11 nella chiesa della Parrocchia di Gesù Redentore
a Modena.
fonte: http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=185180
----------------------

Chi era Silvia Browne, la medium che ha
sbagliato anche sulla propria morte
Il 20 novembre è scomparsa una delle sensitive più famose
degli Stati Uniti. Ecco perché i suoi poteri non erano veri, e le
spiegazioni della scienza
29 novembre 2013 di Stefano Dalla Casa

Il 20 novembre scorso Silvia Browne, sedicente veggente e medium nonché acclarata celebrità
televisiva americana è morta a 77 anni all’ospedale Good Samaritan di San Josè, California. In
Italia, con soli (per ora) 10 libri tradotti il suo nome ai più dice poco, ma in patria quasi 60 libri,
alcuni dei quali best-seller, e soprattutto le sue regolari apparizioni televisive, molte volte a fianco
dell’icona del giornalismo statunitense Larry King, hanno fatto di lei una vip, nel mondo dei
medium e non solo.
In cinquant’anni di attività la Browne ha elargito previsioni sulla vita politica e mondana del paese,
ma si è fatta strada soprattutto per la dichiarata abilità di diagnosticare malattie e di poter aiutare
la polizia e le famiglie nei più vari casi irrisolti. Le imprese della Browne non potevano che attirare
l’attenzione della comunità scettica, e in particolare di James Randi, illusionista e indiscusso re
degli sbufalatori, che le offrì più volte di partecipare alla One Million Dollar Paranormal Challenge,
il premio di un milione di dollari istituito da Randi nel 1996 (e mai vinto) per chiunque riesca a
provare in condizioni controllate l’esistenza di un fenomeno paranormale.
Il poteri di Sylvia Browne si riducono infatti in due parole: cold reading, cioè lettura a freddo, un
termine ombrello che racchiude diversi trucchi tipici del mentalismo. Negli spettacoli i mentalisti si
esibiscono spesso in queste letture dando l’illusione di possedere poteri paranormali. Per mentalisti
e medium, l’essenza del cold reading è manipolare lo spettatore (o la vittima) portandolo a
condividere informazioni. “Chi è Marco? Qualcuno sta pensando a una persona di nome Marco, o
Giovanni, si può alzare in piedi per favore?”
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L’amico o parente di Marco (o Giovanni) che si sente più coinvolto si alzerà in piedi e sempre per
tentativi ed errori, interpretando anche il linguaggio del corpo, verrà elaborata qualche narrazione
plausibile di vita vissuta, il che rispecchia quello che ogni giorno fanno gli astrologi (o i loro
ghostwriter) creando gli oroscopi: grazie all’ effetto Forer (o Barnum) nel giusto contesto siamo
disposti a credere che un’affermazione in realtà molto vaga ci sia cucita addosso.
A volte al cold reading è affiancato l’ hot reading, lettura a caldo, nella quale l’artista o il
cosiddetto veggente si procura qualche informazione sul soggetto prima di esibirsi, magari raccolte
da un complice in incognito durante quelle che sembrano banali chiacchiere prima dello show,
come raccontato in questo filmato che smaschera la collega Rosemary Altea, molto nota anche da
noi grazie alle ripetute apparizioni nei talk show.
Un sottile gioco psicologico e una vera e propria arte che è in grado di emozionare sia chi viene
letto sia chi assiste alla lettura, ma che non implica l’esistenza di alcun fenomeno paranormale. La
differenza tra un mentalista (o un illusionista) e un medium è che il primo dichiara di essere un
bugiardo e che voi, consapevolmente, pagate per essere ingannati. Lo stesso Randi si definisce un
“onesto truffatore”.
Che dire allora di tutte le volte che Sylvia Browne in queste decadi avrebbe fornito il suo
indispensabile aiuto alle forze dell’ordine e alla famiglie alla ricerca dei propri cari?
Nel 2010 la rivista dello Csicop, equivalente al nostro Cicap, ha pubblicato un rapporto che analizza
la correttezza delle previsioni pubbliche (nella maggioranza dei casi dai microfoni del The Montel
Williams Show) disponibili, 115 in tutto. Dai risultati si capisce perché la Browne, nonostante le
promesse, non abbia mai partecipato alla Million Dollar Paranormal Challenge: non esiste un
singolo caso nel quale le letture della medium abbiano davvero fornito qualcosa di concreto ai
poliziotti e alle famiglie. Quando gli elementi in arrivo dall’aldilà non erano vaghi, si rivelavano
tragicamente sbagliati: nel corso della propria carriera televisiva la Browne ha rivelato alle madri la
morte dei loro figli, poi ritrovati sani e salvi, o viceversa, ha pronosticato a orecchie speranzose il
lieto fine, quando purtroppo non c’era più nulla da fare, oppure ancora a oggi i casi giacciono
irrisolti.
Neanche con la salute ebbe troppa fortuna: con notevole faccia tosta nel 2001 disse a James Randi
durante un dibattito da Larry King di visitare urgentemente un medico perché aveva un problema
al ventricolo sinistro. Randi si fece controllare e non risultarono problemi oltre a quelli già noti.
Quattro anni dopo, settantottenne, ebbe un infarto: niente a che vedere col ventricolo sinistro ma la
Browne naturalmente non perse l’occasione di dire che era una sua profezia che si avverava.
Fin troppo facile cogliere l’ironia nel fatto che la medium abbia sbagliato a prevedere anche il
momento della propria morte, che a Larry King confessò essere da qui a 11 anni. Lei probabilmente
si giustificherebbe di nuovo con un “solo Dio ha ragione tutte le volte”.
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fonte: http://daily.wired.it/news/scienza/2013/11/29/browne-bufala-veggente-75295.html
---------------------

I 25 edifici che ti faranno rivalutare l’architettura sovietica
di Oscar Cini
inShare1 1
Nell’immaginario comune l’architettura sovietica non occupa certo un ruolo rilevante. Stretta tra il
classicismo socialista ed il Postcostruttivismo degli anni successivi al Gotico Staliniano, non è certo
la prima forma d’arte made in URSS a venire in mente agli appassionati d’arte. C’è però uno
spaccato tra gli anni ’60 ed ’80 del Novecento, in cui, delle strane quanto futuristiche costruzioni
sono nate nelle fredde terre della Repubblica Socialista. Nascono così costruzioni vagamente
irriverenti che sembrano strizzare l’occhio ad una imminente invasione aliena: come se fossero
venute fuori da un set di qualche b-movie di quegli anni, appaiono costruzioni folli e assolutamente
distanti dagli stereotipi imposti da Khruschev e Brezhnev.
25. “Circle houses” – Mosca, 1973

24. Museo di Storia ed Etnografia – Montagna di Sulaiman-Too, Kirghizistan, 1978
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23. “Sport” hotel – Tallinn, Estonia, 1980

22. Stazione di Dubulty – Lettonia, 1977
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21. Padiglione per la mostra degli “Economic Achievements” – Tashkent, Uzbekistan, 1975
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20. Sala cinematografica “Russia” – Yerevan, Armenia, 1975
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19. Museo letterario Nikolay Ostrovskiy, realizzato da Khmel’nitsky – Shepetovka, Ucraina
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18. Teatro estivo nel parco di Dnepropetrovsk – Ucraina, 1978
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17. Complesso sportivo/concertistico “Amalir” – Yerevan, Armenia, 1983
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16. Accademia Russa delle Scienze – Mosca, 1994
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15. Ristorante “Perla” – Baku, Azerbaijan, 1960
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14. Museo intitolato a Ilya Chavchavadze – Qvareli, Georgia, 1979
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13. Hotel “Olympia” - Tallinn, Estonia, 1980
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12. Istituto di ricerca per la robotica e la cibernetica – Saint-Petersburg, 1973
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11. Ambasciata USSR a Cuba – L’Avana, 1985
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10. Hotel “Salyut” – Kiev, Ukraine, 1984
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9. Teatro accademico d’arte drammatica F. M. Dostoevskij - Novgorod, Russia, 1987
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8. Hotel “Tarelka” (“Disco”) - Dombai, Russia, 1968

7. Teatro regionale d’arte drammatica - Grodno, Bielorussia, 1977-84
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6. Centro ricreativo “Druzhba”(“Amicizia”), Yalta, Ucraina, 1959
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5. Forno crematorio – Kiev, Ukraine, 1975
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4. “The House of the Soviets” – Kaliningrad, Russia, 1970
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3. Ministero delle Autostrade georgiane – Tbilisi, Georgia, 1975
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2. Complesso espositivo “Belexpo” – Minsk, Bielorussia, 1989
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1. Palazzo delle Cerimonie – Tbilisi, Georgia, 1985
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via englishrussia.com
Pubblicato il 01/12/2013 alle 19:05 da Oscar Cini
fonte: http://www.dailybest.it/2013/12/01/i-25-edifici-che-ti-faranno-rivalutare-larchitetturasovietica/
--------------------«Questa nostra società variamente descritta, e giustificata, come postmoderna, neobarocca,
spettacolare, virtuale, falsa, vive sostanzialmente sulla citazione. La citazione è insieme lo
strumento e la nota dominante della società della sostituzione: in un'epoca dove tutto è già stato
detto e visto non ci resta che procedere nella combinazione di nuove figure, assemblando spezzoni
di frasi e sequenze...».
Aldo Grasso
prefazione a: E Mozart finì in una fossa comune / Fabio Macaluso. - Egea ed. 2013; ma preso da un
suo art. del 2010 (incipit: Alzi la mano chi non ha mai copiato!).
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-------------------mammhut

“
Fatti una vita!

Fatti i cazzi tuoi!
”
— (via mammhut)

-------------------------3nding ha rebloggato curiositasmundi
heart-without-art-is-just-heFonte:
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ladygwynplaine:
strangetalesfromastrangetime:
heart-without-art-is-just-he:

●
●
●
●
●
●

Dave Grohl
Iggy Pop
David Bowie
Bob Dylan
Keith Richards
Frank Zappa
by Replaceface

These are great.
----------------------------------
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3nding ha rebloggato kitchenbrain
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kitchenbrain:
…non avevo aggiunto le foto del prodotto finito
-------------------regardintemporel

“La douceur de la chose effleurée répand dans tout l’être
dont la main l’effleura, une sorte de message d’inquiétude
voluptueuse, qui, dans l’instant même, transforme le
présent, l’aveugle sur le reste des choses, lui donne un
penchant d’avenir.”
— Paul Valéry

---------------------
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Dottore, vomito sangue! Quando comincerò a cagarlo?
ze-violet:
3nding:
kon-igi:
Una breve guida alla farmacopea d’emergenza nel caso in cui si vada in paesi dove la tavoletta
del cesso fredda è l’ultima delle preoccupazioni.

Dopo aver controllato se il paese in cui volete andare ha ancora un governo oppure il capo di
stato è asserragliato al Majestic Hotel mentre una folla di manifestanti incazzati brandisce
torce e forconi nella hall, informatevi quali malattie sono endemiche e vaccinatevi con largo
anticipo, affinché la vostra risposta anticorpale abbia tempo di manifestarsi.

(Ricordare che il vaccino è diverso dalla profilassi: con il primo si è immunizzati per un
periodo di tempo variamente lungo, con la seconda si previene un’infezione per un periodo
corrispondente all’assunzione del farmaco profilattico, tipo per la malaria).

Ci sono paesi in cui le norme igieniche sono lievemente diverse dalle nostre (mio cugino mi ha
detto che c’è un posto dove non hanno la carta igienica e si puliscono con le foglie, ma poi le
usano per gli involtini del buffet) quindi è importante che ogni tipo di liquido che utilizziate
provenga da bottiglia sigillata: niente cubetti di ghiaccio ché le temperature sotto zero sono
solo batteriostatiche, niente gargarismi sotto la doccia e niente lavande vaginali con acqua di
rubinetto.

Procuratevi pastiglie potabilizzanti a base di composti del cloro qualora andiate in zone dove
non è possibile procurarsi acqua in bottiglia: con una sola confezione è possibile potabilizzare
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centinaia di litri di acqua.

Mangiate solo cibo che soddisfi il vecchio adagio

cook it, boil it, peel it or forget it

preferibilmente cucinato da voi o da persone di cui vi fidate.

Ci sono migliaia di parassiti flebotomi e sanguivori, che potrete tenere lontani con soluzioni
repellenti a base di DEET o di Picaridina ma per favore non usate quella merda a base di
citronella ché certi insetti la usano come oliva nel Martini fatto col vostro sangue.

Quali farmaci portarvi dietro:

1. NON UN ANTIDIARROICO!
2. La Diarrea del Viaggiatore è inevitabile ed è una difesa del vostro organismo con cui espelle

virus, batteri e tossine dal vostro apparato digerente.
3. Se vi mettete un tappo al culo (Imodium, Lopemid, Diarstop) gli agenti patogeni prendono
un altra strada e soncazzi.
4. Disinfettante intestinale.
5. Vanno benissimo prodotti a base di Rifaximina che andrà assunta ogni sei ore fino alla
scomparsa della dissenteria.
6. Paracetamolo+codeina compresse (Co-efferalgan)
7. Serve a controllare il dolore ed è un buon antipiretico.
8. Ketoprofene compresse (Oki, Ibifen)
9. Quando il dolore o lo stato infiammatorio è più serio.
10. N-Butilbromuro di Ioscina in fiale (Buscopan)
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11. Come sintomatico quando vi sono dolori addominali e/o vomito.
12. Amoxicillina compresse (Zymox).
13. Per le infezioni ai tessuti molli.
14. Gentalyn-Beta pomata (Gentamicina+Betametasone)
15. Cortisone ed antibiotico per applicazioni locali.
16. Disinfettante a base di Clorexidina.
17. Utilizzabile per la cute, per la disinfezione di oggetti e per risciacquo della mucosa orale od

intima.
Buon viaggio e, qualora abbiate problemi, lasciate stare la Farnesina e chiamate

1-800-KON-IGI

----------------------curiositasmundi ha rebloggato pragmaticamente
italianlady2Fonte:

“Per lei udire versi d’amore era nutrimento, ma anche
preludio. All’ultima riga agguantò la mia nuca coi palmi
delle sue mani e sussurrò - “Fa delle mie labbra una
pergamena e con un bacio incidi una poesia”
— Claudio Visconti De Padua (via italianlady2)

-------------------------curiositasmundi
anonimo ha chiesto:

Caro Curiosa, dal Cuore proprio, ... caro Compagno Vauro, vattene ma di corsa che a fare in culo!
Mi guardo intorno e vedo decine di Amici lasciare il Paese più bello del Mondo perchè improbabili
Delinquenti spacciatisi per Politici ci hanno rubato la Speranza e quell'ultimo briciolo di Fiducia
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che restava! Ma noi NON molliamo caro Vauro! Diglielo agli amichetti tuoi! Noi NON ce ne
andiamo! L'Italia è la nostra Terra e NOn la lasciamo! Il Tempo è dalla nostra parte! W NOI! erre75
(risposta)
Il paese più bello del mondo (maché, davero?) è stato vent’anni sotto lo stivale del duce, cinquanta
sotto la mafia di andreotti, venti sotto le troie (e le annesse troiate) di berlusconi, e adesso cosa fa?
Ripete gli stessi slogan del ventennio, come un cane idiota che si morde la coda, il tutto dopo aver
votato e legittimato le sopradette figure a governarlo.
Amico mio, lo slogan è fascista di natura [cit.], e gli slogan gridati dal palco a folle
pretenziosamente oceaniche a suon di vaffanculi a me ricordano solo che questo paese è popolato da
gente che ha la memoria storica di un pesce rosso che continua a girare nella sua boccia, spavaldo di
farsi ben guardare dalla lente deformante del vetro come fosse un pesce grosso.
E come pescione grosso strilla e urla slogan di identità e territorio (con che pretesa identifichi il
suolo che l’umanità da sempre percorre col concetto di nazione? Non ti pare di stare a ricalcare
consumatissime orme che ci hanno portato a sfaceli e disperazioni assortite proprio per i popoli che
hanno creduto alla colossale balla del concetto di nazione?) Per quanto riguarda il tempo, poi, tieni
sempre presente che scorre per tutti e per tutti termina, per i re e per i pezzenti: si dovrebbe dunque
cercare di impiegarlo meglio e non disperdere preziose energie in passi pericolosi che la storia, a
studiarla almeno un po’, insegna.
L’Italia non è nostra è di chi la abita e di chi ci vive, la terra è di chi la lavora, il tempo è dei filosofi,
non dei buffoni che te lo vendono come un tuo possedimento in cambio di consenso.
Fai tesoro di ciò che è accaduto in passato e trova le strade giuste per percorrere il futuro, non
credere chi ti propinana le solite facili ricette a suon di jingle pubblicitari, è un consiglio
spassionato.
Quanto a quel W noi, senti come suona, mi spiacerebbe davvero sentirti la prossima volta a fare
qualche rima con eja eja alalà!
Ci siamo intesi, vero?
--------------------
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Le 15 cose che non devi fare per tenerti una
fidanzata
di Redazione
- 29/11/2013

News Nster ci presenta le 15 cose che andrebbero evitate con la propria fidanzata. Non parlate
mai di soldi, non fatele critiche, non svalutatevi ma sopratutto evitate di parlare con lei della
vostra ex. Ne varrà la pena.
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1) Non dire niente di cattivo sui suoi amici

2) Non prendere in prestito soldi da lei

3) Non chiederle mai quanti soldi ha
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4) Non dirle mai che è simile a sua madre

5) Non incolpatela se è troppo emozionale

6) Non commentare il suo look

7) Non dirle mai cose tipo «Sei come la mia ex»
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8) Non dirle mai: «Se mi ami dovresti…»

9) Se le dite troppo spesso che non siete quel che fa per lei, potrebbe
iniziare a crederci davvero

10) Non chiedetele perché parla così tanto

11) Pensateci due volte prima di criticare il loro aspetto ed il loro stile
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12) Non parlatele delle cose vergognose che avete fatto in passato

13) Non ditele mai che dovrebbe fare una dieta

14) Non parlate mai dell’avvenenza di un’altra donna
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15) Non dite più «la mia ex avrebbe fatto…»
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1243009/le-15-cose-che-non-devi-fare-pertenerti-una-fidanzata/
---------------------------tattoodoll

Il 1º dicembre del 1955, a Montgomery, Rosa Parks, allora sarta, stava tornando a casa in autobus e,
poiché l’unico posto a sedere libero si trovava nella parte davanti del mezzo, quella riservata ai
bianchi, andò a sedersi lì. Poco dopo salirono sull’autobus alcuni passeggeri bianchi, quindi il
conducente James Blake le ordinò di alzarsi, cedere il posto a un bianco e andare nella parte
riservata ai neri, come imponeva il regolamento. Rosa però si rifiutò di lasciare il posto a sedere e
spostarsi nella parte posteriore del pullman: stanca di essere trattata come una cittadina di seconda
classe (per giunta costretta anche a stare in piedi, visto che di posti a sedere non ce n’erano) rimase
al suo posto. Il conducente fermò così l’automezzo, e chiamò due poliziotti per risolvere la
questione: Rosa Parks fu arrestata e incarcerata per condotta impropria e per aver violato le norme
cittadine. Da allora è conosciuta come “the woman who didn’t stand up” (“la donna che non si
alzò”).
------------------------------

La settimana del dormiglione
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colorolamente:

Lunedì si svegliò
Martedì sbadigliò
Mercoledì si stirò
Giovedì si allungò
Venerdì si riposò
Sabato si addormentò
Domenica russò
ciao.

Rodari
----------------------3nding ha rebloggato marlyandtheboys
lasbronzaconsapevoleFonte:

Qua giace la mia fiducia nel genere umano.
lasbronzaconsapevole:
Se non smetti di fare i capricci, a Natale ti regalo un libro.

Un padre a sua figlia, oggi pomeriggio, davanti all’ingresso della Mondadori in un affollatissimo
centro commerciale.
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cardiocrazia ha rebloggato endlessinertia

Spora n. 123.
endlessinertia:
Ti capita mai di non riuscire ad aprire le parole? Di non riuscir a liberatene, come se rimanessero
incastrate lì, tra i limiti della porta e più cerchi di spingere fuori, più si incastrano e nulla funziona
bene, nulla può far cambiare il corso delle cose. Ma allo stesso tempo il silenzio è così silenzioso
che l’evidenza la spreco a buttare le monete nelle fontane vuote.
---------------------ilfascinodelvago

“Ci sono persone che quando si trovano davanti a un muro
lo scavalcano e ci sono altri che tornano indietro. Poi ci sono
quelli che ci scrivono su.”
--------------------uncertainplume

scrivo per non perdermi di vista
-----------------------dania72 ha rebloggato guardadovevai
alcolicesimoFonte:

Situazione sentimentale: 'No grazie, sto dando un'occhiata'
---------------------
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COME TI SPAPPOLO I RADICAL-MUFFI - IL CRITICO
FILIPPO LA PORTA SISTEMA I LIBRI DI
MICHELE SERRA (‘’SI INVENTA UN
LINGUAGGIO DA SIT-COM’’) E
FRANCESCO PICCOLO (“SCRITTURA
EDUCATISSIMA, MA UN PO' INCOLORE”)
‘’L’ambizione di Serra è quella di comunicare col figlio 20enne ma un
genitore che per rappresentare il conflitto
generazionale si inventa un linguaggio da sit-com sarà
davvero credibile?’’ – Nel suo romanzo Piccolo aspira ad
essere come tutti (ma perché nel pantheon con Craxi e
la Loren non c’è anche lo Snoopy di pelouche?”)… - Filippo La Porta per il "Sole 24 Ore"
Vorrei suggerire un accostamento - spero non del tutto abusivo - tra due libri peraltro molto diversi
tra loro, e che appartengono a generi diversi. Gli sdraiati (Feltrinelli) di Michele Serra è infatti un
saggio sull'incomunicabilità generazionale scritto come un accorato monologo rivolto al figlio
adolescente, mentre Il desiderio di essere come tutti (Einaudi) di Francesco Piccolo è un romanzo
in cui l'autofiction aspira a diventare narrazione civile su cinquant'anni di storia del nostro Paese.

MICHELE SERRA
Perché accostarli? Perché nel loro modo di rappresentare la realtà ritrovo un tono simile (tra diario
51

Post/teca

esistenziale e commedia dolceamara, mai troppo disturbante), e anzi in questo giocoso mettersi a
nudo, in questa autocritica che somiglia a una autoassoluzione, in questo mix di ironia inesauribile
e serietà problematica, di moralismo e «saggia» accettazione dell'esistente, si esprime uno stile
oggi vincente, una filosofia («ideologia», si sarebbe detto una volta) implicita nelle cose stesse.
Prima di provare a descrivere questo stile vediamo separatamente i due libri.
Il romanzo di Piccolo testimonia una liberazione dalla ossessione della purezza, sia sul piano
personale che sul piano politico. Alla fine l'autore incontra di nuovo il desiderio di essere come
«tutti» (titolo del «l'Unità» sui funerali di Berlinguer), che una volta provò trovandosi da solo nella
Reggia di Caserta vuota, dove a nove anni con alcuni amici aveva scavalcato il muro di cinta
(narrativamente l'episodio più riuscito del libro).

MICHELE SERRA
Nel gran finale la Vita vince sull'Etica. La scrittura - educatissima, ma un po' incolore - acquista un
tono via via più predicatorio. Confessando se stesso l'autore confessa anche noi, e ci dà
l'assoluzione. Coraggio: tutto ci porta «sempre in avanti». Se la situazione peggiora sarà ancora più
interessante. Se ci capita di tradire qualcuno è perché lo amiamo. Attraverso l'impurità
raggiungiamo «un equilibrio condivisibile con il mondo intorno» e la sinistra resterà al Governo,
ispirata da Berlinguer (quello «buono» però, del compromesso storico).
Tutto si tiene, anche se un conto è accettare la inevitabile impurità delle cose, e un conto
presentare l'impurità come programma e gioiosa prescrizione. L'autore ha sposato Chesaramai e
insieme l'Italia: «la superficialità di Chesaramai, la mancanza della tragedia nel suo Dna,
corrisponde al sentimento degli italiani verso le cose che succedono».
In una specie di struggente Spoon River finale Piccolo evoca una moltitudine di vivi e di morti per
dirci che vorrebbe essere come tutti loro: come Camilla Cederna e Giovanni Leone, Robert Redford
e Barbra Streisand, il Gassman della Terrazza, Craxi e Andreotti, Valerio Morucci, la seriosa
fidanzata gauchista che rifiutò il suo frivolo regalo (uno Snoopy di pelouche), e ancora il cugino
Gianluca, l'amico Alessandro, Sophia Loren in carcere...
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FRANCESCO PICCOLO
A quel punto perché non includere anche lo Snoopy di pelouche? Sì, c'è un'epica dell'esistenza che
tutto accoglie (il bene e il male), e nel Vangelo il sole splende sui giusti e sugli ingiusti, ma nessun
essere umano - verosimilmente - può mettersi da un punto di vista del genere. Ogni giorno
dobbiamo pur scegliere tra il bene e il male, dobbiamo cioè scommettere su alcuni «assoluti». Il
relativismo morale può essere una nobile fede filosofica però è irrealistico.

FRANCESCO PICCOLO
Essere come tutti? Ma quel «tutti» è composto da una folla anonima e al tempo stesso da tanti
individui. In ogni istante ognuno è chiamato a scegliere cosa vuole essere. L'etica prima di tradursi
in imperativi si riduce a questa decisione personale, non garantita da niente, rispetto alla quale
non può soccorrerci un sentimento panico di appartenenza all'umanità intera.
Michele Serra non aspira a essere come tutti. Ha ambizioni più limitate. Vorrebbe solo comunicare,
almeno una volta, con il proprio figlio ventenne, e non ci riesce (se non in sogno). Sdraiati è la
cronaca meticolosa di questa impossibilità. L'autore poi non ha sposato Chesaramai, dunque si
trova desolatamente solo di fronte a una alterità inaccessibile, un figlio prevalentemente
«sdraiato», avvolto nelle felpe, auto-appagato e apatico («tutto rimane acceso, niente spento,
tutto aperto, niente chiuso, tutto iniziato, niente concluso»).
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Francesco Piccolo
E la colpa è proprio sua, del genitore, iperprotettivo per i sensi di colpa, incapace di vera autorità
morale (è troppo relativista per averla). Serra è però meno angosciato di quanto appaia. La sua
scrittura infatti risulta uniformemente brillante, divertita, avvolta nell'agio di un'intelligenza
scettica. Quasi una coazione alla battuta e all'iperbole.
Si potrebbe chiedergli: d'accordo, tuo figlio fissa per ore un video ma un genitore che per
rappresentare il conflitto generazionale non trova di meglio che inventarsi un linguaggio comicosentimentale da sit-comedy e finge un amore tremante per la natura che la generazione mia e di
Serra non ha mai avuto, sarà davvero credibile?

Camilla Cederna
Alla fine del romanzo epico-apocalittico, La grande guerra finale - che medita di scrivere - Serra
immagina che il capo dei Vecchi, Brenno Alzheimer (un nome che non si troverebbe neanche nel
meno ispirato romanzo di Benni!) deponga saggiamente le armi e accetti il proprio decadimento
fisico, perché «è la vita che deve vincere la guerra». Come nel finale di Piccolo - e di Delitto e
castigo - anche qui la Totalità imperscrutabile della Vita riassorbe ogni trauma.
Qual è la tonalità che accomuna i due libri, lo «stile» che sia pure in modi diversi esemplificano e
che a me pare oggi quello vincente? Patrioti di una sinistra evoluta (dunque aprioristicamente
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schierati dalla parte giusta) e uomini di mondo (pronti ad assolvere chiunque in nome della
complessità), disposti a indignarsi ma anche generosamente indulgenti, Piccolo e Serra hanno solo
idee condivisibili e sentimenti tendenzialmente universali.

BRIGATE ROSSE VALERIO MORUCCI
Fintamente umili (l'umiltà è oggi seduttiva) rimproverano la sinistra perché si sente superiore, ma
si ritengono superiori perché hanno capito questa verità. Certo, i loro libri hanno una qualità
problematica che potrebbe attestare lo stato di salute della nostra migliore cultura laica, la
capacità di confrontarsi senza dogmi con i conflitti del proprio tempo.
Eppure credo che nella messa in scena di questi conflitti ci sia un limite insuperabile: dentro lo
«stile» che entrambi si sono scelti è possibile esprimere molte cose tra il cielo e la terra ma non il
tragico (che quando si affaccia nella loro pagina è solo grottesco, «fantozziano», in fondo
divertente...). Sappiamo per certo che la loro voce non sarà mai incrinata da ciò che raccontano.
Può essere un limite non da poco se pensiamo che il tragico è parte dell'esistenza di tutti - sdraiati
ed eretti, vecchi e giovani, di destra e di sinistra - e che se non siamo capaci o non ci va di
rappresentarlo, non comunichiamo con la verità più intima di tutti.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/come-ti-spappolo-i-radical-muffi-il-criticofilippo-la-porta-sistema-i-libri-67612.htm
-------------------------20131203

La sovranità sui nostri tesori
Approfondimenti
MONTANARI La battaglia dei paesaggi italiani negli spot
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di Salvatore Settis, da Repubblica, 1 dicembre 2013
Ma di chi sono i paesaggi, chi può fotografarli? Sindaci e assessori si sdegnano se McDonald’s o
Monsanto li usano come sfondo per pubblicità, per giunta senza chiedere autorizzazioni. Il
paesaggio, le opere d’arte, i centri storici, hanno dunque un copyright comunale? E chi l’ha detto?
Sarebbe bello, se le pubbliche istituzioni facessero sempre buon uso delle proprie icone-immagine,
ma non è così. I bronzi di Riace ridotti dalla Regione Calabria, in un costosissimo spot, a pupazzi
che fra mille contorsioni adescano turisti sono più leciti delle foto dei bronzi che reclamizzano la
gastronomia locale? E il Consorzio del Prosciutto Toscano fa bene a metter fianco a fianco un
prosciutto e il Davide di Michelangelo sotto lo slogan "Un capolavoro sulla tua tavola"? È una
questione di gusti, o un problema di diritti? E chi difende il diritto all’immagine, non lo farà perché
vuole esiger balzelli?
Paesaggi e centri storici sono, dice la Costituzione, di tutti. Il vero problema, prima che la
pubblicità, è la commercializzazione di tutto: le città toscane informano i turisti che sono in un
“centro commerciale naturale”, e così finalmente sappiamo che i nostri avi non costruivano città,
ma centri commerciali. Il Ministero dei Beni culturali che (in era Bondi) diffondeva manifesti col
Davide (ancora lui) portato via dagli elicotteri, minacciando “Se non lo visiti lo portiamo via” è
meglio del Davide-prosciutto?
Per una volta, il discrimine non è tra pubblico e privato. Il punto è l’uso che le istituzioni in primis e
i cittadini a seguire (anche le imprese) fanno dei nostri tesori. In Val d’Orcia sarebbero più credibili
quando difendono il paesaggio, se non avessero monetizzato l’etichetta di sito Unesco
autorizzando a Monticchiello non solo villette a schiera ma la pubblicità che invitava a comprarsele
perché “in un sito Unesco”. Di questa mercificazione tutti siamo colpevoli, se non diciamo che città,
paesaggi, opere d’arte non sono macchine per soldi, ma strumento di eguaglianza, ingranaggio di
un diritto alla cultura che la Costituzione garantisce ai cittadini.
E quando (è notizia di questi giorni) sentiamo che il Corridoio Vasariano, passaggio segreto in cui i
granduchi andavano da Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti sull’alto di Ponte Vecchio, sarà visitabile a
cura di un concessionario (Civita), per cui chi ha diritto all’ingresso gratuito pagherà “solo” 16 euro,
il torto è del privato che lucra su un bene pubblico, o dell’istituzione che gli regge il sacco? I
lavoratori della Soprintendenza vogliono garantire gli stessi servizi senza costi aggiuntivi, e il
ministro Bray li approva via twitter perché «impegnati nella difesa della Costituzione ». Il Corridoio,
anziché «passaggio segreto per gli interessi privati» (Tomaso Montanari), può inaugurare la strada
della trasparenza, se ci ricorderemo che su paesaggi e opere d’arte non ci sono copyright. Che i
sovrani siamo noi, i cittadini.
(2 dicembre 2013)
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fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-sovranita-sui-nostri-tesori/
---------------------

La riforma costituzionale del Barone di Münchausen
di Stefano Rodotà, da Repubblica, 28 novembre 2013
La maggioranza di governo si riduce, le intese da larghe si fanno strette, e sembra pure che si
restringa il programma delle riforme costituzionali. Ricordate? Il “cronoprogramma”, diciotto mesi
per vincere una sfida che dura da anni, comitati di saggi, una sessantina di articoli da modificare:
una costruzione barocca, per certi versi politicamente e culturalmente insensata, culminata nel
disegno di legge costituzionale di manipolazione dell’articolo 138 della Costituzione, l’essenziale
norma di garanzia scritta per mettere il testo costituzionale al riparo da forzature congiunturali.
Ora si parla di tornare sulla via maestra, di circoscrivere le modifiche da apportare alla Costituzione
e di seguire la procedura dell’articolo 138 nella sua integralità.
Che cosa accadrà in concreto, è troppo presto per dirlo. E tuttavia questa tardiva resipiscenza
merita un momento di attenzione. Tardiva, perché fin dai giorni della formazione del governo Letta
s’era detto che sarebbe stato più corretto, e anche più funzionale, avviare una revisione sui punti
già assistiti da un sufficiente consenso (uscita dal bicameralismo perfetto, riduzione del numero dei
parlamentari). Se fosse stata subito imboccata questa strada, oggi potevamo essere vicini
all’approvazione di questa non indifferente riforma. Ma questa resipiscenza, proprio perché
tardiva, fa nascere problemi che debbono essere subito messi in evidenza, che non possono essere
furbescamente elusi o occultati.
Il primo riguarda il fatto che proprio questa inversione di rotta conferma che ormai la Costituzione
viene considerata come una semplice pedina di giochi politici a breve, di convenienze. Non siamo
di fronte ad un vero recupero della cultura costituzionale, ma quasi al suo contrario. Che questo,
oggi, possa avere un effetto positivo, non è certo indifferente. Ma la complessiva temperie
istituzionale non muta e altri effetti, tutt’altro che positivi, possono prodursi.
L’attenzione, allora, deve essere rivolta al disegno di legge di modifica dell’articolo 138, già
approvato dal Senato in seconda lettura e che sta per essere portato alla Camera per la sua
approvazione definitiva. Che fine farà? Sarà messo prudentemente in un angolo o si procederà con
la logica delle azioni parallele? In quest’ultimo caso saremmo di fronte ad una sorta di stralcio, con
un paio di questioni – bicameralismo, riduzione dei parlamentari – affidate alla procedura di un
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articolo 138 non modificato, mentre la questione di fondo, dunque la modifica della forma di
governo, rimarrebbe prigioniera dello strappo determinato dalla manipolazione dell’articolo 138,
divenuta così ancor più evidente e clamorosa.
È una soluzione inaccettabile, in cui si riflette soltanto la disperazione di una maggioranza che
proclama in ogni momento d’essere forte perché sa benissimo d’essere debolissima, e che
assomiglia sempre di più a quel barone di Münchausen che voleva uscire dalle sabbie mobili
tirandosi per i propri capelli. Un doppio binario non è ammissibile. Si certificherebbe che, là dove si
riesce a costruire quel consenso largo necessario per le riforme costituzionali, si possono rispettare
le regole. Dove, invece, questo non è possibile, si procede per strappi e forzature. Che razza di
democrazia “costituzionale” diverrebbe la nostra?
Considerando il merito delle riforme, poiché vi sono molti modi di affrontare le questioni ricordate,
si deve discutere seriamente almeno quali sarebbero gli effetti dell’abbandono del bicameralismo
perfetto per quanto riguarda la nomina del presidente del Consiglio, che può avere riflessi sul ruolo
del presidente della Repubblica; la questione della fiducia al governo; il procedimento legislativo,
che non può essere totalmente concentrato in una sola camera. Inoltre, la furia un po’ cieca che ha
portato a ritenere, troppe volte con argomentazioni soltanto di risparmio di spesa, che l’efficienza
si raggiunga con il taglio dei parlamentari, dovrebbe essere temperata da una riflessione che,
mantenendo fermo questo criterio, tuttavia si chieda quanto tutto questo inciderebbe sulla
rappresentanza dei cittadini. Scomparsa, infatti, l’elezione diretta del Senato, questa sarebbe tutta
affidata agli eletti alla Camera dei deputati, il cui numero diventa determinante. Emerge così la
questione generale del mantenimento, attraverso la riforma, del carattere parlamentare e
rappresentativo della nostra Repubblica.
Si giunge così ad un punto chiave. Sembra di scorgere, dietro questo possibile cambiamento di
linea, anche la volontà di creare condizioni più propizie alla riforma della legge elettorale. Se,
tuttavia, questa assumesse caratteristiche sostanzialmente ipermaggioritarie, sacrificando tutto
all’affermazione falsa che in tutti i paesi democratici immediatamente dopo il voto è sempre
automaticamente identificata la maggioranza di governo (e la Germania di oggi? e la Gran Bretagna
di ieri?), la forma di governo ne risulterebbe modificata in maniera surrettizia, impropria.
Non sollevo difficoltà. Cerco di indicare i punti di una discussione che può essere proficua se viene
liberata dalle forzature e dai secondi pensieri che l’hanno finora accompagnata, e rischiano di
inquinarla ancora. E, soprattutto, se viene ricondotta al nuovo contesto politico così bene
individuato ieri da Piero Ignazi, ricordando quanto sia mutato da quello originario, di cui era parte
organica un’altra idea di riforma costituzionale.
Questa è la novità dalla quale non si può sfuggire, e mi pare che lo abbia opportunamente messo
in evidenza, con anticipo, Pippo Civati sottolineando come, al di là del fatto contabile, non vi siano
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più politicamente i “numeri” per la riforma dell’articolo 138. Questa è la riflessione alla quale non
ci si può sottrarre, a meno che la politica non si incaponisca nel ritenere che l’unico orizzonte
possibile sia quello della brevissima convenienza, senza recuperare un briciolo del rispetto dovuto
alla sua fondazione costituzionale e al modo in cui questa, con ben diversa sensibilità, è ormai
percepita in una parte sempre più larga della società italiana.
(28 novembre 2013)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-riforma-costituzionale-del-barone-dimunchausen/
---------------------

Una crisi di lunga durata
di Nicola Melloni, da keynesblog, 29 novembre 2013
La crisi non è finita, lo sappiamo bene in Italia con l’economia in recessione e la disoccupazione in
aumento. Il resto dell’Europa meridionale non è messa molto meglio mentre Germania e Stati
Uniti sembrano essere usciti dal momento peggiore, almeno se si guardano gli indicatori
macroeconomici più classici, come crescita e disoccupazione.
Che nascondono però alcune inquietanti verità. Per esempio che il famoso top 1% si è
impossessato del 95% della crescita avvenuta in questi anni negli USA. O che, sempre negli Stati
Uniti, la partecipazione al mercato del lavoro è la più bassa dal 1948, l’anno in cui si cominciarono a
registrare questi dati. E la produzione industriale, in tutti i paesi occidentali, è ancora sotto il livello
pre-crisi. Perché? Perché mancano le opportunità di investimento.
Certo, lo shock finanziario ha colpito duro, ed ancora più duro han colpito le politiche di austerity. Il
problema, però, è di natura strutturale, non congiunturale. Si tratta di trend di lungo periodo del
capitalismo, proprio quelli che, in primo luogo, hanno gettato le basi per il meltdown del 2007. La
finanziarizzazione dell’economia ha creato una enorme massa di capitale in eccesso in cerca di
investimento che non era, però, facile trovare. Il risultato è stato la creazione di bolle su bolle,
sempre più grosse, sempre più difficili da controllare. Fino a Lehman, appunto. Nulla però si è fatto
per curare questi problemi e lo stesso trend è ricomparso quasi subito: una crescita esponenziale
del mercato azionario americano, pure a fronte di bassi investimenti e bassa crescita; ed un
aumento fortissimo dei prezzi delle case in Inghilterra, soprattutto a Londra. Insomma,
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nuovamente il capitale – presto riformatosi soprattutto grazie ai quantitative easing – gira il mondo
e, non trovando investimenti produttivi, crea bolle speculative. I segni di una certa instabilità del
sistema finanziario non mancano, anche JP Morgan ha messo in guardia i mercati denunciando un
eccesso di liquidità superiore anche al periodo 2001-2006, gli anni che hanno portato alla bolla e
alla crisi finanziaria.
Quello cui ci troviamo davanti è, in sintesi, una crisi di sovrapproduzione, ormai le capacità
produttive del capitale sono maggiori delle possibilità di consumo – anche a causa della crescente
diseguaglianza che è stato l’altro trend dominante degli ultimi trent’anni. Dunque il rischio, come
ha detto recentemente Larry Summers, è che ci si trovi davanti ad una stagnazione secolare, con
pochissime opportunità di investimento, e dunque di crescita. Un trend che rischia di peggiorare
con il progressivo re-orientamento dell’economia cinese verso i servizi. Non è una sorpresa quindi
che la politica monetaria espansiva di questi anni abbia portato risultati assai modesti: in America,
appunto, un rigonfiamento artificiale dei prezzi delle azioni – il rapporto prezzo/guadagni che
indica la presenza di un eccesso di esuberanza nei mercati è già a livello di rischio – in Europa una
riduzione dei tassi di interesse sul debito pubblico.
Affidarsi al mercato, dunque, non potrà portare a nessuna vera crescita non solo per i prossimi
mesi o anni, ma addirittura per i prossimi decenni. Non è la prima volta che ci troviamo in
situazioni di sovrapproduzione. Già a inizio ‘900 Hobson interpretò l’espansione coloniale come
necessità di trovare nuovi mercati per l’eccesso di capitale europeo. Espansione che, ricordiamolo,
finì con la Prima Guerra Mondiale. E Keynes, pochi decenni dopo, individuò nella spesa pubblica
una via d’uscita dallo stallo del mercato. Anche ora lo Stato potrebbe giocare un ruolo decisivo. Da
una parte, con politiche fiscali redistributive che possano incoraggiare la domanda interna.
Dall’altra, soprattutto, con la spesa pubblica.
Tutto l’Occidente, oggi, è in disperato bisogno di interventi pubblici per ricalibrare il sistema
economico in maniera sostenibile, verso una versione ecologicamente compatibile del capitalismo.
Si tratta di una modernizzazione necessaria, tanto per ragioni sociali quanto per motivi economici.
Un tipo di investimento infrastrutturale di lungo termini che, per sua stessa natura, difficilmente
potrebbe vedere il mercato privato protagonista – mercato che però, nel medio periodo, si
gioverebbe sia della maggior crescita, sia della modernizzazione tecnologica.
In Italia poi, e non solo in Italia, il bisogno di investimento pubblico sarebbe essenziale per
sopperire la mancanza cronica di infrastrutture – dai trasporti locali ai porti alla messa in sicurezza
del territorio. Si tratterebbe di una ritorno al passato nella maniera di intendere l’economia
pubblica. E soprattutto di una presa di coscienza che la struttura economia attuale non è
sostenibile.
(29 novembre 2013)
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fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/una-crisi-di-lunga-durata/
----------------------------

L’economia della depressione e quel che le persone oneste
detestano sentirsi dire
di Paul Krugman, da Repubblica, 2 dicembre 2013
Se trascorreste un po’ di tempo in compagnia dei funzionari monetari vi accorgereste di sentirli
parlare spesso di “normalizzazione”. La maggior parte di tali funzionari, non tutti in verità,
ammette che questo non è proprio il momento di essere spilorci, che per adesso il credito deve
essere facilmente accessibile e i tassi di interesse devono essere bassi. Eppure, questi stessi uomini
in completo scuro non vedono l’ora che arrivi il giorno in cui potranno tornare ai loro affari di
sempre, e ad agguantare la ciotola del punch non appena la festa entra nel vivo.
E se invece il mondo nel quale stiamo vivendo da cinque anni a questa parte fosse la nuova
normalità? E se le condizioni di depressione del momento fossero destinate a durare non un anno
o due soltanto, ma decenni?
Si potrebbe supporre che le congetture di questo tipo siano di pertinenza di una frangia radicale. In
verità, radicali lo sono sul serio. Ma frange mica tanto. Molti economisti si stanno trastullando con
queste idee già da qualche tempo. E adesso diventano mainstream.
In realtà, le argomentazioni a favore di una “stagnazione secolare” — una condizione persistente
nella quale l’economia depressa è la norma, con episodi rari e sporadici di piena occupazione —
sono state presentate di recente con grande foga in uno dei consessi più rispettabili che si possano
concepire: la grande conferenza annuale del Fondo monetario internazionale. A illustrare queste
argomentazioni è stato niente meno che Larry Summers. Esatto, quel Larry Summers [Ex segretario
del Tesoro degli Stati Uniti, ex direttore del Consiglio Economico Nazionale, insignito di numerosi
premi, ndt].
Se Summers ha ragione, tutto ciò che tante persone rispettabili stanno dicendo in tema di politica
economica è sbagliato, e continuerà a essere sbagliato per molto tempo a venire. Summers ha
esordito sottolineando un punto che dovrebbe essere ovvio, ma di cui di fatto spesso non si tiene
conto: la crisi finanziaria che ha avuto inizio con la Grande Recessione è ormai acqua passata. In
verità, in base alla maggior parte degli indicatori, è finita oltre quattro anni fa. Nonostante ciò, la
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nostra economia continua a essere depressa.
Summers ha poi illustrato un altro punto collegato a quello: prima della crisi abbiamo avuto una
grossa bolla immobiliare e del debito. Eppure, nonostante quella grossa bolla abbia incrementato
notevolmente la spesa, l’economia nel suo complesso andava soltanto così e così: il mercato del
lavoro era ok, ma non eccellente. E il boom non è mai stato potente a tal punto da determinare
una significativa pressione inflazionistica.
Summers ha proseguito poi tirando la morale di quanto aveva illustrato. Noi, ha suggerito,
abbiamo un’economia la cui condizione normale è di domanda inadeguata — quanto meno è di
lieve depressione — e riesce ad avvicinarsi soltanto un po’ alla piena occupazione quando è
trainata dalle bolle.
Aggiungerei dal canto mio qualche ulteriore dato. Si pensi all’indebitamento delle famiglie rispetto
al loro reddito. Quel rapporto dal 1960 al 1985 è rimasto più o meno stabile, mentre è andato
aumentando rapidamente e inesorabilmente dal 1985 al 2007, quando la crisi ha colpito. Eppure,
perfino quando le famiglie sprofondavano nei debiti, nel complesso la performance della nostra
economia in quel periodo è rimasta mediocre nel migliore dei casi, e la domanda non ha dato segni
di andare oltre l’offerta. Se guardiamo al futuro, ovviamente sappiamo di non poter tornare
indietro ai tempi di un indebitamento in costante aumento. Tuttavia, ciò significa una più debole
domanda dei consumi. Senza quest’ultima, come si immagina di poter tornare alla piena
occupazione?
Di nuovo, l’evidenza suggerisce che noi abbiamo un’economia la cui condizione normale è di lieve
depressione, e i cui brevi momenti di crescita si verificano soltanto grazie alle bolle e a un
indebitamento insostenibile.
Perché mai accade ciò? Una delle risposte possibili è la lenta crescita della popolazione. Se la
popolazione aumenta, aumenta di conseguenza la domanda di case nuove, di edifici nuovi, di uffici
nuovi, e così via. Quando tale crescita rallenta, la domanda cade. Negli anni Sessanta e Settanta,
quando i baby boomer crescevano, la popolazione americana in età da lavoro aumentò
rapidamente, e la forza lavoro crebbe ancor più velocemente quando le donne fecero il loro
ingresso nel mercato del lavoro. Ormai, però, tutto ciò appartiene al passato. E gli effetti sono
evidenti: perfino all’apice della bolla immobiliare non abbiamo costruito neppure lontanamente il
numero di case che furono costruite negli anni Settanta.
Altro possibile fattore importante di cui si dovrebbe tener conto è quello dei continui deficit
commerciali, apparsi negli anni Ottanta e che da allora hanno subito sì qualche fluttuazione, ma
senza mai scomparire del tutto.
Perché tutto ciò dovrebbe essere importante? Uno dei motivi è che i banchieri centrali devono
smettere di parlare di “exit strategy”. L’“easy money”, il denaro facile, dovrebbe restare con noi —
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e probabilmente resterà — per molto tempo ancora. Ciò a sua volta significa che possiamo
tranquillamente fregarcene di tutte quelle storie da paura sull’indebitamento pubblico, riassumibili
nella frase: «Non sarà un problema adesso, ma aspetta che si alzino i tassi di interesse!».
Più in generale, se la nostra economia ha una tendenza costante alla depressione, vivremo sotto le
regole contrarie dell’economia della depressione — nella quale la virtù è un vizio e la prudenza è
follia, nella quale i tentativi di risparmiare di più (compresi i tentativi di ridurre i deficit di bilancio)
fanno stare peggio tutti quanti — per molto, molto tempo.
So che molte persone detestano sentir parlare di queste cose, che colpiscono il loro senso di
onestà, offendono il loro stesso senso etico. Si presume infatti che l’economia consista nel fare
scelte difficili (a spese degli altri, naturalmente); non che consista nel persuadere la gente a
spendere di più.
Ma, come ha detto Summers, la crisi «non è finita finché non sarà finita ». E la realtà economica è
quella che è. E ciò che quella realtà sembra essere in questo preciso momento è una realtà nella
quale le regole della depressione varranno per molto, molto tempo.
(2 dicembre 2013)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/leconomia-della-depressione-e-quel-che-lepersone-oneste-detestano-sentirsi-dire/
-----------------https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vct6MnlnObI
-----------------

IL FILM DELLA SETTIMANA - “Blue Jasmine” di Woody Allen
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di Giona A. Nazzaro
Nonostante il persistente unanimismo critico che circonda il lavoro di Woody Allen, resta il fatto
che il nostro negli ultimi anni si sia limitato sostanzialmente a fare il verso a se stesso.
Lontani i tempi quando Allen, al ritmo di un titolo all’anno, film dopo film riusciva a mettere in
discussione il suo cinema con film duri come Mariti e mogli, lievi e sognanti come Tutti dicono I
Love You e sottili e inquietanti come Harry a pezzi. Il regista se da un lato ha dato prova di una
straordinaria prolificità, dall’altro ha evidenziato anche una certa facilità di composizione e
scrittura che ha raggiunto un disastroso nadir qualitativo nel pessimo To Rome with Love.
Autore che sembrava ormai saldamente immesso nelle coordinate di un gusto medio borghese, cui
offrire innocue sollecitazioni culturali (il caso Midnight in Paris), e che ammetteva che Basta che
funzioni, illudendosi che Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni mentre si gira per le capitali d’Europa,
magari in compagnia di Vicky Cristina Barcelona, Allen pareva essere completamente asservito
all’immagine nutrita di lui dal suo pubblico adorante (e acritico che nell’immagine di Allen ama
proiettare se stesso…).
Necessario però osservare che è proprio il Woody Allen “quantitativo” che convince maggiormente
critici non superficiali come Enrico Ghezzi e Bernardo Bertolucci, intrigati da questa deriva da
autentico professional hollywoodiano che sembra invece, stando all’opinione dominante, lavorare
contro la dimensione autoriale del nostro. Come se Allen avesse scoperto, attraverso questo suo
costante superlavoro, la dimensione di un gesto filmico assoluto, puro, espressione di un pensiero
in azione che necessita del set per manifestarsi compiutamente.
Da questo punto di vista, Blue Jasmine, il film di Allen più convincente dai tempi di Match Point,
che però era un remake di Crimini e misfatti, sembrerebbe da un lato confermare la teoria
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“quantitativa”, ossia il filmare come atto sufficiente a se stesso, e dall’altro insinuare che dopo la
débâcle critica di To Rome With Love, il nostro avesse un bisogno disperato di una nuova credibilità
artistica e po(i)etica.
Blue Jasmine, anticipando una conclusione, conduce a vette di dolore inesplorato, il pessimismo
cechoviano di Allen. La parabola del personaggio di Cate Blanchett, che si può leggere anche come
commento alla crisi finanziaria e ai valori che l’hanno provocata, personaggio che seguiamo
attraverso la pena di quelli che sembrano essere i suoi ultimi giorni, è tra le più convincenti messe
in scena da Allen negli ultimi anni. La più autentica, la più forte, la più sorprendente.
Conservando come unità di misura stretta inquadrature di stampo classico, verrebbe da definirle
“cukoriane” per come sono scolpite nello spazio e calate negli ambienti, il regista lavora con una
complicità inaudita con i suoi interpreti; inaudita anche per un navigato regista d’attori del suo
stampo.
Nessun inutile orpello ostacola la messa in scena. Il jazz delle origini che da sempre accompagna
come un marchio di fabbrica i film del nostro, fa spazio a tratti a lamenti blues degli anni Venti (o
Trenta) che squarciano la tela delle abitudini degli ultimi decenni di cinema alleniano. Il dolore si
palesa senza compromessi o le scorciatoie ciniche cui ci aveva abituato il regista. Amarezza vera,
che questa volta evita la banale chiamata in correità del “tanto siamo tutti colpevoli”. No.
Qualcuno è più colpevole degli altri. E tanto vale dirlo.
L’europea ma operaia San Francisco sostituisce New York e le capitali europee, solo evocate,
permettendo così ad Allen di ritrovare una realtà americana da troppo tempo assente dal cinema
del nostro.
Esemplare, in questo senso, la scelta del casting che recupera da un lato la Sally Hawkins di Mike
Leigh e di Made in Dagenham (ci rifiutiamo di citare il pessimo titolo italiano), nel ruolo della
sorella della protagonista, e soprattutto osa sdoganare lo scorrettissimo Andrew Dice Clay (quello
de Le avventure di Ford Fairlane) affiancandolo a un Bobby Cannavale che conferma la predilezione
alleniana per i caratteristi italoamericani.
Senza contare la partecipazione di Louis C.K., stand-up comedian titolare della serie Louie che con
il poco spazio a sua disposizione si ritaglia un personaggio davvero esilarante.
Tocca però a Cate Blanchett reggere le fila di tutto, confrontandosi con un sublime Alec Baldwin.
Alle prese con un ruolo che avrebbe potuto dare vita a una serie di insopportabili manierismi,
l’attrice offre una performance straziante e sconvolgente per la straordinaria capacità di conservare
entro i limiti della credibilità una donna il cui spettro sentimentale oscilla fra la negazione più
disperata e l’idealismo più irreale e ingenuo. Alle prese con una dignità che ha sofferto aggressioni
durissime, la Blanchett si muove nelle inquadrature come una fiera spaurita, ferita, sacrificando la
propria bellezza ai nervi che affiorano come vulnerabilissimi cavi d’acciaio.
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La macchina da presa di Woody Allen, servita da Javier Aguirresarobe, bracca la protagonista con
una tenerezza feroce degna dei grandi hollywoodiani: il già citato Cukor, ma si potrebbe
menzionare anche Mitchell Leisen o Frank Borzage.
Stretta progressivamente d’assedio da una realtà che non comprende più e che la rifiuta, la
protagonista, come una donna di Cassavetes, si trova progressivamente esiliata dal mondo e da se
stessa.
Dolente commento sulla condizione della donna nella società dell’immagine e dell’apparire, Blue
Jasmine è il film che francamente non ci saremmo più aspettati da Woody Allen. Un film che se
anche non ci riconcilia del tutto con un autore una volta amatissimo, ci induce a guardare con
fiducia al suo prossimo film che ovviamente è dietro l’angolo.
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-film-della-settimana-blue-jasmine-di-woody-allen/
-----------------------

Prologo a “Realismo positivo”

di MAURIZIO FERRARIS
Pubblichiamo il prologo di “Realismo positivo” di Maurizio Ferraris (Rosenberg & Sellier, dal 29 novembre in
libreria). Il volume anticipa per il lettore italiano alcuni temi del monumentale studio “Emergence, Normativity, and
Totality”, a cui Ferraris sta lavorando nel centro di studi avanzati del Käte Hamburger Kolleg “Recht als Kultur”
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Robusto, indipendente, ostinato, il mondo degli oggetti che ci circondano, ma anche dei soggetti con cui
interagiamo, non si limita a dire di no, a opporre resistenza come per dire “ci sono, sono qui”. Con lo stesso gesto
con cui resiste, ci offre l’accesso alla massima, e unica, positività a nostra disposizione, allo sfondo tutt’altro che
amorfo, ma anzi ricco e strutturato, da cui prendono avvio la sensazione, l’immaginazione, il pensiero, il ricordo,
l’attesa, il timore e la speranza. E soprattutto dispiega lo spazio della possibilità, d’accordo con il detto di Amleto per
cui ci sono più cose fra la terra e il cielo di quante ne sognino le nostre filosofie. Riflettendo su sei parole, Invito,
Resistenza, Oggetti, Realismi, Finzione e Possibilità, cerco di mettere a fuoco – in modo del tutto preliminare – i
caratteri di questa positività su cui tutti facciamo affidamento, ma su cui non riflettiamo mai, al punto che si
presenta come un autentico rimosso di una filosofia che sembra interessarsi moltissimo al pensiero ma ben poco al
mondo.
Il punto da cui prendo avvio è, in estrema sintesi, un esperimento mentale. Facciamo epoché, sospendiamo per un
momento la rivoluzione copernicana di Kant, per seguire – fin dove è possibile – l’ipotesi secondo cui la coesistenza
e l’interazione di esseri diversi nel mondo dipende anzitutto dalle proprietà di questi ultimi, e non dagli schemi di un
io penso ordinatore che si vedrebbe caricato di una responsabilità iperbolica. Insomma, se vogliamo fare una
rivoluzione copernicana, facciamola davvero. E invece di mettere l’uomo al centro dell’universo, come ha fatto Kant,
trasformiamolo nello spettatore secondario di un mondo molto più vecchio e molto più grande di lui. Risvegliarsi dal
sonno del trascendentalismo – o almeno turbarlo con un sogno filosofico – non significa affatto sposare un realismo
ingenuo, che identifica l’esperienza con la realtà, o con un realismo metafisico, che concepisce la mente come lo
specchio della natura. È, al contrario, un gesto decostruttivo: se la decostruzione è la capacità di mettere in
discussione la doxa, il pregiudizio, la ragion pigra, allora – dopo due secoli buoni dominati dal refrain secondo cui il
linguaggio, la storia, i concetti modellano il mondo – si tratta di fare l’esercizio inverso. Riconoscendo certo che
questa autonomia (e spesso antinomia) del mondo rispetto ai nostri apparati percettivi si manifesta come una
negatività, come una resistenza e un ostacolo. Ma senza dimenticare che è non meno comune l’esperienza secondo
cui il mondo può assecondarci senza che sia necessario mobilitare onerose risorse concettuali, offrendoci appoggi,
appigli, inviti, risorse. E soprattutto acquistando la consapevolezza che comunque, tanto nell’ostacolarci quanto
nell’assecondarci, il mondo si dà come positività, come ricchezza, come offerta di oggetti che rivelano una grana ben
più fine di quanto non la abbiano i concetti con cui cerchiamo di misurarli.
Con “positività” intendo semplicemente questo: il mondo, notava giustamente Kant, non è pensabile se non come
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una idea regolatrice, che contiene la totalità di tutti gli enti, ma non potremo mai avere una esperienza diretta del
mondo, che è un oggetto davvero troppo grande perché ciò sia possibile. Questo elemento, però, suggerisce una
prima positività a cui Kant non sembra aver pensato: la circostanza per cui, pur superando i nostri schemi
concettuali e apparati percettivi, il mondo si dia, è la prova evidente del fatto che i nostri schemi e concetti non
possiedono alcun valore costitutivo rispetto al mondo, ma, semmai, il loro valore è soltanto conoscitivo. Hanno
insomma una portata epistemologica, non ontologica. Questa è del resto una esperienza molto comune: nasciamo
(“veniamo al mondo”) in un mondo che ci preesiste da tempi immemorabili, e moriamo con la precisa
consapevolezza del fatto che questo mondo è destinato a esistere per moltissimo tempo dopo di noi.
Qui incontriamo il senso di una seconda positività: che l’essere sia, che ci siano cose nel mondo, è anzitutto un
carattere degli oggetti, e non dei soggetti, come viceversa ha preteso molta filosofia degli ultimi secoli. Si obietterà –
ne discuteremo più avanti – che questa filosofia non ha mai negato l’esistenza di un mondo “lì fuori”, e spesso è
vero. Ha fatto di peggio. Si è immaginata un mondo senza forma, qualità, proprietà, una pasta malleabile per i
soggetti, capaci di dar valore alle forme, di attribuire significati, di escogitare usi. Ora, se il soggetto (che nei casi
migliori è ben consapevole della propria inettitudine e limitatezza, della propria stupidità o della propria mancanza
di immaginazione, memoria e cultura) è capace di tanto è anzitutto perché le forme, i significati e gli usi sono in
larghissima parte già presenti nel mondo, e aspettano soltanto di venire evocati da un umano o da un animale.
E questa è la terza positività del reale, quella ad esempio a cui si richiama Putnam quando sostiene che il significato
non è nella testa, ma è nel mondo[1]: l’acqua della Terra Gemella immaginata nel suo esperimento mentale, con una
composizione chimica XYZ, non è acqua, anche se i nativi credono che lo sia. Con le pagine che seguono vorrei
trasferire questa considerazione dall’epistemologia all’ontologia: visto che le proprietà delle due acque, a
prescindere dalla composizione chimica, sono uguali, allora c’è un senso ancora più forte per cui il significato è nel
mondo. Tanto H2O quanto XYZ invitano a bere, a bagnarsi, suggeriscono una direzione d’uso, sia per gli umani (che a
un certo punto, grazie all’epistemologia, scopriranno che non si tratta dello stesso liquido) sia per degli esseri non
umani che verosimilmente non lo sapranno mai. E questo non vale solo per esperienze fisiche: il modo in cui il
valore o disvalore morale, o la bellezza, si fanno avanti, è chiaramente qualcosa che viene fuori da noi, che ci
sorprende, ci colpisce e vale solo perché viene dall’esterno, altrimenti non sarebbe che una immaginazione. Ma
veniamo alle parole-chiave.
La prima è invito. Il mondo manifesta una direzione d’uso, un senso di scorrimento, ci chiama, ci dà delle possibilità
e delle positività, ci offre qualcosa che è dato, e non meramente pensato. Dopotutto, è il rovescio del pragmatismo,
che ha avuto il merito di insistere sul fatto che il nostro rapporto con il mondo non è solo cognitivo, ma comporta
una azione, una disponibilità da parte del soggetto, che non si limita a contemplare, ma sfrutta risorse, cerca
soluzioni, trasforma situazioni. Se tuttavia questa azione è possibile, dipende dal fatto che è anzitutto la realtà a
chiamarci: non dimentichiamo che l’italiano “cosa” deriva dal latino “causa”, e che il greco per “cosa” è “πράγμα”,
da cui vengono “prassi”, “pragmatica”, “pragmatismo”. Banalmente (e non si sopravvaluterà mai la ricchezza e la
profondità di questa banalità), una maniglia invita a essere afferrata, con una proprietà che non è nel soggetto, ma
nell’oggetto. Ed è difficile non riconoscere una faccia in una casa con la porta al centro e due finestre su quella che
(con la stessa inevitabilità con cui si parla di “collo di bottiglia” e “gamba del tavolo”) si chiama “facciata”. Possiamo
non volerlo, possiamo non pensarlo, ma è così, è più forte di noi, perché l’iniziativa sta nell’invito che viene
dall’oggetto, che non è un supporto docile e amorfo, ma un luogo in cui si concentrano qualità, quantità, forme,
proprietà e – soprattutto – possibilità.
E con questo veniamo alla seconda parola, resistenza. Le possibilità e positività non dipendono dalla potenza del
soggetto, né meno che mai del pensiero, ma, proprio al contrario, dal fatto che il mondo è riottoso alla nostra
volontà, esercita un attrito. Ma, anche in questo caso, c’è un punto che non può essere trascurato: la resistenza, che
viene soggettivamente percepita come una negatività (il mondo non corrisponde alle nostre aspettative), è in effetti
la massima fonte di positività, ossia ciò che distingue la realtà dalla immaginazione. La prima manifestazione di
esistenza è la resistenza, la scontrosa incorreggibilità del reale, che si manifesta anzitutto, ma non esclusivamente,
nell’esperienza sensibile. Se le cose stanno in questi termini, il primo principio su cui costruire la nostra filosofia,
così come il nostro rapporto con il mondo, non è “ego cogito, ego sum”, ma “esiste, dunque resiste”. Perché,
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dopotutto, anche il cogito manifesta la propria esistenza attraverso una resistenza: se si può offrire come una
certezza di esistenza è proprio perché appare a se stesso come un dato, come qualcosa che incontriamo nella nostra
esperienza psichica e che non possiamo modificare a piacere.
La terza parola, “oggetto” – anzi, oggetti, visto che la sfera dell’oggettualità è costitutivamente plurale – richiede
qualche riga in più. Affinché la positività si faccia avanti, è necessario che a rivolgere l’invito sia un oggetto reale.
Questo non vale solo per gli oggetti naturali, ma anche per gli oggetti sociali, per gli oggetti ideali, per gli artefatti,
per i sentimenti e per gli eventi. Ovviamente, quando un fisico indaga le proprietà della materia, sta esaminando
appunto la materia, e non la propria mente, e un matematico alle prese con un teorema non si sta sottoponendo a
una seduta di autocoscienza. Quanto poi alla circostanza per cui gli oggetti sociali, come le leggi o l’economia,
risultino dipendenti dagli uomini, non comporta che siano privi di mistero. Se dalla generica astrazione “uomo”
veniamo alla molteplicità degli uomini e, soprattutto, degli oggetti sociali che questi ultimi (e oggi una moltitudine
di apparati elettronici) producono incessantemente, vediamo quanto poco sia vero il detto vichiano secondo cui la
società è trasparente perché è opera umana. Le sorprese che ci riservano molti documenti, il potere che esercitano
sui soggetti anche al di là delle intenzioni di questi ultimi, la possibilità – immanente a ogni forma di scrittura – di
avviare automatismi indipendenti dalla volontà di chi li ha generati, sono altrettante testimonianze di quanto
imprevedibili siano gli oggetti, anche quando dipendono dal mondo sociale per la loro genesi (nel caso degli
artefatti) ed esistenza (in quello degli oggetti sociali).
La quarta parola è “realismo”, anzi, anche qui, realismi, al plurale, perché anche le teorie sono oggetti, dunque non
solo ci sono molti realismi (e nuovi realismi), ma ognuno di noi può essere realista su determinate famiglie di oggetti
e antirealista su altre, giacché non sembra una buona strategia porre favole, leggi e terapie sullo stesso piano. Nella
prospettiva che difendo, in particolare, il realismo nei confronti degli oggetti sociali è più debole rispetto a quello
nei confronti degli oggetti naturali o degli artefatti concreti, giacché riconosce che gli oggetti sociali abbisognano di
soggetti non solo per la genesi ma anche per la persistenza: con la scomparsa dell’umanità le montagne
resterebbero quello che sono, ma scomparirebbero le tasse, le vacanze e gli ambasciatori. Ora, questa non sarebbe
certo la prospettiva di un “realista speculativo” come Graham Harman, e nemmeno di un “realista trascendentale”
come Markus Gabriel, sui quali tornerò nel corso del libro, per i quali tutto – dagli oggetti fisici agli oggetti sociali –
esiste allo stesso titolo. Segno evidente dal fatto che il realismo è un campo aperto, una sfera di positività, cioè
appunto tutto il contrario di un pensiero unico.
La quinta parola è finzione: l’invito del reale è tale da innervare di sé anche la finzione. Questo, a mio avviso, è
l’aspetto cruciale nei rapporti tra finzione e realtà, molto più di quanto non lo sia il punto su cui sempre si insiste, e
cioè che la realtà è intrisa di finzione, o addirittura che – o dall’origine del mondo oppure solo nella nostra epoca –
le due nozioni risultino indistinguibili. Anche qui, sospendiamo almeno per un po’ i discorsi sull’estetizzazione del
mondo e sulla fiction che si impadronisce della realtà, e poniamoci un semplice interrogativo: quale romanziere
avrebbe potuto prevedere la guerra dei trent’anni, la carriera politica di Talleyrand, la strategia di Kutuzov o
l’invenzione del Web? Anche in questo caso, i significati vengono dal mondo, e non dai soggetti. È certo ovvio che in
questo affiorare dei significati abbiamo a che fare anche con i soggetti implicati negli eventi storici, ma il modo in cui
Kutuzov ha gestito la sua strategia era il risultato di una miriade di circostanze, proprietà, oggetti e soggetti presenti
nel mondo, e che mai la testa di Tolstoj sarebbe stata in grado di immaginare. Del resto, anche gli studi sulle psicosi
dimostrano come le ideazioni deliranti siano, a dire degli stessi malati, costituite semplicemente da una
ricomposizione di tasselli di realtà, proprio del senso di cose viste vissute percepite, ridotte a frammenti e poi
ristrutturate. Dopotutto, è proprio quello che sosteneva Lacan [2] affermando che le allucinazioni sono il reale puro,
non compromesso con il simbolico: quanto dire, il reale con la sua autonomia e la sua struttura, molto prima che
faccia ingresso il soggetto.
Non dovrà sorprendere, allora, che l’ultima parola sia possibilità. Da che cosa deriva l’apertura al possibile se non
dal contatto con il reale? Lo aveva visto bene Kant: ci si chiede se il possibile sia più ampio del reale, e si risponde
che sì, deve esserlo, perché il reale chiede una determinazione in più del possibile, l’esistenza. Così ragionano i
leibniziani, ma hanno torto, perché, osserva Kant, esiste soltanto il reale. Sembra poco, sembra ovvio, in realtà è
moltissimo. Proprio perché esiste soltanto il reale, ogni momento della nostra vita è attraversato dalla possibilità, e
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dall’immaginazione che ce la rappresenta. Questa risorsa sembra accompagnarci per tutta la vita, e non ci
abbandona neanche alla fine. Chi ha assistito al trapasso di molte persone assicura che nelle agonie, se il morente
parla, si riferisce sempre a cose reali, a oggetti e ad azioni: a lavatrici da fare, a fiori da innaffiare, a pneumatici da
cambiare. O a galli da restituire, come nel caso di Socrate, le cui ultime parole, che Nietzsche considera “ridicole e
terribili” e interpreta rocambolescamente come “O Critone, la vita è una malattia!” sono “Critone, dobbiamo un
gallo ad Asclepio, dateglielo, non ve ne dimenticate”[3].
Bonn, 13 giugno 2013
NOTE
[1] Cfr. Hilary Putnam, “The meaning of ‘meaning’”, in Id., Mind, Language and Reality. Philosophical Papers, vol. 2.,
Cambridge, Mass., Cambridge University Press 1975, pp. 215-271; il riferimento al significato nel mondo è a p. 227.
[2]
J. Lacan, Il seminario. Libro III. Le psicosi (1955-1956), trad. it. Torino, Einaudi 1985.
[3]Fedone, 118 a.
(2 dicembre 2013)
fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/12/02/prologo-a-realismopositivo/
--------------------------

n che modo un’entità composta di materia come un essere umano può sperimentare sensazioni coscienti?
La domanda è vecchia quanto la nostra specie e impegna ancora oggi le menti migliori di ambiti di ricerca differenti.
Va da sé che tutta questa attività di studio implica che una risposta definitiva ancora non è stata trovata, anche se il
progresso delle neuroscienze ha permesso di scoprire tasselli interessanti per il puzzle della mente. Una delle
proposte più recenti nel campo dell’emergere della coscienza arriva da Nicholas Humphrey, professore emerito alla
London School of Economics, con Polvere d’anima, il libro allegato a «Le Scienze» di dicembre e in vendita nelle
librerie per Codice Edizioni.
Psicologo e filosofo, Humphrey elabora una risposta tenendo anche conto dei risultati degli studi di neuroscienze, in
una sintesi estesa delle conoscenze dei tre campi di studio. La sua conclusione è che la coscienza non sia altro che
una rappresentazione magica che mettiamo in scena per noi stessi. L’aggettivo «magica» non deve trarre in inganno,
non c’è nulla di magico comunemente inteso nell’argomentazione dell’autore, solo la volontà di trasmettere stupore
e una certa irriducibilità della questione alla materia organica.
Secondo Humphrey, rispondiamo agli stimoli sensoriali inviati dall’ambiente, creando un oggetto in apparenza
ultraterreno che proponiamo a noi stessi nel nostro teatro interiore delle rappresentazioni. Questo oggetto, che
Humphrey chiama ipsundrum, non è tanto un oggetto fisico quanto un oggetto matematico che l’autore definisce
come un modello dinamico complesso di attività nei circuiti neuronali. Entrando ancora più nei dettagli, le
particolari proprietà di questa attività diventano visibili solo con un’integrazione di quanto si verifica nel tempo e
questo modello di attività cerebrale è sostenuto grazie a circuiti di feedback che per almeno un breve intervalli di
tempo consentono alla stimolazione esterna di diventare autoconvalidante, cioè di generare le sensazioni
fenomeniche che prendiamo come elementi del nostro essere coscienti.
Tutto questo ha senso anche alla luce dell’evoluzione per selezione naturale. Quella sensazione di unicità che
ciascuno di noi sperimenta in modo parallelo e inevitabile nel sentirsi cosciente ha permesso di lo sviluppo di
un’importanza metafisica della propria vita, di un godere, come lo descrive l’autore, del mondo fenomenico in cui
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siamo immersi. Come in uno specchio, questa felicità si riflette in un tratto esclusivamente umano, la paura della
morte, della fine del proprio corpo e di conseguenza del proprio sé.
Questa sensazione di importanza metafisica ha aumentato gli investimenti nella sopravvivenza individuale e in
quella di gruppi, comunità e istituzioni nel momento in cui la natura ha incontrato la cultura. Inoltre ha fatto in
modo che gli esseri umani trovassero dimora in quella che l’autore chiama la nicchia dell’anima, nell’accezione
ecologica del termine.
Come le trote vivono nei fiumi e le cimici nei letti, gli uomini vivono nel paese dell’anima, un territorio dello spirito,
descrive Humphrey, che conclude: «È un luogo in cui l’interiorità magica della mente umana si fa sentire da ogni
lato. In cui accettate e onorate la personalità degli altri, trattando ciascuno come un essere cosciente dotato di per
sé di indipendenza, rispettabilità, responsabilità e libero arbitrio. In cui riconoscete e celebrate le incredibili
possibilità della gioia e della sofferenza individuali, private». Tutto estremamente umano.
fonte: http://www.lescienze.it/edicola/2013/12/03/news/polvere_danima-1913962/?rss
---------Brillante, iconoclasta e influente. Forse questi tre aggettivi non bastano a descrivere la personalità di Richard
Feynman, ma rendono l’idea del personaggio. Di sicuro il fisico teorico statunitense è stato una delle migliori menti
del suo ambito di ricerca, come testimonia il premio Nobel per la fisica ricevuto da Feynman nel 1965, insieme a
Julian Schwinger e Sin-Itiro Tomonaga, per lo sviluppo dell’elettrodinamica quantistica, le teoria che descrive
l’interazione delle particelle cariche con il campo elettromagnetico, le cui rappresentazioni grafiche da elaborate da
Feynman sono diventata famose quanto lui stesso, tanto da essere conosciuta come «diagrammi di Feynman».
Ma sarebbe un errore ricondurre la sua carriera solo al Nobel visti i contributi fondamentali che ha dato in quasi
tutti i campi della fisica, come raccontano la filosofa Elena Castellani e il fisico Leonardo Castellani in Feynman, la
vita di un fisico irriverente, undicesimo volume della collana I grandi della scienza, in edicola a richiesta a 6,90 euro
con il numero di dicembre di «Le Scienze».
Per capire a fondo quanto detto basta citare due campi di ricerca attuali, le nanotecnologie, ormai ben avviate e con
scoperte che hanno lasciato l’ambito dei laboratori per essere trasferite in applicazioni commerciali, e il computer
quantistico, cioè il computer che dovrebbe funzionare seguendo le leggi del mondo dei quanti e far impallidire la
tecnologia computazionale attuale, un traguardo ancora lontano ma inseguito con tenacia dagli addetti ai lavori.
Bene, entrambi sono idee, prima ancora che aree di studio, partorite dalla feconda mente di Feynman.
Il concetto alla base delle nanotecnologie comparve per la prima volta in una conferenza tenuta nel 1959, dal titolo
There’s Plenty of Room at the Bottom (C’è un sacco di spazio laggiù in fondo) in cui Feynman ipotizzò una
manipolazione diretta della materia a scala atomica con risultati che sarebbero stati importanti anche a livello del
mondo macroscopico e tratteggiò l’idea di un calcolatore di dimensioni atomiche. All’inizio degli anni ottanta,
Feynman tornò su quest’ultimo argomento e contribuì a porre le fondamenta della teoria fisica della computazione
quantistica.
Tra Nobel, nanotecnologie e computer del mondo dei quanti ci sarebbe già molto per declamare un personaggio
mitologico della fisica. Ma Feynman si è occupato anche di superfluidità e superconduttività, ha affrontato la
struttura più intima dei nuclei atomici, con la proposta di un modello a «unità» puntiformi per i nucleoni, cioè
protoni e neutroni, che compongono i nuclei atomici, e per i vettori delle interazioni forti a cui si deve la coesione
dei nuclei. Oggi queste unità tendono a essere identificate con quark, le particelle fondamentali che compongono i
nucleoni, e gluoni, i vettori dell’interazione forte.
L’esistenza di Feynman, spesso travagliata a livello personale, ha incrociato anche grandi fatti della storia. Da
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giovane prese parte al Progetto Manhattan, con cui gli Stati Uniti costruirono la bomba atomica, e fu l’unico ad
assistere in un’area desertica del New Mexico al Trinity Test, la prima esplosione nucleare della storia, senza gli
occhiali protettivi in dotazione ai presenti. L’altra tragedia che lo vide protagonista fu l’esplosione dello shuttle
Challenger nel 1986, due anni prima della sua morte. Feynman fu l’unico scienziato della commissione di inchiesta, e
diventò un eroe quando scoprì che il Challenger era esploso a causa di un guasto in una guarnizione di uno dei due
razzi a propellente solido. Niente male per uno che amava suonare il bongo.
fonte: http://www.lescienze.it/edicola/2013/12/03/news/i_grandi_della_scienza_feynman-1914109/?rss
------------Il direttore in bikini
Francesca Rigotti
Avrei dovuto arrabbiarmi e offendermi, da buona vetero-femminista, nel leggere Il direttore in bikini
(Casagrande), lavoro dedicato da due giornaliste della Radiotelevisione della Svizzera Italiana agli «scivoloni
linguistici» che cercano di rattoppare gli strappi del linguaggio sessista e androcentrico con pezze ancora peggiori.
Francesca Mandelli e Bettina Müller se la prendono infatti con l'uso linguistico che da circa un ventennio si sta
insinuando nella lingua italiana (e di conseguenza anche nell'italiano parlato nella Svizzera italiana), di usare il
genere maschile per indicare le donne che esercitano professioni generalmente di prestigio e appannaggio storico
del sesso maschile.
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Abbiamo così il presidente della camera Laura Boldrini, il cancelliere tedesco Angela Merkel, l'architetto
Gae Aulenti, il direttore dell'Unità Concita De Gregorio, l'assessore Agnese Ciulla, il consigliere regionale Nicole
Minetti, il ministro Cécile Kyenge, il direttore del FMI Christine Lagarde e via così, in un crescendo di
mascolinizzazione e androcentrismo linguistico che avrebbe fatto raccapricciare Jacques Derrida.
Mascolinizzazione, ma anche ridicolizzazione, che raggiunge i suoi vertici quando la carica al maschile è
concordata con aggettivi, participi e pronomi al femminile: «Il procuratore pubblico Carla Manni è scivolata sul
pavimento bagnato del tribunale. Il personale di pulizia le ha porto le scuse» (l'esempio è delle autrici, e mi
permette di notare che, a differenza della frase che segue il punto, grammaticalmente corretta, sempre più il
pronome maschile «gli» per «a lui» viene usato, anche da ministri e procuratori, in Italia e in Svizzera, al posto del
corretto e femminile «le» per «a lei»: anche questo un caso di mascolinizzazione della lingua?).
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Le autrici infieriscono contro l'uso del maschile, scorrettamente spacciato per neutro come se l'italiano
conoscesse questo genere, e lo fanno con buone ragioni, grande finezza, estrema competenza e soprattutto con
tanta ironia, così sapientemente usata e dosata da farmi passar sopra a tutte le eventuali arrabbiature e offese che
potrebbero concernermi, a causa di possibili o da me realmente effettuati «scivoloni» linguistici, in quanto
femminista storica e egualitarista.
Definendomi femminista egualitarista intendo dire che a me piacerebbe tanto, oltre che un mondo più
giusto e più egualitarista per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza, anche un mondo «cieco al genere»: un
mondo in cui essere maschi o femmine non fosse particolarmente rilevante se non per alcune procedure
strettamente dipendenti dalla conformazione biologica, per esempio l'assegnazione di posti letto per le gestanti in
ospedale. Nel mio sogno di una società paritaria il fatto di scegliere di andare, se mi serve un avvocato, da Maria
Rossi o da Pietro Bianchi, è indifferente, purché siano entrambi competenti e capaci. E' importante, per raggiungere
il livello dell'uguale rispetto – perché di questo alla fine si tratta – interpellare Maria Rossi come avvocata, e non
come avvocato, seguendo la moda dilagante dell'uso maschile del titolo?
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Le avvocate difensore dell'uso dei termini femminili o femminilizzati, Mandelli e Müller, ritengono che
l'esplicitazione del femminile tramite l'articolo e la desinenza appropriata contribuisca alla causa facendo emergere
la specificità femminile (ed evitando di offendere la grammatica). Le sostenitrici del principio opposto lo adottano
per cercare di essere maggiormente prese sul serio e conquistare, attraverso il prestito del genere grammaticale, un
po' del prestigio del sesso biologico.
Questo per le donne che parlano di donne o interpellano donne: «Buongiorno signora ministro!». E gli
uomini? Che cosa fanno gli uomini quando scrivono di donne? Ondeggiano, usando ora l'una ora l'altra modalità
espressiva: il ministro Kyenge, la cancelliera Merkel; alcuni costruendo il loro mostriciattoli ibridi senza pensarci
sopra, altri avendo riflettuto sul tema e essendosi decisi per una forma specifica.
Le autrici, svizzere di lingua italiana, citano un linguista svizzero di lingua italiana, Ottavio Lurati, che
essendosi posto il problema nota che si ricorre alle formule del tipo «l'avvocato Anna Tramaglino» per complesso di
inferiorità, «come se la professione esercitata da un maschio fosse più prestigiosa» (p. 80). Ma vede, caro Lurati, il
fatto è che, purtroppo, la professione esercitata da un maschio è più prestigiosa (nel senso che è avvertita come più
prestigiosa) e alcune avvocate che vogliono semplicemente procacciarsi un po' di clienti hic et nunc e non nei secoli
dei secoli quando trionferanno eguaglianza e parità di rispetto (e magari anche di qualcosa d'altro) ricorrono a
questo piccolo espediente, un po' squallido d'accordo, ma avvertito come rassicurante.
Io stessa, se mi definisco filosofa e non filosofo, so benissimo che corro il rischio di venire interpretata come
una che si occupa di filosofia delle donne o per le donne, qualsiasi cosa ciò voglia dire, e si penserà che io scriva di
filosofe donne e/o di argomenti filosofici «femminili», come per es. la cura: cura del mondo, della casa, della
cultura, è indifferente purché ci sia qualcuno o qualcosa da curare o cui badare, che quello è ciò che le donne per
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natura sanno fare. Ancora più grave e finora senza rimedio è la situazione in cui si desidera parlare di una persona di
rilievo in un qualsiasi campo, e questa persona sia una donna.
Chiunque legga la frase: «Rita Levi Montalcini fu una grande scienziata del Novecento», apre nella sua testa
due scomparti: uno stretto e dipinto di rosa in cui svolazzano i camici di Marie Curie, Lise Maitner e poche altre. E
uno grandissimo e pennellato d'azzurro in cui i nomi degli scienziati maschi non si contano. Idem per la grande
filosofa Hannah Arendt (una grande filosofa tra le filosofe? E tra i filosofi?) o Elsa Morante (la più grande scrittrice
del Novecento, che così definendo non metto in competizione con Alberto Moravia né con alcun altro scrittore).
Conclusione: care Francesca Mandelli e Bettina Müller che avete scritto questo libro così raffinato, arguto e
divertente, voi che cercate di rottamare in maniera intelligente stili soltanto apparentemente emancipatori, vi
prego, aiutatemi, e con me tante altre persone che scrivono e parlano di questi argomenti in lingua italiana (il
tedesco sta un po' meglio ma non tanto, più fortunato l'inglese), aiutateci a trovare una soluzione linguistica (e
mentale) per questo problema. Grazie.

●
● Copyright Pat Carra 2013
fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/recensioni/il-direttore-bikini
--------------------

Anche i dinosauri avevano un bagno pubblico
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di Redazione
- 02/12/2013
- Un ritrovamento epocale

Scoperta nel Parco Nazionale di Talampaya, in Argentina, una vera e propria latrina dei dinosauri, contenente
enormi resti fecali fossilizzati.
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LA SCOPERTA - Gli scienziati de Centro de Investigaciones di La Rioja,capitale della provincia nella quale si trova il
parco, in settimana sono assurti alla notorietà mondiale grazie all’eccezionale scoperta, che ha portato alla luce una
vera e propria «latrina» usata dai dinosauri circa 240 milioni di anni fa. Il ritrovamento, che si situa esattamente in
un’area denominata El Chañaral che si trova nelle immediate vicinanze del parco, ha premiato un lavoro durato anni
e per la prima volta sembra indicare che i rettili avessero l’abitudine di confinare le loro deiezioni in zone comuni.
LE ANALISI - Dall’analisi dello sterco fossilizzato (coprolite)gli scienziati hanno poi ricavato informazioni preziose
sulla loro dieta, sulle loro malattie e in genere sul loro stile di vita. Secondo Lucas Fiorelli, scienziato e autore dello
studio per il centro regionale di La Rioja, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CRILARCONICET), il comportamento di queste specie ha analogia con quello tenuto da animali di oggi quali gli elefanti, le
antilopi e i cavalli, che defecano in spazi sociali per marcare il territorio, ma anche per evitare la propagazione di
parassiti.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1246019/anche-i-dinosauri-avevano-un-bagno-pubblico/
--------------------

Kennedy: i dettagli sconosciuti
di John B

- 03/12/2013
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La settimana scorsa abbiamo fatto un breve cenno all’evoluzione delle teorie complottiste
sull’assassinio di John F. Kennedy a Dallas, nell’ormai lontano 1963, e in particolare alla circostanza
che negli ultimi anni si è andata consolidando tra l’opinione pubblica, in controtendenza rispetto ai
decenni precedenti, l’idea che forse le cose, quel 22 novembre, andarono proprio come è stato
accertato dalla Commissione Warren: il presidente fu ucciso dai colpi di fucile sparati da Lee
Harvey Oswald, un esaltato, che agì da solo approfittando del fatto che il corteo presidenziale
avrebbe sfilato proprio sotto le finestre del magazzino dove lavorava.
ATTEGGIAMENTI - Una chiara indicazione di questo diverso atteggiamento è venuta dal film
documentario “Killing Kennedy ” diffuso da National Geographic (che in passato, spesso e
volentieri, aveva fatto il filo alle teorie cospirazioniste) che ha proposto i fatti nella loro cruda
verità, ottenendo un record di spettatori e raccogliendo un vasto apprezzamento tra i media a ogni
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livello. Il film non è stata l’unica iniziativa in tal senso, anche storici e giornalisti hanno contribuito a
fornire un’analisi più obiettiva di quei fatti drammatici, raccogliendo notizie, informazioni e
testimonianze tanto importanti quanto trascurate nel corso di questi cinquant’anni. Ciò che è
emerso, analizzando questo materiale e confrontandolo con il quadro informativo conosciuto
dall’opinione pubblica, è che la gente si è concentrata sulle teorie complottiste e sui frammenti di
informazione (spesso decontestualizzati) proposti dai loro sostenitori, ignorando la moltitudine di
elementi (molti dei quali incontrovertibili) che dimostrano la scarsa attendibilità dell’ipotesi del
complotto e arricchiscono la conoscenza della vicenda con numerosi e importanti dettagli. In
effetti, la diffusione delle teorie di complotto, su Kennedy come su tanti altri argomenti, si basa
soprattutto sull’ignoranza dei fatti e solo chi ha un quadro completo di essi può ragionevolmente
respingere le verità alternative che non si conciliano con i dati oggettivi.
CREDENZE - Un esempio? Molti credono che le inchieste sull’omicidio furono due: la prima, la
Warren Commission del 1964, che stabilì la responsabilità di Oswald e l’assenza di complotti; e la
seconda, la HSCA, House Select Committee on Assassination del 1979, che stabilì il contrario, ossia
che Kennedy fu vittima di un complotto. Innanzitutto non è vero che le conclusioni della
commissione del 1979 furono queste. La HSCA, infatti, concluse che Kennedy era stato
“probabilmente” vittima di un complotto. Nessuna certezza, quindi. E quando la HSCA cercò di
dare un nome ai responsabili di questo “probabile” complotto, non ci riuscì, affermando invece
l’estraneità di tutta una serie di candidati. In particolare l’HSCA sostenne che né i sovietici né i
cubani (sia sul lato castrista che su quello anti-castrista) erano coinvolti, così come non erano
coinvolti le organizzazioni criminali, i servizi segreti, l’FBI e la CIA. Praticamente spazzò via tutte le
ipotesi complottiste che andavano (e vanno) per la maggiore, accreditando soltanto la possibilità (o
probabilità) che Oswald agì assieme ad altri individui ma al di fuori di qualsiasi contesto
istituzionale o mafioso. Il problema della HSCA e la contraddittorietà della conclusione stanno nel
fatto che la commissione riconobbe che Oswald sparò i tre colpi di fucile che gli erano stati
attribuiti ma ne individuò un quarto sulla base di una perizia fonica. Quel quarto colpo doveva
essere stato sparato necessariamente da un secondo tiratore, ubicato in una posizione diversa da
quella di Oswald, quindi c’era stato “probabilmente” un complotto.
COMPLOTTI - Ma tutte le altre prove scagionavano tutti i potenziali complottatori, di qui la
sconcertante conclusione di un probabile complotto senza complottatori. Solo a distanza di anni si
è scoperto che la perizia fonica su cui si era basato il convincimento dell’HSCA era sbagliata: non
c’era stato nessun quarto colpo, semplicemente la registrazione (che non conteneva indicazioni
temporali) era stata allineata male rispetto alla sequenza temporale corretta. In pratica, la
registrazione è successiva rispetto all’assassinio e ciò è stato scientificamente dimostrato per cui
tutto il lavoro dell’HSCA si basò su un presupposto sbagliato. Un altro dato ignorato è che non ci
furono solo quelle due inchieste, ma ce ne furono ben cinque. Infatti anche l’FBI, il Secret Service e
il Dipartimento di Polizia di Dallas avviarono e conclusero altrettante inchieste. Tutto questo
materiale è ormai disponibile per la consultazione e in gran parte è pubblicato online. Il 97% dei
documenti relativi alla vicenda Kennedy è stato declassificato (ossia non è più segreto) da molti
anni e questa percentuale comprende tutti i documenti direttamente connessi all’assassinio. Il
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rimanente 3% infatti (che dovrebbe essere declassificato nel 2017), riguarda documentazione
attinente ad attività che coinvolsero Kennedy e i suoi collaboratori, o comunque ad essi riferibili,
ma non contiene documenti specifici sull’assassinio. E che dire di Oswald? Quanti sanno che
Oswald era stato un eccellente tiratore, ottenendo nei Marines, nel 1956, la qualifica di
“Sharpshooter” che è persino superiore a quella di tiratore scelto? Quanti sanno che aveva
maturato idee marxiste, che aveva chiesto asilo all’Unione Sovietica, che aveva manifestato la sua
intenzione di vendicare i tentativi americani di rovesciare il regime cubano di Fidel Castro?
FATTI - Quanti sanno che aveva usato il suo fucile personale, lo stesso utilizzato per uccidere
Kennedy, per sparare al generale Edwin Walker nel marzo del 1963? Fu proprio la moglie di Oswald
a confermare che il marito aveva sparato a Walker e la sua testimonianza giurata è tra i documenti
consultabili online. Quanti sanno che ci fu un testimone, Howard Brennan, che vide Oswald
sparare con il fucile dalla finestra del magazzino dove lavorava? Quanti sanno che Oswald sparò e
uccise un poliziotto che aveva cercato di controllarlo mentre si allontanava dal magazzino e tentò
di sparare ai poliziotti che lo raggiunsero e bloccarono nel cinema nel quale si era nascosto?
Esistono migliaia di dettagli sulla vita di Oswald e sui testimoni e protagonisti di quella giornata che
sconvolse l’America, che non lasciano alcun dubbio sul fatto che fu proprio lui, Oswald, a sparare e
uccidere John F. Kennedy. Non ci furono complici, non ci furono sparatori misteriosi. Certo,
esistono coincidenze singolari. Oswald aveva la volontà e la capacità di uccidere un qualsiasi
obiettivo che rappresentasse l’America e il capitalismo e il destino volle che il massimo esponente
del mondo che lui odiava, il Presidente degli Stati Uniti, si trovasse a passare proprio davanti al
magazzino dove lui lavorava da un paio di mesi. Una coincidenza sospetta, senza dubbio. Tuttavia
le testimonianze sembrano proprio confermare che fu una coincidenza. Il lavoro in quel magazzino
fu prospettato casualmente a sua moglie da un vicino di casa, il 14 ottobre del 1963. Il fratello del
vicino, infatti, lavorava nel magazzino e aveva detto che cercavano una persona da assumere.
Oswald venne a trovarsi, quindi, per pura casualità, nel posto giusto e nel momento giusto, e
quando seppe che il corteo presidenziale sarebbe passato proprio lì davanti, decise di
approfittarne. E anche se questa spiegazione è molto meno affascinante delle innumerevoli teorie
di complotto prospettate in questi anni, resta l’unica spiegazione supportata dai fatti.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1246191/kennedy-i-dettagli-sconosciuti/
-------------------

Frank Zappa e il senso della vita
● 3 dicembre 2013
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● di ferdinando boero

Scrivo questi articoli per Internazionale con uno specifico scopo: mostrare che tutto può essere
visto in chiave ecologico-evoluzionistica, semplicemente perché siamo una specie animale: il
prodotto dell’evoluzione all’interno di un sistema ecologico. Tutto può essere ricondotto a questa
matrice, il resto sono sovrastrutture. So che questo fa innervosire molti lettori con visioni diverse
dalla mia, e questo mi diverte molto (non c’è gusto se qualcuno non protesta).
Che c’entra questo con Frank Zappa? Bè, questo paradigma (tutto può essere ricondotto a ecologia
ed evoluzione) vale anche per Frank Zappa. Non esiste argomento al mondo (o quasi) che Frank
Zappa non abbia trattato nei suoi testi, e non esiste genere musicale che Zappa non abbia
considerato e praticato, avendone poi creato uno proprio.
Non pretendo che siate d’accordo, però per me è così. Le canzoni e i testi poetici al novanta per
cento parlano d’amore. Oppure sono proteste contro le ingiustizie. Zappa ha scritto canzoni sulla
bromidrosi, sul filo interdentale e sulla pipì dei cani da slitta, sulla religione (ovviamente) e sulle
meduse, sulle suore e sui preti, su come si va in bagno in Francia, sulla tortura, gli alieni, i patiti del
ballo, i cocainomani, gli omosessuali di ogni sesso, le ragazze ebree e cattoliche, su Nixon e su
Bush, ma anche su Al e Tipper Gore (con Tipper che canta canzoni oscene), sui bar per persone
sole e sui neri che vorrebbero essere bianchi (come Michael Jackson), o sui complessi legati alle
dimensioni del pene, sul diavolo e su dio, sulle tette e sulla birra, sul plancton e sui pesci, su
pinguini ed echidne. Potrei andare avanti all’infinito, e metterci i suicidi mancati, i motel, o la
fontana dell’amore. Questo nei pezzi con parole, ma la sua musica spazia dalle stupide canzoni
d’amore alle partiture complessissime e difficilissime da eseguire, senza testi, con tutto quello che
c’è in mezzo. Per esempio G-Spot tornado.
Zappa ci regala due concetti essenziali: la grande nota e la continuità concettuale. La musica è una
sola grande nota, e tutto quello che c’è è unito da una continuità che abbraccia tutto. Che poi è
quel che io cerco di fare con ecologia ed evoluzione. Lui lo ha fatto con la musica. Notare la
differenza: io cerco di fare, lui lo ha fatto. Non vorrei che pensaste che mi sono montato la testa.
Quando mi resi conto dell’esistenza di Zappa (prima mi piacevano i Beatles e gli Stones, e ho visto
loro concerti), e da Grand wazoo andai indietro fino a Freak out per poi continuare fino a oggi, mi
dissi: ma questo signore è l’incarnazione di come io vedo il mondo, e lo formalizza in modo tale da
farmi diventare chiaro quel che penso e che mi piace. Ogni volta mi sorprende e mi dice cose
nuove che, però, sono già mie.
La musica orecchiabile è “nostra” perché ci rassicura. Ogni nota è seguita da un’altra nota molto
prevedibile. Sappiamo già quel che succederà, e puntualmente arriva. Ho letto da qualche parte
che in Zombie woof (una canzone sugli zombies, è logico) ci sono 39 cambiamenti di tempo. Spesso
gli strumenti suonano con tempi differenti. Però senti questa roba e… ti piace. Almeno piace a me.
E so che c’è un certo numero di fanatici, là fuori, che condivide questa sensazione. Colgo
l’occasione per salutarli.
E così, taaaaanti anni fa, nel 1983, mentre lavoravo al Bodega Marine Laboratory dell’University of
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California, a Berkeley, decisi di scrivere a Frank Zappa. Avevo trovato diverse specie di meduse
ancora sconosciute e dovevo dar loro un nome. Gli scrissi che avrei voluto dare il suo nome a una
di queste piccole creature. Rispose che niente gli sarebbe piaciuto di più al mondo che avere una
medusa col suo nome. Ovviamente.
Lo andai a trovare a casa sua, a Los Angeles, e diventammo amici. Ci siamo incontrati molte volte,
sia in Europa sia a casa sua, e mi ha dedicato il suo ultimo concerto, nel giugno del 1988, a Genova,
e da quello ha poi pubblicato una canzone. Si intitola Lonesome cowboy Nando. Nando sarei io.

(Lo studio di Frank Zappa a Los Angeles, nel 1989. Sulla sinistra, un disegno della medusa Phialella
zappai. Foto di Ferdinando Boero)
Frank Zappa è morto vent’anni fa, il 4 dicembre 1993. Sua moglie Gail, e i figli, continuano a
scavare nel materiale immenso che Frank ha accumulato nel deposito accluso alla sua sala di
registrazione. Continuano a pubblicare nuova musica ancora inascoltata e, musicalmente, Frank
Zappa si rifiuta di morire. Il suo nome vive ancora, come fece dire a Ray White riguardo al bandito
del clistere dell’Illinois, e resterà per sempre nella storia della musica. E non solo.
fonte: http://www.internazionale.it/opinioni/ferdinando-boero/2013/12/03/frank-zappa-e-ilsenso-della-vita/
---------------------

Individuato alle Hawaii il relitto di un gigante della Marina
giapponese
83

Post/teca

Il megasottomarino ritrovato: luce su un mistero
durato 70 anni
Scoperto il relitto dell'I-400, il sottomarino più avanzato della Seconda Guerra Mondiale.
Catturato dagli Usa, fu affondato nel 1946 dalla Marina americana in un
luogo tenuto segreto per nasconderlo ai russi

Il sommergibile Pisces V sul relitto (Foto: NOAA
HURL)
● Le riprese subacquee del relitto del sottomarino giapponese I-400
di Andrea BettiniHonolulu 03 dicembre 2013A più di 700 metri di profondità il mare è nero come la
notte. Quando l’equipaggio del Pisces V si è diretto verso la massa rivelata dai sonar, all’improvviso
dall’oscurità è apparso il relitto di un gigante dei mari: il sottomarino portaerei giapponese I-400.
Nessuno lo avevo più visto dal 1946, quando la Marina statunitense, dopo averlo catturato, per
nasconderlo ai russi lo aveva affondato al largo delle Hawaii in un luogo mai rivelato.
Un colosso per la sua epoca
La scoperta è stata effettuata ad agosto da un gruppo guidato dall’esploratore sottomarino Terry
Kerby, dell’Hawai'i Undersea Research Laboratory ed è stata annunciata dalla University of Hawaii
at Manoa. L’I-400 era un sottomarino di classe “Sen-Toku”. Lungo più di 120 metri, rimase il
modello più grande mai costruito fino agli anni Sessanta, quando i sottomarini nucleari iniziarono a
solcare i mari. Con un’autonomia di 37500 miglia, poteva fare un giro e mezzo del globo senza
dover fare rifornimento e trasportava anche tre aerei bombardieri che potevano decollare pochi
minuti dopo l’emersione.
Affondato per nasconderlo ai russi
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu catturato dalla Marina statunitense insieme ad altre
quattro unità e fu portato a Pearl Harbour. Quando l’Unione Sovietica chiese di avervi accesso in
base ai trattati siglati al termine del conflitto, gli americani affondarono i cinque sottomarini al
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largo dell’isola di Oahu e dichiararono di non avere informazioni sulla loro posizione. Insieme ai
relitti finirono così a centinaia di metri di profondità anche i segreti tecnologici custoditi al loro
interno, a quel punto noti solamente alla US Navy.
“Una scoperta da brividi”
A 67 anni di distanza l’I-400 è tornato a raccontare la sua storia. “Lo cercavamo da un po’ di tempo
– racconta Terry Kerby, il cui istituto è impegnato in questo genere di ricerche sin dal 1992 – Non ci
attendevamo assolutamente di trovarlo in quel punto: pensavamo che fosse più al largo”. Le
anomalie del fondale rivelate dai sonar possono essere relitti ma anche rocce. Per capire di cosa si
tratta bisogna andare sul posto, così quando gli strumenti hanno segnalato qualcosa Kerby è salito
a bordo del sommergibile Pisces V con gli archeologi della National Oceanic and Atmospheric
Administration James Delgado e Hans Van Tilburg. “Sapevamo che ci stavamo avvicinando a
qualcosa che sul sonar sembrava un enorme relitto – continua Kerby – Abbiamo avuto un brivido
quando dall’oscurità è apparso un gigantesco sottomarino”.
Identificato con certezza
Le riprese sottomarine hanno consentito di identificare con certezza il relitto come ciò che resta
del megasottomarino giapponese. Alcune caratteristiche, come quelle della rampa di lancio per gli
aerei, non lasciano dubbi. Alcune sezioni sembrano essersi separate dal resto dello scafo, forse
dopo l’esplosione dei tre siluri lanciati dalla Marina statunitense per affondarlo nel 1946. Anche i
controlli effettuati dalla NOAA presso il Dipartimento di Stato Usa le autorità giapponesi non
lasciano dubbi.
Un gigante dalla tecnologia rivoluzionaria
Il valore storico dell’I-400, il primo della sua classe ad essere varato, è dovuto anche alla capacità di
trasportare degli aerei. Per la sua epoca era avanzatissimo: prima della sua costruzione, i
sottomarini si limitavano infatti quasi esclusivamente a colpire le navi con attacchi che partivano da
sotto la superficie del mare. “La capacità di lanciare attacchi aerei da sottomarini rappresentò
un’innovazione tattica”, dice il direttore del Maritime Heritage Program della NOAA. “L’I-400, con la
sua grande autonomia e la capacità di far partire tre aerei Seiran M6A1, rappresentò un passo
avanti importante nella progettazione dei sottomarini”.
Un altro mistero risolto
I ricercatori finora hanno individuato quattro dei cinque sottomarini giapponesi affondati al largo
delle Hawaii. È stata dunque fatta luce su un altro mistero della Seconda Guerra Mondiale,
conservato con cura nel corso della Guerra Fredda. Il destino dell’I-400 probabilmente però non
cambierà: resterà sepolto sul fondale oceanico, testimone silenzioso di un conflitto che portò
morte e distruzione anche nel Pacifico.
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-0339eb47-e827-42f1-ad85ee7050f01d9f.html#sthash.UbgdFs70.dpuf
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fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-0339eb47-e827-42f1-ad85ee7050f01d9f.html
-----------------3nding ha rebloggato kon-igi

Schizofrenia digitale
1. Io: Mi raccomando: non litigare sulle bacheche FB altrui!
2. Kon-igi: HA DETTO CHE NON VACCINA I SUOI FIGLI!
3. Io: Sì, però adesso scriviamo una risposta pacata.
4. Kon-igi: PACATA UN CAZZO!
5. Io: ed invece linkiamo qualche studio scientifico e discutiamo da persone

civili.
6. Kon-igi: NOI SIAMO PERSONE CIVILI, NON LORO!
7. *scrivo un post gentile e ricco di buoni intenti didattici*
8. Io: Ecco, hai visto: adesso capiranno le mie motivazioni e sarà una

discussione molto costruttiva.
9. Kon-igi: GUARDA, TI E' ARRIVATO UN MESSAGGIO PRIVATO. LEGGILO A

VOCE ALTA!
10.Io: Bla bla bla multinazionali bla bla autismo bla bla bla microchip bla bla

bla ASSASSINO DI BAMBINI bla bla bla DOTTOR MORTE
11.Kon-igi ANDIAMO A FARGLI IL CULO?
12.Io: SÌ, PORCODDIO!

-------------------noncecrisinelmercatodellebugie ha rebloggato aliceindustland
facebook.comFonte:

“Solo per ricordarvi che se ci fossero state le primarie anche
allora, adesso come padreterno avreste Barabba.”
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— Azael (via batchiara)

-------------------selene ha rebloggato misantropo
kon-igiFonte:
anonimo ha chiesto:

Cari Kon Igi e 3nding. Il vostro discorso sull'assistenzialismo "a chi se la cerca" è molto
interessante. Una domanda Kon: perchè sostieni che sia "fascista" far contribuire alle proprie cure
chi, contro ogni logica e buonsenso, si procura dei danni costosi da curare? È un punto di vista
interessante...

kon-igi ha risposto:

Perché non solo sarebbe impossibile determinare con accuratezza scientifica la causa di talune
patologie (il mio ictus è stato causato dalle sigarette, da un’alimentazione scorretta, dallo stress o da
fattori genetici? Quanto sono direttamente responsabile e quanto devo contribuire alle mie cure?)
ma perché la deriva ‘draconiana’ diverrebbe terribilmente reale: come succede in America con le
assicurazioni, ci sarebbe un disumano sforzo da entrambe le parti per dimostrare che una patologia
sia meritevole o meno di assistenza pubblica, con sotterfugi, intrusioni nella vita del paziente e con
il risultato che il soggetto più fragile finirebbe col soccombere.

Mi obietti che chi si comporta in maniera irresponsabile non meriterebbe cure appropriate
indipendentemente dalle proprie possibilità economiche?

Questo discorso lo posso fare a pelle tra me e me, quando vedo certi stronzi che si massacrano
correndo in macchina o praticando sport estremi, ma non mi sognerei mai di creare un precedente
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così pericoloso come un distinguo sanitario tra chi è meritevole di cure e chi no.

Per ciò che mi riguarda, tutti verranno curati con il massimo delle mie forze e non tollererei mai un
legislatore che, dopo di me, andasse a vedere il diritto della persona ad aver avuto le mie cure.

Lo stesso principio etico che spinge un Medico Militare in guerra a soccorre i soldati
indipendentemente dal colore della divisa e a non doversi preoccupare delle conseguenze delle sue
azioni.

------------------------selene ha rebloggato rollotommasi
myborderlandFonte:

“- Che havi?
- Pinseri.
Enzo arripitì ‘na frase che gli piaceva assà.
- La minchia e la panza non vonno pinseri.”
— Camilleri, il gioco degli specchi. (via myborderland)

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

PAESE CHE VAI, SINISTRA BIGOTTA CHE TROVI - LA
“GAUCHISTE” ÉLISABETH LÉVY CONTRO I
‘COMPAGNI’ FRANCESI MORALISTI E
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PURITANI: “È UNA LOBBY DELLA VIRTÙ.
C’È UNA TIRANNIA DEL SESSUALMENTE
CORRETTO”
La Lévy è l’autrice del manifesto dei “343 maiali” contro il disegno di
legge che vuole “abolire” la prostituzione - “E’ una
guerra agli uomini, alla mascolinità. Per questo da voi
c’è tanto odio per Berlusconi. Le nuove femministe
dicono di volere il ‘sesso senza dominio’. Da quando in
qua il sesso è senza dominio?”…

Giulio Meotti per "il Foglio"

PROSTITUTE FRANCIA
Il Nouvel Observateur l'ha inserita nella copertina dedicata ai "néo-fachos", i neofascisti, i nuovi
reazionari. Ma lei, Elisabeth Lévy, è una figlia prediletta della gauche parigina. Proveniente da una
famiglia di ebrei algerini, Elisabeth Lévy ha partecipato alla fondazione del magazine Marianne. Nel
2007 arriva la creazione del mensile Causeur, che oggi è il contenitore privilegiato di tutte le
battaglie intellettuali contro il politicamente corretto in Francia. Libération, nel lungo ritratto che le
ha dedicato, la chiama semplicemente "vipera".
Non sposata, "senza figli per scelta", Elisabeth Lévy ha vissuto tutte le battaglie progressiste. Poi ha
scritto un libro, "La gauche contre le rèel", la sinistra contro la realtà, edito da Fayard, in cui spiega
perché ha abbandonato i vecchi compagni di lotte. "Sono diventati dei moralisti e dei puritani
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impenitenti".
Elisabeth Lévy è l'autrice del manifesto dei "343 maiali", intellettuali e gente dello spettacolo, che
hanno denunciato il nuovo disegno di legge francese che vuole "abolire" la prostituzione, un
progetto orwelliano di cancellazione della realtà, appunto, da parte della sinistra, arrivato in
parlamento il 27 novembre.

ELISABETH LEVY
Elisabeth Lévy rappresenta una "certa Francia" che non è né di destra, né di sinistra; non vecchi
bigotti, ma laici, quasi tutti nati e cresciuti a sinistra, e che hanno poi compiuto apostasia. Hanno
tanti aggettivi queste mosche bianche della cultura laica francese, da "pestiferi" a "franchi tiratori".
La rivista Valeurs Actuelles li chiama "insubordinati del pensiero unico".
"L'Assemblea Nazionale non ha ancora abolito la prostituzione, ma vorrebbe approvare una legge
che vieta malizia, provocazione e umorismo", racconta al Foglio Elisabeth Lévy. "La Francia è
succube di un sessualmente corretto, lo si vede dal matrimonio gay alla guerra alla prostituzione. E'
l'ideologia di genere che è la negazione della sessualità occidentale. Per questo da voi c'è tanto
odio per Berlusconi. E' una guerra agli uomini, alla mascolinità. Le nuove femministe dicono di
volere il ‘sesso senza dominio'. Da quando in qua il sesso è senza dominio? Questi nipotiti del
Sessantotto sono infarciti di senso di colpa e di espiazione, di ansia della denuncia e di
conformismo. Coltivano un incubo egualitario e vogliono rieducare le persone". Scompare,
appunto, l'ironia.

ELISABETH LEVY
"La gente oggi in Francia ha paura di aprire la bocca, soprattutto dopo l'approvazione del
matrimonio gay. La gauche vuole mettere metà della popolazione sotto sorveglianza ideologica.
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Questa sinistra è dominata da un bisogno di controllare e proibire. Noi del manifesto dei 343, i
‘delinquenti della parola', abbiamo commesso il reato di non aderire al loro concetto di sessualità,
e più in generale della libertà, autorizzato da questa lobby della virtù.
Dietro questa crociata abolizionista c'è il sogno egualitario della sessualità democratica
trasparente, vale a dire il contrario della sessualità". Più in generale, dice Elisabeth Lévy, la Francia
si è ammalata di un puritanesimo nuovo, che proviene da chi ha sempre professato il libertinismo.
"E' lo spettacolo degli eredi presunti del Sessantotto trasformati in bigotti e bacchettoni", ci dice
Levy.
"Né lo stato né l'opinione pubblica possono imporre norme sulla intimità di due adulti
consenzienti. In alternativa, la legge dovrebbe punire chi fa l'amore senza amore. Ma per questa
generazione di sinistra, la sessualità dovrebbe essere trasparente, egualitaria e moderna. La
prostituzione, con i suoi tormenti e i suoi segreti, appartiene al mondo di ieri". Se dovesse trovare
una formula che riassuma bene il nuovo, falso illuminismo francese, Elisabeth Lévy indicherebbe
questa: "La liberté, voilà l'ennemi!".

ELISABETH LEVY
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/paese-che-vai-sinistra-bigotta-che-trovi-lagauchiste-lisabeth-lvy-contro-i-compagni-67681.htm
--------------lalumacahatrecorna

“
Giacche nere, calze di seta,
distinti polsini bianchi
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paroline dolci, baci, leziosità!
Ah, se avessero un po’ di cuore!

Un po’ di cuore in petto, e amore,

un po’ di vero amore in cuore!

Oh! le litanie delle loro false

pene d’amore mi tolgono la vita.
Voglio andarmene sui monti
dove stanno le capanne quiete,
dove il cuore si dilata libero
e l’aria soffia libera.
Voglio andarmene sui monti
dove sono gli abeti alti e scuri,
dove i ruscelli mormorano, gli uccelli cantano,
e le nuvole galoppano orgogliose.
Addio, saloni lucidi,
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lucidi gentiluomini, signore levigate,
voglio andarmene sui monti
e da lassù ridere di voi.
”
— Heinrich Heine,
Harzreise

---------------selene ha rebloggato aliceindustland
ilfascinodelvagoFonte:

“Nel mare è la tranquillità suprema. Il mare non appartiene ai despoti, che
possono solo esercitare alla sua superficie diritti iniqui e battersi, e divorarsi,
e trasportarvi tutti gli orrori della terra, ma a trenta piedi sotto il suo livello il
loro potere cessa, la loro influenza si estingue, tutta la loro potenza svanisce!”
— Ventimila leghe sotto i mari, Jules Verne
(il primo libro non si scorda mai)

-----------------selene ha rebloggato unoetrino
toodrunktofindanurlFonte:
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comecenerenelvento:
GENIALE
-----------------------
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FRANCESCO CLEMENTE
Helena Kontova e Giancarlo Politi

REPRINT - Flash Art n° 134 - 1986
LO STILE È IL PESO DI QUELLO CHE SI È SU QUELLO CHE SI FA

GIANCARLO POLITI: Vedo che stai lavorando su
un libro con Allen Ginsberg. Com’è nata questa
idea?
Francesco Clemente: L’occasione di incontro è
stata una collezione di ritratti che sto facendo ad
acquerello e la coincidenza che ha creato
l’entusiasmo per fare il libro è stata il
comuneamore per William Blake che, come sai,
hasempre disegnato e scritto nella stessa
pagina.
GP: Come nasce un lavoro a due nel tuo caso?
FC: Mi ha sempre interessato vedere quanto
lontano si può portare il proprio lavoro da se
stessi, dal proprio gusto. L’estensione di quella
idea è lavorare anche con qualcun altro.

GP: Hai già avuto esperienze, mi pare, di lavoro a due.
FC: Sì, diverse collezioni di miei lavori sono state realizzate a due mani, anche con
pittori
“dilettanti”. Dove questo è più evidente è in un lavoro di miniature che ho realizzato in
India
quattro anni fa. Le miniature sono state fatte col metodo tradizionale, che consiste nel
passare ilfoglio di mano in mano a ognuno degli illustratori, ragazzi di tredici o
quattordici anni che
conoscono una o due calligrafie, uno o due motivi, e su quello c’è una regia che decide
quali motivi mettere e dove.
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GP: Ci sono quadri che reputi non finiti? A distanza di tempo, intendo.
FC: In un certo senso tutti i quadri non sono finiti perché il loro senso varia con
l’apparire di
nuovi quadri. Desidero che il tempo dell’opera non sia mai visibile fino a quando l’intera
opera
non sarà chiusa.
GP: Come ti senti a lavorare qui a New York? Non posso dire che i tuoi quadri siano
cambiati
perché sei sempre stato uno sperimentatore di te stesso. Credi che da Napoli a qui le
opere
siano cambiate comunque?
FC: Insisto nel dire che Napoli è una periferia di New York e in questo senso non sono
diverso
dalle altre presenze a Manhattan di questa generazione, tutte persone che vengono dalla
periferia. Chi conosce Napoli mi dà ragione.
GP: Ma New York, forse anche Napoli non so, è una città che impone un certo tipo di
pressione psicologica.
FC: È così e anche il contrario. È una pressione fisica, non psicologica, di cui, in quanto
meridionale, ho bisogno per lavorare. In realtà New York è una città molto leggera. Non
dimenticare che prima di New York scappavo sempre in un altro posto sovraffollato,
l’India, dove si ripete questo stesso meccanismo di leggerezza dovuta al
sovraffollamento. C’è un tale sovrapporsi di diversità che in realtà si è molto liberi, si è
molto soli, nel senso migliore del termine.
Helena Kontova: Tra l’India e New York c’è una grande differenza, mi riferisco a quando
dicevi di dover essere forzato a lavorare.
FC: In realtà c’è molto in comune, perché entrambi i luoghi basano molta della loro forza
su un impianto coreografico ben inventato. Inoltre sono due buone macchine per
l’educazione:
insegnano a essere pronti, ben allenati, a semplificare molto di te stesso perché devi
essere appunto leggero, veloce, scattante.
GP: Quindi non ti manca niente dell’Europa?
FC: A me piace vivere nella strada. Vedo l’Europa come una piccola comunità di giusti in
un deserto. La strada dell’Europa mi fa malinconia.
HK: A Londra ho visto “Le quattordici stazioni” alla Whitechapel e da Anthony d’Offay.
Lavori spesso su dei cicli?
FC: Sì, ho sempre lavorato in queste che chiamo collezioni più che cicli, sempre
sull’idea di ricominciare da capo, attraversare una tecnica e un processo; diciamo di
creare una cornice, di lavorare all’interno di questa cornice, esaurirne le possibilità e
andare oltre. Ho sempre desiderato che queste collezioni si perdessero nel mondo e che
di ognuna si vedesse solo un frammento. Mi ha sempre interessato, da una parte, l’idea
di collezione e, dall’altra, l’idea di frammento, l’idea che il lavoro rimandi a un altro
lavoro che non si vede, però c’è o ci sarà. Il caso de “Le quattordici stazioni” alla
Whitechapel, che mi ha impegnato un anno, il mio primo anno a New York, è un caso
eccezionale in cui, invece, l’intera collezione di lavori è stata tenutainsieme, perché c’è
stato un committente che ha reso possibile tenere il lavoro unito.
GP: Senti, tu riesci a lavorare contemporaneamente su più quadri?
FC: La pittura a olio ha tempi molto lunghi, tutti i pittori che dipingono a olio lavorano su
più quadri. Quando lavoro con altri media è diverso perché con l’affresco, l’acquerello o
il pastello ho un tempo molto veloce.
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Hermaphrodite, 1985. Gouache su carta fatta a mano, 239 x 330 cm.

GP: Il quadro piccolo è diverso dal quadro grande?
FC: No, mi pare che una delle singolarità del mio lavoro sia l’assenza di scala. Tutte le
cose che ho fatto sono piccolissime o enormi, e sono talvolta piccolissime o enormi
senza che davvero si entri mai in quel problema della scala. Il che è una fortuna perché
mi permette di dialogare con il lavoro europeo e con quello americano, che hanno due
scale differenti.
HK: Quando inizi un quadro cominci dalle figure e poi fai il fondo?
FC: Questa è un’altra singolarità e forse un successo del mio lavoro, il fatto cioè che
non c’è contraddizione tra figura e fondo. Questo è il punto su cui tutta l’arte europea si
è arenata.
Lo diceva Bacon l’anno scorso in una bellissima intervista: “Non ho mai saputo cosa
mettere dietro le mie figure”. L’arte americana ha sempre dipinto figure e oggetti su un
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materiale. Il fondo per il pittore americano è il materiale: il retino serigrafico di Warhol, il
velluto e i cocci di Schnabel, la scultura che è dietro la pittura che è dietro l’immagine di
Jasper Johns.
GP: Sei stato un artista concettuale. Credi si possa leggere il tuo lavoro correttamente
senza
sapere che sei stato un artista concettuale?
FC: Sono stato un artista concettuale nel ’70 come sono stato neo-espressionista
nell’80,
lascio decidere a te se queste semplificazioni sono dovute all’originalità del lavoro o alla
mancanza di originalità...
GP: Qui nel tuo studio vedo un ritratto di Andy Warhol e un quadro di Picabia.
FC: E un Füssli.
GP: Sono scelte sintomatiche o casuali?
FC: Il quadro di Füssli credo abbia molto a che fare con tutto l’aspetto del mio lavoro
legato al
cattivo gusto, se vuoi. Füssli e Blake sono i primi pittori occidentali che hanno
incontrato la
verità come cattivo gusto. Di Warhol amo la generosità del lavoro, come amo la
generosità e
la velocità di Tintoretto. Picabia è qui come potrebbe esserci un quadro di De Chirico
degli anni Cinquanta, sono due pittori che hanno preteso di essere dei dilettanti per
mantenere un’integrità nella loro ricerca e hanno dimostrato che erotismo e umorismo
non sono ostaggi di un’epoca, mentre le idee lo sono.
GP: Che differenza trovi tra la pittura che si fa negli Stati Uniti e quella che si fa in
Europa?
FC: Credo che Savinio abbia scritto dell’Europa e della borghesia europea prima della
prima guerra mondiale e del fatto che noi non potremo mai immaginare che cosa
l’Europa sia stata prima della guerra. E mi pare che quegli ottimi anni dal ’13 al ’18
abbiano molto a che fare con la scomparsa di un costume o di una classe in Europa che
ha lasciato dei superstiti: i pittori, che hanno dovuto creare un mondo alternativo a
quello che non c’era più. In Europa in questi anni mi pare sia accaduta la stessa cosa:
c’è stata una guerra dalla quale sono affiorati i pittori. E la loro singolarità mi pare
essere che, per la prima volta, ognuno di loro, da Enzo Cucchi ad Anselm Kiefer, sia
riuscito a radicarsi nel proprio luogo nel momento in cui tutte le differenze etniche sono
state cancellate. L’abbiamo visto in Italia, dove è venuto fuori Enzo, che è un pittore
delle Marche, eterna periferia di un mondo che è diventato tutto periferia. In America c’è
una tradizionevivente di pittura contemporanea. Noi veniamo da questa grande guerra,
da questo grandesilenzio e appiattimento.
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Senza Titolo, 1985. Olio su legno, 90 x 130 cm.

HK: Dopo i primi lavori con la fotografia, più concettuali, hai cominciato a esporre
disegni:
come è avvenuto questo cambiamento?
GP: Da dove è venuto il “coraggio” di esporli?
FC: Dalla solitudine. Nel ’77 ho passato un anno in India: c’era questo silenzio, questa
solitudine, questa terribile mancanza di realtà e questo desiderio di restituire realtà a
quello che
si faceva come artisti, mentre tutto il bagaglio di esoterismo e sofismi degli artisti della
fine degli anni Sessanta sembrava usurpato dai politici, dalla strada; sembrava non ci
fosse niente da fare in quella direzione.
HK: Ti servi di modelli, di persone, oggetti?
FC: Di solito per chiudere i quadri piuttosto che per cominciarli. Quando ci sono delle
figure le dipingo prima senza un modello; poi, quando il quadro è nella fase finale,
adopero figure o modelli. Questo, di nuovo, ha a che fare con un lavoro a quattro mani,
perché in qualche modo la modella fa dare la linea, in modo sorprendente; molte volte
sa esattamente di quale linea ho
bisogno e me la indica.
HK: Ma perché usare la realtà solo come un correttivo e non come punto di partenza?
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FC: Mi interessa costruire il quadro come se fosse il diagramma di un campo di forze, di
energie, come quei diagrammi dei giornali enigmistici in cui ci sono i puntini da unire. E
dopo,
dalla severità dell’ideogramma passano a uno stato più teatrale. Ho sempre visto i miei
quadri
come degli ideogrammi in costume,vestiti, travestiti. Dell’ideogramma hanno la capacità
di
rimandare a, sono un campo di relazioni che rimanda a un altro campo di relazioni del
mondo
senza però alludere esattamente all’altro campo. In quello stadio non ho bisogno della
realtà, madi pensare; dopo ho bisogno della realtà per fare a meno del grottesco. Ho
bisogno della realtàcome luogo comune, di riportare indietro sempre il quadro a
un’apparenza di luogo comune.
GP: Penso che gli artisti capiscano meglio il lavoro di altri artisti. E i critici? Hanno
capito
il tuo lavoro?
FC: Come napoletano ho una fondamentale diffidenza per il “pensiero”, per quelli che
“pensano”. Napoli è avvelenata di Oriente, e in Oriente l’immagine della creazione è un
albero primordiale su cui un uccello mangia e un altro sta a guardare, a digiuno. È l’idea
che il pensiero è tarato da questa fame fondamentale, per cui non c’è conoscenza che
non sia corrotta. Mi fido di tutti quelli che hanno pensato anche col corpo: Ezra Pound,
René Daumal,Walter Benjamin, Simone Weil.
GP: Che differenza trovi tra la critica europea e quella americana?
FC: New York è un caso particolare perché per l’arte c’è un pubblico che ha lo stesso
carattere
del pubblico del cinema, del teatro o dello spettacolo in generale. Questo pubblico è il
grande
critico di New York, non si può comprare, e le cose gli piacciono o no. Qualcuno, su un
giornale di New York, ha scritto del mio lavoro: “Non sappiamo che diavolo faccia, però
è esattamentequello di cui abbiamo bisogno adesso”. Qui è più facile per i critici avere
un senso maggiore del loro ruolo perché hanno meno spazio per degli arbitrii, mentre in
Europa, dove per la strada c’è il coprifuoco e l’arte non è vista da nessuno, mi pare sia
più difficile per i critici mantenere un senso del loro lavoro, mi sembra che perdano
veramente il senso dell’arte e che vivano in questo sogno tecnocratico in cui l’arte è
uno strumento per governare non si sa bene chi.
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Boy, 1985. Gouache su carta fatta a mano, 238,7 x 330 cm.

HK: Vedo qui nel tuo studio una scultura di Julian Schnabel. Non hai mai fatto scultura?
FC: No, ma mi sarebbe piaciuto aver fatto quella di Julian se pesasse meno.
GP: Ti affascina 1’idea di farla un giorno?
FC: Sì. Sono sempre a caccia di una nuova avventura. E sono sempre fortunato con le
prime opere, quindi è probabile che incontri prima o poi anche la scultura.
HK: Prima di cominciare a dipingere sfogli libri per cercare agganci, ispirazioni?
FC: Molti quadri vengono fuori da cose che ascolto o leggo. Da coincidenze, dal fatto
che nel giro di una settimana leggo e ascolto la stessa frase in venti situazioni diverse o
apro quattro libri e dicono la stessa cosa.
GP:Non ci sono sollecitazioni, per esempio, di ordine letterario?
FC: Credo che quello che Ezra Pound ha fatto in poesia abbia moltissimo a che fare con
quello che faccio nei miei quadri.
GP: Quali sono gli artisti del passato che ti affascinano di più, che senti di più?
FC: Sono stato nei musei quando avevo sette, otto, nove, dieci anni, e non sono più
tornato;
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non ricordo i nomi e non credo al passato, vedo dei frammenti, e credo in questi
frammenti.
Credo in queste oasi di integrità, in questo deserto di ripetizioni e fallimenti. Mi piace la
Roma antica, la Roma del III secolo, la Roma del IV secolo, la Roma di Adriano, del
Pantheon. Mi piacciono pochissime cose veramente. Sono come feticci che mi danno
energia: il piccolo autoritratto di Paul Klee, qualche libro di Blake, l’umore di Salvator
Rosa, la velocità di Tintoretto, i lavori del vecchio Picasso... tutta l’antichità tarda, quelle
faccine dipinte su legno dei romani in Egitto, le mummie dei romani al Metropolitan.
GP: E tra i tuoi colleghi?
FC: Credo che Cy Twombly sia uno straordinario artista che amo.
GP: Dicevi che ti piacciono Schnabel e Cucchi.
FC: Di Julian ammiro la capacità di essere il primo. Tanto più che la mia ambizione è di
essere il secondo.
GP: Tu ti sei “inventato” pittore o hai avuto anche un apprendistato? Sei un
autodidatta?
FC: Sono un autodidatta, non ho fatto scuole. Fino a otto anni ero un enfant prodige
poeta,
poi sono diventato un pittore.
GP: Imparavi a dipingere da solo, dunque.
FC: Si fa da mille anni. Mettere d’accordo due persone su come piantare un albero è
impossibile. La stessa cosa per come tirare una linea.
HK: Il periodo che hai trascorso a Roma è stato formativo o non ti ha dato nulla?
FC: Credo che Roma, e l’Italia in genere, sia una straordinaria scuola d’arte, e che porti
anche fortuna se pensi che tutti, anche gli artisti americani, hanno fatto i primi lavori lì;
da Rauschenberg a Schnabel hanno sempre trovato qualcuno che lì li sosteneva,
quando qui non erano neanche conosciuti. Boetti mi ha aiutato agli inizi. Un grande
amico, mi ha aiutato anche a esporre i miei primi quadri.
GP: Senti, come riconosci una buona pittura, non tua ma di altri?
FC: Henry Geldzahler mi ha suggerito due tecniche. Una è ricordare: se ti ricordi, se
continui a ricordare l’immagine. L’altra è guardare di nuovo e trovare più di quello che
hai trovato la prima volta. La tecnica che uso di più è quella di guardare di nuovo perché
di solito non guardo per niente! (ride). La tecnica del ricordare non va tanto bene perché
se ricordo un quadro e poi torno a riguardarlo scopro di essermelo completamente
inventato. Non bisogna comunque mai credere al giudizio dei pittori sui propri
contemporanei perché è un giudizio sempre e necessariamentecinico, nel senso che se
si sta facendo qualcosa c’è una severità dovuta al fatto che non si habisogno di tanto
rumore ma di poche cose.
GP: Il napoletanismo, la frase gergale o le immagini che hanno accompagnato la tua
infanzia resistono qui a New York?
FC: Qui vivo molto la città, esco di notte,ma leggo anche i poeti quindi mi rimane
sempre un collegamento col parlato, anche se è un istinto che, come dici, mi viene da
Napoli, dove il parlato è tutto, il tempo è tutto.
GP: Chi frequenti a New York?
FC: Fra gli artisti, Julian Schnabel, Brice Marden,Alex Katz sono i pittori che vedo con
più frequenza.
GP: Parli di arte con loro?
FC: Con Julian guardiamo proprio ai quadri e soprattutto agli errori. Come sai,
l’amministrazione
degli errori è quello che fa bello un quadro e distingue un pittore dall’altro.
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GP: Sei un pittore con un’immaginazione e una cultura molto ricche. Un lavoro basato
su
un’estrema sensibilità e metodicità come quello di Brice Marden è un lavoro attuale?
FC: Certamente. Un lavoro ha diversi tempi. Tempi immediati e tempi più lunghi, delle
attese. Una delle grandi qualità dei buoni pittori è saper anche attendere. Quello che un
pittore cerca negli altri pittori è una chiarezza di metodo, e dall’altra parte il rinnovarsi di
una sorpresa al di là di questa terribile costrizione. Qualcuno come Cy Twombly realizza
questo sempre.
Chiarezza e integrità: questo rapporto felice col lavoro affascina. Brice ce l’ha, Twombly
ce l’ha, Katz ce l’ha, Julian ce l’ha.
HK: Che cos’è lo stile per te?
FC: Un anti-surrealista come René Daumal diceva che lo stile è il peso di quello che si è
su quello che si fa. Mi piace immaginare che lo stile sia il peso, proprio il peso che
ancora tutti i diversi frammenti che uno è a qualcosa che non si è, ma nondimeno c’è ed
è fermo.
GP: Qual è la tua reazione di fronte a questa atmosfera newyorkese di continua
esplosione, per esempio il graffitismo o la possibile istituzionalizzazione che si vede
nell’East Village?
FC: Plutarco parla della nascita della danza a Sparta e di questi guerrieri incorreggibili a
cui
qualcuno insegnò a danzare che non andavano a combattere e restavano a danzare.
Siamo
sempre alle origini, daccapo e daccapo.
GP: Ma ti imbarazza o ti infastidisce trovarti di fronte a un quadro, non so, di Keith
Haring?
FC: C’è un’analogia tra questa caratterizzazione etnica dei pittori in Europa e la
caratterizzazione etnica di questi pittori a New York. È lo stesso fenomeno di comunità
fortemente definite etnicamente che sentono la pressione all’appiattimento e al silenzio
ed esprimono la loro identità. L’unica differenza è nel passato. E non credo che Lorenzo
Lotto sia meno psichedelico dei tatuaggi centro-africani.

Helena Kontova è Editor di Flash Art International.
Giancarlo Politi è Direttore ed Editore di Flash Art.
Francesco Clemente è nato a Napoli nel 1952. Vive e lavora a New York.

fonte: http://www.flashartonline.it/interno.php?
pagina=articolo_det&id_art=398&det=ok&titolo=FRANCESCO-CLEMENTE
---------------20131204
"La quasi totalità dei cinesi emigrati in Italia viene da una sola regione, che fa capo alla città di
Wenzhou" (Romano Prodi)
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Prodi: "Bisogna parlare con i cinesi, non dei
cinesi"
"La quasi totalità dei cinesi emigrati in Italia viene da una sola regione, che fa capo alla
città di Wenzhou"

Una ragazza asiatica
04 dicembre 2013
"E' utile sapere che la quasi totalità dei cinesi emigrati in Italia viene da una sola regione, che fa
capo alla città di Wenzhou, una città sterminata, di otto milioni di abitanti". Così l'ex presidente del
Consiglio Romano Prodi, dopo la tragedia di Prato, in un'intervento sul Messaggero e sul Mattino.
Si tratta - spiega Prodi che ha visitato la zona - di "un'isola di imprenditorialità esasperata, con una
struttura sociale dominata da piccolissime imprese, con un elevatissimo grado di irregolarità ma
anche con una conoscenza unica del mondo, interpretato come un luogo in cui tutto si può
comprare e vendere. Una città nella quale l'emigrazione verso l'Europa, e soprattutto verso l'Italia,
è ritenuta un elemento fondamentale della vita della comunità".
Gli abitanti di Wenzhou, sottolinea, non sono cinesi qualunque ma "cinesi particolari", concentrati
"sul come fare diventare Wenzhou il punto di riferimento delle esportazioni italiane in Cina". Ecco
che, prosegue Prodi, "mi sono da allora più volte domandato come si possa utilizzare queste
diversità per parlare non solo 'dei cinesi' ma 'coi cinesi' e non solo a Prato ma in tutt'Italia. Come
utilizzare quest'intraprendenza volgendola a vantaggio dei due Paesi ma nel pieno rispetto delle
leggi". Capisco, aggiunge, "che è un compito difficile", "debbo però constatare che, salvo tentativi
isolati, non ci abbiamo nemmeno provato".
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- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/cinesi-Prodi-Wenzhou-Prato-64ef5a59ca13-4ec2-a3eb-135a03a534db.html#sthash.RRjXiuEj.dpuf

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/cinesi-Prodi-Wenzhou-Prato-64ef5a59-ca13-4ec2a3eb-135a03a534db.html
-------------------------curiositasmundi ha rebloggato batchiara
reginamargotFonte:

“
… l’amore
è mascalzone
viaggia contro mano
parcheggia sempre dove vuole
fa vedere la lingua,
parla con la bocca piena
… si presenta così senza un invito
proprio in mezzo alla cena…
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”
— Francesco De a Gregori, Falso movimento (via reginamargot)

--------------------------http://punto-informatico.it/s_3914065/Download/News/prestashop-156.aspx
------------------------------

Oxford e il Vaticano digitalizzano i propri tesori
librari
La collaborazione durerà quattro anni e prevede la digitalizzazione di 1,5 milioni di pagine

di Stefano LamorgeseOxford 03 dicembre
2013La collaborazione tra il Vaticano e l'università di Oxford, partita nel 2012, sta finalmente
dando i primi frutti. Le due istituzioni hanno deciso di coniugare i propri sforzi per la
digitalizzazione dei più preziosi e importanti testi blibici che custodiscono.
Così la Biblioteca Apostolica Vaticana e le Bodleian Libraries hanno lanciato l'iniziativa pubblicando
il sito web: http://bav.bodleian.ox.ac.uk/, l'interfaccia pubblica di una cooperazione che durerà
quattro anni.
Manoscritti antichi lanciati nel futuro digitale
Vi troveranno spazio i più preziosi manoscritti ebraici e greci, nonché gli "incunaboli" (si chiamano
così i più antichi libri a stampa) che le due prestigiose bibliotehce hanno deciso di condividere con
gli studiosi e il grande pubblico della rete. Tra i pezzi pregiati anche una copia della bibbia di
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Gutenberg del 1455 e un manoscritto con gli Atti degli Apostoli risalente all'inizio del VII Secolo
d.C. che si ipotizza sia stato utilizzato dal Venerabile Beda, santo e dottore della Chiesa Cattolica.
Una lotta contro il tempo
Uno staff composto da esperti provenienti da tutto il mondo si occuperà della selezione dei testi,
che non verranno scelti solo per il loro contenuto, ma anche per lo stato di conservazione dei
codici stessi. Si tratta in molti casi di esemplari resi fragili dallo scorrere del tempo: la loro
digitalizzazione ambisce a renderli - se è lecito dirlo - "eterni".
bav.bodleian.ox.ac.uk
Il sito web dedicato all'iniziativa offre immagini ad alta risoluzione che si possono ingrandire per
permetterne l'analisi dettagliata e lo studio "da vicino". Ci sono anche video e presentazioni, tra le
quali anche quella dell'arcivescovo di Canterbury Jean-Louis Bruguès, OP.
Specifiche sezioni documentali descrivono lo stato di conservazione dei materiali librari e le
tecniche di digitalizzazione utilizzate, sia in inglese che in italiano.
La fondazione Polonsky
Il progetto costerà molto denaro. Senza il contributo della Polonsky Foundation, che ha impiegato
nell'impresa 2 milioni di sterline, la collaborazione tra VAticano e Oxford avrebbe incontrato molti
ostacoli per digitalizzare - questo è l'obiettivo - ben 1,5 milioni di pagine in tre anni.
I bibliotecario della Bodleian Library - Richard Ovenden - si è detto "molto eccitato" e Monsignor
Cesare Pasini, Prefetto della Biblioteca Vaticana, gli ha fatto eco, individuando nell'iniziativa un
"positivo segno di collaborazione, un marchio di fabbrica nel mondo della cultura".
Il dottor Leonard Polonsky - che ha dato vita alla fondazione omonima - ha concluso così: "In un
mondo come il nostro, dominato dalla cultura digitale, l'accesso alle fonti è di primaria
importanza", alludendo al valore dei libri e non, come qualcuno avrebbe potuto suppore
maliziosamente, alle sue tasche.
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-33224582-f3f8-45f2-99f416c8f4970eba.html#sthash.KWJWovY3.dpuf
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-33224582-f3f8-45f2-99f416c8f4970eba.html
---------------------------

Chi tocca Barbara muore
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Martirio e folgorazione (un olio di
Antonio
Concioli, di rara violenza).
4 dicembre - Santa Barbara (273-306), mina vagante
Stamattina alla fine la Messa nel tunnel TAV di Susa la celebreranno. Ieri a un certo punto
sembrava di no, era scoppiato un piccolo caso perché nessun parroco della Valle si era detto
disponibile. Per i No-Tav si trattava di una dimostrazione di impopolarità dell'opera, e quindi il
vescovo si è affrettato a spiegare che no, non c'è nessuna volontà di protesta; è solo che i parroci
della diocesi sono tutti impegnati e che quindi bisognerà farne venire uno da fuori. Meno male,
perché oltre a essere patrona dei vigili del fuoco, dei marinai, degli artiglieri, degli architetti, dei
muratori, dei campanari e degli ombrellai, Barbara è veneratissima anche dai minatori, che fino a
qualche tempo fa piazzavano una sua statuetta all'imbocco di ogni nuovo traforo. Esplosioni e
incendi del resto continuano a essere gli incubi più ricorrenti di chi scava sotto terra. Ma la Barbara
originale guardava piuttosto verso il cielo; la sua specialità era la folgore.
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Doveva essere una ragazza particolarmente graziosa, poiché il padre decise di rinchiuderla in
un'altissima torre - anch'io farei lo stesso - onde mettere più spazio possibile tra lei e i suoi
spasimanti, tra l'infanzia beata e il matrimonio, le responsabilità, l'invecchiamento e la morte. Il
progetto della torre prevedeva due finestre, ma Barbara s'impuntò coi manovali: tre, ne voleva tre.
Quando udì del capriccio, il padre pensò tra sé e sé: tre? Come il Padre, il Figlio, e Quell'Altro?
ecco, mi è diventata pure cristiana. Ai tempi era peggio di scoprire un figlio gay - Diocleziano era
appena andato in pensione, ma le persecuzioni proseguivano violentissime; insomma, dopo essersi
svenato per costruire una torre con tutto ciò che comporta di permessi e bustarelle e vertenze con
le maestranze, il genitore decise che dopotutto sua figlia non meritava di vivere e la denunciò al
magistrato. Quest'ultimo sarebbe stato infine colpito dalla folgore, ma non prima di infliggere tutte
quelle torture che vivacizzano le altrimenti noiosissime pagine di Iacopo di Varazze, rendendo un
po' piccante il pasto dei monaci (che le leggevano appunto in refettorio): Barbara fu dunque
flagellata, ma il flagello si trasformò in piumino per miracolo - poi fu un po' bruciacchiata, le furono
mozzati i seni e quindi fu decapitata, buon appetito confratelli, oggi abbiamo brodo di pollo con
dadini di pane secco.
"Ma è abbrustolito almeno?"
"Stai scherzando? Lo sai quanto ci si mette ad accendere un fuoco?"
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"Tre finestre, capite? Questa svergognata..."
Fosse un'invenzione un po' più recente, probabilmente il cattolicesimo avrebbe previsto una
specializzazione più capillare: e avremmo un santo diverso per gli ustionati, per gli elettricisti e per
gli artificieri. Invece è roba di venti secoli fa, quando le esplosioni erano ancora eventi più che
fortuiti, miracolosi: e una santa sola bastava e avanzava per fulmini e incendi. L'arrivo della polvere
da sparo nel '400 cambia radicalmente le cose: da lì in poi "santabarbara" diventa sinonimo di
polveriera, soprattutto sulle imbarcazioni. L'età moderna è l'età delle esplosioni: tutto ciò che è
interessante è infiammabile. Per Benjamin (pron. "Beniamin") l'uomo moderno nasce con il
fiammifero, quando per la prima volta una lunga prassi quotidiana viene sostituita da un gesto
rapido e violento, uno scatto: oggi la nostra vita è tutta un premere tasti, aprire e chiudere miliardi
di circuiti con un clic o un tap, ma è tutto cominciato coi fiammiferi. Quando rilevò il patronato
della folgore dal suo predecessore, Giove Pluvio, l'elettricità era curiosa bizzarria della natura,
temibile ma abbastanza occasionale: oggi ci possiede e ci ricatta, non riusciremmo nemmeno a
uscire di casa (senza ascensore? senza luce per le scale? E magari è elettrica pure la serratura).
Ma Santabarbara nella mia testa è sempre rimasta la polveriera nella nave dei pirati, quella che
bastava colpire con un petardo per far esplodere tutto il vascello. L'unica femmina ammessa a
bordo, una mina vagante sotto i nostri tacchi e le nostre gambe di legno. Certe donne mi fanno
ancora quest'effetto, e poi si domandano perché non mi faccio mai vivo, che mi è successo? Una
volta non ero così stronzo, Eh, si sa, gli impegni, la famiglia, il tempo è sempre meno - tutte balle, vi
porto ancora nella mia stiva. Ma ho una paura matta che esplodiate. Basterebbe un niente, attivare
un circuito, inviare un impulso, premere un tasto, comporre un numero, mettere un like:
Booooooom.
fonte: http://leonardo.blogspot.it/2013/12/chi-tocca-barbara-muore.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+
%28Leonardo%29
---------------------------

Egitto, morto Ahmed Fouad Negm il
“poeta del popolo”
03/12 19:24 CET
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È morto al Cairo all’età di 84 anni il “poeta del popolo”, Ahmed Fouad Negm. Noto per le sue
poesie rivoluzionarie e per il suo appoggio alla Primevera araba nel 2011. Decine di persone hanno
accompagnato commosse, il feretro di colui che è considerato in Egitto come la voce degli
oppressi.
“Ahmed Fouad Neghem è il poeta del popolo – racconta una donna – ha sempre ispirato ogni
generazione”. I suoi versi immortali gli sono costati 18 anni di carcere, per aver criticato i presidenti
egiziani Nasser, Sadat e Mubarak.
fonte: http://it.euronews.com/2013/12/03/egitto-morto-ahmed-fouad-negm-il-poeta-delpopolo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+euronews%2Fit
%2Fhome+%28euronews+-+home+-+it%29
----------------------

Il reattore atomico naturale
di Redazione
- 03/12/2013
- Nella località di Oklo, in Gabon, esistono di processi
di fissione avvenuti naturalmente milioni di anni fa
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È conosciuto come il Reattore di Oklo, anche se nel sito sono stati identificati una quindicina di
singoli reattori nucleari che si sono sviluppati ed easuriti naturalmente nel lasso di milioni di anni.
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UNA SCOPERTA PER CASO - La scoperta avvenne per caso molti anni fa, quando nel 1972 un carico
di uranio inviato in Unione Sovietica si rivelò stranamente impoverita, con una percentuale più
bassa dell’isotopo 235 rispetto al 238. Normalmente dovrebbe essere di circa lo 0.72%, mentre
quello inviato era di solo lo 0.44%.
COSA È SUCCESSO - Proprio dalla scarsità dell’isotopo 235 gli scienziati hanno dedotto che
qualcosa doveva averlo consumato e le successive indagini hanno permesso l’individuazione di
numerosi “reattori” nei quali l’uranio si è consumato dando vita a fissioni nucleari controllate
proprio come quelle che si verificano nelle centrali. Il tutto è stato reso possibile sia della maggiore
concentrazione d’uranio all’epoca, la maggior parte di quello esistente quando il nostro paese era
giovane è decaduto nel corso di miliardi di anni, e grazie alla particolare conformazione geologica
del luogo, che nel sottosuolo del Gabon permetteva l’ingresso periodico di acqua a raffreddare i
reattori, impedendo in qualche modo che l’esplosione nucleare e lo sviluppo di temperature che
avrebbero potuto fondere le rocce circostanti.
UN FENOMENO RARISSIMO - Nei giacimenti di Oklo si trovavano le percentuali che ci si aspettano
per una reazione nucleare controllata che produca energia ma non porti all’esplosione. Le indagini
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rivelarono che circa due miliardi di anni fa si era innescata una reazione a catena durata per
centinaia di migliaia di anni producendo oltre 2500 chili di plutonio e circa 6 tonnellate di prodotti
di fissione, oltre a lasciare una traccia indelebile nelle grandi concentrazioni di Xeno, tipiche delle
reazioni nucleari. Un caso unico al mondo, anche se probabilmente è solo l’unico conosciuto e
identificato, che per anni ha fatto impazzire gli scienziati, fino a che non si è scoperto il ruolo
decisivo dell’acqua e non si è ricostruito il funzionamento periodico di questi reattori naturali,
tecnicamente molto simile a quello de geyser.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1248137/il-reatore-atomico-naturale/
-----------------------Allen Ginsberg. Bloodsong
Claudia Zunino
“Sono troppo poeta per essere un amante! Sono troppo artista per trovare soddisfazione
nel tuo letto. L’eco del desiderio per me è l’unica realtà. (…) Se non puoi mettere in salvo la realtà
dal desiderio, lascia che la mia solitudine sia il tuo amante!” Il libro Bloodsong di Allen Ginsberg,
uscito di recente dal Saggiatore, è ciò che lo stesso autore definirebbe una “accozzaglia di
contraddizioni”.
È il tentativo operato da James Grauerholz - noto per essere il curatore delle opere di
William Burroughs - di fare ordine nelle scritture private di Allen Ginsberg che risalgono ai difficili
mesi del 1944 (non si tratta di carte inedite, bensì tratte dal volume che raccoglie i diari e le poesie
giovanili, The Book of Martyrdom and Artifice: First Journals and Poems, 1937-1952, New York, Da
Capo Press, 2006). Erano quelli i tempi in cui i membri del Circolo dei libertini della Columbia
University, cerchia così battezzata dallo stesso Allen Ginsberg, si ritrovarono a fare i conti per la
prima volta con quella commistione di violenza, arte, scrittura e dolore della propria vita, che sarà
peculiare della loro ricerca successiva.
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William Burroughs, Jack Kerouac e Allen Ginsberg, da lì a pochi anni avrebbero dato vita ad
uno dei movimenti letterari più trasgressivi del ‘900, la Beat Generation. Droghe, alcool e sesso
erano gli ingredienti complementari a letture (fra tutti Whitman, Baudelaire e Rimbaud) e ai primi
tentativi di scrittura. I bar di Chelsea e del Greenwich Village, i più malfamati e più sporchi,
frequentati da puttane e marinai, erano la cornice prediletta delle loro sbronze e al tempo stesso il
palcoscenico di accesi dibattiti culturali: in quelle notti di alcool la discussione si poteva
concentrare sulla “differenza tra umanità e tenerezza umana in Shakespeare” o trasformarsi in una
rissa con qualche avventore disturbato dagli “intellettuali comunisti”.
Tra loro esisteva una figura che fungeva da collante: era Lucien Carr forse il più geniale ma
anche il più fragile di tutti, che aveva unito persone che forse altrimenti non si sarebbero mai
incontrate, l’unico che in seguito agli eventi del ‘44 non scrisse mai più una riga. Il 14 agosto finì in
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galera con l’accusa di omicidio e con un’ammissione di colpevolezza. David Kammer, un altro
frequentatore della stretta cerchia, innamorato e ossessionato da Lucien, era stato ucciso con un
coltellino svizzero e buttato nel fiume Hudson con le tasche piene di pietre. Ma fin qui nulla di
nuovo per chi abbia letto almeno una riga sulla Beat Generation, il fatto tragico e scabroso è ben
noto.

La novità del volume e del lavoro di James Grauerholz sta nel tentativo di leggere quei mesi
attraverso la testimonianza diretta di Ginsberg, il tentativo di respirare quella stessa atmosfera
attraverso le sue annotazioni autobiografiche: brani estrapolati dai diari, lettere, primi tentativi di
tradurre in prosa i tragici eventi vissuti, appunti di amori e odi, le prime poesie. “Plonger au fond
de gouffre, enfer ou Ciel, qu’importe?”, i versi baudelariani erano tra i motti del Circolo dei
libertini, e tra gli adepti ci fu chi vide l’inferno e il cielo in un solo momento.
Il protagonista assoluto di queste pagine è Lucien Carr, le discussioni più accese riportate
sono tra lui e chi scrive, e anche nei brani in cui non viene direttamente citato si sente l’eco degli
stessi tormenti. L’oggetto più a lungo indagato è anche il più controverso: l’arte. E sono proprio
queste le pagine più interessanti del volume. “Non riesco a creare. Ho paura di creare”, è questa la
confessione urlata da Lucien a cui Ginsberg reagisce con irritazione mista ad ammirazione. Che
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cos’è l’arte? Che cos’è l’arte in confronto alla vita, alla realtà? Come fare ad aggirare l’ingombrante
Io? Se l’Io non fosse egocentrico creerebbe ugualmente? “Il piacere dell’artista è sociale, l’artista
ama il riconoscimento. (…) La creazione è riducibile alla comunicazione. L’arte è comunicativa per
natura. L’Io è il produttore, l’esperienza e l’anima sono la materia prima, l’arte il prodotto,
l’intellettuale il consumatore.”

Carr appare agli occhi di Ginsberg uno spreco, un genio senza ali. C’è un capitolo intitolato
Saggio di analisi caratteriale: Lucien Carr dove Ginsberg riversa tutta la nausea che prova per il suo
amico, così come tutto il suo affetto e la sua stima. È anche qui una “accozzaglia di contraddizioni”,
profondissime. Lucien parla, inorridito dai capricci della “Cultura Borghese Moderna”: “Quella era
spazzatura, disgustosa e banale spazzatura. Nessuna forma di poesia mi soddisfa più. Ci deve
essere qualche nuovo modo, qualche nuovo metodo visionario per trattare l’arte e la bellezza.
Devo trovare questo metodo sconosciuto, altrimenti abbandonerò del tutto l’arte e proverò con la
vita”. Inquietudine questa che non troverà sfogo in una forma d’arte perché i fatti di cui Lucien sarà
protagonista la priveranno di qualsiasi respiro di speranza.
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Queste pagine scarne, perché solo scarne possono essere le pagine di un dolore così
recente - la perdita di due amici, uno ammazzato e l’altro in prigione per aver ammazzato - sono
cariche di un tormentato confronto con i concetti di vita, di morte e di arte. In Ginsberg essi sono
inseparabili: se crei arte hai bisogno della vita, te ne nutri; l’arte è fatta di vita e deve tornare alla
vita, deve essere comunicativa e sociale. Ma dall’altra essa deve spingersi fino al limite della morte:
“ama, ridi fino alle lacrime, oppure piangi, crea e, forse, perisci. Che cosa è meglio? Sferzato dai
venti silenziosi è l’artista! Deve fluttuare con la tempesta bruta, o resisterle?”.
È questa la cupa atmosfera della Beat Generation del 1944, in cui: “All’improvviso, con
passione, Jean alzò lo sguardo verso le stelle cadenti che rovinavano un cielo malinconico. Le fissò
una alla volta e poi fece scorrere intensamente lo sguardo sull’intera volta celeste. Poi chiuse gli
occhi… le stelle continuarono a brillare per tutta la notte”.

●
fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/oltreconfine/allen-ginsberg-bloodsong
------------------------

CAPPELLA SISTINA, STORIA DI UN COLABRODO CREPE, INFILTRAZIONI, CROLLI: NON
SOLO AL TEMPO DI MICHELANGELO MA
ANCHE MENTRE I FASCISTI MARCIAVANO
SU ROMA…
Giulio II provò a risolvere il problema dei crolli causati dal terreno,
in discesa e di origine alluvionale, incatenando la
Sistina, ma senza risultati – Nel 1565 i cardinali videro
aprirsi sulla volta crepe gigantesche e fecero entrare
eccezionalmente in conclave tre architetti: il Sallustio, il
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Vignola e Nanni di Baccio…

1 - QUEI CROLLI PRIMA E DOPO MICHELANGELO
Lauretta Colonnelli per il "Corriere della Sera"

LA CAPPELLA SISTINA
Si dice Sistina e si pensa a Michelangelo o a Sisto IV. Ma la Cappella esisteva già da molto tempo.
Era crollata più volte e ogni volta era stata ricostruita e decorata dai migliori
maestri. Nel 1369, quando si chiamava ancora Cappella Magna o Palatina, vi lavoravano il
lombardo Giovanni da Milano, il toscano Giottino, l'altro toscano Giovanni Agnolo, invitati a Roma
da Urbano V.
Sisto IV della Rovere, eletto Papa il 9 agosto 1471, trovò la Cappella in macerie insieme a gran
parte del palazzo apostolico. Allora incaricò Baccio Pontelli e Giovannino de' Dolci, architetti
fiorentini, di ricostruirla e dettò le misure, le stesse indicate nel Primo Libro dei Re per il tempio di
Salomone. All'esterno si vedeva una specie di fortezza, con mura spesse tre metri, spalti merlati,
feritoie per gli arcieri, fori da cui versare olio bollente sugli aggressori.
Poi Sisto IV chiamò i grandi artisti umbri e toscani per dipingere l'interno. La volta fu affidata a Pier
Matteo d'Amelia, che la trasformò in un cielo di lapislazzuli tempestato di stelle d'oro. Nella parete
dietro l'altare il Perugino dipinse l'Assunta. Sulle pareti laterali si snodavano il ciclo dei Papi e le
dieci storie dell'Antico e del Nuovo Testamento, con i finti tendaggi nella parte sottostante.
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LA CAPPELLA SISTINA
Oltre a Perugino vi lavorarono Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Luca Signorelli, Pinturicchio,
Biagio d'Antonio, Bartolomeo della Gatta. Tuttavia, neppure le potenti fortificazioni eseguite da
Sisto IV bastarono a sorreggere la Cappella. Il 15 maggio 1504 la parete meridionale si inclinò,
provocando una grande crepa nella volta. La Sistina fu dichiarata inagibile e il danno fu riparato
ancorando alle pareti, con catene di ferro, i soffitti dei locali soprastanti.
Il cielo di lapislazzuli fu rappezzato alla meno peggio. Poi, nel 1506, Giulio II della Rovere incaricò
Michelangelo di sostituirlo con un nuovo affresco. Anche Giulio II, incatenando la Sistina, si era
illuso di avere risolto definitivamente il problema dei crolli, causati in realtà dal terreno di
fondazione, leggermente in discesa. Questo terreno, di origine alluvionale, era anche soggetto ad
assestamenti frequenti. Così la Cappella ha continuato a muoversi e a scivolare.

LA CAPPELLA SISTINA
La prima scossa, dopo che Michelangelo ebbe terminato la volta e le lunette, arrivò la notte di
Natale del 1522. Papa Adriano VI aveva appena oltrepassato la porta che dalla Sala Regia immette
nella Sistina, quando l'architrave in marmo della porta cadde sulla testa di due guardie svizzere,
uccidendole sul colpo. Nel 1523, i cardinali riuniti in conclave videro la volta squarciarsi.
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Terrorizzati, interruppero le votazioni e chiamarono l'architetto Antonio da Sangallo. Questi
minimizzò il pericolo.
Sbagliava. Tre anni dopo, l'architrave della porta verso la Sala Regia crollò di nuovo, «cum strepitu
magno» e trascinandosi dietro gli affreschi soprastanti realizzati da Ghirlandaio e Luca Signorelli. Le
due pitture furono poi rifatte dai modesti Hendrick van der Broeck e Matteo da Lecce nel 1535,
negli stessi giorni in cui Michelangelo lavorava di nuovo in Sistina.

CAPPELLA SISTINA jpeg
Si preparava a realizzare il Giudizio, quando, alzando i ponteggi, si accorse che il tetto dell'edificio
era un colabrodo da cui filtrava acqua piovana sui dipinti sottostanti. Naturalmente lanciò subito
l'allarme, ma nessuno gli diede retta. Così continuò il suo lavoro sulla parete dietro l'altare e lo
portò a termine il 31 ottobre 1541. Le infiltrazioni continuarono, anche sulle nuove pitture del
Giudizio. Fino alla notte di San Silvestro del 1544, quando scoppiò un incendio che mandò in
cenere il malandato tetto. Questa volta l'intervento fu immediato. Il 30 gennaio 1545 il tetto era
già ricostruito.
Per una ventina di anni la Cappella restò tranquilla. Poi, durante il conclave del 1565 per l'elezione
di papa Pio V Ghisleri, i cardinali videro aprirsi sulla volta crepe gigantesche e fecero entrare
eccezionalmente in conclave tre architetti: il Sallustio, il Vignola e Nanni di Baccio. I tre
rassicurarono i prelati che «nullum periculum ruine (scritto così, in latino maccheronico, ndr) esse»
e promisero di fornire un «remedium pro conservatione ed (idem, ndr) substentatione dicti loci».
Il rimedio consisteva nel consolidare il terreno con cinque pilastri sotterranei e zeppe di travertino.
Così, tra il 1566 e il 1585, furono costruiti i pesanti contrafforti di mattoni che ancora oggi
puntellano i lati nord e sud dell'edificio. Bruttini a vedersi, ma efficaci. I danni sulla volta e sul
Giudizio furono invece restaurati da Domenico Carnevali, all'epoca pittore famoso. Carnevali fissò
l'intonaco, stuccò le crepe e rifece intere parti del Sacrificio di Noè e della Separazione delle acque,
ridipingendo la mano sinistra di Dio, senza seguire il gesto originale di Michelangelo, che era morto
due anni prima.
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LA CAPPELLA SISTINA jpeg
I contrafforti funzionavano. Non si hanno notizie di altri crolli fino al 1797. Questa volta però non
fu colpa del terreno. Esplose la polveriera di Castel Sant'Angelo, che fece cadere una porzione
dell'Ignudo a sinistra della Sibilla delfica e un frammento del Diluvio. Gli interventi di
consolidamento sono tuttavia continuati nel corso del Novecento. Nel 1903, sotto il pontificato di
Pio X, iniziò il rafforzamento della volta e del Giudizio.
Nel 1922, mentre i fascisti marciavano su Roma, la Cappella manifestò di nuovo la sua inquietudine
e ci vollero altri due anni di lavori sotto la direzione di Biagio Biagetti, primo direttore dei Musei
Vaticani. Si intervenne ancora sullo stesso problema tra il 1930 e il 1936. Tra il 1964 e il 1974 fu
eseguito un nuovo consolidamento strutturale; tra il 1975 e il 1979 il restauro del tetto, del
passaggio di ronda e della merlatura dell'edificio.
2. DA GIULIO II UN ANTICIPO DI 500 DUCATI
Lauretta Colonnelli per il "Corriere della Sera"

michelangelo buonarroti
l 10 maggio 1508 Michelangelo ricevette da Giulio II 500 ducati d'oro come anticipo per gli
affreschi sulla volta della Sistina, e nello stesso giorno iniziò i lavori che si sarebbero conclusi a
novembre del 1512. Si conosce la data esatta perché l'artista l'appuntò nel suo libro dei conti, che
tenne accuratamente per tutta la vita. Cifra molto alta: un commerciante o un artigiano
guadagnava tra i 100 e i 120 ducati all'anno. Un pittore pagava tra i 10 e i 12 ducati all'anno per
l'affitto della bottega. Il ducato d'oro a 24 carati era diffuso in gran parte della penisola italiana e
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aveva lo stesso valore del fiorino di Firenze.

Michelangelo Buonarroti
Come spese Michelangelo i soldi? Il giorno seguente pagò 10 ducati al muratore Piero Rosselli che
doveva preparare l'intonaco. Altri 75 ducati glieli consegnò a rate, fino al 27 luglio, perché li girasse
a Francesco Granacci, uno dei 5 aiuti fatti arrivare da Firenze e licenziati verso la fine dello stesso
anno. Un mese prima, ad aprile, aveva preparato un preventivo: 20 ducati come salario mensile
per gli aiuti e 6 per un paio di calze, per la fodera di un giubbone di cuoio, per il trasporto di un
fascio di disegni. (l.col.)
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/cappella-sistina-storia-di-un-colabrodo-crepeinfiltrazioni-crolli-non-solo-al-tempo-di-67703.htm
-----------------------------20131205
"Le grandi e miliardarie lobby multinazionali degli Isp (Internet Service Provider), anziche' tutelare i
produttori di contenuti, si arricchiscono con la pubblicita' dei siti pirata, non pagano le tasse nel
nostro Paese, non producono lavoro e conducono, paradossalmente sostenute da Confindustria
Digitale, campagne informative di stampo populistico contro l'"equo" compenso per copia privata,
rappresentato come una tassa e non come un compenso (che nel nostro Paese, e' molto inferiore
alla Francia e alla Germania) dovuto ai creatori delle opere dell'ingegno e non considerando che
senza quelle opere i loro sofisticati strumenti tecnologici sarebbero dei pezzi di latta senza
un'anima."
- Gino Paoli in una lettera al Direttore del Corriere della Sera (2 dicembre 2013)
--------------------------
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Ho smesso di firmare qualsiasi appello così ho trovato il metodo concreto per ricordare a me stesso
che io c’entro, che non sono innocente, che non posso tirarmi fuori, che tutto ciò che accade in
Italia è anche un po’ colpa mia, che stare insieme a molti altri dalla parte giusta non è sufficiente,
non mi fa sentire migliore; non firmo quindi, per paura che alla fine mi possa bastare

(Francesco Piccolo, Il desiderio di essere come tutti, pg 229)
-----------------------

La corte è incostituzionale

Il 2013 è stato, tra le altre cose, l'anno in cui un papa ha deciso - solo lui può deciderlo, in quanto
infallibile - che non era più in grado di fare il papa - quindi non era più infallibile; quindi potrebbe
anche essersi sbagliato. D'altro canto, se si fosse sbagliato, sarebbe tuttora il Papa, quindi
infallibile... Nello stesso periodo il presidente della repubblica diceva in giro di non voler fare il
presidente. Poi è stato riconfermato, ma adesso c'è un problema. Il parlamento che lo ha
riconfermato è stato eletto con un sistema elettorale incostituzionale.
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Non può nemmeno cedere il posto al Quirinale al presidente precedente - sé stesso - visto che
anche nel 2006 era stato nominato da un parlamento eletto con lo stesso sistema elettorale.
D'altro canto, chi è che ne afferma l'incostituzionalità? La corte costituzionale. E tuttavia la Corte è
nominata per un terzo dal parlamento in seduta comune, e per un altro terzo del presidente della
repubblica. Almeno sei membri della Corte sono espressione di un parlamento eletto in modo non
conforme alla costituzione, o di un presidente della repubblica espressione di un simile
parlamento. Insomma la corte costituzionale, che nel suo campo come Ratzinger era infallibile, ha
infallibilmente ammesso di non essere del tutto legittima. Se non è legittima, la sua sentenza
sull'incostituzionalità del sistema elettorale è impugnabile? Ma da chi?
Sono sicuro che esiste una scappatoia pragmatica a questa deriva escheriana. Per esempio,
Ratzinger dal Vaticano non esce più. Lo tengono lì. Metti che un giorno si sveglia e si rende conto di
essersi sbagliato, di essere ancora il Papa - d'altro canto se fosse il Papa non avrebbe potuto
sbagliarsi, e così via. Il 2013 è un sogno bislacco da cui non riesco a svegliarmi.
fonte: http://leonardo.blogspot.it/2013/12/la-corte-e-incostituzionale.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/ghpjrY+
%28Leonardo%29
-------------------------curiositasmundi ha rebloggato ze-violet
ilfattoalimentare.itFonte:

“alcuni prodotti correlati al territorio come quelli IGP (Indicazione Geografica Protetta),
sono in realtà il risultato eccellente della lavorazione di materie prime non italiane. La
bresaola proveniente dalla Valtellina viene preparata con carne argentina o del sud
america. La Valtellina offre un ambiente ottimo per la stagionatura e la lavorazione del
prodotto, ma non dispone di allevamenti in grado di fornire l’ingrediente di base (17 mila
tonnellate l’anno di cui 11 mila di prodotti Igp).”
— Il falso mito del cibo “100% italiano”. Il nostro Paese non è autosufficiente
e importiamo grandi quantità di grano, legumi, latte e carni bovine — Il
Fatto Alimentare (via nipresa)
in culo ai gastrochic, appunto
(via ze-violet)
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E qui tutti gli altri, i più cercati, amati, apprezzati, del 2013 che se ne va. Tutti d’accordo?
Classifica mondiale di Shazam
1. Robin Thicke – Blurred Lines
2. Avicii – Wake Me Up
3. Macklemore & Ryan Lewis – Thrift Shop
4. Macklemore & Ryan Lewis – Can't Hold Us
5. P!nk – Just Give Me A Reason
6. Daft Punk – Get Lucky
7. Rihanna – Stay
8. Lorde – Royals
9. Passenger – Let Her Go
10. Will.I.Am – Scream & Shout
Classifica mondiale di Spotify
1.Can’t Hold Us - Macklemore & Ryan Lewis
2. Wake Me Up – Avicii
3. Thrift Shop - Macklemore & Ryan Lewis
4. Get Lucky – Daft Punk
5. Radioactive - Imagine Dragons
6. Let Her Go – Passenger
7. Blurred Lines – Robin Thicke
8. Just Give Me A Reason – P!nk
9. Ho Hey – The Lumineers
10. I Need Your Love – Calvin Harris
fonte: http://www.linkiesta.it/canzoni-2013
---------------------Nostalgia di Barbapapà
Francesco Mangiapane
I Barbapapà, proprio come lo zucchero filato che dà loro il nome, sono vintage. Lo sono fino
al midollo (ammesso che ne abbiano uno!). Sono così vintage che Roberto Vecchioni ne continua a
cantare la sigla. E proprio per questo li amiamo, e amiamo il fatto che, insieme a Peppa e ai suoi
amici, il palinsesto di Rai YoYo, tra gli altri, li riproponga senza sosta ai nostri bimbi. I Barbapapà
sono, infatti, stati già propinati in tv a noi genitori adesso alle prese con l’educazione televisiva dei
nuovi venuti. La qual cosa, a ben guardare, potrebbe essere considerata persino un vantaggio,
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permettendoci di capitalizzare su un inaspettato collante generazionale: “questo cartone lo
guardavo anche io quand’ero piccolo!”.
Ma andiamo con ordine. I Barbapapà sono francesi (vintage!), nascono dalla matita di
Annette Tison e Talus Taylor proprio all’inizio dei Settanta (vintage!). A partire dal successo del
fumetto, ne viene realizzato un lungometraggio “Le avventure di Barbapapà”, frutto di una
cooperazione fra Olanda e Giappone. Successivamente, arriva la serie animata stavolta
esclusivamente giapponese, che li farà conoscere in Italia oltre che in tutto il mondo,
determinandone il successo globale (viene doppiata in 30 lingue e distribuita in 40 paesi).
Protagonista della serie è una famiglia di giganteschi blob informi che hanno la caratteristica di
poter assumere la forma desiderata (“resta di stucco, è un barbatrucco!” proclamano mentre si
trasformano) per risolvere i problemi in cui di volta in volta sono coinvolti.
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Essi vengono dalla terra. Barbapapà, il capofamiglia, spunta fortuitamente, come un
germoglio, nel backyard di una famiglia qualunque e da quel momento si cimenta in una doppia
missione, difendere la natura che lo ha generato e superare la propria solitudine sulla terra. A tal
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proposito, inizia un viaggio che lo porterà in giro per i cinque continenti alla ricerca della propria
anima gemella, che non a caso ritroverà però proprio nel backyard da cui era partito: come a dire
che la Natura comincia proprio sotto il proprio naso e che non serve andar lontano per rifondare il
proprio contatto con essa (vintage!).
Lo spirito dei Barbapapà è mimetico: applicano alla vita quotidiana la regoletta del mettersi
nei panni dell’altro e lo fanno, come spesso capita nei cartoni animati, adempiendo (loro che
possono) al precetto alla lettera, ovvero assumendo di volta in volta la forma dei loro interlocutori.
Come poi farà Zelig. Ed è così che fanno emergere il risvolto oscuro del progresso e della
civilizzazione; dato che, di regola, i suddetti panni sono vestiti da animali messi in fuga
dall’avanzare delle città. Il nemico dei Barbapapà si vede, infatti, sempre all’orizzonte ed è la
fabbrica grigia e fumosa che progressivamente avanza.

Nel frattempo, però, i Barbapapa non si perdono d’animo: interagiscono nella città con
umani e non umani, e lo fanno in un modo peculiare. A dispetto della loro posizione apocalittica
sul progresso, nella relazione con gli altri i Barbapapà si adattano, si trasformano alla bisogna, non
esitano a intervenire laddove sentono che il loro intervento sia necessario. Senza peraltro perdere
la loro identità. Che è, in genere, dettata da un tratto caratteriale (Barbabella è vanitosa,
Barbaforte è combattivo e ribelle, Barbottina riflessiva e così via) riconfigurabile funzionalmente
nelle maniere più disparate. Niente ruoli prestabiliti.
Al contrario: volontà di potenza. Spirito di adattamento. Trasformazione. Progettazione. E
ciò vale per i piccoli espedienti che possano migliorare la vita quotidiana (Barbamamma che si
trasforma in maxiombrello in grado di proteggere i passanti dalla pioggia) come nelle questioni più
ampie, per esempio la forma che la stessa città può assumere. A fronte di un orizzonte
industrializzato e massificante che nega ogni valore ambientale, i Barbapapà contrappongono il
buon senso di chi cerca il compromesso; vogliono un progresso “sostenibile” fondato su un
reciproco adattamento fra uomo e natura, fabbrica (più rispettosa dell’ambiente) e giardino
(urbanizzato quanto basta).
A questo punto torna il problema del vintage. Adesso che il modello della città industriale
ha definitivamente segnato il passo, che le fabbriche chiudono e che nessuna ipoteca grigia e
fumosa minaccia più le nostre case. Adesso che andiamo tutti in bicicletta e che anche le nostre
case somigliano alle bolle di sapone dei cartoon. Adesso che l’affordance è diventato il principio di
progettazione cardine dei prodotti di consumo e che ci ritroviamo tutti in perenne trasformazione,
impegnati ad adattare il nostro lavoro, le nostre famiglie, la nostra vita alle esigenze della
contingenza. Adesso che i Barbapapà hanno vinto. Ecco, proprio adesso che su Rai YoYo stanno
trasmettendo l’ennesima puntata della serie, come facciamo a spiegare ai nostri bimbi quel
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sentimento che ci stringe? L’insostenibile nostalgia dei vecchi tempi in cui i Barbapapà avevano un
nemico?

Leggi anche: Francesco Mangiapane Fenomenologia di Peppa Pig

●

fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/glittering /nostalgia-di-barbapapa
----------------------Fenomenologia di Peppa Pig
Francesco Mangiapane
Peppa Pig è ovunque. La serie inglese di cartoni animati per la prima infanzia ha in
pochissimo tempo oscurato (letteralmente!) tutti i competitor: Barbabapà, topolini e paperini vari,
i famigerati Teletubbies e perfino la sempregialla ApeMaia 3d. Veloce e inesorabile si è rivelata la
138

Post/teca

trionfante scalata della serie verso l’egemonia.
I cui segni sono chiari a chiunque fra i trenta e quaranta (tq?) si ritrovi alle prese con
qualche figlio piccolo: predominio assoluto sul palinsesto di Rai YoYo, saturazione di ogni interstizio
commerciale della vita del moccioso telespettatore, dall’igiene intima (pannolini e mutande di
Peppa Pig), alla socializzazione (zainetto, astuccio portapenne, giocattoli e peluche), alla nutrizione
(merendine, patatine e perfino, ironia della sorte, il salame!), fino al momento della nanna (pigiami
e lenzuola). Peppa Pig riesce a proliferare come ai bei vecchi tempi mass, secondo un modello di
business broadcast che per i piccoli non sembra essere stato veramente soppiantato dalla rete: il
sindacato di quel che resta degli edicolanti dovrebbe farle un monumento.
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Ma cosa chiede davvero Peppa al bimbo circuìto dai mass media? Peppa Pig è una maialina
antropomorfa in un mondo popolato da altri mammiferi con i quali condivide la stessa ‘quasi
umanità’. Dico ‘quasi umanità’ perché i personaggi della serie, pur essendo sostanzialmente
umanizzati, oltre alle sembianze, mantengono alcune caratteristiche della classe di animali a cui
appartengono: i maiali grugniscono e adorano rotolarsi nel fango, i canguri portano in pancia i loro
piccoli e saltano più in alto di tutti.
Ne viene fuori un sistema perfetto, in cui ogni cittadino della Peppa-città è genuinamente
tagliato per il mestiere che svolge e continuerà a svolgere per tutta la vita, proprio in funzione delle
sue caratteristiche animali. Si capisce chiaramente, allora, che al Signor Toro toccheranno i lavori
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pesanti, a Madame Gazzella di educare i bimbi con inusitata leggiadria, mentre al solito Signor
Volpe (a chi se no?) sarà riservato il ruolo dell’idraulico.
Questo quadretto di personaggi e situazioni interagisce in una città immersa nella natura,
una specie di città giardino che non ha nemmeno bisogno di risanare da qualsivoglia degrado
urbano ma che, come tutte le città giardino, divide, parcellizza, separa i propri cittadini. Ecco che
ognuno dei personaggi (eccezion fatta per Rebecca Coniglio) vive in una specie di villetta in cima al
suo cocuzzolo attraversato da una sola strada, in cui transitano berlinette monofamigliari a tenere
traccia delle relazioni sociali fra i componenti della comunità.
In uno scenario “politico” così malinconico della perduta medietà piccolo borghese, si
inseriscono sprazzi di originalità, che rappresentano il vero fascino di Peppa Pig: li ritroviamo,
frugando in famiglia, già dalla sigla vera protagonista della serie.

Ad un primo sguardo, la scena familiare sembra confermare l’impianto borghese pocanzi
evocato, mamma-casalinga, papà-amministrativo e sovrappeso oltre ai due figli, Peppa e George,
moderatamente discoli e sufficientemente capricciosi. Se si distoglie lo sguardo dalla petulante
Peppa e dal suo fratellino, si può, però, riflettere su quanto al centro di un vero e proprio
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cambiamento antropologico siano proprio i genitori, vero target della trasmissione. Dietro la grigia
prevedibilità dei loro ruoli, infatti, si nasconde una vera e propria riconfigurazione del modello
famigliare. Mentre il papà non fa altro che elaborare scartoffie in ufficio, la mamma sperimenta il
telelavoro, riuscendo vincente nella sfida tecnologica.
Ciò le permette di rimanere a casa con i bimbi durante il giorno ma allo stesso tempo di
acquisire un ulteriore vantaggio sul marito, quello di poter bilanciare una moderna attività
“cognitiva” di elaborazione di informazioni attraverso il computer al talento manuale e bricoleur
richiesto nell’ordinaria gestione della casa. Succede così che Papà Pig, seppur apprezzato al lavoro,
si riveli un vero e proprio inetto nello svolgimento delle più semplici attività di bricolage,
tradizionalmente ascritte al “maschio di casa”.
Perfino piantare un chiodo può essere per lui un’esperienza umiliante a tal punto da
nasconderne l’insuccesso alla moglie. Di regola, tocca a lei portare a termine, con la giusta
nonchalance, i piccoli compiti domestici a cui il marito non riesce proprio a far fronte. È vero che a
questa inettitudine egli risponde con un plus di affettuosità: sempre amorevole e premuroso con i
bimbi e con la moglie, egli cerca di riproporsi come perno emotivo della famiglia.
A peggiorare le cose giunge l’intrusione dei nonni nei già precari equilibri familiari. Essi
sono portatori di un modello tradizionale che guarda con profonda riprovazione a un riassetto di
questo genere. Nonno Pig eccelle esattamente laddove il povero figlio fallisce. Nonno è un perfetto
uomo dell’era meccanica, monta e smonta con chiavi e bulloni, costruisce treni, sommergibili, sa
occuparsi dell’orto e non manca di rimproverare a ogni occasione possibile il proprio figlio,
cresciuto nell’era dello schermo, per la sua inettitudine. In una puntata, il conflitto fra questi due
universi tocca l’apice.
Si tratta del resoconto della gita al “Castello Ventoso”, in cui la famiglia decide di fare un
picnic fuori porta. Se il papà decide di affidarsi alla mappa per trovare il luogo indicato, la mamma
(al volante della macchina!) rivela il suo scetticismo in proposito. Gli infausti presagi di
smarrimento si verificano puntualmente. E solo il nonno, interpellato d’urgenza via cellulare,
riuscirà a salvare la famigliola guidandola a destinazione con le proprie indicazioni, non dopo avere
biasimato l’eccessiva fiducia del figlio nell’utilità delle mappe.
Se è vero che in questo caso si assiste a una vera e propria degradazione dell’autorità
paterna, non è un caso che la storia trovi un lieto fine (la celebrazione della scampagnata),
suggellando la composizione di un equilibrio familiare allargato (nonni compresi), un tutti vissero
felici e contenti che è a tutti gli effetti nuovo.
La rappresentazione di una tale colossale trasformazione della configurazione famigliare è
la regola di ciò che sta succedendo alle famiglie dei trentenni di oggi in tutto l’occidente.
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Ecco, forse la chiave dello strepitoso successo di Peppa Pig è proprio questa: permettere
alle famiglie di oggi di riconoscersi all’interno di una grande narrazione epocale, ritrovata
casualmente in un testo marginale.

●

fonte: http://doppiozero.com/materiali/glittering /fenomenologia-di-peppa-pig
---------------------------20131206

E tirar fuori qualche volta l'intelligenza, come le gambe, per sgranchirla?
Mafalda - Quino
----------------dania72 ha rebloggato trailserioeilfaceto
magiadelsognoFonte:
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“-L’amore è per i coraggiosi, tutto il
resto è coppia.-”
— Il fascino del vago:
magiadelsogno:

-------------------------curiositasmundi ha rebloggato ilfascinodelvago

“Quanto mi piace guardarti mentre ti
slacci il sorriso”
— (via ilfascinodelvago)

-------------------curiositasmundi ha rebloggato ze-violet
sussurriFonte:
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ze-violet:
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onepercentaboutanything:

violetemotions:

eradimaggio:

imieitsunami:

comet-appears:

sussurri:

Libreria Acqua Alta, Venezia.
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Dio

ci devo andare. devo.

Machepostobellosei?

Un motivo in più per andare a Venezia.

Per chi non c’è mai stato: è un posto bellerrimo.

qui
---------------------------

Rosarno, la raccolta delle arance uccide
ancora trentunenne liberiano
muore per il freddo
ROSARNO - È sfuggito ai drammi della Liberia - si legge sul sito di Terre
Libere - per venire a morire di freddo nel cosiddetto “primo mondo”. Dominic
Man Addiah, 31 anni, nato a Monrovia, dormiva in auto a Rosarno. Avrebbe
festeggiato il suo compleanno il primo gennaio prossimo. Secondo la stampa
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locale, non ha trovato posto nella tendopoli. Era uno degli africani in attesa di
trovare lavoro come raccoglitore di arance.

(…)Grandi commercianti, da un lato, multinazionali e grande distribuzione
dell’altro. Sono loro che vendono e acquistano gli agrumi, generando profitti.
Sono loro, adesso, che devono farsi carico di condizioni dignitose dei
lavoratori. Non certo la generosa società civile locale, che ha fatto negli anni
anche troppo. Non certo i piccoli produttori, interfaccia con i media ma
economicamente irrilevanti.

fonte: http://corallorosso.tumblr.com/post/69092110285/rosarno-la-raccolta-dellearance-uccide-ancora
-----------------bugiardaeincosciente
queenofgodlessFonte:

“Sono una persona di buone speranze,
cattivi pensieri e brutti fallimenti.”
— (via queenofgodless)

------------------corallorosso

L’obsolescenza programmata non è un destino.
corallorosso:
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Nel 1933, nel pieno della crisi economica mondiale, l’immobiliarista americano Bernard London,
nel suo primo capitolo del libro The New Prosperity, dal titolo: «Ending the Depression Through
Planned Obsolescence» arrivò a teorizzare l’obsolescenza obbligatoria per ogni bene di
consumo. Per uscire dalla recessione e per rilanciare una nuova prosperità, London riteneva
fondamentale imporre una domanda continua, volta ad alimentare la produzione e il profitto delle
imprese. Al riguardo London scriveva: «Secondo il mio progetto, i governi assegneranno un
”tempo di vita” alle scarpe, alle case, alle macchine, ad ogni prodotto dell’industria
manifatturiera, mineraria e dell’agricoltura, nel momento in cui vengono realizzati.

(…) Un recente studio commissionato dal gruppo parlamentare tedesco Verdi-Bündnis
dimostrerebbe che molti elettrodomestici e numerosi oggetti di uso quotidiano sarebbero
programmati per rompersi velocemente dopo lo scadere del periodo di garanzia, che in Germania
è fissato in due anni. Detto studio si è concentrato sull’esame di oltre venti prodotti di uso
comune cercando di verificare la sussistenza di fenomeni di obsolescenza programmata.

Per comprendere meglio la portata di tale studio, si ritiene utile citare alcuni esempi pratici dei
difetti programmati riscontrati in alcuni beni presi in considerazione:

1) stampanti che si bloccano dopo un prestabilito numero di copie stampate;

2) lavatrici con le barre di riscaldamento realizzate con leghe o metalli che arrugginiscono
facilmente;

3) spazzolini da denti a batteria con la pila sigillata e quindi non sostituibile;

4) giacconi invernali con chiusure-lampo i cui denti sono fatti a spirale in modo da rompersi
molto prima del dovuto;

5) scarpe con suole incollate la cui sostituzione, dopo il loro rapido consumo, è di fatto
impossibile.
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Lo studio, poi, evidenzia come spesso non esistano pezzi di ricambio oppure gli stessi risultino, di
fatto, talmente costosi da indurre il consumatore a comperare un nuovo oggetto invece di farlo
riparare.

Infine, è posto l’accento sul costo dell’obsolescenza programmata: secondo le stime di questo
studio, equivarrebbe a circa 100 miliardi di euro all’anno il risparmio che i tedeschi potrebbero
ottenere se non fossero costretti a comprare continuamente elettrodomestici e prodotti nuovi a
causa del fenomeno dell’obsolescenza.

(…)In Italia non esistono norme né risultano proposte di legge che si pongano come obiettivo il
contrasto del fenomeno dell’obsolescenza pianificata. Non sono neanche diffusi studi pubblici
sull’obsolescenza programmata .

La proposta di legge presentata da SEL è volta a contrastare la pratica dell’obsolescenza
programmata dei beni di consumo
Qui il dossier integrale della proposta di legge di Sinitra Ecologia e Libertà attualmente
assegnata in Commissione Attività Produttive.
----------------------

Casa Pound, dal Cavaliere ad Alba Dorata
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Venerdì scorso i Fascisti del Terzo Millennio hanno ospitato nel loro quartier generale i
neonazisti greci, un'evidente svolta a destra: l'intento è unire tutti i movimenti
nazionalisti europei. Il guru di tale svolta pare l'evergreen Adinolfi il quale contro la
crisi economica propone da tempo una "nuova alchimia movimentista peronista".
di Guido Caldiron e Giacomo Russo Spena
Né svastiche né celtiche. Nessuna testa rasata. L’immaginario naziskin assente. Come i
saluti romani: i camerati tra loro si limitano a stringersi l’avambraccio destro nel
saluto del legionario. Tanti giovani di Blocco Studentesco, ben vestiti e più figli di una
borghesia annoiata che fascisti di borgata. Pochi giornalisti, Casa Pound non è più sulla
cresta dell’onda. Le ultime batoste subite in diverse tornate elettorali ne hanno sancito
un’evidente marginalità politica. Eppure venerdì scorso ospitavano i greci più temuti
del Continente: i rappresentanti del movimento di estrema destra, ma la stampa
ellenica non esita a chiamarli esplicitamente neonazisti, di Alba Dorata, venuti
appositamente in Italia per confrontarsi con i “fascisti del Terzo Millennio”. Un evento
annunciato da migliaia di manifesti su tutti i muri della Capitale.
Centocinquanta le persone accorse nel cuore del quartiere multietnico dell’Esquilino
per l’iniziativa. Lo staff comunicazione del gruppo neofascista ad accogliere i cronisti e
ad accompagnarli al sesto piano del palazzone, luogo del dibattito. Ovunque camerati
impettiti a controllare e scrutare facce non conosciute: disciplina e ordine, di stampo
militarista, la fanno da padroni. L’ambiente è ripulito. Sui muri decine di fanzine
incorniciate di Casa Pound raccontano anni di iniziative. Nulla è lasciato al caso.
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Apostolos Gkletsos, ex-deputato e componente del comitato centrale di Alba Dorata, e
Konstantinos Boviatsos, Radio Bandiera Nera Hellas, entrano in sala accompagnati da
uno scrosciante applauso. Andrea Antonini, vicepresidente di Casa Pound Italia,
introduce il dibattito. Le sue parole suonano inequivocabili: «Condividiamo il
programma politico di Alba Dorata, è un’unione anche umana contro la repressione
giudiziaria e di sangue». Il riferimento è agli ultimi fatti accaduti in Grecia: la
magistratura conduce un’inchiesta per specifici reati criminali che ha già portato in
carcere diversi esponenti di primo piano del movimento, mentre due giovani militanti
sono stati uccisi da un commando rimasto senza nome, anche se è arrivata una
rivendicazione firmata da uno sconosciuto gruppo di estrema sinistra.
Si ha la sensazione di assistere ad un cambio di paradigma importante per Casa Pound
che implica una svolta. A destra. Estrema destra.
In Italia Alba Dorata finora aveva stretto rapporti soprattutto con Forza Nuova, mentre
i Fascisti del Terzo Millennio – nel loro tentativo di rinnovare il “campo” con nuovi
slogan e un immaginario a metà strada tra le sottoculture giovanili, il futurismo e Terza
Posizione –, avevano prediletto altri movimenti ellenici di stampo più laico e non
nazionalsocialista.
Un libro, scritto dal giornalista Dimitri Deliolanes, ripercorre la storia e l’ascesa di Alba
Dorata. Per lui si tratta dell’unico partito esplicitamente neonazista presente in un
parlamento nazionale dell’Unione Europea. La costruzione politico-ideologica del
gruppo risale all’inizio degli anni ’80. In un editoriale del numero 5 (maggio-giugno
1981) della loro omonima rivista, si legge:
Siamo nazisti, se ciò non disturba a livello espressivo, perché nel miracolo della
Rivoluzione Tedesca del 1933 abbiamo visto la Potenza che libererà l’umanità dal
marciume ebraico, abbiamo visto la Potenza che ci condurrà in un nuovo rinascimento
europeo, abbiamo visto la splendida rinascita degli istinti ancestrali della razza,
abbiamo visto una fuga possente dall’incubo dell’uomo massa industriale verso una
nuova e nello stesso tempo antica ed eterna specie d’uomo, l’uomo degli dèi e dei
semidei, il puro, ingenuo e violento uomo del mito e degli istinti.
Eppure Apostolos Gkletsos precisa subito: «Non siamo nazisti, il nostro è un movimento
politico e ideologico. Un movimento nazionalista e popolare». Più volte le frasi
dell’ospite greco sembrano mettere in imbarazzo i militanti di Casa Pound. Come quel
costante richiamo alla «razza bianca europea» o alle radici cristiane dell’Europa e alla
«Grecia (che) svolge da sempre un ruolo di scudo contro l’invasione islamica: prima i
persiani, ora i turchi».
Gkletsos, vestito con una giacca elegante, ha una cinquantina d’anni, capelli corti e
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barba lunga. Non parla italiano. A Konstantinos Boviatsos il compito di tradurre. I due
di Alba Dorata sviscerano il programma del loro partito: «Primo punto: fuori gli
immigrati dalla Grecia». Applausi della platea. Poi, l’invito rivolto ai ragazzi greci a
ritornare nelle campagna dove «c’è ancora lavoro, soprattutto per i giovani che invece
trascorrono il tempo nelle caffetterie delle città a bere». E, ancora. «Siamo contro il
capitalismo e il comunismo, crediamo nella proprietà privata ma non nella
plutocrazia», aggiunge Gkletsos che si scaglia contro l’Europa dei memorandum e
dell’austerity. L’opposizione ai dettami della Troika è del resto una delle ragioni del
successo elettorale del movimento ellenico, ora dato nei sondaggi tra il 15 e il 20 per
cento.
Strappano consensi, i due ospiti, anche quando parlano degli anni ’70 («Il terrorismo è
solo di sinistra»), della classe politica corrotta e di una futura Europa forte e libera,
«Europa nazione» urla qualcuno dal pubblico.
Infine, tocca ad uno dei leader di Casa Pound, Simone Di Stefano, il compito di sancire
il matrimonio con Alba Dorata: «Vogliamo unire tutti i movimenti nazionalisti europei».
Il progetto sembra quello di allearsi con chiunque critichi l’Europa delle banche in
nome di un’identità nazionale persa o che si pensa a rischio: dal Front National di
Marine Le Pen ad Alba Dorata. Peccato che Le Pen in Italia parli con la Lega e al
massimo con Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), mentre invece i nazisti greci siano qui in
carne ed ossa. Il discorso di Di Stefano è all’insegna dell’amor di patria: difesa del
popolo italico contro l’invasore che vuole imporre privatizzazioni e «comprare la nostra
Nazione». Con tanto di elogi per quelli che evidentemente considera come fiori
all’occhiello dell’economia nostrana, da Eni e Finmeccanica. Viene interrotto
continuamente dagli applausi compiaciuti dei camerati presenti. Ricorda i marò
detenuti in India e auspica una Romania fuori dall’Europa e politiche severe contro
l’immigrazione.
Annunciata dalle ripetute contestazioni contro il ministro Kyenge e il suo progetto sullo
Ius Soli – «Riteniamo che l’unico principio sul quale la cittadinanza debba essere
concessa è lo Ius Sanguinis, che riconosce la cittadinanza su criteri oggettivi come il
sangue, la filiazione e l’etnia» - e dall’omaggio reso in tutta Italia al «Samurai
d’Occidente» Dominique Venner, l’estremista di destra francese che si è tolto la vita il
21 maggio di quest’anno nella cattedrale di Notre Dame a Parigi per protestare contro
la legge sui “matrimoni gay”, la svolta di Casa Pound sembra completarsi ora con
l’abbraccio con Alba Dorata e, forse, con la corsa per le europee insieme alla galassia
della destra più dura e impresentabile d’Europa. Da “cuccioli” del centrodestra, quasi
un’avanguardia giovanile e sociale della destra plurale inaugurata da Berlusconi, i
“fascisti del Terzo millennio” sembrano ora ritrovare pericolosamente le loro radici
ideologiche e culturali.
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In realtà, a ben guardare, questa loro ultima evoluzione in senso radicale era però
stata ampiamente annunciata dalle analisi di Gabriele Adinolfi, l’ex Terza Posizione e
Nar, che del circuito di Casa Pound Italia è spesso stato indicato dalla stampa come il
“nume tutelare”. Già alla fine dello scorso anno, anticipando i tempi rispetto alla crisi
del berlusconismo e all’annuncio di un riassetto organizzativo dell’intera area della
destra italiana, Adinolfi aveva diffuso un “documento politico” significativamente
intitolato In fase di golpe – il Cavaliere al golpe tentato nei suoi confronti farà
riferimento solo in tempi recenti – in cui annunciava la fine della «sospensione
berlusconiana della normalità liberticida», vale a dire il ritorno in primo piano sulla
scena italiana degli adepti della governance globale, del mondialismo e della
globalizzazione, da cui l’estrema destra sarebbe sempre stata avversata.
Secondo questa prospettiva, il lungo dominio del Cavaliere, avrebbe rappresentato una
sorta di momento felice per i neofascisti: «Quasi vent’anni di eccezionale normalità che
in Italia si è manifestata nel berlusconismo, ovvero nell’espressione del populismo
liberale nella sua difesa dal totalitarismo degli apparati (...). Si è trattato dell’unica
epoca, oltre alla brevissima parentesi craxiana, in cui, dalla messa in moto della
strategia della Trilateral in poi (1973) si è avuta la percezione della democrazia quale
essa viene comunemente ed erroneamente creduta. Perché nella percezione comune –
ma infondata storicamente – la democrazia garantirebbe libertà d’opinione,
d’espressione e d’organizzazione. Possibilità, queste che nella normalità eccezionale
dell’Italia gappista e postgappista non sono mai state rispettate e da ora lo saranno
sempre meno, con restringimenti sempre più soffocanti di quanto era stato finora
concesso ai cittadini/sudditi».
Una volta chiusa la protettiva parentesi del berlusconismo, all’ombra della quale
fenomeni come quelli di Casa Pound ma anche di Forza Nuova e di buona parte della
nuova estrema destra italiana hanno potuto svilupparsi e mettere radici, Adinolfi
annunciava tempi bui nei quali rinsaldare necessariamente le fila, sia rivendicando la
propria filiazione dal «fascismo storico, politico, culturale» - «Fare fascismo, farlo nel
movimento, farlo esprimendo nuove sintesi che partano dai suoi parametri, offrendo
esempi organizzativi e chiavi di lettura politica e culturale» -, sia affrontando i temi e
le conseguenze della crisi economica attraverso quella che viene presentata come una
«nuova alchimia movimentista “peronista”».
Centrale in questo riposizionamento imposto alla destra radicale del nostro paese dalla
caduta del Cavaliere, risulta perciò la battaglia in difesa dello Ius Sanguinis, poi
effettivamente attuata da Casa Pound come da Forza Nuova negli ultimi mesi,
considerato come l’ultimo baluardo di fronte alle strategie cosmopolite e globalizzanti.
«Lo Ius Sanguinis – scriveva infatti Adinolfi nel medesimo testo – va identificato come
perno e come frontiera invalicabile. Di più: come una linea di fronte sulla quale è
vietato capitolare (...). Chi nutre anche soltanto un dubbio riguardo alla centralità
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dello Ius Sanguinis è dalla parte del grande fratello». Rinunciandovi a favore dello Ius
Soli «si tradisce l’idea stessa di nazione trasformandola da unità perenne, sacra e
indissolubile di stirpe patria a luogo di residenza d’elezione per chi decide di
stabilirvisi come se si trattasse di una località di villeggiatura».
E proprio contro la disneyland del “Nuovo ordine mondiale”, in nome del sangue e della
stirpe, oggi Casa Pound sposa Alba Dorata.
(4 dicembre 2013)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/casa-pound-dal-cavaliere-ad-albadorata/
-----------------

I segreti di Napolitano

Approfondimenti
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I panni sporchi della sinistra
di Ferruccio Pinotti e Stefano Santachiara
Chiarelettere, Milano 2013
C’era una volta una sinistra seria. Inattaccabile. Affidabile. “Comunista, ma perbene.”
Il paradigma è saltato ed è ora di guardare in faccia la realtà per quella che è
veramente. Anche la sinistra ruba, inquina, specula, anche la sinistra fa affari sporchi e
attacca la magistratura. Banche, sanità, cooperative, fondazioni, amministrazioni locali
e regionali: scandali e inchieste hanno travolto la classe dirigente che avrebbe dovuto
trasformare l’Italia in un paese “normale”, persino roccaforti rosse come l’Emilia sono
crollate, investite da accuse di connivenza con mafia e ’ndrangheta. Al posto
dell’ideologia il denaro, l’interesse individuale, il puro potere. Ecco gli scandali del
Monte dei Paschi, la scalata alla Bnl, la Bicamerale, la legge del comunista Sposetti che
ha arricchito i partiti, la metamorfosi di Violante, i soldi dell’Ilva, le accuse di tangenti
a Penati, le convergenze con la destra in materia di giustizia... Non serve vincere le
elezioni se la gestione del potere e le ricette economiche rimangono uguali a quelle
degli avversari berlusconiani. Fatti, non solo parole, dal Nord al Sud, città per città,
regione per regione. Il quadro è inquietante, più che sufficiente a fotografare una
malattia per la quale non sembra esserci una terapia efficace. E che come un virus
inarrestabile non risparmia nemmeno il nostro capo dello Stato, ultimo difensore di
questo sistema, del quale qui si svela per la prima volta la complessa storia politica,
ricca di retroscena inediti.
I rapporti con Mosca. Quelli controversi con Berlusconi e la massoneria. Le relazioni
oltreoceano con la Cia e i poteri atlantici. Nel libro “I panni sporchi della sinistra” (in
questi giorni in libreria per Chiarelettere) i giornalisti Ferruccio Pinotti e Stefano
Santachiara ricostruiscono, con retroscena inediti, la storia politica di Giorgio
Napolitano. Per gentile concessione dell'editore pubblichiamo ampi stralci del capitolo
iniziale.
di Ferruccio Pinotti e Stefano Santachiara
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Nessun altro poteva entrare qui perché questo ingresso era destinato soltanto a te. Ora
vado a chiuderlo.
Franz Kafka
Due pesi e due misure
Discutere il comportamento e le prerogative di un capo dello Stato non è mai agevole.
E alla prima carica della nostra Repubblica va certamente tributato il rispetto che il
ruolo istituzionale suggerisce e impone. Questo tuttavia non deve impedire di
sviluppare un sobrio ragionamento sulla storia personale, i rapporti e le scelte di
Giorgio Napolitano, figura centrale nella storia della sinistra italiana non soltanto per i
due mandati da capo dello Stato, ma in quanto unicum nella storia della Repubblica.
Soltanto investigando le cause a monte del fenomeno Napolitano e il caleidoscopico
retroterra dell’uomo politico è infatti possibile risalire alle ragioni della mutazione
antropologica del centrosinistra.
Napolitano è stato uno dei maggiori esponenti della «destra» del Pci, guidata e
plasmata da due compagni di origini partenopee, Giorgio Amendola e Gerardo
Chiaromonte. Il filosofo Salvatore Veca coniò per questa corrente ispirata ai principi
del socialismo europeo il termine «migliorista»,[1] in quanto non si riprometteva di
abbattere il capitalismo ma di operare all’interno del sistema per migliorarlo. Nella
Prima repubblica Napolitano si è distinto come abile tessitore di relazioni: a livello
internazionale è stato il primo dirigente comunista a tenere conferenze negli Stati
Uniti; in Italia ha inseguito l’unità socialista non disdegnando il compromesso storico,
poi ha alimentato il dialogo con la galassia di Bettino Craxi, compreso Silvio Berlusconi.
Nelle sue diverse vesti istituzionali, Napolitano ha consentito di fatto al potere
berlusconiano di perpetuarsi.
Nell’autunno del 2010, per esempio, la gestione della crisi della maggioranza che
sosteneva il governo Berlusconi, seguita alla spaccatura in seno al Pdl, si è svolta in
maniera quanto meno singolare, sia sul piano politico sia su quello tecnicoistituzionale. In novembre il Pdl aveva attraversato una grave crisi ed era nei fatti
imploso: i membri del governo che si riconoscevano in Gianfranco Fini avevano
rassegnato le dimissioni dalle loro cariche e il governo era stato messo in minoranza da
diversi voti di commissione, mentre veniva annunciata la nascita di un partito
antagonista a quello del premier, Fli (Futuro e libertà). Condizioni più che sufficienti
perché – mancando una mag gioranza – Napolitano chiedesse a Berlusconi di salire al
Colle e rassegnare le dimissioni, sciogliendo le Camere e indicendo nuove elezioni, o
verificando se esistessero le condizioni per un mandato esplorativo, mirato a un
governo tecnico. Invece il presidente della Repubblica aveva preso tempo per cercare
altre vie.
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Mentre Napolitano congelava la politica e le istituzioni per un mese, Berlusconi
contrattava con singoli esponenti di vari partiti il voto di sostegno al suo governo, una
vicenda che ha generato indagini giudiziarie e pesanti accuse – tuttora in fase di
verifica giudiziaria – di compravendita di parlamentari. In meno di un mese il Cavaliere
è riuscito a imbarcare parlamentari di opposizione di vari partiti, tra cui l’ex Idv Sergio
De Gregorio, che in seguito avrebbe confessato di aver intascato circa tre milioni di
euro per tradire il centrosinistra. [2]
Un anno dopo, nell’autunno del 2011, la gestione della crisi del governo Berlusconi è
apparsa altrettanto singolare. L’Europa invocava cambiamenti politici radicali in
considerazione del crescente spread tra Btp italiani e titoli tedeschi, giunto a un
divario di 500 punti base. La situazione era allo stremo, l’ipotesi di un default
tutt’altro che remota. Ma nemmeno le dimissioni di Berlusconi nel novembre del 2011,
accelerate dalla «diaspora» di otto deputati che si aggiungevano alla fronda finiana,
portarono a nuove elezioni. Il «pericolo» che il centrosinistra vincesse e che Berlusconi
venisse definitivamente liquidato era concreto. Bisognava trovare una soluzione che
«garantisse» lo statista Berlusconi, impegnato a difendersi dai suoi processi.
Napolitano ha evitato il ricorso alle urne e il 16 novembre 2011 ha optato per un
incarico al professor Mario Monti, nominato pochi giorni prima (9 novembre) senatore a
vita. Una scelta che negava al popolo la possibilità di esprimersi in un momento in cui
vi sarebbero state le condizioni tecniche e politiche per farlo. Napolitano riusciva così a
servire sul piatto a Monti una maggioranza Pd-Pdl, che appariva però segnata sin da
subito da tensioni, immobilismo e diritto di veto reciproco. Berlusconi, pur se di fatto
caduto, sconfitto sul piano della politica economica, screditato all’estero e sfiduciato
dai mercati, continuava comunque a controllare il governo, con il potere di staccargli la
spina nel momento a lui più opportuno.
Nel comportamento del capo dello Stato si notano significative discrasie, talvolta un
utilizzo di due pesi e di due misure. Quando alla fine del 2007 il governo Prodi iniziò a
traballare, Napolitano non fu tenero come lo è stato con Berlusconi. Il presidente
pungolava l’esecutivo e chiedeva garanzie, continuando a ribadire quanto fosse
importante avere numeri saldi in Senato. Così il ministro degli Esteri Massimo D’Alema
poté allestire nei minimi particolari quella che a molti parve una trappola perfetta: la
prima crisi del governo Prodi, scaturita dal voto contrario del Senato alla relazione di
D’Alema. Dopo soli tre giorni Napolitano rinviò alle Camere per la fiducia. Il 24 gennaio
2008 il capo dello Stato deliberava le dimissioni di Romano Prodi per effetto del voto di
sfiducia in Senato, provocato dall’abbandono di Clemente Mastella dell’Udeur e di tre
deputati centristi. Come ha osservato l’allora portavoce di Prodi, Silvio Sircana, «sono
state le dimissioni più veloci della storia, siamo arrivati al Quirinale e le formalità
erano già tutte pronte». Il presidente conferì un mandato esplorativo a Franco Marini,
già presidente del Senato ed esponente del Ppi. Fallito il tentativo, il 6 febbraio
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Napolitano firmava il decreto di scioglimento delle Camere, chiudendo così, dopo
appena 22 mesi dal suo insediamento, la XV Legislatura, la seconda più breve della
storia della Repubblica.
Si parlò in quei giorni di un progetto di Napolitano messo a punto da un uomo
considerato vicino alla massoneria, Antonio Maccanico: un governo filo-Usa e filoConfindustria. Il presidente della Repubblica – come vedremo in seguito – è stato
sempre garante dei poteri forti a livello nazionale e degli equilibri internazionali
sull’asse inclinato dal peso degli Stati Uniti. Ma una cosa è certa: così di fatto
Napolitano è stato il garante politico di Berlusconi.
Il garante dell’impero mediatico di Berlusconi
Se si scorre con attenzione la storia dei rapporti tra Berlusconi e Napolitano, molti sono
gli interrogativi che sorgono riguardo a scelte che di fatto hanno favorito l’impero
mediatico di Silvio e rimandato la soluzione del palese conflitto di interessi. Il 28
novembre 1993, mentre l’imprenditore di Arcore scalda i motori per buttarsi in
politica, Napolitano commenta così la sua «discesa in campo»: «In una fase come questa
di transizione, di ricerca e anche di grande fluidità, possono anche entrare in campo dei
nuovi soggetti che abbiano operato nella vita economica e non nella vita politica. A
ciascuno spetta fare le proprie valutazioni di opportunità, di utilità, di credibilità nel
momento in cui si assumono iniziative politiche».[3] In piena campagna elettorale, il 3
marzo 1994, Napolitano, candidato nella circoscrizione di Napoli, si dice «disponibile e
pronto a un pacato confronto politico su questi temi con il capolista di Forza Italia
nella circoscrizione di Napoli, Silvio Berlusconi».[4]

Dopo la vittoria di Berlusconi alle elezioni
del 27-28 marzo 1994, Napolitano fa un gesto simbolico importante, congratulandosi
subito con lui. E Silvio gliene rende merito pubblicamente, tanto da irritare il
rifondatore comunista Armando Cossutta, il quale prevede l’avvento di «un’opposizione
inadeguata a fronteggiare un governo che sta avviando un regime reazionario,
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restauratore; un’opposizione di stile anglosassone, l’opposizione di Sua Maestà che
Berlusconi ha mostrato di gradire».[5] Il 20 maggio 1994 l’imperturbabile Napolitano
ribatte alle critiche offrendo un assist a Silvio: «Non si tratta di lanciare ponti, ma di
ricercare intese su base assai larga, perché questo è lo spirito della Costituzione,
questo è il modo per rivederla».[6] Un affetto ricambiato, tanto che Vittorio Sgarbi
pochi mesi dopo, il 20 ottobre 1994, ironicamente chiosa: «Bisogna capire:
Napolitano è quel che Berlusconi, come uomo politico, avrebbe voluto essere: serio,
elegante, riservato».7
Quando, a fine novembre dello stesso anno, Berlusconi riceve l’invito a comparire per
l’inchiesta sulle tangenti di Milano durante il vertice di Napoli, Napolitano si affretta
subito a difenderlo: «Le fondamentali forze politiche dell’opposizione non hanno
chiesto le dimissioni del presidente del Consiglio in seguito all’avviso di garanzia. Non
c’è stata quindi nessuna strumentalizzazione su questa vicenda giudiziaria. Che
Berlusconi si dimetta attiene alla sua valutazione e sensibilità».8 Lasciata la presidenza
della Camera a Irene Pivetti, nel marzo del 1995 il leader migliorista assume la
presidenza della Commissione parlamentare sul riordino del sistema televisivo e sui
problemi dell’informazione, dove si distingue subito per la politica di appeasement e di
annullamento dei problemi. Il 25 settembre Napolitano si preoccupa di ribadire: «Non si
vuole uccidere nessuna azienda e nessun gruppo. La commissione non ripropone il taglio
delle reti Fininvest».9
Nei mesi successivi la commissione non produce alcun risultato, se non la proposta di
creare un’authority di garanzia e di assegnare due reti alla Rai e due a Fininvest. L’ex
direttore del Tg3 e di Tmc News, Sandro Curzi, la bolla come una «proposta ridicola,
perché ne trarrebbe vantaggio solo la Fininvest. All’azienda di Berlusconi non servono
più in questo momento le tre reti: gliene bastano due per il mercato pubblicitario».10
Un mirabile equilibrio
Nella primavera del 1996 Prodi vince le elezioni e nomina Napolitano ministro
dell’Interno. Nel maggio 1998 il Viminale guidato da Napolitano non riesce a evitare la
fuga all’estero del capo della P2 Licio Gelli dopo l’ennesima condanna per il crac
dell’Ambrosiano. Nonostante le ingenti risorse informative del ministero dell’Interno, il
Venerabile lascia l’Italia indisturbato. Per Napolitano «non c’è responsabilità della
polizia né del governo nella fuga di Gelli. Ci si è comportati come la legge prescrive, il
parlamento può decidere di cambiare le norme».
Già molti anni prima, nel 1983, i servizi segreti avevano avvisato il Viminale delle
capacità di fuga di Gelli durante la sua detenzione nel carcere svizzero di Champ
Dollon.11 Non è quindi pensabile che sotto la gestione di Napolitano la nostra
intelligence non avesse informazioni sui movimenti del capo della P2. La situazione
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appare così paradossale da indurre Berlusconi a sfottere affettuosamente Napolitano:
«Spero che Gelli sia andato a farsi una cura e che non sia una fuga vera e propria».
Ma Napolitano non si offende, anzi, il 15 agosto 1998 afferma, parlando dei guai
giudiziari del Cavaliere, che «i problemi della giustizia vanno risolti depurandoli da
ogni elemento personale. Le accuse formulate contro Silvio Berlusconi non si basano su
nessuna attività svolta come capo dell’opposizione, bensì come capo di impresa. E
questa duplice storia personale, agli occhi dell’opinione pubblica, costituisce un
problema complesso e suscita opposte reazioni».12
Un mirabile equilibrio. Nella storia dei rapporti tra Berlusconi e Napolitano si possono
rintracciare molte esternazioni di questo genere. Come presidente della Repubblica, il
leader riformista ha acconsentito al passaggio di molte leggi che avrebbero meritato
ben diversa sorte. È stato per esempio accusato di aver controfirmato molte leggi del
governo fortemente criticate dall’opposizione e da molti osservatori neutrali. Tra
queste la promulgazione del cosiddetto lodo Alfano che garantisce l’immunità alle alte
cariche istituzionali, poi dichiarata incostituzionale dalla Consulta. In un’intervista a
«la Repubblica» persino l’ex presidente Ciampi ha criticato espressamente la scelta di
Napolitano di firmare subito il testo.13
Anche in occasione della promulgazione del cosiddetto scudo fiscale, molti tecnici della
materia hanno rimproverato al capo dello Stato di aver firmato senza rinvio una legge
accusata da esperti economisti di essere un mezzo per riciclare legalmente denaro
sporco. E ancora: qualche settimana prima delle Regionali del 28-29 marzo 2010, a
seguito dell’esclusione per palesi irregolarità delle liste del Pdl in Lazio e Lombardia,
Napolitano firmava il decreto del governo per la loro riammissione.
Nell’aprile del 2010 il capo dello Stato concedeva il via libera alla legge sul legittimo
impedimento del premier e dei ministri, mentre i pm di Milano si dicevano pronti a
ricorrere alla Consulta. Nel gennaio del 2011 la Corte stabiliva che la legge era in gran
parte incostituzionale. Altre promulgazioni di Napolitano criticate e discusse hanno
riguardato il decreto Mastella per distruggere i dossier illegali raccolti dalle spie della
security Telecom, la riforma dell’ordinamento giudiziario, la norma della finanziaria
che raddoppia l’Iva a Sky e i due pacchetti sicurezza del ministro degli Interni Roberto
Maroni accusati di contenere norme contro i rom e gli immigrati.
Il terreno d’intesa con il Cavaliere
In tutte queste vicende, e al di là degli scontri formali, esistono evidenti sintonie di
fatto tra Napolitano e Berlusconi. Sintonie che vanno oltre i singoli provvedimenti e si
riconoscono nelle visioni politiche di fondo, come la vicinanza agli Stati Uniti. Anche
questo è un terreno di intesa importante con il Cavaliere, campione di un atlantismo
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prêt à porter che riemerge in situazioni critiche, come il sequestro di Abu Omar da
parte della Cia. Persino nei confronti del Vaticano le posizioni di Giorgio e di Silvio
coincidono: entrambi sono determinati a mantenere intatti tutti i privilegi della Santa
Sede (dalle esenzioni fiscali all’otto per mille, che produce un gettito di un miliardo di
euro l’anno per la Chiesa), tributando continue e deferenti manifestazioni di
sottomissione al potere del Vaticano.
Dunque, il doppio mandato presidenziale del primo postcomunista della storia italiana
è la summa di ragioni lunghe un trentennio. Un terreno di incontro è quello del
rapporto con la magistratura. Napolitano ha spesso condiviso l’avversione berlusconiana
per le indagini più scomode.
Non può dunque stupire l’atteggiamento del Quirinale riguardo all’occupazione del
Tribunale di Milano da parte dei parlamentari del Pdl, pochi giorni dopo le elezioni
politiche del febbraio 2013, contro il processo a Berlusconi sul caso Ruby.14 L’11 marzo
2013 Berlusconi lascia che i suoi invadano il tribunale per poi inviare Angelino Alfano,
Maurizio Gasparri e Fabrizio Cicchitto al Quirinale. Al termine dell’incontro con la
delegazione del Pdl, Napolitano rilascia questa dichiarazione: «Ho, negli anni del mio
mandato, considerato e affrontato come problema essenziale quello del ristabilimento
di un clima corretto e costruttivo nei rapporti tra giustizia e politica. […] È
comprensibile la preoccupazione dello schie ramento che è risultato secondo, a breve
distanza dal primo, nelle elezioni del 24 febbraio, di veder garantito che il suo leader
possa partecipare adeguatamente alla complessa fase politico-istituzionale già in pieno
svolgimento, che si proietterà fino alla seconda metà del prossimo mese di aprile. Non
è da prendersi nemmeno in considerazione l’aberrante ipotesi di manovre tendenti a
mettere fuori giuoco “per via giudiziaria” – come con inammissibile sospetto si tende
ad affermare – uno dei protagonisti del confronto democratico e parlamentare
nazionale».15
Diversi membri togati del Csm protestano; il quotidiano «la Repubblica», in un articolo
firmato dal vicedirettore Massimo Giannini, parla di «un premio ai sediziosi», di una
richiesta da parte del Pdl di «provvedimenti punitivi contro la magistratura» e paventa
un nuovo salvacondotto per Berlusconi. Napolitano è costretto a intervenire per negare
le ricostruzioni:
«Nessuna richiesta di impropri interventi nei confronti del potere giudiziario mi è stata
rivolta […], né la delegazione del Pdl mi ha “annunciato” o prospettato alcun
“Aventino” della destra […]. L’incontro in Quirinale con i rappresentanti della
coalizione cui è andato il favore del 29 per cento degli elettori era stato confermato
dopo mie vibranti reazioni espresse direttamente ai principali esponenti del Pdl per la
loro presa di posizione. Quel rammarico, ovvero deplorazione, è stato da me rinnovato,
insieme con un richiamo severo a principi, regole e interessi generali del paese che,
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solo con tendenziosità tale da fare il giuoco di quanti egli intende colpire, Giannini ha
potuto presentare come “riconoscimento al Cavaliere di un legittimo impedimento
automatico” o di un “lodo Alfano provvisorio”».16
Una tela di rapporti avvolgenti
Nei primi anni Ottanta i compagni della «destra» del Partito comunista in cui si
riconosce Napolitano dismettono l’abito grigio da burocrate e non disdegnano lo stile
disinvolto di Bettino Craxi e dell’imprenditore di riferimento Silvio Berlusconi. I
comunisti dal volto umano, o per meglio dire «di mondo», non hanno scrupoli morali
nel dialogare col nuovo blocco di potere e non trovano nulla da ridire sugli esponenti
socialisti massoni e piduisti che si affermano in quel periodo.

Ogni sezione del Psi – racconterà poi l’ex
Gran maestro del Grande Oriente d’ Italia Giuliano Di Bernardo – avrebbe dovuto
diventare, nei progetti di Licio Gelli, una dépendance della massoneria e della P2.17
Sono gli anni ruggenti del boom economico e della «Milano da bere», dei programmi
sulle reti Fininvest che tengono incollati al piccolo schermo milioni di spettatori; gli
anni dell’«onda lunga», la lenta crescita elettorale socialista. Nel 1983 Craxi, grazie al
suo ruolo di ago della bilancia fra i due maggiori partiti italiani, diventa il primo
presidente del Consiglio di sinistra con l’appoggio della Dc.
Gli ambienti legati a Napolitano si avvicinano al sodale di Craxi, Silvio Berlusconi, un
costruttore dalle fortune di provenienza discussa, insignito del titolo di Cavaliere del
lavoro e già iscritto alla loggia Propaganda 2 di Licio Gelli18 con la tessera 1816 da
«apprendista muratore». La sua mossa vincente, peraltro già indicata nel «piano di
rinascita democratica» della P2, è il controllo dei media, a partire dalla televisione. La
rete via cavo fondata nel 1974 a Segrate, Telemilano-Canale 5, è un utile veicolo di
consenso per il Psi e per la corrente andreottiana della Dc. Con un’offerta basata su
commedia leggera, sport e bellezze procaci, la televisione berlusconiana inietta nei
telespettatori un modello di intrattenimento che anestetizza l’impegno civico.
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Berlusconi pensa in grande perché ha le coperture giuste. In pochi mesi compra «il
Giornale» di Indro Montanelli e acquista tv locali per trasmettere lungo la penisola,
nonostante il divieto della Corte costituzionale.19 La prima legittimazione della prassi
illegale reca la firma del governo di Arnaldo Forlani (Dc), che nel 1980 acquista tramite
la Rai i diritti televisivi europei del Mundialito, un torneo calcistico organizzato in
Uruguay, paese che ospita il Maestro venerabile Licio Gelli e nel quale ha da poco preso
il potere una giunta militare. Berlusconi aggira le sentenze mandando in onda su tutte
le reti del network il contenuto di una serie di copie di videocassette preregistrate. I
pretori di Roma, Pescara e Torino, ottemperando alla disposizione della Corte
costituzionale, ordinano di impedire la diffusione nazionale a quegli impianti. Con la
tecnica che Montanelli definirà in gergo napoletano «chiagne e fotte», Berlusconi
spegne le tv facendo credere di essere stato costretto dalla magistratura, per poi
gridare allo scandalo. A risultare decisiva in quei frangenti è l’amicizia con Craxi,
conosciuto alla fine degli anni Settanta tramite l’architetto Silvano Larini, prestanome
e collettore di tangenti per il segretario socialista.20
L’asse Milano-Mosca
Quando nel 1983 Craxi varca la soglia di Palazzo Chigi, l’evento rappresenta la ciliegina
sulla torta per la posizione dominante dell’impero di Segrate. I comunisti lamentano la
crescita del potere berlusconiano, ma sempre a cose fatte. D’altronde sono molto più
interessati a rivendicare un ruolo nella tv pubblica, la terza rete della Rai. Nell’agosto
del 1984, appena «Sua Emittenza» ingloba Rete 4 da Mondadori, il Pci diffonde un
comunicato di denuncia della posizione di monopolio assunta da Berlusconi nel settore
privato, ma nei fatti si predispone a patti segreti.21 Il 25 ottobre il parlamento
approva, grazie al mancato ostruzionismo del Pci e ai voti del Msi che rimpiazzano i
contrari della sinistra Dc, la prima legge ad personam della storia repubblicana, il
decreto Craxi che consente alla Fininvest di trasmettere a livello nazionale in barba
alla Consulta. Il desiderio inconfessato di alcuni dirigenti comunisti va oltre la
lottizzazione della Rai: mira a ingraziarsi il magnate televisivo legato al Psi.
Alternare alti lai per le leggi pro Berlusconi a precedenti inerzie è una tattica degna
della doppiezza di Palmiro Togliatti. E Giorgio Napolitano condivide la linea del partito
senza sbavature, con la proverbiale prudenza che di fatto contribuisce ad aiutare
l’emergente Silvio Berlusconi.
In quegli anni il capogruppo alla Camera Giorgio Napolitano si conquista il ruolo che
ancora manca al suo arco: quello di «ministro degli Esteri» del Pci. È l’anello di
congiunzione nei rapporti con i partner della sinistra nel mondo e con la stessa Urss,
che aveva rifornito di rubli i partiti comunisti europei ufficialmente fino al 1978.
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L’ex deputato parmigiano Gianni Cervetti (molto vicino a Napolitano), laureatosi in
Economia a Mosca, poi segretario amministrativo e finanziario del Pci, fautore
dell’alleanza coi craxiani nel laboratorio di Milano, ha ricordato in un suo libro
l’esistenza di «una sorta di patrimonio di riserva costituito da investimenti in titoli e
preziosi realizzati sulla base degli accantonamenti tratti dagli afflussi diretti […]. In
vari ambienti circolava la voce secondo la quale un consistente accordo commerciale
dell’Eni per l’importazione di gas dall’Unione Sovietica avrebbe garantito negli anni a
venire a diversi partiti – tra cui il nostro – una percentuale sulla quantità
effettivamente importata, in ragione dell’opera di intermediazione e dei buoni uffici
frapposti per firmare l’accordo alle migliori condizioni».22
Napolitano vola più alto, funge da ambasciatore del partito. Torna in Urss nel giugno
del 1986 dopo l’avvento di Michail Gorbaciov, il presidente che tenta di procedere verso
il disarmo bilaterale e il graduale approdo alla democrazia. L’agenda si infittisce:
incontra il presidente socialista spagnolo Felipe Gonzales, si reca in visita ufficiale in
Israele, partecipa alle riunioni dell’Aspen Institute. In particolare lega con il leader del
partito socialdemocratico tedesco (Spd) Willy Brandt, presidente dell’Internazionale
socialista.
Mentre Napolitano ottiene riconoscimenti in ambito europeo facendo cadere altri
steccati ideologici, il Cavaliere sigla con i compagni miglioristi il primo rapporto
commerciale, finanziando generosamente il mensile della loro corrente, «Il Moderno».
Oltre al denaro dei costruttori Giovanni Ligresti, Marcellino Gavio e Giorgio
Simontacchi della Torno Costruzioni, arrivano i contributi di Fininvest, della
concessionaria di pubblicità Publitalia e dell’assicurazione Mediolanum. Sul numero del
febbraio 1986 si legge che «la rivoluzione Berlusconi [è] di gran lunga la più
importante, cui ancora qualcuno si ostina a non portare il rispetto che merita per
essere stato il principale agente di modernizzazione, nelle aziende, nelle agenzie, nei
media concorrenti. Una rivoluzione che ha trasformato Milano in capitale televisiva e
che ha fatto nascere, oltre a una cultura pubblicitaria nuova, mille strutture e capacità
produttive».23
Nell’aprile del 1987 la rivista esce con un’intera pagina pubblicitaria della Fininvest, la
prima di una lunga serie. Il direttore Ludovico Festa spiegherà molti anni dopo: «La
Fininvest ci dava pubblicità, come anche a molte feste dell’Unità. In quel momento
avere degli amici del Pci attenti alle ragioni di una televisione privata faceva comodo a
Berlusconi».24 Insomma, i rapporti dell’anticomunista Silvio con il «diavolo rosso» sono
buoni. Non solo perché «Il Moderno» è quasi un bollettino della Fininvest, ma anche
perché Berlusconi riesce in ciò che è off limits per la stragrande maggioranza
dell’imprenditoria occidentale: un business nel cuore dell’Unione Sovietica. Mentre si
disgregano una a una le dittature dell’Est Europa, i poteri della finanza si muovono
oltre l’ex cortina di ferro, anticipando le mosse per gestire da una posizione
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privilegiata il trapasso comunista. Ma sarebbe impossibile farlo senza l’avallo del Pci. Il
4 maggio 1988 Silvio Berlusconi organizza una conferenza stampa a Roma per un
clamoroso annuncio: il contratto stipulato tra la tv di Stato dell’Urss e Publitalia, da
quel momento concessionaria esclusiva per la pubblicità di tutte le imprese europee
sulla tv di Stato dell’impero sovietico. Sua Emittenza si attribuisce ogni merito,
parlando di una trattativa andata avanti per un anno e mezzo, «senza interventi né del
Pci né di altre forze politiche». Parola di Cavaliere.
Un altro affare invidiabile per il tycoon di Arcore si perfeziona grazie all’intercessione
di Antonio Fallico, oggi presidente di Zao Bank (Banca Intesa Russia). Originario di
Bronte (Catania), compagno di collegio del fondatore di Publitalia Marcello Dell’Utri,
Fallico – un ex militante del Pci che ancora oggi si definisce comunista convinto25 – fu
inviato in Urss a creare il primo avamposto del credito italiano, nella fattispecie della
Banca cattolica del Veneto, poi assorbita dal Banco Ambrosiano e a sua volta da Intesa.
In quarant’anni ha intrec ciato relazioni diplomatiche di altissimo livello, rimbalzando
da Verona (dove insegna all’università) a Mosca, grazie alla nomina a console onorario
di Russia dopo la fondazione della filiale di Gazprom per l’Italia. A Roma ha ospitato il
Comitato italo-russo per il disarmo dei sottomarini nucleari ed è stato mediatore
principe dell’incontro tra patriarcato ortodosso e ordine dei francescani, passando da
un affare all’altro, dalla politica alla religione.26
Tre lustri dopo ritroviamo gli stessi personaggi – Fallico, Berlusconi e le forze di
centrosinistra – uniti negli affari del gas con il Cremlino. L’ex craxiano Paolo Scaroni,
presidente dell’Eni dal 2005, firma l’accesso diretto di Gazprom alla vendita in Italia e
contratti pluriennali «take or pay».27 La modalità è un fardello per il Belpaese in
quanto finisce per scaricare sulle bollette del gas i costi della riduzione dei consumi
dovuti alla crisi economica.
Sin dagli anni Ottanta, gli interessi di Fininvest in Unione Sovietica riflettono un valore
che va oltre il computo econo mico-finanziario. La campagna di Russia di Berlusconi,
primo capitalista a violare il tempio del comunismo, resta un fattore significativo.
I miglioristi nella bufera di Mani pulite
Per un paradosso della storia, la corrente migliorista cui appartiene Napolitano perde
credibilità proprio mentre gli eventi internazionali si incaricano di confermarne le
ragioni. I riformisti, già accusati di intelligenza col nemico craxiano, entrano in crisi
durante Tangentopoli. Una serie di inchieste giudiziarie che scoperchia il sistema di
potere criminale annidato nel Pentapartito vede tra i protagonisti principali il Psi, ma
lambisce anche il Pci.
Sono proprio i miglioristi a essere coinvolti nelle indagini di Mani pulite. Il pm Tiziana
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Parenti, scavando sugli appalti della Metropolitana milanese (Mm), scopre che,
perlomeno dal 1987, la ripartizione delle bustarelle coinvolge tutti i partiti. A fianco
del presidente in quota socialista Antonio Natali, il ruolo di collettori spettava al
presidente di Legacoop lombarda Sergio Soave e al funzionario comunista Luigi
Carnevale, numero due della Metropolitana milanese, incaricato di girare parte del
denaro al segretario cittadino Roberto Cappellini. Scrivono i giudici nella sentenza,
resa definitiva dalla Cassazione il 16 aprile 1998: «Mentre fino ad allora il Pci aveva
ricevuto sporadicamente, per il tramite di Antonio Natali, delle contribuzioni illecite, a
partire da questo momento una quota fissa fu destinata alle casse della federazione
milanese del partito attraverso l’attività svolta da Sergio Soave e soprattutto da Luigi
Carnevale. Per contro, proprio dal 1987 anche le cooperative legate al Pci, sino ad
allora escluse, entrarono nel “sistema Natali” alle condizioni imposte alle altre
imprese, cioè l’aggiudicazione di appalti attraverso il pagamento ai partiti di una quota
percentuale al valore di commessa».28
La deposizione del testimone Franco Bassanini, della corrente occhettiana, fotografa il
clima in un partito che nel 1990 aveva deciso con sofferenza di appoggiare il sindaco
craxiano Paolo Pillitteri per evitare che passasse con la Dc: «Verso la nostra area c’era
un clima di astioso disprezzo, ci consideravano i moralisti senza cultura di governo, che
non hanno capito che la politica costa, che bisogna sporcarsi le mani».29
Giorgio Napolitano viene tirato in ballo quando Bettino Craxi, interrogato dal pm
Antonio Di Pietro nel processo Enimont, divaga facendo allusioni pericolose: «Come
credere che il presidente della Camera, onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per
molti anni ministro degli Esteri del Pci e aveva rapporti con tutta la nomenklatura
comunista dell’Est a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande
traffico che avveniva sotto di lui, tra i vari rappresentanti e amministratori del Pci e i
paesi dell’Est? Non se n’è mai accorto?».30
Anche i finanziamenti a «Il Moderno», proseguiti fino al 1990, danno origine a un
processo che si chiude nel 1996 con un’assoluzione per i dirigenti Carnevale e Soave,
poi annullata dalla Cassazione con rinvio in Appello. Le toghe di ermellino scrivono
nelle motivazioni: «“Il Moderno” era diretta promanazione ed espressione della
corrente migliorista del Pci-Pds […]. Il finanziamento della grande imprenditoria si
traduceva in finanziamento illecito al Pci-Pds milanese, corrente migliorista». La nuova
sentenza, depositata l’11 febbraio 1998, fa scattare la prescrizione del reato.
A Napoli invece l’imprenditore Vincenzo Maria Greco racconta ai pm di tangenti per la
costruzione della metropolitana collinare. Il democristiano Paolo Cirino Pomicino viene
accusato di aver intascato quattro miliardi di lire dal 1987 al 1990 da aziende che
facevano parte del consorzio Metropolitana di Napoli Spa (Mn), concessionaria del
Comune per i lavori. A verbale Greco parla del coinvolgimento del Partito comunista:
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«Pomicino ebbe a dirmi che aveva preso l’impegno con il capogruppo alla Camera del
Pci dell’epoca, onorevole Giorgio Napolitano, di permettere un ritorno economico al
Pci. Mi spiego: il segretario provinciale del Pci dell’epoca era il dottor Umberto
Ranieri, attuale deputato e membro della segreteria nazionale del Pds. Costui era il
riferimento a Napoli dell’onorevole Napolitano. Pomicino mi disse che già riceveva
somme di denaro dalla società Metronapoli e che si era impegnato con l’onorevole
Napolitano a far pervenire una parte di queste somme da lui ricevute in favore del
dottor Ranieri».31
L’iscrizione nel registro degli indagati di Napolitano è un atto dovuto, seguito
dall’archiviazione alla fine del 1993, così come per Ranieri. Pomicino nega di aver
versato denaro a Ranieri, ma ricorda due fatti: che i comunisti votarono in parlamento
a favore dell’articolo della finanziaria, pur contestata complessivamente, che
prevedeva 500 miliardi di vecchie lire di finanziamento per Metronapoli; di aver saputo
di tangenti ai compagni da un professionista della società, l’ingegner Italo Della Morte:
«Mi disse che versava contributi anche al Pci. Tutto ciò venne da me messo in rapporto
con quanto accaduto durante l’approvazione della legge finanziaria». L’ingegner Della
Morte non ha potuto confermare né smentire perché scomparso alcuni anni prima. Solo
Pomicino sarà condannato nel processo di primo grado a due anni per finanziamento
illecito e assolto in Appello per intervenuta prescrizione.
Napolitano, all’epoca presidente della Camera, replicava duramente alla pubblicazione
dei verbali: «Come ormai è chiaro, da qualche tempo sono bersaglio di ignobili
invenzioni e tortuose insinuazioni prive di qualsiasi fondamento. Esse vengono
evidentemente da persone interessate a colpirmi per il ruolo istituzionale che ho svolto
e che in questo momento sto svolgendo. La dirittura morale testimoniata da tutti i miei
comportamenti è troppo nota e riconosciuta per poter essere scalfita da qualsiasi
menzogna. Valuterò con i miei legali ogni iniziativa a tutela della mia posizione».32
Il dato politico di una compartecipazione della corrente migliorista al sistema delle
tangenti però resta, tanto che il filosofo Salvatore Veca, dopo anni di alte discussioni
sulle frontiere del riformismo e del liberismo, ha sviluppato una severa autocritica: «Lo
ammetto, potevamo, dovevamo fare di più e meglio. Abbiamo sottovalutato la
vischiosità di un certo costume collusivo, dominante nel nostro paese, anche
nell’ambiente intellettuale. Il fatto è che una cultura civile, etica e politica non si
improvvisa a colpi di articoli, di seminari e di libri raffinati. Deve essere una
motivazione diffusa, un valore condiviso».33
Il 7 novembre 1994, nel corso dell’ultima riunione a Botteghe oscure, Emanuele
Macaluso sanciva la fine dell’esperienza migliorista.
Servitore delle istituzioni e «sponsor» di Silvio
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Quando la corrente migliorista si scioglie, per Giorgio Napolitano è già iniziata una
nuova fase, quella di servitore delle istituzioni. Da presidente della Camera mantiene
la consueta freddezza in mezzo alla tempesta di Mani pulite, mentre deputati e
ministri ricevono avvisi di garanzia e richieste di autorizzazioni a procedere da parte
della magistratura. Napolitano stigmatizza le violente dichiarazioni di esponenti della
Lega nord e del Msi e si dice fermamente contrario allo scioglimento del «parlamento
degli inquisiti».
Due anni dopo, salito al governo Berlusconi, viene sostituito da Irene Pivetti della Lega
nord. Nel dibattito sulla fiducia accade un fatto inconsueto. Al termine del ponderato
intervento di Napolitano scatta un applauso da parte del gruppo di Forza Italia,
sospinto dal ministro per i Rapporti col parlamento Giuliano Ferrara, collaboratore
della Cia (per sua stessa ammissione), figlio del dirigente comunista Maurizio e già
braccio destro di Craxi. Il neo premier Berlusconi si alza e va a stringere la mano al
presidente della Camera uscente Napolitano.
Nel 1996, con la vittoria ulivista di Romano Prodi, Napolitano diventa il primo ministro
degli Interni postcomunista. Le sue dichiarazioni sono messaggi rassicuranti al potere:
«Non vado al Viminale per aprire armadi […]. Non intendo rifare cinquant’anni di
storia».34 Napolitano avrebbe preferito ricoprire il ruolo di ministro degli Esteri. Da
sempre il suo orizzonte è internazionale: la via del socialismo europeo, l’atteggiamento
da lord inglese, gli incontri coi principali leader mondiali da «ambasciatore del Pci». Si
sente pronto per un grande incarico in ambito europeo.
Al Viminale tuttavia – a parte la già citata scivolata della fuga di Gelli – mette in
pratica quelle doti di puntigliosa pragmaticità che avevano costellato anni di sofisticate
teorie. Senza tema di essere bollato come law and order, si schiera dalla parte dei
prefetti, avversati per anni dalla sinistra, avviandone la riorganizzazione; si occupa di
sicurezza, predisponendo piani contro la microcriminalità e firmando assieme alla
senatrice Livia Turco la legge che regolamenta l’immigrazione e istituisce i centri di
permanenza temporanea (Cpt).
Alla caduta del premier Prodi si renderà di fatto indisponibile per nuovi ministeri, pur
non sottraendosi al dibattito pubblico sulle istituzioni. Sospinto dai voti della
Campania, ritorna a Bruxelles per andare a presiedere la Commissione affari
costituzionali dell’Europarlamento. Nel 2004 è in prima fila in Campidoglio per la firma
del Trattato europeo che resterà nella storia. Nel partito invece il suo impegno va
diradandosi: l’approdo nella grande famiglia del socialismo europeo resta inattuato e il
Partito democratico che va profilandosi non lo convince.
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Nel 2005 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nomina Napolitano
senatore a vita, un premio alla carriera che però è tutt’altro che finita. Quando il
centrosinistra torna al governo, pochi s’immaginano che sia il momento di Giorgio
Napolitano. Il 6 maggio 2006 «Il Foglio» di Giuliano Ferrara ospita il manifesto della
candidatura di Massimo D’Alema alla presidenza della Repubblica al termine del
mandato di Ciampi. È il segretario dei Ds Piero Fassino a dare il singolare annuncio: «La
guerra è finita, perciò la candidatura di D’Alema al Quirinale deve essere il primo atto
di una pace da costruire e non l’ultimo atto di una guerra che continua. Chiedo a
Berlusconi e a tutta la Cdl di valutare alla luce del sole la possibilità di eleggere
D’Alema».
Fra i punti programmatici spicca l’ossessione della gauche caviar: «Evitare ogni
possibile cortocircuito tra giustizia e politica». Il presidente di Mediaset Fedele
Confalonieri, intervistato da Fabio Fazio nel programma Che tempo che fa, si dice
favorevole, seguito da Marcello Dell’Utri: «D’Alema dica qualcosa di istituzionale e
avrà spianata la strada del Colle […]. Riprendere il discorso di insediamento della
Bicamerale sul sistema delle garanzie e, mentre andiamo verso il referendum, spiegare
che la riforma costituzionale fatta dal centro destra è una legge da limare ma da
lasciare nel suo insieme».35
Dell’Utri forse danneggia la candidatura al Quirinale di D’Alema, che tramonta per
l’avversione di Italia dei valori, Fini, Casini e una parte del centrosinistra. A quel punto
Ds e Margherita lanciano Giorgio Napolitano, che viene eletto il 10 maggio 2006, al
quarto scrutinio e con la maggioranza semplice di 543 voti.
Silvio e Giorgio: affinità e «fratellanza»?
Il complesso rapporto creatosi nel corso degli anni tra Berlusconi e Napolitano
suggerisce sintonie che spesso vanno oltre la simpatia personale e il reciproco rispetto
che può esistere tra figure che dovrebbero essere radicalmente lontane, sia per storia
intellettuale e professionale sia per schieramento politico.
Di Berlusconi è nota l’appartenenza massonica, che non si manifesta solo nella
documentata affiliazione alla loggia P2 di Licio Gelli, ma anche nel sistema di simboli
che costellano il cosiddetto mausoleo di Arcore, la tomba che il Cavaliere ha fatto
realizzare per sé e per i propri cari dallo scultore Pietro Cascella.
Ma c’è dell’altro. Il discusso leader del Grande Oriente democratico Gioele Magaldi,
noto per le sue dichiarazioni forti, ha affermato in un’intervista:36 «Il fratello Silvio
Berlusconi, iniziato apprendista “libero muratore” nel 1978 presso la loggia P2, e
diventato successivamente “maestro” in questa stessa officina, ha proseguito il suo
percorso massonico alla corte del Gran maestro Armando Corona dal 1982 al 1990.
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Successivamente, ha ritenuto di farsi una loggia segreta e sovranazionale autonoma.
Uno dei nomi utilizzati per questa offi cina era “loggia del Drago”».37
Magaldi rivela: «L’attività massonica di Berlusconi e Marcello Dell’Utri è stata
essenziale per costruire il consenso sociale e politico che ha condotto alla vittoria
elettorale del 1994. Dell’Utri e altri fratelli della cerchia massonica di Villa San
Martino hanno girato la penisola in lungo e in largo, come proconsoli massonici di
Berlusconi, intessendo accordi con la maggioranza delle logge del Belpaese in favore
della neonata Forza Italia. In anni successivi, le relazioni massoniche
dell’autoproclamatosi Maestro venerabile di Arcore gli hanno consentito di risollevarsi
in momenti di particolare difficoltà».
Dalla conversazione con Magaldi emergono altri dettagli degni di nota: «Più in
generale, Berlusconi coltiva interessi esoterico-iniziatici da molti decenni. La qual cosa
da un lato ha spinto lui e la sua seconda moglie Veronica Lario a iscrivere i propri figli a
scuole di orientamento pedagogico antroposofico (cioè ispirate agli insegnamenti
spirituali esoterizzanti di Rudolf Steiner), dall’altro ha determinato la sua ferma
volontà di percorrere un sentiero massonico, ancorché riservato e dissimulato
pubblicamente. Ma riservato fino a un certo punto: nella cerchia intima del padrone di
Mediaset sono in molti ad aver praticato e a praticare officine libero muratorie o a
frequentare circuiti di spiritualità esoterica». Tra questi, secondo Licio Gelli, l’ex
governatore del Veneto ed ex ministro Giancarlo Galan, ex dipendente di Publitalia e
poi tra i fondatori di Forza Italia, che il capo della P2 ha qualificato come massone.38
Sul «fratello» Berlusconi, Magaldi ha aggiunto: «Certamente, la sociabilità massonica è
servita – a lui come ad altri – anche a facilitare obiettivi di potere e lucrosi affari, ma
esiste nel “fratello Silvio” una vocazione autentica e genuina verso discipline
esoteriche come l’astrologia, l’ermetismo egizianeggiante e la magia sessuale».
Un’indicazione, quest’ultima, che richiama alcuni «rituali» delle notti del bunga bunga.
È la massoneria che orienta Berlusconi o Berlusconi che orienta la massoneria? Secondo
Magaldi, «nessuna delle due ipotesi. Berlusconi ha avuto molto, in passato, in termini
di supporto e relazioni significative, dall’ambiente libero-muratorio. Per converso,
sono stati proprio alcuni circuiti massonici sovranazionali a pretendere e a determinare
la caduta politica del “fratello Silvio” nell’autunno del 2011, imponendo il
collocamento del “fratello” Mario Monti a Palazzo Chigi». Un’affermazione forte, che
Magaldi non ha avuto timore di fare assumendosene la responsabilità.
Torniamo a Berlusconi, che ha rinnegato l’esperienza della P2: una volta affiliati si
rimane massoni per tutta la vita? O essere in sonno significa interrompere ogni rapporto
con l’Obbedienza? Secondo Magaldi, «l’iniziazione massonica è indelebile come quella
sacerdotale: essa presuppone, secondo la Weltanschauung massonica, una
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trasmutazione esistenziale e spirituale non reversibile. Mettersi in sonno non significa
cessare di far parte della catena iniziatica libero-muratoria, la quale va persino oltre le
singole “comunioni” o “obbedienze” territoriali, afferendo a una dimensione planetaria
e universale. Spesso, il cosiddetto “assonnamento” equivale soprattutto a una presa di
distanza da una determinata obbedienza, ma può significare l’avvicinamento ad altri
cenacoli massonici più o meno ufficiali».
Molto più complesso il discorso che riguarda Napolitano. È possibile che le sintonie con
Berlusconi siano state facilitate da comuni vicinanze su questo terreno? Secondo
Magaldi – che lo ha affermato in numerose interviste – non vi sono dubbi sul fatto che il
presidente della Repubblica sia un «fratello».
Dichiarazioni certamente insufficienti. Abbiamo perciò voluto approfondire questa
pista. E abbiamo incontrato un’autorevole fonte, che ha chiesto di rimanere anonima:
un avvocato di altissimo livello, cassazionista, consulente delle più alte cariche
istituzionali, massone con solidissimi agganci internazionali in Israele e negli Stati
Uniti, figlio di un dirigente del Pci, massone, e lui stesso molto vicino al Pd.
La prima indicazione che ci offre è interessante: «Già il padre di Giorgio Napolitano è
stato un importante massone, una delle figure più in vista della massoneria
partenopea». Avvocato liberale, poeta e saggista, Giovanni avrebbe trasmesso al figlio
Giorgio (notoriamente legatissimo al padre, che ammirava profondamente)39 non solo
l’amore per i codici ma anche quello per la «fratellanza». A rafforzare la connota zione
«muratoria» dell’ambiente in cui è nato Giorgio Napolitano c’è un altro massone, amico
fraterno del padre: Giovanni Amendola,40 padre di Giorgio, storico dirigente del Pci e
figura fondamentale per la crescita intellettuale e politica dell’attuale presidente
della Repubblica.41
Va detto che l’appartenenza alla massoneria non è un reato, anzi, molto spesso figure a
essa legate sono diventate protagoniste di rivoluzioni innovatrici e progressiste. Il fatto
indiscutibile, però, è che il legame massonico rappresenta una modalità di gestione del
potere di cui poco si conosce e che è spesso determinante per capire i fatti più recenti
della politica italiana e internazionale. La nostra fonte ha conosciuto bene e conosce
Napolitano, cui si considera molto vicino. «Tutta la storia familiare di Napolitano è
riconducibile all’esperienza massonica partenopea, che ha radici antiche e si inquadra
nell’alveo di quella francese. Per molti aspetti Napolitano è assimilabile a Mitterrand,
che era anche lui massone. Si può stabilire un parallelismo tra i due: la visione della
république è la stessa, laica ma anche simbolica. L’appartenenza massonica di
Napolitano è molto diversa da quella di Ciampi, fa riferimento a mondi molto più ampi.
Ciampi inoltre è un cattolico. Napolitano si muove in un contesto più vasto.»
La massoneria italiana, dal canto suo, ha sempre espresso grande simpatia verso il
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presidente della Repubblica. Il Gran maestro del Grande Oriente d’Italia (Goi),
avvocato Gustavo Raffi, si è rivolto più volte pubblicamente a Napolitano, esprimendo
simpatia e deferenza. Il 10 maggio 2006, dopo l’elezione alla presidenza della
Repubblica, Raffi esultava indicando la scelta di Giorgio Napolitano come «uno dei
momenti più alti nella vita democratica del paese. A nome dei liberi muratori del
Grande Oriente d’Italia e mio personale desidero manifestare pubblicamente le nostre
vivissime felicitazioni».42
Nel marzo del 2010 Raffi esprimeva nuovamente a Napolitano «gratitudine per la sua
diuturna, appassionata e tenace difesa dei valori fondanti la nostra Nazione». E il 13
giugno
2010 si spingeva sino alla soglia di pesanti rivelazioni, rispon dendo a una domanda non
casuale di Lucia Annunziata, nella sua trasmissione Rai In mezz’ora: «Il presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, potrebbe essere un massone sotto il profilo dei valori?»
chiedeva Annunziata. Netta la risposta di Raffi: «A mio avviso sì, per umanità, distacco,
intelligenza, per avere levigato la pietra, per averla sgrezzata, lo dico in linguaggio
muratorio, in questo senso sì».
Anche nel 150° anniversario dell’unità d’Italia si registrano convergenze tra la spinta
celebrativa del Colle e i momenti pubblici organizzati dalla massoneria italiana,
artefice forte del Risorgimento. Il 7 gennaio 2011 Raffi apre le danze dichiarando:
«Come ci ricorda con il suo esempio altissimo il capo dello Stato Giorgio Napolitano,
abbiamo il compito di ritrovare fiducia, unità e coesione nazionale, capacità di
risolvere i problemi, insieme a progetti che indichino la strada al di là di ogni polemica
di parte e del cortile degli interessi».
La massoneria ha sempre contato molto quando si tratta di scegliere le alte cariche
dello Stato. Tralasciando le figure di massoni che sono state centrali nella storia
d’Italia,43 già attorno all’elezione di Pertini il mondo della massoneria si mosse
compatto, appoggiando il primo presidente socialista, considerato vicino alla
«fratellanza». Francesco Cossiga, in un’intervista a chi scrive,44 ha rivelato: «Gelli è
stato sostenitore della candidatura di Pertini. Nelle ultime votazioni per l’elezione del
presidente della Repubblica arrivò ai massoni, deputati e senatori, una “circolare” di
Gelli perché votassero Pertini, il quale era circondato di massoni: il suo grande elettore
Teardo, socialista, presidente della Regione Liguria, era della P2».
Nel discorso di fine anno del 1981 l’allora presidente parlò agli italiani della P2,
rassicurandoli sulla lealtà delle istituzioni. Come? Esattamente come fece la
Commissione Anselmi, scaricando tutte le colpe su una specifica parte della massoneria
al fine di proclamare l’onestà degli altri membri della secolare confraternita. Nel suo
discorso Pertini disse infatti: «Poi si è aggiunta a tutte queste preoccupazioni, italiane
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e italiani, la questione della P2. Mi si intenda bene perché non voglio che ancora una
volta il mio pensiero sia travisato. Quando io parlo della P2 non intendo coinvolgere la
massoneria propriamente detta, con la sua tradizione storica. Per me almeno, una cosa
è la massoneria, che non è in discussione, un’altra cosa è la P2, questa P2 che ha
turbato, inquinato la nostra vita». Attraverso tale affermazione, Pertini operava una
distinzione sottile ma importante.
L’Italia ha avuto poi un altro presidente in odore di «fratel lanza», Francesco Cossiga,
che sosteneva con orgoglio di discendere da una famiglia di massoni. Cossiga ha sempre
affermato di non farne parte, ma non ha smentito una sua affiliazione alla massoneria
estera, di cui sarebbe stato un 33° grado: un abilissimo escamotage che gli avrebbe
consentito di non figurare come «fratello» in alcuna loggia italiana.45
Dopo la pausa di Scalfaro, il Colle tornava a ospitare un altro presidente più volte
accostato alla massoneria: Carlo Azeglio Ciampi. In un’intervista resa a chi scrive,46
Licio Gelli ha dichiarato che avrebbe fatto parte fin da giovanissimo della massoneria
livornese. Tuttavia, quando lo storico Aldo Mola in un’intervista a «Il Messaggero»
lasciò intendere un’appartenenza di Ciampi alla libera muratoria, questi minacciò
querela. Mola smentì:
«Non ho mai definito Carlo Azeglio Ciampi un massone. Lo proverà la registrazione
della mia conversazione con il giornalista che mi ha interpellato. Non avrei mai fatto
inoltre un’affermazione così generica, priva di riferimenti precisi, come ad esempio
l’eventuale loggia di appartenenza dell’ex presidente del Consiglio». Il Gran maestro
Raffi ha dichiarato in merito a Ciampi:
«Se devo ragionare sotto il profilo della Weltanschauung, lo considero un “fratello”»,
pur smentendo l’appartenenza al Goi. Ha suscitato interesse il fatto che una figura
vicinissima a Ciampi, l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Carlo Peluffo,
abbia scritto un’introduzione a un libro di Raffi. Ed è stato sempre Ciampi a nominare
Napolitano senatore a vita.
Per quanto riguarda l’attuale presidente, negli ambienti massonici si sussurra da tempo
di simpatie della massoneria internazionale nei confronti dell’unico dirigente
comunista che a metà anni Settanta, all’epoca della Guerra fredda, sia stato invitato
negli Stati Uniti a tenere un ciclo di lectures presso prestigiosi atenei. Napolitano
sarebbe stato iniziato, in tempi lontani, direttamente alla «fratellanza» anglosassone
(inglese o statunitense). Una garanzia forte, per gli ambienti atlantici (gran parte dei
presidenti americani, Kennedy e Carter esclusi, ha fatto parte della massoneria) e per
quell’intelligence che spesso si è nutrita di rapporti massonici.
Tensioni e sintonie
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L’ex Gran maestro Giuliano Di Bernardo, professore di Filosofia della scienza a Trento,
è una
fonte attendibile non solo per aver guidato la principale «obbedienza» italiana, il Goi,
ma anche per aver collaborato con il procuratore di Palmi, Agostino Cordova, quando
avviò la famosa inchiesta su mafia e massoneria, divenendo così oggetto di pesanti
attacchi per le sue denunce. La Gran loggia regolare d’Italia (da lui fondata dopo le
dimissioni dal Goi) è stata l’unica obbedienza a ottenere riconoscimento formale dalla
Gran loggia unita d’Inghil terra, la più antica del mondo.
Di Bernardo ipotizza una vicinanza di Napolitano alla massoneria internazionale:47 «Il
governo americano ha visto in lui, da un certo momento in poi, un referente positivo
nella vita italiana, quindi gli possono essere state aperte le porte nei riti massonici.
Quando un italiano di peso arriva negli Stati Uniti, invitato dalle istituzioni, viene
osservato con attenzione dalla massoneria italoamericana legata al Niaf.48 A New York
esistono logge costituite principalmente da italiani, che sono potentissime. Vi sono
stato da Gran maestro. La loggia di New York affonda le sue radici nella politica che dal
dopoguerra in poi affida alla massoneria un ruolo chiave nel rapporto con l’Italia».
Secondo Di Bernardo, «quando Napolitano si recò in visita ufficiale negli Stati Uniti avrà
sicuramente ricevuto l’invito a entrare in qualche loggia».
Abbiamo chiesto alla nostra fonte anonima se ritiene plausibile che Napolitano
appartenga alla massoneria di ceppo anglosassone. Il potente avvocato fa un cenno di
assenso con la testa:
«È difficile che Napolitano abbia dei riferimenti nella massoneria italiana; si situa a un
altro livello. Lo vedo collocato nel mondo massonico americano, che a sua volta deve
molto a quello francese. Tutto l’entourage di Napolitano al Quirinale è massonico:
basta leggere le biografie dei suoi consiglieri, controllare dove si sono formati e quali
incarichi diplomatici hanno rivestito».
Secondo l’avvocato massone, il presidente della Repubblica è il garante di delicati
equilibri, non solo nazionali: «In questa fase di passaggio piena di variabili non
preventivate Napolitano può intervenire – direttamente o indirettamente – per
ristabilire la rotta. Le opzioni sono due: o il salvataggio dell’Europa o la sua crisi
definitiva. L’ostacolo è la Germania, il paese meno massonico d’Europa».
L’avvocato descrive bene il milieu massonico in cui si è formato Napolitano: «Nel Goi, a
Napoli, c’era tutto un gruppo di intellettuali massoni, tra i quali Giovanni Napolitano.
Era massone anche Giovanni Amendola. E il figlio Giorgio, grande dirigente del Pci, è
stato il suo mentore in politica».
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Se così fosse, ciò può avere influito nel rapporto con Berlusconi? È noto che i «fratelli»,
anche se si riconoscono in obbedienze o idee politiche diverse, hanno canali di
comunicazione molto sottili ma efficaci. «Sì, può essere» risponde la nostra fonte.
«Però Berlusconi ha della massoneria una visione diversa. Ciò che conta per lui sono gli
affari, i rapporti con la cerchia che si occupa del gasdotto siberiano. La sua idea di
massoneria era la P2.» Il rapporto tra Berlusconi e Napolitano è contrassegnato da
legami profondi e persino da amicizia, come ha raccontato l’ex maggiordomo di
Berlusconi Alfredo Pezzotti a «il Fatto Quotidiano»: «Si sentono spesso, c’è molto
rispetto, sono amici».49
La nostra fonte si dice convinta che Napolitano sarebbe favorevole, se fosse chiesta in
maniera idonea, all’idea di concedere la grazia a Berlusconi per salvarlo dai problemi
innescati dalla condanna definitiva per frode fiscale: «Si tratterebbe di coinvolgere
nella scelta della grazia qualche figura istituzionale, come i presidenti delle Camere; a
questo punto Napolitano prenderebbe atto della richiesta e la concederebbe. Si sta solo
cercando la soluzione tecnica, perché è chiaro che sarebbe una forzatura».
Un’indicazione che sembra trovare conferma, almeno parziale, nella proposta di
amnistia-indulto avanzata dal capo dello Stato agli inizi di ottobre del 2013.
Ciò non esclude – tra il Colle e l’ex premier – tensioni, scontri e ricatti sottili, come la
telefonata di Berlusconi del 30 settembre 2013 durante la trasmissione Piazza pulita su
La7 in cui l’ex premier ha sostenuto che Napolitano avrebbe chiamato la Cassazione per
avere notizie e fare pressione in merito alla sentenza sul lodo Mondadori. Il presidente
della Repubblica aveva reagito con stizza, parlando di «diffamazione», e Berlusconi
aveva rincarato la dose attraverso una lettera pubblicata il 3 ottobre 2013 sul
settimanale cattolico «Tempi», in cui il leader di Forza Italia attaccava Napolitano e
Letta.50
Le trame internazionali tra Giorgio e Silvio
Possono essere i legami internazionali a unire Berlusconi e Napolitano? La nostra fonte
sostiene che Putin avrebbe dato al primo delle carte compromettenti sul secondo
provenienti dal Kgb. L’affermato professionista fa una pausa, poi dice: «Se esistono,
queste carte riguardano più i rapporti americani di Napolitano che quelli con i russi.
Mosca lo teneva sotto osservazione come potenziale infiltrato degli statunitensi nel Pci.
Le carte di Putin su Napolitano non possono riguardare i rapporti del Pci con Mosca,
perché Napolitano come ministro degli Esteri del Pci si è occupato solo di Europa e Stati
Uniti, non di Urss né di Asia». Un’altra fonte coperta, appartenente ai servizi segreti,
conferma questa lettura, ma in parte la corregge: «Napolitano è rilevante per gli
americani proprio perché ha avuto intensi rapporti anche con Mosca, di cui conosce in
chiave storica tutti i finanziamenti al Pci».
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Tra Berlusconi e Putin c’è un rapporto molto forte, come ha dichiarato l’ex
maggiordomo Pezzotti: «Non potete immaginare: atterravamo con l’aereo su laghi
ghiacciati, lontani da tutto, isolati nelle foreste. Putin ci aspettava ai cancelli e subito
cominciava lo show: feste in maschera, combattimenti di arti marziali, partite di
hockey su ghiaccio. Le guardie del corpo, russe e italiane, che si sfidavano».51
Chiediamo alla nostra fonte riservata se la scelta di Monti, da parte di Napolitano,
abbia avuto a che fare con la massoneria. L’avvocato annuisce: «La famiglia di Monti
aveva rapporti con Mattioli e con lo zio di Maccanico, Adolfo Tino». Nel 1925 Mattioli
sposò in seconde nozze Lucia Monti, parente del futuro premier. Adolfo Tino, uno degli
artefici del Partito d’azione, è stato presidente di Mediobanca nel 1958 e mentore di
Enrico Cuccia: era dunque di casa in quell’ambiente spesso denominato «finanza
massonica».
Anche Di Bernardo ritiene che Napolitano avrebbe utilizzato criteri massonici nella
scelta di Mario Monti: «L’ex premier mi pare vicino alla massoneria inglese, che ha un
fondamento religioso. Monti infatti è un cattolico e la massoneria inglese rifiuta
l’ateismo, ritenendo necessaria un’appartenenza religiosa». L’ex Gran maestro
considera Bruxelles un punto d’incontro per le lobby, in quanto «con la Cee e poi con
l’Unione europea si sono create là delle strutture d’incontro peculiari, logge che non
costi tuiscono formalmente una massoneria internazionale ma che consentono a
personalità di diversi paesi di muoversi a livello politico, economico e finanziario».
Nell’ipotesi che l’ex premier ne faccia parte, rileva Di Bernardo, «da quelle strutture
internazionali che lui conosce bene non riceve certo ordini, semmai suggerimenti. C’è
un rapporto di reciproca stima e fiducia. Monti ha passato tutta la vita in contesti di un
certo tipo, dove è apprezzato e conosciuto. È chiaro che singoli esponenti di queste
istituzioni, dal Fmi alla Goldman Sachs, possono essere massoni».
Il professor Monti ha sempre smentito con decisione di appartenervi. C’è chi ritiene che
possa essere stato «vicino» alla massoneria il padre, direttore di banca e nipote
acquisito del banchiere Raffaele Mattioli. Come ha rivelato l’ex premier in
un’intervista a «Sette», il padre ha lavorato per Comit, Bnl, Banque Sudameris,52
istituti in cui la presenza di massoni è sempre stata consistente. Il referente di Banque
Sudameris era per esempio Giovanni Malagodi, uomo Comit che partecipò al Bilderberg
in varie occasioni (nel 1954, 1957, 1958 e 1965) in qualità di presidente del Senato.53
La nostra fonte riservata sostiene che ai piani alti della poli tica la presenza massonica
era e resta forte: «Anche Gaetano Martino, più volte ministro, era massone. Il figlio
Antonio, ex ministro della Difesa di Berlusconi, partecipa alle allocuzioni [discorsi
pubblici, nda] della massoneria a New York. Alla loggia Freedom di quella città, per
esempio, sono iscritti molti italiani. Ha sede nel Rockefeller Center, lì si discute di
strategie e di temi molto importanti. La presenza di italiani nella massoneria
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statunitense è storica e documentata: persino Garibaldi fece parte di una loggia
newyorkese e dopo di lui molti eminenti personaggi sono stati affiliati direttamente in
America. Negli Stati Uniti la massoneria ha un ruolo chiave. Lo stesso presidente
Obama, in occasione dell’inaugurazione dell’anno massonico a New York, ha mandato un
bel messaggio di saluto».
Tornando all’Italia, il nostro interlocutore rievoca la commossa commemorazione di
Napolitano dell’economista Luigi Spaventa, un importante dirigente del Pci indicato
come massone. Il riferimento alla scarsa italianità di Spaventa sarebbe un messaggio in
codice ai «fratelli». Napolitano frequenterebbe «la massoneria internazionale di alto
livello. Bisogna guardare all’estero per capire, o fare riferimento agli Stati Uniti o a
Israe le, un paese molto importante per la massoneria».54
Sono affermazioni da prendere con la doverosa cautela, ma offrono una prospettiva di
interpretazione interessante. Che trovano conferma in una pista collegata che ora
scaveremo.
L’orientamento «atlantico» è sempre stato una costante nella con dotta politica di
Napolitano, quasi una stella polare. E tutta la sua esistenza è stata costellata da
rapporti col mondo americano.
Nonostante da ragazzo abbia fatto parte dei Guf, i Gruppi universitari fascisti,55 nella
fase finale della guerra il giovane Napolitano si schiera sul fronte giusto. Del resto, già
durante l’occupazione tedesca una parte dei Guf si era unita alla resistenza bianca o
rossa, in cui si riconosceva Napolitano. Gli Stati Uniti iniziano a creare in Italia le prime
le reti di spionaggio, funzionali alle successive operazioni Gladio e Chaos, che
prevedono anche l’infiltrazione della Cia nei gruppi di sinistra.56
Nella confusione del dopoguerra, i servizi americani reclutano collaboratori di diversa
estrazione ideologica. Napolitano se la cava con l’inglese e ne approfitta per mettersi
in luce lavorando alla Croce rossa americana di Capri, dove la famiglia ha una casa in
affitto. Sulle sue abilità strategiche nasce una vera e propria letteratura. Lo scrittore
Curzio Malaparte, che in pochi anni era passato dal fascismo alla Resistenza e subito
dopo dal Pci all’anticomunismo, scrive che l’amico Giorgio «non perde mai la calma
nemmeno dinanzi all’Apocalisse».57
Il giovane intellettuale comunista si segnala per la forte tendenza a prendere posizioni
controverse. Nel 1956 si schiera a favore dell’invasione sovietica in Ungheria,
dichiarando che l’Urss salvaguarda la pace nel mondo. Dal 1960 al 1963 si occupa di
questioni riguardanti il lavoro di massa, e fino al 1966 è a capo della federazione
comunista di Napoli. Nel 1972, quando Berlinguer viene indicato come successore di
Luigi Longo, malato ed entrato in rotta di collisione con l’Urss, Napolitano dirige la
Commissione cultura del Pci, un ruolo fondamentale anche per coltivare le relazioni
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internazionali. Intanto il suo mentore Giorgio Amendola si incontra più volte con
Zbigniew Brzezinski, uno dei maggiori strateghi del Pentagono. Tra i due si stabilisce un
rapporto forte, una vera e propria collaborazione, tanto che Brzezinski ammetterà di
«controllare la fazione del Pci guidata da Amendola»58 e riconoscerà alla guida
politica di Napolitano il ruolo di profondo innovatore della dottrina comunista in
Occidente.
Il tema dei rapporti di Amendola con Brzezinski, di cui nessuno si occupa, è centrale: in
quegli anni il politologo di origine polacca non era soltanto uno dei più autorevoli
studiosi del blocco sovietico e presidente della Trilateral Commission, ma un consulente
speciale della Cia. Lo ha rivelato la «Executive Intelligence Review», che ha prodotto
un documento secondo cui «Amendola avrebbe pubblicamente ammesso il suo rapporto
con la Cia».59 Se davvero Amendola aveva rapporti con la Cia, è difficile pensare che
non abbia introdotto il suo protegé Napolitano a questo insieme di rapporti riservati. «I
servizi d’intelligence Usa già dagli anni Sessanta cercavano un interlocutore all’interno
del Pci per gestire la paura di una vittoria comunista, e il Rapporto Boies conferma la
scelta verso Napolitano; ovviamente dietro vi era la chiara intenzione di spaccare il
Pci.»60 Il riferimento è al rapporto sulle relazioni fra la Cia e il Pci redatto nel 1975
dall’ufficiale dei servizi americani Robert Boies.
Secondo la stessa rivista, anche Sergio Segre,61 il predecessore di Napolitano come
ministro degli Esteri del Pci, avrebbe avuto rapporti con gli ambienti americani attivi a
Roma. Un recente studio segnala che «tale sensibilità venne in qualche modo a trovare
sostegno nei contatti che Sergio Segre, responsabile della Sezione Esteri tra il 1970 e il
1979, aveva iniziato a instaurare con l’ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Nell’agosto
del 1974, Segre si recò a salutare Robert Boies, primo segretario della sede
diplomatica, in partenza dall’Italia alla volta di una ricollocazione al Dipartimento di
Stato».62
Durante il suo viaggio negli Stati Uniti del febbraio 2013 Napolitano si è incontrato con
Brzezinski, come ha raccontato Maurizio Caprara sul «Corriere della Sera»: «Era
Zbigniew Kazimierz Brzezinski l’americano di origini polacche che alla fine degli anni
Settanta fu consigliere per la Sicurezza nazionale durante la presidenza di Jimmy
Carter, l’invitato principale a un pranzo che Giorgio Napolitano ha offerto giovedì alla
Blair House. C’erano inoltre Madeleine Albright, già segretario di Stato, e il professor
Charles A. Kupchan, frequentatore di convegni dell’Aspen Institute. L’uomo di
ottantaquattro anni che si occupava dei problemi più delicati per gli Usa [Brzezinski,
nda] mentre il mondo era ancora diviso in due blocchi è stato ospitato da un ex
dirigente di Botteghe oscure nella foresteria messagli a disposizione dalla Casa Bianca
[…]. Nella Blair House, Napolitano ha ricevuto Joe Biden. Il vice di Obama gli ha
raccontato: “Ero giovane di bottega quando il mio capo di allora dovette decidere sul
tuo visto”».63
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Il mistero del viaggio negli Stati Uniti
La storia dei rapporti di Napolitano col mondo americano è carica di domande ancora
da sciogliere, ma evidenzia in maniera chiara il desiderio di Napolitano di accreditarsi
quale interlocutore privilegiato degli Stati Uniti.
Il percorso di Napolitano per divenire punto di riferimento di un vasto mondo di potere
internazionale è stato tuttavia accidentato: il Dipartimento di Stato e l’intelligence
statunitense non si fidavano facilmente di un comunista italiano. Il primo tentativo di
Napolitano si rivelò infruttuoso: nel 1975 gli fu negato il visto, come avveniva per tutti
i dirigenti comunisti.
WikiLeaks ha poi rivelato (in una massa di cablogrammi diplomatici diffusi in blocco)
che nel novembre del 1976 Napolitano aveva cercato per tre volte un incontro a Roma
con Ted Kennedy, ma era stato sempre respinto. «Ci risulta che siano stati fatti almeno
tre tentativi per inserire l’esperto economico del Pci, Napolitano, nella lista degli
incontri, ma la squadra di Kennedy ha rifiutato.» Il documento, stilato dall’allora
ambasciatore americano John Volpe, riferisce al segretario di Stato Kissinger in merito
al soggiorno romano del senatore demo cratico, che si incontrò con Bettino Craxi,
Giulio Andreotti e Gianni Agnelli. Tra i comunisti soltanto il migliorista Sergio Segre,
all’epoca responsabile degli Affari esteri del Pci, riuscì a sedersi a tavola con Kennedy e
una trentina di invitati.
Alla prova delle urne del 1976 i comunisti raggiungono il massimo risultato storico, 34,4
per cento dei consensi, ma restano cinque punti al di sotto della Dc. Aldo Moro apre a
Enrico Berlinguer, che in un’intervista al «Corriere della Sera» consuma un primo
strappo dall’Urss: «Non appartenendo l’Italia al Patto di Varsavia, da questo punto di
vista c’è l’assoluta certezza che possiamo procedere lungo la via italiana al socialismo
senza alcun condizionamento».64 Nasce il governo monocolore democristiano guidato
da Giulio Andreotti con l’astensione di Pci e Psi, insieme a socialdemocratici (Psdi),
repubblicani (Pri) e liberali (Pli). Di fatto s’inaugura la stagione del compromesso
storico, mentre il rampante Bettino Craxi afferra le redini di un Psi ormai sotto il 10
per cento. Il nuovo scenario, per quanto non faccia cadere la conventio ad excludendum
nei confronti di un governo «con» i comunisti, disegna praterie di manovra politica ai
compagni pronti a sdoganarsi nel sistema occidentale.
Giorgio Napolitano, come portavoce del Pci sui temi dell’economia nei rapporti col
governo Andreotti, viene osservato attentamente dall’estero. E riesce a far breccia
nella diffidenza degli Stati Uniti, in quel momento governati dal democratico Jimmy
Carter (eletto nel 1976). In realtà le diplomazie erano al lavoro da tempo, in
particolare con il nuovo ambasciatore a Roma Richard Gardner, professore di Diritto
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internazionale alla Columbia University, di area liberal e marito di Danielle Luzzatto,
proveniente da un’importante famiglia ebraica italiana. Gardner organizza una serie di
incontri informali con esponenti del Pci, ma se l’obiettivo è Enrico Berlinguer, in realtà
è Giorgio Napolitano a fornire le maggiori garanzie. Il diplomatico racconterà,
all’indomani dell’elezione di Napolitano al Quirinale: «Era un socialdemocratico.
Condividevamo gli stessi valori, aveva una mente aperta, e non era dogmatico neanche
nelle cose che non condividevamo. Con discrezione mi faceva capire di non essere
d’accordo con molte decisioni del Pci e di auspicarne un’evoluzione più rapida».65
Ad aiutare Napolitano possono essere stati poi i già citati rapporti di Amendola con
Brzezinski e con la Cia. L’8 febbraio 1978, un mese prima del sequestro Moro (16
marzo), Norman Birnbaum dell’Amherst College (oggi professore alla Georgetown
University), un uomo che alcune fonti indicano come espressione della Cia, invita
Berlinguer per un ciclo di conferenze alla New York University e in altri luoghi degli
Stati Uniti. «Dai documenti – scrive Pasquale Chessa nel suo libro su Napolitano –
traspare un febbrile lavorio sommerso intorno al possibile viaggio negli Usa del
segretario del più grande partito comunista dell’Occidente, arrivato democraticamente
alle soglie del potere.»66
Pasquale Chessa pone un quesito interessante: «Che ci faceva Birnbaum a Roma in
missione presso il Pci allo scopo di invitare Berlinguer in America, appena un mese
prima che le Brigate rosse mettessero in scena, con geometrica potenza, il rapimento di
Aldo Moro? […]. Ma se si è trattato di una guerra culturale, combattuta dalla Cia e dal
Kgb con le armi della politologia, a colpi di convegni e corsi universitari, articoli
scientifici e interpretazioni giornalistiche, sul teatro dell’opinione pubblica mondiale,
il viaggio di Napolitano negli Usa ha giocato un ruolo nient’affatto di secondo piano».67
Qualcosa però succede e Berlinguer non parte. Il meccanismo si inceppa. A recarsi in
Usa è invece Napolitano. Perché? Deve ricevere «istruzioni» dagli americani in quel
momento delicatissimo? A pianificare l’operazione sono il segretario di Stato Cyrus
Vance e il consigliere per la Sicurezza nazionale Zbigniew Brzezinski.
L’organizzazione del viaggio di Napolitano viene affidata a Joseph La Palombara,
professore a Yale e capo dell’ufficio culturale dell’ambasciata statunitense a Roma,
coadiuvato da Peter Lange e da Stanley Hoffmann di Harvard, da Nick Wahl della
Princeton University e dallo stesso Brzezinski, che a quell’epoca ricopriva la carica di
docente della Columbia University ed era uno dei più autorevoli strateghi della
distruzione del blocco sovietico attraverso la tattica dell’infiltrazione. Convinto che
l’Italia avesse un ruolo da giocare nel Mediterraneo e con il mondo arabo, Brzezinski
spiega: «Quando abbiamo pensato di invitare Napolitano era perché pochi come lui
avrebbero potuto illuminare i miei connazionali su un Pci che non era di stile sovietico
e i cui aderenti non andavano in giro con le bombe in tasca. Visto e sperimentato da
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vicino, a questo fine comunque lui si rivelò ex post il personaggio ideale». Il messaggio
che Napolitano portava era: «Il compromesso storico può funzionare, la solidarietà
nazionale non danneggia in alcun modo gli interessi degli Stati Uniti».68 Il suo arrivo
negli Usa era un fatto di rilievo, se si tiene conto che lo Smith Act firmato da Roosevelt
durante la Grande depressione e ancora in vigore negli anni Settanta impediva ai
comunisti di mettere piede sul suolo americano.
Napolitano fece il pienone e raccolse giudizi positivi nei più pre stigiosi campus,
riuscendo a sottrarsi alle domande impertinenti di chi gli ricordava il proprio appoggio
ai carri armati in Ungheria. All’Università di Yale (casa madre della loggia massonica
Skull and Bones) Napolitano, sollecitato dal neoconservatore La Palombara, parlò della
necessità che il Pci rompesse i rapporti con Mosca e si spinse a dire di sentirsi come
«una specie di commando».
Il momento più importante fu l’incontro al Council on Foreign Relations di New York
(organizzazione che si occupa di strategie globali) alla presenza di un selezionato
pubblico di avvocati, banchieri e dirigenti industriali di portata internazionale: qui
Napolitano si scatenò delineando evoluzioni politiche che ancora all’interno del Pci
venivano dibattute e non date per certe, compreso un atto di fedeltà nei confronti
della Nato: «Il Pci non si oppone più alla Nato come negli anni Sessanta, mentre lo
scopo comune è quello di superare la crisi, e creare maggiore stabilità in Italia».
Un accordo tra Cia e Pci nei giorni del sequestro Moro?
Napolitano dunque si trova negli Stati Uniti mentre Aldo Moro è prigioniero (il suo
corpo verrà ritrovato in via Caetani il 9 maggio 1978). In quei giorni, durante i quali
tutti i servizi segreti del mondo sono in allarme per l’impresa terroristica, Napolitano
tiene conferenze nelle università più prestigiose e in ambienti riservati con uomini
d’affari ed esperti. Da statista consumato aggira le domande insidiose concernenti le
congetture sulla regia della Cia, o del Kgb, nel sequestro del presidente della Dc.
Napolitano vuole accreditarsi nel mondo americano o rinforzare i propri rapporti già
saldi. Mentre si trova a New York incontra anche Gianni Agnelli, che sino a quel
momento aveva dialogato, tra i comunisti, solo con il segretario della Cgil Luciano
Lama, nella veste di controparte sindacale. Napolitano stesso racconterà come, da quel
breakfast in Park Avenue, sia maturato con l’Avvocato un rapporto «di schietta
cordialità e simpatia. Tanto che ci ritrovammo in diverse occasioni pubbliche a cui
accettammo volentieri di partecipare insieme […]. Ricordo inviti a cena a casa sua, a
Roma e talvolta a Torino, anche con ospiti stranieri che voleva mi conoscessero, e che
voleva farmi incontrare […], in particolare Kissinger. Ma non solo. Una volta che
ero a Torino come presidente della Camera, ad esempio, mi chiese di raggiungerlo per
una colazione con Margaret Thatcher. Lei non era più primo ministro, ma in compenso si
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dimostrò fortemente interessata alle vicende politiche italiane, fece un sacco di
domande e diede i suoi pareri con forza, come quello appassionato e categorico a
favore dell’introduzione della legge maggioritaria in Italia, che poi passò sotto il nome
di Mattarellum. L’Avvocato assisteva con molta curiosità a questo scambio».69
Mentre Napolitano rilascia interviste al «Washington Post» e alle principali reti
televisive, il dramma del rapimento Moro è in corso. Che tipo di consultazioni ha sul
tema Napolitano con i massimi esperti americani di strategia? Sta forse definendo con
loro la linea del Pci? Cosa avviene in quei giorni drammatici?
La Procura di Roma ha acquisito nel settembre del 2013 la cassetta dell’intervista di
Giovanni Minoli a Steve Pieczenik, esperto di terrorismo, già consulente del
Dipartimento di Stato americano nel 1978. Pieczenik, inviato in Italia subito dopo il
sequestro, avrebbe indirizzato l’azione delle autorità italiane nella direzione voluta
dagli americani, contrari alla trattativa, che ritenevano «necessario il sacrificio di
Moro».
Napolitano torna a Roma il 19 aprile 1978. In quella fase concitata fonda con Lama,
Amendola, Bufalini e Macaluso la corrente migliorista, destinata a diventare il bastone
tra le ruote della «terza via» di Berlinguer. I miglioristi sono da subito i sostenitori
dell’appoggio alla Nato e dell’eurocomunismo. Di lì in poi è un crescendo di rapporti
ancora tutti da decifrare, sui quali gli archivi della Cia potrebbero dire molto.70
Nel luglio del 1980 lo stratega Duane Clarridge,71 capostazione della Cia a Roma (e
ancor oggi influente esperto di intelligence al servizio della Cia con una sua società
privata) dà inizio, per sua stessa ammissione, a una delle operazioni più azzardate della
sua carriera: un accordo segreto tra la Cia e il Pci. Clarridge lavorò a Roma come
agente della Cia tra il 1979 e il 1981 e si occupò intensamente del Pci. Il suo stile era
audace e disinvolto, come ammette lui stesso: «A Roma mi creai all’interno
dell’agenzia una reputazione come risk taker: ero considerato un bucaniere, uno
shooter [uno che spara, che colpisce duro, nda], un cowboy. Questi termini connotavano
la mia tendenza ad assumere rischi».72
Clarridge parla di «esponenti del Pci che avevano compiuto visite esplorative a
Washington». E racconta anche di incontri con le «controparti italiane» del Pci,
condotti a Roma insieme a William Casey, il capo della Cia. Nell’entourage della
stazione operavano agenti come Harry Rositzke e Vincent Cannistraro, mentre figure
come Ted Shackley e Michael Ledeen73 – scrive Clarridge – controllavano e «istruivano»
i vertici dei servizi italiani come il generale Giuseppe Santovito, capo del Sismi poi
figurato negli elenchi della P2. Lo stesso Santovito che aveva fatto parte del Comitato
di crisi incaricato di analizzare e gestire il rapimento di Moro. Nelle memorie di
Clarridge vengono descritti incontri tra Santovito e il generale Haig, centrati sulle
Brigate rosse. In questo contesto di rapporti matura il progetto di infiltrazione organica
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della Cia nel Pci.
L’operazione doveva risolvere una volta per tutte il «problema comunista» in Italia.
«L’idea che si stava in quel momento valutando era di proporre un accordo in tre fasi,
ognuna delle quali prevedeva il superamento di una serie di test da parte della
leadership del Pci. […] Naturalmente il progetto prevedeva che tutto avvenisse nella
massima segretezza e che le trattative fossero condotte dalla Cia con un numero
ristretto di alti dirigenti comunisti» hanno scritto Claudio Gatti e Gail Hammer ne Il
quinto scenario.74
Nelle sue memorie Clarridge racconta: «Eravamo ben coscienti del fatto che l’ala più
dura del Pci non avrebbe mai accettato questo mutamento radicale, ma sapevamo che
una parte consistente della leadership del partito sbavava per partecipare al governo».
La Cia a Roma aveva una strategia diversa rispetto all’ambasciatore americano:
«Gardner puntava sui socialisti, io sui comunisti».
Il rapporto di Napolitano con gli Stati Uniti prosegue senza scosse. Nel maggio del 1989
Napolitano e Occhetto compiono un viaggio a Washington e a New York, dove incontrano
il presidente del World Jewish Congress, Edgard M. Bronfman. La cordialità dei rapporti
di Napolitano con l’establishment americano riemerge anche a Cernobbio nel settembre
del 2001, in occasione dell’incontro dei giovani industriali, dove Napolitano, invitato,
ritrova Kissinger. L’atmosfera è festosa, da riunione di vecchi amici. L’ex segretario di
Stato lo saluta così: «My favourite communist», il mio comunista preferito. Ma
Napolitano lo corregge ridendo: «Il mio ex comunista preferito!».
La «simpatia» verso gli Stati Uniti è così forte da spingere Napolitano, divenuto
presidente della Repubblica, a gesti discussi. Nell’aprile del 2013 concede la grazia al
colonnello dell’Air Force Joseph Romano, condannato per il rapimento – organizzato
dieci anni prima dalla Cia in collaborazione col Sismi, il servizio segreto militare
italiano – dell’imam di Milano Abu Omar, portato in Egitto e torturato.75
La motivazione giuridica, alquanto discutibile, è la modifica normativa del marzo 2013
sui termini per l’esercizio della giurisdizione italiana sui reati commessi da militari
Nato. In realtà la scelta è ritenuta da molti un clamoroso colpo di spugna e uno schiaffo
di Napolitano alle decisioni della magistratura, sferrato in omaggio al suo atlantismo.
L’11 settembre 2013 si è rivolto a Napolitano per ottenere la grazia anche l’ex
capocentro della Cia a Milano Robert Seldon Lady, condannato a 9 anni di carcere per il
caso Abu Omar. Fermato a Panama il 19 luglio 2013 alla frontiera col Costa Rica e
consegnato all’Interpol, era stato trasferito negli Stati Uniti mentre l’Italia stava
predisponendo la richiesta di estradizione. Nella sua istanza di grazia Lady scriveva di
essere «innamorato» dell’Italia, tanto che – prima di fuggire a Panama – aveva deciso
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con la moglie di venire in pensione nel nostro paese. Potrebbe essere un ottimo motivo
per concedergli la grazia: gli amici della Cia non si dimenticano.
NOTE
1 Salvatore Veca, La società giusta, Il Saggiatore, Milano 1982.
2 Al momento in cui scriviamo il processo a Silvio Berlusconi è in corso: l’ex premier è
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nel processo incardinato dal procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini in relazione
a presunti rapporti sessuali nella villa di Arcore con la diciassettenne marocchina
Karima El Mahroug, in arte «Ruby Rubacuori», e ad asserite pressioni su esponenti di
forze di polizia.
15 Comunicato stampa del Quirinale, 12 marzo 2013.
16 Lettera del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a «la Repubblica», 14
marzo 2013.
17 Intervista di Ferruccio Pinotti per il libro Fratelli d’Italia, Bur, Milano 2007.
18 Lo scandalo della P2 scoppia con il sequestro da parte della guardia di finanza,
delegata dai giudici di Milano Gherardo Colombo e Giuliano Turone, dell’elenco degli
iscritti alla loggia segreta: 962 tra ministri, parlamentari, capi dei servizi segreti, alti
ufficiali, manager pubblici e privati, imprenditori, banchieri e giornalisti. La lista viene
trovata il 17 marzo 1981 durante una perquisizione nella villa di Licio Gelli a Castiglion
Fibocchi.
19 La sentenza n. 226 del 1974 della Corte costituzionale, confermata in successive
pronunce, consente alle reti private di trasmettere via etere solo in ambito locale
lasciando alla Rai il monopolio statale.
20 Larini è noto per i sette milioni di euro ricevuti dal Banco Ambrosiano, l’istituto di
credito infiltrato dalla P2 e in rapporti con l’Istituto opere di religione (Ior) fino al crac
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dell’agosto del 1982. Nello stesso anno Fininvest compra Italia 1 da Edilio Rusconi, in
seguito il settimanale «Sorrisi e Canzoni» dal liquidatore dell’Ambrosiano.
21 Michele De Lucia, Il Baratto. Il Pci e le televisioni: le intese e gli scambi fra il
comunista Veltroni e l’affarista Berlusconi negli anni Ottanta, Kaos, Milano 2008, pp.
83-84.
22 Gianni Cervetti, L’oro di Mosca. La testimonianza di un protagonista, Baldini &
Castoldi, Milano 1993, pp. 35-36. 20
23 Michele De Lucia, op. cit., p. 115.
24 Intervista a «Sette-Corriere della Sera», 13 marzo 2003.
25 Ferruccio Pinotti, Antonio Fallico, un siciliano a Mosca tra comunismo, petrolio e
alta finanza, «Sette-Corriere della Sera», 1° marzo 2013. 26 Alberto Statera, Fallico,
spy story e affari veri, «la Repubblica», 9 dicembre 2010.
27 Clausola inclusa nei contratti di acquisto di gas naturale, in base alla quale
l’acquirente è tenuto a corrispondere comunque, interamente o parzialmente, il prezzo
di una quantità minima di gas prevista dal contratto, anche nell’eventualità che non la
ritiri.
28 Tribunale di Milano, VII sezione penale, motivazioni della sentenza di primo grado
sulle tangenti per la Metropolitana milanese, depositate il 15 luglio 1996.
29 Tribunale di Milano, deposizione di Franco Bassanini al processo sulle tangenti per la
Metropolitana milanese, 24 settembre 1995.
30 Tribunale di Milano, interrogatorio di Bettino Craxi al processo Enimont, 17
dicembre 1993.
31 Napoli, rispuntano le tangenti rosse. «Napolitano chiese di pagare il Pci», «Corriere
della Sera», 27 dicembre 1993.
32 Agenzia Adnkronos, 24 dicembre 1993.
33 Intervento di Salvatore Veca al convegno Etica pubblica, mercato, istituzioni,
Palazzo Clerici, Milano, 27 gennaio 1993.
34 Pasquale Chessa, L’ultimo comunista. La presa del potere di Giorgio Napolitano,
Chiarelettere, Milano 2013
35 Felice Cavallaro, Dell’Utri: «Siamo pronti a votare Massimo, Silvio lo sdogani»,
«Corriere della Sera», 5 maggio 2006.
36 Intervista di Ferruccio Pinotti a Gioele Magaldi per il libro scritto con Giacomo
Galeazzi, Vaticano massone, Piemme, Milano 2013. 37 Una curiosa assonanza con
l’appellativo con il quale l’ex moglie Veronica qualificò Berlusconi annunciando il
divorzio nel maggio del 2009. La Lario parlò di «figure di vergini che si offrono al drago
per rincorrere il successo, la notorietà e la crescita economica».
38 Intervista di Ferruccio Pinotti a Licio Gelli per il libro Fratelli d’Italia cit. 30
39 Gennaro di Biase, Nella biblioteca del tribunale un pezzo della storia della famiglia
Napolitano, «Il Mattino», edizione di Napoli, 5 giugno 2013:
«Il suo dominus [di Giorgio, nda] fu proprio il grande avvocato Giovanni Napolitano. E
qui si parla, in un colpo solo, dell’amore filiale, della storia d’Italia e della grande
avvocatura napoletana. E non è poco».
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40 Si veda Maurizio Blondet, Complotti III. Genocidi, eresie, nomenclature, «Il
Minotauro», febbraio 1997.
41 A Giorgio Amendola, comunista sui generis, lo stesso Napolitano ha attribuito la
paternità del progetto migliorista, «la ricerca, sul piano ideale, culturale e politico, di
una saldatura tra liberalismo e socialismo».
42 Agenzia Ansa, 10 maggio 2006. Quel Colle amato dalla «fratellanza»
43 Furono massoni Giuseppe Garibaldi e Camillo Benso di Cavour. Vittorio Emanuele II
simpatizzò per la massoneria e diede il proprio consenso all’affiliazione del figlio, che
diverrà poi re Umberto I. I primi passi dell’Italia unita furono guidati da un parlamento
in gran parte costituito da massoni: Francesco Crispi, Agostino Depretis e Giuseppe
Zanardelli erano fratelli di 33° grado del Goi.
44 Intervista di Ferruccio Pinotti a Francesco Cossiga per il libro Fratelli d’Italia cit.
45 L’informazione figura in Ferruccio Pinotti, ibidem. 46 Intervista di Ferruccio Pinotti
a Licio Gelli, ibidem.
47 Intervista di Ferruccio Pinotti. 48 Si tratta della National Italian American
Foundation, una potente organizzazione lobbista con sede a Washington che ha rapporti
organici con la Casa Bianca.
49 Intervista di Alfredo Pezzotti a «il Fatto Quotidiano», 20 settembre 2013.
50 Berlusconi scriveva a «Tempi»: «Enrico Letta e Giorgio Napolitano avrebbero dovuto
rendersi conto che, non ponendo la questione della tutela dei diritti politici del leader
del centrodestra nazionale, distruggevano un elemento essenziale della loro credibilità
e minavano le basi della democrazia parlamentare. Come può essere affidabile chi non
riesce a garantire l’agibilità politica neanche al proprio fondamentale partner di
governo e lascia che si proceda al suo assassinio politico per via giudiziaria?».
51 Ibidem.
52 Nell’intervista di Ferruccio Pinotti apparsa su «Sette» il 25 luglio 2012, Monti ha
dichiarato: «Mio padre ha lavorato per diversi istituti: per la Banque Française et
Italienne pour l’Amérique du Sud [Sudameris, nda], che faceva parte del gruppo Comit,
Banca commerciale italiana, per la quale lavorò a Parigi; per la Banca nazionale del
Lavoro, arrivando a essere direttore della sede di Milano; poi lavorò per la Cassa di
risparmio delle Provincie lombarde, di cui fu direttore generale; poi infine per
l’Istituto bancario italiano [una banca con sede a Milano, controllata dal gruppo
Pesenti, nda] come amministratore delegato».
53 Poco prima della laurea Malagodi inizia a lavorare, grazie all’interessamento di
Raffaele Mattioli, in quel momento capo della segreteria di Giuseppe Toeplitz, presso
la Banca commerciale italiana come allievo funzionario. Nel 1927 viene assunto alla
Comit in qualità di procuratore addetto, prima a Venezia, poi a Berlino, Londra, Grecia
e New York. Nel
1930 è vicecapo della segreteria di Giuseppe Toeplitz, nel 1932 è vicedirettore e nel
1933 codirettore. Nel 1937 passa, come direttore generale prima e amministratore
delegato poi, alla Sudameris, partecipata da Comit e da Paribas.
54 La fonte coperta ha affermato: «Si tratta di quei consessi, come gli Illuminati, con i
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quali dialoga Napolitano. Gli Illuminati esistono non come centro di potere, ma come
luogo di perfezionamento e di riflessione». Il termine Illuminati è stato usato per
indicare vari consessi internazionali. In Italia l’ex Gran maestro del Goi e fondatore
della Gran loggia regolare d’Italia, Giuliano Di Bernardo, afferma di avere creato il
consesso degli Illuminati quale emanazione di realtà operative all’estero, in particolare
negli Stati Uniti e in Israele. Si veda sul tema Ferruccio Pinotti, Fratelli d’Italia cit.
55 Nel 1942, a diciassette anni, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza all’Università
Federico II di Napoli. Subito entra nei Guf e collabora con il settimanale «IX Maggio».
Nel luglio del 1941, quando la Germania attaccò l’Urss con l’Operazione Barbarossa
(1941), aveva scritto su «Bo», il giornale dei Guf di Padova: «L’Operazione Barbarossa
civilizza i popoli slavi: dato che il nostro sicuro Alleato [è] lanciato alla conquista della
Russia, vi è la necessità assoluta di un corpo di spedizione italiano per affiancare il
titanico sforzo bellico tedesco», allo scopo di «far prevalere i valori della Civiltà e dei
popoli d’Occidente sulla barbarie dei territori orientali».
56 Chaos è il nome in codice di un piano Cia elaborato nel 1967 dal direttore del
controspionaggio James Angleton su ordine dell’amministrazione Johnson. La totalità
delle informazioni ufficiali disponibili riguardanti l’operazione deriva dai rapporti delle
commissioni Rockefeller (1975) e Church (1976). Secondo tali informazioni l’attività
relativa a Chaos è consistita essenzialmente in attività di infiltrazione nei gruppi di
attivisti della sinistra radicale; controversa è la possibilità che gli agenti infiltrati
abbiano potuto manipolarli per spingerli su posizioni estreme e violente, in modo da
stimolare nell’opinione pubblica una reazione avversa in senso conservatore.
57 Pasquale Chessa, op. cit., p. 31.
58 «Executive Intelligence Review», 22 dicembre 1974.
59 Ibidem. Il documento recita: «Giorgio Amendola, Pci Central Committee member
who has publicly admitted his relationship to the Cia».
60 Si veda il post di Carlo Provasi, Giorgio Napolitano, il «comunista preferito» di
Kissinger, 14 luglio 2013, sul blog «Maquisard» (http://maquisard. altervista.org).
61 Sergio Camillo Segre (Torino, 15 settembre 1926), esponente del Partito comunista
italiano e già parlamentare europeo, fu eletto alle Europee del 1979 e poi riconfermato
nel 1984 per le liste del Pci. È stato presidente della Commissione per gli affari
istituzionali, membro della Commissione per le relazioni economiche esterne, della
Commissione per la protezione dell’ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori, della Commissione politica e della Delegazione per le relazioni con gli
Stati Uniti. Nel 2001, Sergio Segre ha ricevuto dal presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi il titolo onorifico di Commendatore dell’Ordine al merito della
Repubblica.
62 Valentine Lomellini, Bisbigliando al «nemico»? Il Pci alla svolta del 1973, tra nuove
strategie verso Washington e tradizionale antiamericanismo, in «Ricerche di storia
politica», n. 1, 2013, pp. 25-44. 44
63 Maurizio Caprara, Il vicepresidente Biden racconta: «Lavorai sul suo visto ai tempi
del Pci», «Corriere della Sera», 16 febbraio 2013.
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64 Giampaolo Pansa, Berlinguer conta «anche» sulla Nato per mantenere l’autonomia
da Mosca, «Corriere della Sera», 15 giugno 1976.
65 Si veda Paolo Franchi, Giorgio Napolitano. La traversata da Botteghe oscure al
Quirinale, Rizzoli, Milano 2013, p. 248, e l’intervista di Andrea Robilant, «La Stampa»,
11 maggio 2006.
66 Pasquale Chessa, op. cit., p. 134.
67 Ibidem, p. 139.
68 Nell’intervista Alla ricerca della solidarietà nazionale, apparsa sulla rivista
«30Giorni» (n. 4, 2008), Joseph La Palombara dichiarava: «Certamente Napolitano
tendeva a mettere enfasi su quelle dimensioni del Pci in cui lo scontro con la Dc e
l’Occidente veniva addolcito, illustrava cioè la soluzione garantita da Andreotti, in cui
il Pci avrebbe dato il suo appoggio parlamentare senza entrare nel governo. Ma era una
soluzione che destava preoccupazione a Washington, dove qualcuno si chiedeva quali
fossero le concessioni sottostanti, “nascoste”, perché il Pci accettasse tale formula.
Andreotti chiedeva la fiducia degli americani, scettici proprio su questo punto, che
invece lui sapeva come gestire. I miei connazionali non capivano e non si fidavano».
69 Ezio Mauro, «Il mio ricordo di Agnelli. Quelle cene a New York parlando del Pci», «la
Repubblica», 13 maggio 2013.
70 Le ricerche in questo senso sono in corso. Si veda per esempio lo studio di Valentine
Lomellini, op. cit., pp. 25-44.
71 Duane R. Clarridge è un ex agente della Cia che, dopo essere stato espulso dai
servizi segreti americani, ha deciso di fondare un’agenzia di spionaggio privata. A
settantotto anni, con base nella sua casa alla periferia di San Diego, coordina un team
di agenti segreti sparsi in ogni parte del mondo. Una Cia privata, l’ha definita il «New
York Times». I suoi mezzi gli hanno sempre attirato molte critiche (tra cui quelle
dell’ex ambasciatore americano a Roma, Richard Gardner, che lo aveva definito «fuori
controllo»), anche se qualche veterano della Cia non esita a definirlo «straordinario».
72 Duane R. Clarridge, A spy for all seasons. My life in the Cia, Charles Scribner’s Sons,
New York 1997.
73 Consulente per il Dipartimento di Stato americano, Ledeen ha lavorato anche come
consulente per il Sismi. È implicato in alcuni importanti scandali, come l’Iran-Contra e
il Nigergate; è stato inoltre accusato di aver collaborato con la P2 di Licio Gelli,
nonostante abbia negato qualsiasi implicazione.
74 Claudio Gatti e Gail Hammer, Il quinto scenario, Rizzoli, Milano 1994, p. 74. 52 I
panni sporchi della sinistra racconta il capostazione della Cia. In quegli anni,
Napolitano è l’uomo ideale, insieme a tutta la corrente migliorista.
75 Per il rapimento dell’iman milanese Abu Omar, il colonnello statunitense Joseph
Romano era stato condannato a 5 anni di reclusione, assieme ad altri 22 militari
americani, con sentenza della Corte d’appello di Milano del 15 dicembre 2010, divenuta
irrevocabile il 19 settembre 2012. Per la vicenda, la Corte d’appello di Milano ha
condannato anche l’ex capo della Cia in Italia Jeff Castelli e altri due agenti.
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(4 dicembre 2013)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/i-segreti-di-napolitano/
-----------------------

Il retroscena della foto di Marilyn Monroe che legge Joyce
di Giulio Pons
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Negli anni ’50 il fotogiornalista Eve Arnold fece una serie di ritratti di Marilyn Monroe
alcuni dei quali, famossissimi, hanno contribuito a creare l’immaginario di Marilyn
come icona e celebrità sex symbol. Una foto un po’ controversa è quella dove si vede
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Marilyn che leggre l’Ulisse di James Joyce. Sembra infatti una foto studiata apposta per
ricostruirsi un’immagine di “persona pensante” e non solo la bionda stupida che
impersonava nei film.
Anni dopo Arnold ha spiegato il retroscena di quella foto:
Stavamo lavorando sulla spiaggia di Long Island. Lei stava facendo visita al poeta
Norman Rosten… Le chiesi che stava leggendo quando passai a prenderla (volevo farmi
un’idea di come occupasse il suo tempo libero). Mi disse che teneva l’Ulisse in macchina
e che lo stava leggendo da molto tempo. Disse che le piaceva il suono e che se lo
leggeva a se stessa, ad alta voce, per dare un senso a quelle parole, ma faceva fatica ad
andare avanti. Non riusciva a leggerlo continuativamente. Quando poi ci fermammo più
avanti per fare delle foto, prese il libro e cominciò a leggerlo, mentre io caricavo la
pellicola. Così, ovviamente, la fotografai. C’era sempre una certa collaborazione, uno
sforzo comune tra fotografo e soggetto, ma quella volta fu un’idea sua.
Pubblicato il 06/12/2013 alle 11:35 da Giulio Pons
fonte: http://www.dailybest.it/2013/12/06/marilyn-monroe-legge-joyce-ulisse-evearnold/#
----------------------Editoria senza André Schiffrin
Un ricordo e un'intervista
Valentina Parlato
L’editore americano André Schiffrin è morto a Parigi in questi giorni. È uno
strano destino, Schiffrin infatti era nato nel 1935 proprio a Parigi non lontano da dove
è morto. All’eta di 5 anni insieme alla madre Simone e al padre, il grande editore,
fondatore della Bibliothèque de la Pléiade, Jacques Schiffrin, erano dovuti scappare
difronte all’invasione nazista e Jacques Schiffrin che nelle sue lettere mostrava tanta
nostalgia per la Francia morì a New York senza riuscire a rivedere l’Europa.
Padre e figlio erano dei “passeurs” di cultura, dei veri e propri ponti tra la
Russia, dove era nato Jacques Schiffrin, la Francia e poi l’America.
André Schiffrin aveva pubblicato alla Pantheon Books Jean-Paul Sartre, Michel
Foucault, Simone de Beauvoir, Gunther Grass ma anche Noam Chomsky e Art
Spiegelman. Nei suoi racconti estremamente discreti ma appassionati descriveva gli
incontri nei suoi viaggi nell’Europa del secondo dopoguerra con Giangiacomo Feltrinelli,
Giulio Einaudi, François Maspero, Pierre Bourdieu.
Poi nel 1990 ci fu lo scontro con la nuova proprietà della Pantheon Books, il
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gruppo di S.I. Newhouse, e con Alberto Vitale, patron della casa editrice. Uno scontro
che portò all’auto-licenziamento di quasi tutta la redazione che non voleva applicare le
percentuali di profitto imposte dalla nuova direzione. Come ripeteva spesso André
Schiffrin ci devono essere sempre dei titoli che sostengono quelli più difficili ma non si
possono fare solo best-seller. Negli Stati Uniti fu un vero caso, si mobilitarono scrittori
come Kurt Vonnegut e Studs Terkel.
Poco dopo Schiffrin fondò una casa editrice no-profit la New Press che ormai ha
un catalogo di saggistica e letteratura tradotta – cosa rara in America - invidiabile e
scrisse un libro Editoria senza editori (Bollati e Boringhieri, 2000) che denunciò per
primo la trasformazione dell’editoria che dopo secoli stava diventando parte di
monopoli che pretendevano profitti estranei a questa industria culturale.
La sua autobiografia Libri in fuga. Un itinerario politico tra Parigi e New York
(Voland, 2011) è un appassionante racconto della sua vita, del lavoro di editore e dei
rapporti tra gli Stati Uniti e l’America nel dopoguerra.
Nonostante fosse molto pessimista sull’avvenire dei libri e della politica era
combattivo e sempre alla ricerca di possibili soluzioni alternative per sostenere una
cultura di ricerca e non appiattita sul mercato.

Ho incontrato Schiffrin nella sua casa newyorkese, piena di libri, tra cui le prime
edizioni della Bibliothèque de la Pléiade di suo padre, a Parigi dove ormai viveva metà
dell’anno e nel 2003 sempre a New York lo intervistai in una delle prime sedi della New
Press, all’interno di un’università che ospitava la nuova redazione.

Dalla Russia del ’17 agli Stati Uniti dell’11 settembre
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Gli inizi della saga Schiffrin. Suo padre in Francia…
Quando mio padre arriva in Francia, anche se proveniva da una famiglia
abbastanza ricca in Russia che però era rimasta praticamente senza un soldo dopo la
rivoluzione sovietica, deve cominciare a guadagnarsi da vivere e prova a farlo come
editore, ma agli inizi un editore non ha sempre autori disponibili. Decide così di
tradurre i classici che non erano ancora mai stati tradotti direttamente dal russo,
perché negli anni Venti la maggior parte delle traduzioni era fatta a partire dalla
traduzione inglese. Mio padre stringe un’amicizia con Gide e si mettono insieme a fare
traduzioni, poi ha l’idea di creare la “Pléiade” esattamente come la conosciamo oggi. Il
proposito era quello di pubblicare edizioni convenienti: per esempio si poteva avere
tutto Proust in un solo volume.
Ha cominciato con le opere di Edgar Allan Poe tradotte da Baudelaire, poi ha
continuato con i classici. La collezione della “Pléiade” è partita molto bene, anche
troppo, perché potesse continuare da solo: mancavano i capitali. Ancora una volta è
intervenuto Gide, che ha persuaso Gaston Gallimard a stringere un accordo con mio
padre, che ha così potuto continuare a fare e a dirigere la “Pléiade” all’interno della
Gallimard. Questa situazione funzionava benissimo almeno fino alla guerra.
Scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, l’ambasciatore tedesco Otto Abetz, che
conosceva molto bene la cultura francese, vuole avere il controllo di alcuni organismi
importanti nell’editoria e nella cultura. Per l’invasore “la NRF (‘Nouvelle Revue
Française’) era importante quanto la Banca di Francia”. La casa editrice è stata, come
si diceva all’epoca “arianizzata”: diversi dipendenti ebrei furono cacciati nell’agosto
del ’40, tra cui il direttore commerciale Hirsch e mio padre. Questo molto prima che
venissero fatte le leggi di Vichy. I tedeschi sono entrati a Parigi il giorno del mio quinto
compleanno, il 14 giugno 1940, e meno di due mesi dopo avevano già iniziato questo
processo di epurazione.
Purtroppo dopo la guerra la casa editrice Gallimard ha cercato di negare che
tutto questo fosse successo. E, nonostante io abbia fornito tutta la documentazione
necessaria, continuano a far finta che mio padre abbia lasciato la Francia nel ’39 e che
quindi tutto questo non sia accaduto. Anche nella biografia di Gallimard scritta da
Pierre Assouline di tutto ciò non c’è menzione.
Per una strana coincidenza pochi giorni fa è venuta a trovarmi una signora che
sta scrivendo la biografia di Hans Rey, autore della famosa collezione per ragazzi
“Curious George”, di cui mio padre all’epoca si occupava per la Gallimard. Costei mi ha
mostrato un dossier di corrispondenza tra mio padre e questo scrittore, tutti i contratti
erano stati firmati nel ’40, dunque all’epoca in cui Gallimard fa credere che mio padre
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fosse già partito.
È strano ritrovare queste lettere dopo sessant’anni e costatare come la vita
normale continuasse fino agli ultimi giorni prima dell’Occupazione. Dopo, tutto è
cambiato.
Jacques Schiffrin nel ’36 ha fatto il viaggio in Russia con Gide?
Sì, c’è un dossier abbastanza divertente di lettere e telegrammi, perché i russi
non volevano che partisse con Gide. Mio padre era russo, parlava perfettamente il
russo, poteva capire quindi tutto quello che accadeva e ciò non era gradito. E poi credo
ci fossero anche delle ragioni politiche. Mio padre era amico di Boris Souvarine, che
aveva pubblicato negli anni Venti in Francia una biografia molto critica di Stalin, quindi
anche lui era considerato come un antirivoluzionario. Ma alla fine gli hanno permesso
di partecipare al viaggio e naturalmente ha aiutato Gide a capire che cosa gli accadesse
intorno.
Ho riletto poco tempo fa il libro di Gide e devo dire che è un testo molto
impressionante e onesto. Ha veramente cercato di capire quello che accadeva e
all’epoca ci voleva coraggio per prendere una posizione come la sua.
Io conoscevo Gide da bambino ma dopo la nostra partenza non ci eravamo più
visti, ho potuto rincontrarlo a 14 anni. Nel ’49 sono venuto in Francia, a Juan-Les Pins,
curioso per un adolescente passare l’estate con Gide. Era l’inizio del Festival
d’Avignone, mi ricordo molto bene del viaggio per andare a vedere nel Palazzo dei Papi
Parsifal e Condolé. Siamo partiti in macchina da Antibes e ci siamo fermati per strada a
pranzare: siamo entrati in un enorme ristorante dove non c’era nessuno tranne a un
tavolo una persona, circondata da altre, con una voce molto profonda. Era Mauriac,
allora mi ricordo che Gide si girò verso le persone che lo accompagnavano e chiese se
potevamo far finta di non averlo visto, cosa assolutamente impossibile e così si sono
salutati, nonostante tutto.
Il vostro arrivo negli Stati Uniti nel ’41…
Il viaggio è stato molto difficile. Poche persone potevano lasciare la Francia, e
pochi potevano rifugiarsi negli Stati Uniti.
Dopo Parigi ci siamo fermati in Marocco per due mesi, cosa che avrebbe potuto
essere molto dura, perché il governo di Vichy, in una mescolanza di ipocrisia e
cattiveria, sosteneva che non c’erano abbastanza camere d’albergo per alloggiare i
rifugiati. Una menzogna, naturalmente. Avevano allestito dei campi profughi nel
deserto. Per fortuna Gide ci ha potuto ospitare nella sua casa a Casablanca dove siamo
rimasti due mesi.
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Poi sembrava dovessimo andare nei Caraibi ma invece siamo arrivati nel
dicembre del ’41 a New York, prima dell’entrata degli Usa in guerra. Gli Stati Uniti
erano in quel momento un paese molto strano, non volevano entrare nel conflitto e fu
solo l’attacco giapponese di Pearl Harbour a far cambiare posizione all’opinione
pubblica.
Mio padre, che parlava appena l’inglese e l’unica cosa che conosceva era
l’editoria francese, tenta di riprendere la sua attività. Nei primi anni crea la sua casa
editrice “Jacques Schiffrin et compagnie” e pubblica i libri che appaiono in Francia con
la Resistenza; uno dei primi è Il silenzio del mare di Vercors, uscito per le Editions de
Minuit, nate sotto l’Occupazione, e distribuito in Francia dagli areoplani dell’esercito
inglese - il modo ideale per distribuire un libro. Mio padre pubblicò anche Aragon,
Saint-Exupéry e Gide che, in Africa del nord, aveva appena scritto Les Interviews
immaginaires e Teseo, apparsi per la prima volta a New York.
Ma la diffusione delle pubblicazioni “Schiffrin et Compagnie” era abbastanza
ristretta: in America solo gli esiliati erano interessati a leggere questi libri, sia negli
Stati Uniti che in America Latina, dove mio padre si era associato con le edizioni
Ocampo, argentine, creando le Editions du Sud. Ha anche provato a fare un giornale
letterario internazionale, ma senza successo.
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Nel 1942, incontrò un editore molto importante Kurt Wolff, l’editore di Kafka in
Germania, anche lui in esilio a New York, dove aveva fondato la Pantheon Books. Mio
padre è andato a lavorare con lui: i testi francesi sono entrati nel fondo Pantheon dove,
poco dopo, agli autori europei si sono aggiunti anche quelli americani.
Vent’anni più tardi, agli inizi degli anni Sessanta, è il suo turno di lavorare alla
Pantheon Books…
Questi venti anni hanno cambiato molte cose.
Mio padre è morto giovane, quando io avevo solo 15 anni. Da allora la Pantheon
aveva proseguito il suo percorso e non avrei mai creduto di ritrovarmici; avevo iniziato
un lavoro completamente diverso nell’editoria quando mi proposero di entrare da loro
fui felice di accettare, era un momento di grandi cambiamenti per questa prestigiosa
casa editrice. Era appena stata comprata da Random House, che era una gloriosa casa
che pubblicava solo il meglio di quello che appariva in Europa e negli Stati Uniti. Ho
avuto la fortuna di trovarmi all’età di ventisei anni in una situazione, come racconto
nel mio libro, in cui avevamo la libertà quasi totale di pubblicare tutto quello che ci
sembrava importante per la cultura americana “prosciugata” dal maccartismo. Con la
Guerra fredda, si era sempre meno aperti al pensiero di sinistra e all’Europa. Tutto
questo comincia a cambiare solo verso la fine degli anni Cinquanta. Bisognava
recuperare gli anni perduti.
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In tutta l’Europa gli intellettuali facevano scoperte che sarebbero diventate le
radici degli anni Sessanta; per esempio nella psicoanalisi: in Inghilterra c’erano Laing e
Cooper, in Francia Mannoni, in Italia Basaglia. Negli Stati Uniti le strutture erano
estremamente conservatrici; Foucault, per esempio, che era apparso molti anni prima
che io potessi leggerlo, non era né pubblicato, né invitato da università o giornali.
Quando abbiamo pubblicato i suoi libri ci è stato quasi impossibile persuadere Harvard
o Yale che era qualcuno da ascoltare. Molti dei nostri libri non sono stati accolti bene
dalla stampa, la gente non voleva veramente parlare di queste idee nuove, sia nella
psicoanalisi sia nella ricerca storica. Gli anni Sessanta hanno segnato un profondo
cambiamento, i media hanno iniziato ad aprirsi. Un pubblico di giovani cominciava a
porsi le stesse domande negli Stati Uniti e in Europa, spontaneamente, come accade di
nuovo oggi con il movimento anti-globalizzazione. Con la fine delle guerre coloniali
avevamo tutti esperienze parallele, che fosse l’Algeria per la Francia o il Vietnam per
l’America. Improvvisamente Franz Fanon era letto negli Stati Uniti come in Francia.
Come arriva la crisi che le lasciare la Pantheon Books?
Non era più la casa editrice indipendente dei suoi inizi. Era stata ricomprata e
rimessa in vendita. Alla fine solo il gruppo di S.I. Newhouse si rivelò interessato: solo le
holding possono comprare holding, cosa che raddoppia l’impronta monopolistica nei
media. È quello che è accaduto. Newhouse, diventato padrone, chiede a pantheon di
guadagnare da tre a quattro volte di più all’anno. Facendo quello che facevamo era
impossibile!
Allora i miei colleghi e tutto il personale ha deciso di lasciare, tutti insieme.
Siamo diventati un simbolo, ci sono state manifestazioni davanti alla sede editoriale,
un fatto rarissimo per gli Stati Uniti: la gente in fondo non si interessa di queste cose,
le case editrici si rassomigliano talmente. Il “Times” ci ha attaccato duramente,
sostenendo che dovevamo accettare quello che il capitalismo moderno impone.
Negli Stati Uniti di oggi quelli di Bush, l’editoria come si comporta? E la vostra
nuova casa editrice, la New Press?
Male. Viviamo in un’epoca in cui il governo non vuole sentire quello che il resto
del mondo dice. Sulla stampa ci sono ingiurie quotidiane verso gli europei e le loro
posizioni sulla guerra contro l’Iraq. C’è un eurofobia pronunciata, quindi è ancora più
importante dare la parola agli intellettuali.
Con la New Press pubblichiamo numerosi testi di contestazione e quello che mi
stupisce è che siamo pochissimi a farlo.
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A mia conoscenza non ho mai visto un governo così reazionario come questo. È
per questo che la nostra struttura è così importante: quando abbiamo iniziato, dodici
anni fa, mi erano stati proposti diversi incarichi in grandi case editrici, ma ho rifiutato
– la questione della struttura è fondamentale per conservare la propria libertà. Volevo
evitare di avere di nuovo un tasso di guadagno già prestabilito che avrebbe deciso
quello che doveva essere pubblicato. Così abbiamo creato la New Press, una casa
editrice no-profit, un genere che esiste negli Stati Uniti solo per le pubblicazioni
universitarie e per quelle ecclesiatiche ma non per la normale editoria.
Con l’aiuto di fondazioni garantiamo oggi il 70% delle opere di contestazione e di
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ricerca storica nel mercato statunitense. È pericoloso ed è un peccato che ci siano così
poche persone che si impegnino in questo, ma l’autocensura nei media è andata
aumentando sempre di più dall’11 settembre. La gente ha sempre più paura di criticare
il governo.
Nonostante questo, l’ultimo libro di Noam Chomsky, autore che pubblico da
molto tempo, ha venduto 50.000 esemplari: quattrocento pagine che raccolgono tutte
le sue conferenze, un’opera difficile. Abbiamo venduto anche 250.000 copie di un suo
piccolo pamphlet scritto dopo l’11 settembre. C’è un pubblico numeroso di giovani che
si pone queste domande per la prima volta, che vuole comprare, pensare, discutere. La
situazione è lontana dall’essere così unanime come il governo vorrebbe far credere.
Accanto ai media molto sciovinisti, il libro diventa l’oggetto simbolico di opposizione o
di presa di coscienza, diventa un’opinione pubblica che mostra che non tutti sono
d’accordo. Le grandi case editrici non vogliono agire contro il governo. Noi
pubblichiamo autori americani o stranieri molto conosciuti ma ignorati dai grandi
media.
Mi ricordo della fortuna che abbiamo avuto nel pubblicare Pierre Bourdieu. La
sua scomparsa è stata un’enorme perdita per noi. È stato veramente l’esempio
internazionale di quello che un intellettuale può fare, come Foucault aveva fatto prima
di lui.
Bisognerebbe creare una rete internazionale di case editrici indipendenti fuori
dal sistema delle grandi holding. Quello che mi stupisce è che il mio libro, che penavo
sarebbe apparso solo negli Stati Uniti e in Francia, è stato tradotto in diciotto paesi.
Quello che Bourdieu aveva fatto del suo ufficio al college de France è esemplare.
Tutti gli editori francesi mi assicuravano che allora non c’era più un pubblico per testi
politici. Mi ricordo dell’ufficio di Pierre, dove c’era solo la segretaria e basta. È lì che
hanno potuto pubblicare dei libri venduti in centinaia di migliaia di copie. Come
Bourdieu, una persona può cambiare le cose anche in un periodo in cui sembra che
contino solo i media di massa, che non esiste più un artigianato, che bisogna avere
grandi mezzi economici.
L'intervista è apparsa su L'Ospite Ingrato n. 2 nel 2004

Domenica 8 dicembre alle 10.30 a Roma presso il Palazzo dei Congressi dell'Euro,
Ricordo di André Schiffrin con Stefano Salis e Daniela Di Sora
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●

fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/editoria/editoria-senza-andre-schiffrin
---------------------
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Pantone ha scelto il colore ufficiale del
2014: eccolo

Di ccoppola il 5/12/2013
Pantone, autoproclamatasi nume tutelare dello spettro dei colori, ha appena
annunciato che il colore ufficiale del 2014 è quello che vedete nell’immagine qui sopra.
Battezzato “Radiant Orchid” (nome tecnico PANTONE 18-3224) è una sorta di viola
rosaceo? Più o meno.
E’ il caso che ci abituiamo a vederlo in giro perché quando Pantone sceglie un colore
dell’anno, potete stare certi che questo spopolerà sui vestiti, nelle tazze, nei case dei
telefoni e ovunque altro vi venga in mente.
Ma perché Pantone ha scelto proprio questo come colore dell’anno? Leatrice Eiseman,
capo del Pantone Color Institute la spiega così: “Un’incantevole armonia di toni di
fucsia, viola e rosa, Radiant Orchid ispira fiducia e emana grande gioia, amore e
salute”.
Questo colore raccoglie lo scettro dallo Smeraldo che è stato il colore dell’anno 2013.
Voi quale preferite?
fonte: http://www.gizmodo.it/2013/12/05/pantone-ha-scelto-il-colore-ufficiale-del2014-eccolo.html
------------------------------
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Acqua di cottura - Più di 50 ricette facili e veloci!
Cucina anche tu con l’ingrediente segreto più amato dalle casalinghe d’Italia. In questo fantastico
volume troverai, tra le altre, le seguenti ricette: Sorbetto all’acqua di cottura - Rigatoni e acqua di
cottura - Acqua di cottura all’acqua pazza - Stufato di acqua di cottura - Acqua di cottura con
contorno di patate e acqua di cottura.
Stupisci i tuoi amici preparando queste deliziose pietanze, ma prima trovatene qualcuno. È un
mondo difficile e arido e giustamente fai fatica a fidarti, soprattutto dopo quella brutta delusione
con Susie Margaretha, la tua ex migliore amica che ti ha rubato il cuore e il baule che conteneva
tutti i centrini fatti al tombolo.
Nella stessa collana troverai anche i volumi Se hai finito il pane c’è sempre la speranza e Guida
rapida all’annientamento della propria autostima (Basta un minuto!)
---------------

1. LA STORIA DEL BEL PAESE E’ STATA UN
ETERNO CONFLITTO TRA FINANZA
LAICA E CATTOLICA - 2. USO ALLE
AUTOCELEBRAZIONI DEI
GIORNALONI DEI POTERI MARCI IL
CATTOLICO BAZOLI PERDE
L’AUREOLA DI PIO BANCHIERE PER
AVER CANCELLATO LA STORIA, IL
MARCHIO E LA MEMORIA DELLA
LAICA COMIT DI RAFFAELE MATTIOLI
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INCORPORANDOLA IN BANCA INTESA
- 3. E, ANCORA UNA VOLTA, IL
BANCHIERE CARO AI ZALESKI TORNA
A CITARE I MORTI SENZA DIRITTO DI
REPLICA (ENRICO CUCCIA) PER
DIFENDERSI DALL’ACCUSA DI
NUTRIRE UNA SORTA DI TARLO
(MALIGNO) NEI CONFRONTI DELL’EX
ISTITUTO LAICO PER ECCELLENZA 4. GRAN BRUTTA SERATA PER IL PIO
PROTETTORE DEL CORRIERONE
DEBORTOLIANO ALLA PRESETAZIONE
DEL VOLUME DE “IL MULINO” SULLA
BANCA COMMERCIALE ITALIANA:
DAVANTI ALL’EX PREMIER ROMANO
PRODI LA SUA RICHIESTA DI
PRENDERE LA PAROLA E’ ACCOLTA
DAI MUGUGNI DI PROTESTA DELLA
SALA GREMITA DAGLI EX
DIPENDENTI COMIT -
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di TINA A.COMMOTRIX per Dagospia

RAFFAELE MATTIOLI
L'altra sera al Circolo della Stampa di Milano, ospite d'onore l'ex premier Romano Prodi,
l'aureola di Abramo Bazoli si è offuscata all'improvviso quando l'arzillo banchiere seduto
tra il pubblico ha chiesto, tra i mugugni di protesta della sala gremita dalle famiglie di
ex dipendenti, di prendere la parola nel tentativo (patetico) di giustificare la vita e
soprattutto la morte, attraverso l'incorporazione dello storico marchio in Banca Intesa,
della gloriosa Banca Commerciale Italiana fondata dal mitico Raffaele Mattioli.
Il pio protettore del "Corriere della Sera" e della famiglia italo-polacca Zaleski, finiti
entrambi in disgrazia per indigestione da debiti grazie anche ai fidi generosi concessi
dall'elemosiniere bresciano, è apparso così il Comit(ato) di pietra alla presentazione del
volume di Carlo Brambilla "La sfida internazionale della Comit" edito dal Mulino.
Già, abituato alle autocelebrazioni e alle interviste in ginocchio "alla Cazzullo"
sull'house organ aziendale di via Solferino, il presidente di Banca Intesa non si
aspettava che qualche studioso, frugando pure tra le carte dell'archivio di Enrico
Braggiotti, potesse mettere in discussione il suo operato (sciagurato) al momento della
fusione della Comit in Intesa-San Paolo (marzo 2013).
Anche se la brillante ricerca di Brambilla conferma innanzitutto che c'è stato un tarlo
(maligno) che ha dominato sin dall'inizio l'azione demolitrice del cattolico Abramo
Bazoli: quello di cancellare ogni traccia o memoria della banca laica per eccellenza. Il
vecchio "Palazzo Rosso" di piazza della Scala che ospitava la Comit è stato trasformato
dal Picconatore di Dio Bazoli in un museo d'arte. E da una porticina che una volta
vedeva passare i grandi della finanza e della politica oggi si può accedere a una
modesta caffetteria.
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GIOVANNI BAZOLI E JOHN ELKANN
E il destino (triste) della sede storica del Corriere in via Solferino messa in svendita
dalla Rcs di Bazoli&C non appare dissimile allora da quello nobile che una volta
ospitava la vecchia e amata Commerciale.
Per dirla con Albert Camus sono come "schegge in un occhio che continuano a farti
soffrire anche dopo averle tolte". Così, in futuro il banchiere dell'unto del signore
rischia di essere ricordato non per le sue tante benemerenze (salvataggio
dell'Ambrosiano di Calvi in primis) ma per lo spirito di rivalsa (o di vendetta?) che
sembra animarlo nei confronti di due storiche istituzioni di Milano: la Commerciale e il
Corriere.
Raffaele Mattioli amava ripetere: "Non vale la pena di vantare la nostra longevità, ma
nemmeno è il caso di ricorrere al facile paradosso di vantare, anziché la nostra
antichità, il suo giovanile ardore e magari i suoi bollenti spiriti".

IL FINANZIERE ROMAIN ZALESKI
Il banchiere-umanista, secondo il ricordo appassionato del giornalista-scrittore Gaetano
Afeltra, era riuscito, infatti, a tenere la Commerciale sempre fuori dal "gorgo del
conflitto" e a renderla famosa e rispetta in tutto il mondo; prima e dopo la
Liberazione, che segnò l'anno della sua rinascita.
"Mattioli - aggiunge Afeltra nel suo articolo sul Corrierone in occasione del centenario
dell'istituto (1984-1994) - creò Mediobanca affidandola a Cuccia, con i suoi successi. La
Comit praticò una vivace politica d'investimenti per incentivare la produttività italiana
e contribuì largamente al miracolo economico. Gli anni dell'ascesa continuarono e oggi
209

Post/teca

possiamo dire che tutto quanto ha animato in questi cento anni la vita del nostro
Paese, è passato dalla Banca Commerciale, l'istituzione radicata fin dalla sua origine
nella tradizione dell'operosità milanese".

SEDE CORRIERE DELLA SERA
Nostalgia per il passato? Sicuramente.
Nel difendere le proprie scelte e quelle dell'allora amministratore delegato Corradino
Passera, il presidente di sorveglianza di Intesa-San Paolo ancora una volta ha commesso
però l'imperdonabile debolezza di chiamare in causa qualche defunto (Enrico Cuccia).
Ma i morti purtroppo non hanno diritto di replica (o di rettifica).
Sugli amorevoli abbracci (postumi) tra lo Gnomo di Mediobanca e l'Abramo unto dal
signore l'aneddotica (e le carte) spesso parlano invece di astio covato e colpi bassi tra i
due banchieri-rivali.

enrico cuccia x
MARTINAZZOLI
Del resto Enrico Cuccia sosteneva con lord Byron che l'odio "è il più durevole dei
piaceri".
Poco prima della sua scomparsa l'ex leader dc Mino Martinazzoli confessò all'autrice del
"Diario di Cuccia" (per i tipacci Dagospia), che era andato a salutarlo nel suo vecchio
studio d'avvocato nel centro della città, alcuni gustosi pettegolezzi (e retroscena) sulle
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famiglie del potere bianco bresciano.
Già, mai violare però le segrete confidenze.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/1-la-storia-del-bel-paese-e-stataun-eterno-conflitto-tra-finanza-laica-67839.htm
----------emilyvalentine

Non lo so, ma ho come il sentore che Alba Rohrwacher da vecchia sarà uguale uguale a Tina Pica
---------20131209
curiositasmundiha rebloggato3nding
socialistnetworkFonte:

“Oggi siamo una società più «sciapa»: senza fermento, circola troppa accidia, furbizia
generalizzata, disabitudine al lavoro, immoralismo diffuso, crescente evasione fiscale,
disinteresse per le tematiche di governo del sistema, passiva accettazione della
impressiva comunicazione di massa. E siamo «malcontenti», quasi infelici, perché
viviamo un grande, inatteso ampliamento delle diseguaglianze sociali. Si è rotto il
«grande lago della cetomedizzazione», storico perno della agiatezza e della coesione
sociale. Troppa gente non cresce, ma declina nella scala sociale. Da ciò nasce uno
scontento rancoroso, che non viene da motivi identitari, ma dalla crisi delle precedenti
collocazioni sociali di individui e ceti.”
—

Dal 47° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2013
(via socialistnetwork)
Censis eh, no partito xy a sinistra, o notav noglobal: il CENtro Studi
Investimenti Sociali
(via ze-violet)

------------------
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curiositasmundiha rebloggatoilfascinodelvago
mirumir.blogspot.itFonte:

Offrimi un caffè
ilfascinodelvago:
Di montagne di silenzi

di poesie del cazzo

di donne che non mi hanno voluto

di ‘68 che non ho fatto

Di montagne di amici

che non mi hanno più scritto

di suicidi non venuti bene

non mi resta niente.

Mi sono solo un po’ ingrassato

Offrimi un caffè

Federico Tavan (Augh)
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Tarantino contro i critici francesi
Come ogni anno la rivista Cahiers du Cinéma stila la classifica dei 10 migliori
film, nel podio molte pellicole francesi. Anche Quentin
Tarantino pubblica la sua top ten, dai gusti molto differenti

Le classifiche di Cahiers du Cinèma e
Quantin Tarantino
08 dicembre 2013
Tempo di classifica in tema di cinema. Quali sono i film più belli del 2013? La top ten
più prestigiosa è quella dei Cahiers du Cinéma, la celebre rivista cinematografica
francese fondata nel 1951. Cinque delle pellicole scelte sono francesi come Lo
Sconosciuto del Lago, noir sulle tematiche gay di Alain Guiraudie, il primo film della
classifica. A seguire Spring Breakers di Harmony Korine e al terzo uno dei film
rivelazione dell'anno, molto discusso, La vita di Adele di Abdellatif Kechiche vincitore
della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes.
Al quarto posto Gravity di Alfonso Cuarón seguito da Il tocco del peccato di Jia Zhang
Ke. Al sesto il colossal di Steven Spielberg Lincoln seguito da La Jalousie, di Philippe
Garre e da Nobody’s Daughter Haewon di Hong Sang-Soo.
Agli ultimi posti i giudici francesi scelgono You and the Night - Les rencontres d’après
minuit di Yann Gonzalez e La Bataille de Solférino il film esordio di Justine Triet
ambientato in un solo giorno, il 6 maggio data del ballotaggio tra Hollande e Sarkozy,
tra evento pubblico e storie private

Gusti molto diversi oltreoceano nella classifica stilata da Quentin Tarantino. Nella sua
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top ten finiscono anche piccole produzioni underground e film che in Italia non sono
stati distributi o che ancora devono uscire.
Al primo posto Afternoon Delight presentato al Sundance Film Festival e premiato per
la regia.
Al secondo Before Midnight e al terzo invece un film da botteghino, l'ultima pellicola di
Woody Allen Blue Jasmine.
Quarto The Conjuring - L'evocazione, un horror ambientato nel New Engald nel 1971 e
ispirato alle storie dei ricercatori del paranormale Warren che aiutarono una famiglia
trasferitasi in una casa infestata.
Quinto in classifica la commedia Drinking Buddies definito dalla critica mumblecore
(film a bassissimo budget) seguito da Frances Ha di Noah Baumbach, il ritratto di una
ballerina - l'attrice è Greta Gerwig- che si trasferisce a New York.
Genere completamente diverso al settimo posto e unica scelta comune alle due
classifiche: la fantascienza di Gravity, il film ambientato nello spazio con Sandra
Bullock e George Clooney; l'ottavo preferito è il sequel KickAss 2 di Jeff Wadlow, storia
di supereroi tratta da un fumetto.
Al nono posto Tarantino inserisce The Lone Ranger, film della Disney con Johnny Depp,
flop ai botteghini che invece piace al regista.
Ultimo nella top ten, la commedia all'americana Facciamola Finita, debutto dei registi
Rogen e Goldberg.

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/i-migliori-film-2013-secondotarantino-e-critica-francese-27972fce-6399-45fe-9c7a-452acc73b469.html?refresh_ce
------------------

SUL MARCIAPIEDE SBAGLIATO – IN FRANCIA IL
PRIMO SÌ ALLA LEGGE CONTRO LA
PROSTITUZIONE SCATENA L’INTELLÒ
FEMMINISTA: ‘UNA DICHIARAZIONE
DI GUERRA AGLI UOMINI, CI FA FARE
UN PASSO INDIETRO DI 30 ANNI’
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L’intellettuale femministaiola Badinter: ‘Una legge grave
perché ideologica, la sessualità tra adulti
consenzienti non è affare dello Stato’- ‘La
riforma non fa progressi nell’unica, vera
battaglia, quella contro la tratta e la violenza:
il fondo di 20 milioni promesso dal governo non
basta per smantellare le organizzazioni
criminali’…

Anais Ginori per "La Repubblica"
«E adesso vediamo quante coppie stanno insieme per soldi? Dove inizia e dove finisce la
prostituzione?». Elisabeth Badinter è l'intellettuale femminista più esposta nel criticare
la legge contro la prostituzione votata ieri dall'Assemblée Nationale: 268 voti
favorevoli, 138 contrari. Dopo un passaggio al Senato, la riforma che sanziona i clienti
delle lucciole (1500 euro, il doppio in caso di recidiva) entrerà in vigore. «È una
dichiarazione di guerra agli uomini» tuona Badinter.
«Siamo sulla strada sbagliata» commenta, riprendendo il titolo di un suo saggio
pubblicato dieci anni fa, "Fausse Route", in cui criticava il femminismo "vittimista" e
"moralista", prigioniero della "misandria", l'odio per il maschio. La filosofa riceve
nell'appartamento del sesto arrondissement, con vista mozzafiato sui giardini del
Luxembourg, dove vive con il marito Robert Badinter, che varò l'abolizione della pena di
morte.

PROSTITUTE FRANCIA
Preferirebbe legalizzare la prostituzione?
«Non riesco a considerarlo un mestiere come un altro forse perché sono una vecchia
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signora, sto per compiere 70 anni. Ma è un attività che alcune donne scelgono di
praticare e non spetta a me, né allo Stato, giudicare. Considero questa legge grave
perché ideologica, oltre che inefficace. Dal punto di vista filosofico è un passo indietro
di almeno trent'anni».
Vendere prestazioni sessuali è un segno di emancipazione?
«Non si tratta di vendere il proprio corpo, ma affittarlo a condizioni definite. La
sessualità tra adulti consenzienti non è affare dello Stato. In questo modo, si getta uno
sguardo moralista che, tra l'altro, mette la sessualità al centro della dignità femminile:
una tesi che contesto».
Esiste la libertà di prostituirsi?
«Molti obiettano che c'è un condizionamento economico. Ma non tutte le donne che
hanno bisogno di soldi si prostituiscono. Oggi poi vediamo ragazze che scelgono di fare
marchette occasionali per pagarsi gli studi o per fare shopping. La sessualità femminile
si è virilizzata. Ci sono anche donne, più anziane e meno piacenti, che comprano
prestazioni sessuali».

elisabeth e robert badinter
Il 90% delle prostitute è in mano a organizzazioni criminali.
«Infatti la riforma non fa progressi nell'unica, vera battaglia, quella contro la tratta e
la violenza. Il governo promette un fondo di appena 20 milioni, insufficiente per
smantellare le reti mafiose».
Il modello svedese, che ha ispirato la Francia, funziona?
«Le prostitute sono scomparse dalle strade, ma lavorano al chiuso, tramite Internet. E
quindi sono più insicure. Tutte le prostitute con cui ho parlato confermano che lavorare
all'aperto e in gruppo è l'unico modo di vigilare sugli uomini violenti».
E' d'accordo con l'appello dei 343 "salauds", mascalzoni?
«Il loro paragone con l'appello femminista per il diritto all'aborto è profondamente
sbagliato. Ma il loro punto di vista fa sentire la voce degli uomini che finora erano
rimasti silenziosi. Uscendo allo scoperto, è finita un'ipocrisia».
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elisabeth badinter
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sul-marciapiede-sbagliato-infrancia-il-primo-s-alla-legge-contro-la-prostituzione-scatena-67821.htm
-----------------3ndingha rebloggatopaz83

Adesso! se ti sentono dire "Berlinguer" vengono e ti tagliano la
tessera del PD e ti piombano l'internet.
---------------------tattoodollha rebloggatocuriositasmundi
eravamonooiFonte:

“Muori dentro e nessuno viene al
tuo funerale”
— (via la-vitafaschifo)

---------------------
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dania72ha rebloggatobaciatadallafortuna

“Ti rendi conto che se per sbaglio ingoi un
moscerino hai più cervello nello stomaco che in
testa?”
— Baciatadallafortuna (via
baciatadallafortuna)

---------------3ndingha rebloggatoancientart
Flickr / molasFonte:
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ancientart:
The Newspaper Rock State Historic Monument, which features a 200-square-foot rock with
one of the best preserved, largest known collections of petroglyphs. Located in San Juan
County, Utah, USA.

The first carvings of Newspaper Rock date to around 2,000 years ago, and were left by people
from the Archaic, Anasazi, Fremont, Navajo, Anglo, and Pueblo cultures.

[…] a heavily marked rock surface that looks as if it could have served as a bulletin board for
passersby. In actuality, we do not know how these sites were used, but the notion of a
communication center has endured.

-Liz & Peter Welsh, Rock-Art of the Southwest
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Photos courtesy & taken by Jesse Varner.
----------------------------
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20131210
La fotografia di William Guerrieri
La fotografia documentaria vive in una doppia memoria
Sabrina Ragucci
William Guerrieri, ideatore con Guido Guidi del progetto d’indagine Linea di Confine per la
Fotografia Contemporanea, è anche fotografo, e in questa veste si è dedicato sin dal 1991
all’identità degli spazi pubblici e al tema della memoria, anche attraverso il riutilizzo di fotografie
vernacolari. Il dibattito contemporaneo sulla fotografia documentaria attualizza il lavoro di
Guerrieri, che da un lato sembra riconoscere i limiti della fotografia come esperienza diretta in
un’epoca dominata da immagini apparentemente accessibili e decodificabili, dall’altro rivendica la
fotografia come esperienza antropologica di specifiche culture legate ai luoghi, alla loro storia, alla
loro politica. A questi temi William Guerrieri ha dedicato il saggio Attualità del documentario,
appena pubblicato nel libro Luogo e identità nella fotografia italiana, a cura di Roberta Valtorta
(Einaudi).
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William Guerrieri, Ambienti pubblici, 1992

È difficile resistere alla tentazione dell'inizio: come hai scelto la fotografia?
Penso che sia utile a volte ripensare agli inizi, forse lì si trovano ancora alcune motivazioni
autentiche al proprio lavoro. Ho iniziato tardi, dopo i trent’anni. Prima mi sono interessato di arte e
di performance in luoghi pubblici, sotto l'influenza di Franco Vaccari che è stato mio insegnante di
fisica al biennio delle superiori. Lì è nato il mio interesse per l'arte surrealista e dadaista. Dopo
l'impegno politico della metà degli anni Settanta, è solo con la metà degli anni Ottanta – avevo visto
la mostra Viaggio in Italia a Reggio Emilia – che arrivo alla fotografia.
Ti sei interessato ai luoghi pubblici all’inizio degli anni ‘90, in quel decennio molti artisti e
fotografi hanno affrontato il tema. Per esempio Grazia Toderi in Decollo (1998) introduce in un
video le immagini televisive dello stadio dei mondiali. La memoria collettiva è sullo sfondo, il
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primo piano è dedicato all’elaborazione del ricordo di questi avvenimenti. Alcune immagini del tuo
lavoro, conservano negli ambienti qualcosa di vicino sebbene all’interno di una rappresentazione
distaccata: ambulatori, scuole, palestre. La stratificazione dell’Italia dal dopoguerra fino a
quell’angolo di corridoio del periodo fascista che è pubblico ma diventa ricordo privato per averlo
attraversato. Come sei arrivato alla necessità di attingere alle immagini d’archivio?
Nei primi anni Novanta ricordo gli interni di alberghi inglesi di Alessandra Tesi e gli interni
di edifici di architetti famosi di Luisa Lambri, che partecipò con me alla mostra Passaggi, curata da
Antonella Russo nel 1997. La mia serie di interni, che va dal 1991 al 1994, comunica una
sensazione di disagio dovuto all'identità incerta del luogo. In molte immagini non si comprende
dove ci si trova, in quale spazio pubblico, mentre i colori e gli arredi hanno carattere normativo,
ambiguo, non sempre interpretabile. Vi è un’apparente visione oggettiva. Le fotografie sono molto
descrittive, a differenza di quelle della Lambri, ma non restituiscono la certezza di trovarsi in un
determinato luogo. Sono spazi spogliati d’identità, di storia e rimandano a una determinata
condizione della modernità, che potremmo definire forse surmodernità, o postmodernità.
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William Guerrieri, Identità di gruppo, 1995

Questo lavoro mi ha quindi spinto a produrre una seconda ricerca, un lavoro dal titolo
Identità di gruppo, sul riutilizzo di immagini trovate in pubblicazioni a carattere locale, notiziari di
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associazioni di volontariato (Avis, Arci, polisportive), presenti in Emilia-Romagna. Fotografavo
queste immagini (non esisteva ancora l'uso abituale dello scanner) e le modificavo in alcuni aspetti
(l'inquadratura, il colore, la messa a fuoco), fino a ricomporle insieme ad alcuni testi, provenienti
dagli stessi periodici d'informazione locale per farne qualcosa di diverso, che potesse aprire uno
squarcio di realtà sul fenomeno dell'aggregazione spontanea di adulti, attorno a tematiche che
avevano a che fare con il vivere civile, l'identità, il gruppo solidale.
Questo lavoro entrava in relazione perfetta con il precedente, quello degli spazi pubblici. Se
nel primo si perde l'identità del luogo, nel secondo la si cerca e se ne mettono a nudo alcuni
meccanismi. Decisi pertanto di presentarli insieme in una mostra accompagnata da una
pubblicazione dal titolo Oggi nessuno può dirsi neutrale.
Joan Foncuberta nel suo libro La (foto)camera di Pandora sostiene che la fotografia non
scompare come modello del visivo, né come cultura: subisce semplicemente un processo di
“deindicizzazione”: la rappresentazione fotografica si affranca dalla memoria. L’oggetto si
assenta, l’indice evapora. Nel dibattito contemporaneo sullo statuto delle rappresentazioni e della
fotografia documentaria hai organizzato convegni e discussioni (anche piuttosto animate): cosa
intendi per fotografia documentaria?
Non c'è dubbio che la fotografia sia icona e indice, come ha chiarito bene J. M. Schaeffer nel
suo L'immagine precaria. Questa naturale ambiguità della fotografia, che la rende appunto
un'immagine precaria e fragile sul piano interpretativo, va accettata e può essere considerata una
vera e propria risorsa, oltre che un limite. Stephen Shore ha parlato più volte di questo limite come
una risorsa. Affermare che è solo indice o solo icona, forza la natura stessa della fotografia. Lo si
può fare per fini propri, ma non lo si può sostenere sul piano teorico. La migliore fotografia
documentaria conosce quest’ambiguità e ne fa uso nel suo complesso rapporto con la realtà.
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William Guerrieri, Il villaggio, 2009

Uno dei tuoi lavori recenti Il Villaggio artigiano è trattato come una sorta di museo della
civiltà contemporanea e come ci ricorda Antonello Frongia nel suo testo: “le immagini trovate, in
quanto oggetti desueti e relitti del passato, continuano a emanare parte dell’aura che le avvolge ma
non diventano pretesto per una speculazione nostalgica o surreale dell’objet trouvé (...). Il
fotografo non è destinato a morire, ma a mediare, discutere, interrogare”.
L’affermazione di Frongia, fatta su questo lavoro è una bella definizione sulla natura della
fotografia documentaria, che ho cercato di utilizzare al meglio in questo progetto. Trattandosi di una
realtà industriale o postindustriale, mi è parso opportuno cercare di utilizzare un approccio
modernista, anche in questo caso accompagnato da un recupero di immagini dell'epoca inserito nel
progetto espositivo e nella pubblicazione.
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William Guerrieri, Il villaggio 2009

Parallela alla tua attività di fotografo c’è quella di direttore e curatore di Linea di Confine
che possiamo definire uno dei punti di riferimento per la cultura fotografica in Italia. Sembra
strano, adesso, pensare che alcuni tra i più grandi fotografi contemporanei siano passati dalla sede
di Rubiera, un piccolo comune vicino a Reggio Emilia. Oggi LdC pare un progetto irripetibile. La
politica che importanza ha avuto?
Hai detto bene, forse oggi irripetibile. Linea di Confine è stata possibile per il convergere di
diverse forze, sia intellettuali che culturali e politiche proprie dell’Emilia Romagna. In fondo l'idea
era quella di portare nel locale un progetto artistico di livello internazionale, cosa che avvenuta
anche in altre parti d'Europa, per esempio con il progetto inglese Photoworks, che per certi aspetti è
stato molto simile al nostro. Si tratta di una vicenda tipica della provincia emiliana, che fra gli anni
Settanta e ancora Novanta ha saputo produrre grandi progetti culturali. È evidente come tutto questo
sia oramai finito da tempo, in particolare è cambiato quel rapporto fra politica e intellettuali, che ha
avuto un ruolo importante nella politica culturale dell’Emilia-Romagna.
Questo articolo è uscito su il manifesto il 6 novembre 2013
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William Guerrieri, Oppositions

fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/clic/la-fotografia-di-william-guerrieri
--------------------noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggato3nding
mistroFonte:

“Lascio un promemoria di iscrizioni da mettere sulla mia lapide per chi se ne dovrà
occupare (tra un centinaio d’anni).
“Fedifrago devoto”
“La morte non può essere certo peggio di Foggia”
“Mi sto già annoiando qua sotto”
“Ricordatemi come ero. Ma con più capelli”
“I morti non sbagliano”
“Se hanno ragione i buddisti probabilmente ora sono il vostro gatto”
“Meno male che non sono allergico allo zinco”
“O viandante che passi per caso di qui, la prossima volta controlla Google Maps”
“Sforzandomi avrei potuto vivere altri dieci minuti”
“Chi muore acconsente”
“Che anno di merda!”
— serena gandhi su facebook (via mistro)

---------------------
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COME TI SNOB-BO IL REGALO - UN
DIVERTENTE TESTO DI WALTER
BENJAMIN SUI DONI NATALIZI DA
FARE AGLI INCONTENTABILI
RADICAL-MUFFI
Il filosofo tedesco scrisse un manualetto su come
spiazzare gli incontentabili di professione Prima regola: osare e stupire gli altezzosi, anche
regalandogli (offesa delle offese) un libro Perchè "regalare è un'arte pacifica, ma nei
confronti degli snob va esercitata con metodi
bellici"...
Testo di Walter Benjamin pubblicato dal "Sole 24 Ore - Domenica"
Fare un regalo a uno snob significa ingaggiare una partita a poker. L'anima dello snobismo è infatti
il bluff. Se a dettare il bluff sia la sfrontatezza o la paura è difficile dirlo, qui non meno che nel
poker. In ogni caso non si potrebbe commettere errore più grave che giocare in difesa, domandarsi
timidamente: che cosa potrà eccepire sul necessaire da viaggio, che cosa dirà del disegno del
pigiama, che smorfia farà davanti al Cointreau? Lo snob va provocato.

SNOB xlarge
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cover libro walter benjamin snob
Più sprezzante sarà solito passare in rassegna i doni natalizi, più en passant bisogna allungargli il
proprio. Non gli si risparmino colpi bassi. I libri - regalarli solo incartati. Ripassare a matita il
prezzo, in modo ben evidente. Ancor più importante della scelta del libro - e allo snob non si può
fare regalo più aggressivo, più subdolo di un libro - è la mossa con la quale si farà rimbalzare come
palla in rete il suo sguardo urbanamente indagatore. Knabenbriefe di Charlotte Westermann.
Resterà lì un po' perplesso, con l'esile volumetto in mano. E a quel punto gli si dirà: «Regalo solo
libri che io stesso posseggo. Ogni tanto torno a rileggerlo. All'autrice non ha procurato né fama né
denaro, né ha avuto un seguito nella sua produzione letteraria, è rimasto soltanto un segno di
riconoscimento tra pochi estimatori che lo hanno letto e non se ne sanno separare».

SNOB index
Come appare evidente, si eviterà così di fornire allo snob qualsiasi appiglio che gli faciliti
l'esercizio della sua asociale professione. Si baderà dunque a non nominare in questo caso Conrad
Ferdinand Meyer, come non si accennerà a Wedekind se, invece di quell'opera del Classicismo, si
deporrà sotto il suo ramo di vischio (nei confronti dell'albero di Natale lo snob ha un totale rifiuto)
ancora il libro di una donna - altrettanto dimenticato, ma stavolta appartenente in pieno al
Decadentismo: il Pierrot im Schnee di Henriette Riemann. Si potrebbe sceglierlo a maggior ragione
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perché è un libro onestamente brutto e tuttavia interessante, espressione di un'epoca in cui
dall'incontro-scontro fra la bohémienne e il libertino sprizzavano ancora scintille.
Più in generale: gli si regali pure quel che si vuole. Davanti al libro più desueto, più ingiallito, lo
snob può ritrovarsi indifeso quanto davanti a Im Westen nichts Neues.
Da un solo errore ci si guardi bene. Di niente un sano snob ben allenato si avrebbe maggiormente a
male che dell'attenzione rivolta al suo proprio campo di interessi. Lì avrebbe gioco facile. In questo
caso ci si potrà permettere tutt'al più una lieve canzonatura. Se si tratta di un politico, gli si regali
Bella, il vero «libro degli snob» della politica. Se è un regista, gli toccherà un manuale di liturgia.

Franca Valeri la signorina snob diventa dottoressa
honoris causa
Se si intrattengono rapporti con qualcuno di quei signori che sono stati capaci di forzare il caveau di
Wittenbergplatz (c'è da scommettere che si è trattato di snob), allora gli si regali Il libro del fai da te.
O magari si è invitati per il Natale in una tenuta di campagna. Il proprietario della tenuta è uno snob
sfegatato e non s'interessa d'altro che delle sue serre.
Bisognerebbe essere ottusi quanto lui per presentarsi con letteratura sull'argomento o addirittura con
antichi e preziosi atlanti di parchi celebri. Ma una novelletta pubblicata molti anni fa da Reiss lo
scuoterà fino alle radici del suo albero genealogico.
Titolo: Die Menschenzwiebel Kzradock oder der frühlingsfrische Methusalem. Se per giunta è
padre di famiglia e ha bambini, gli si regali pure (a lui, non ai figli) il più bello tra tutti i nuovi libri
per l'infanzia: Das Zauberboot. Veda lui, ora, come sbrogliarsela con i suoi figli durante le feste.
Con le buone, quel libro, non se lo lascerà certo levare di mano.
Regalare è un'arte pacifica. Ma nei confronti dello snob va esercitata con metodi bellici. Certo,
potrebbe sorgere qualche complicazione: quando lo snob è una persona che amiamo. Per questa
situazione eccezionale esistono tuttavia eccezionali numi tutelari.
Sono i classici dello snobismo, i grandi autori che niente atterriva, nel loro scrivere, quanto il
pensiero di poter fare brutta figura agli occhi dello snob che celavano in sé - «le serpent», lo definì
Baudelaire in una sua poesia. Stendhal e Thackeray sono i più grandi. Si potrebbe regalarli in una
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vecchia edizione. E, volendo fare di più, scriverci dentro, con grafia rotonda: «Natale 1929, dalla
tua...».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/come-ti-snob-bo-il-regalo-un-divertente-testodi-walter-benjamin-sui-doni-68112.htm
--------------------

L'INGE-GNO DI INGE FELTRINELLI - "SE
HO FATTO SESSO CON
HEMINGWAY? ERO DA LUI PER
LAVORO" - E SULL’EX MARITO
GIANGIACOMO: "SI ERA
RINCHIUSO IN UN CARCERE
MENTALE"
Come racconta la sua ex moglie, per un certo periodo il Pci
fu per Giangiacomo Feltrinelli “La famiglia che
non aveva mai avuto. E che lui finanziò
generosamente. Ma poi, quando pubblicò Il
dottor Zivago si accorse che era una famiglia
molto dispotica e se ne allontanò”…

Antonio Gnoli per "la Repubblica"
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INGE FELTRINELLI FRANCESCO
MICHELI INAUGURAZIONE MITO ALLA SCALA FOTO FRANCO CORTELLINO
Mentre sono sul treno veloce che mi riporta a Roma, e che avrà ahimè un ritardo di tre ore e mezza,
mi consolo sfogliando il grande libro che Inge Feltrinelli ha dedicato al suo lavoro di fotoreporter. È
un'edizione tedesca. Me ne ha fatto dono dopo il lungo incontro che abbiamo avuto nella sua casa
milanese. In copertina c'è lei, poco più che ventenne, aggrappata a un esemplare di marlin. Accanto,
Ernest Hemingway che alla pesca dedicò forse più passione che ai romanzi. Entrambi sembrano
aderire alla circostanza dei rispettivi ruoli. Ernest forse vorrebbe ridere ma non ce la fa. E Inge, che
invece ride, forse vorrebbe essere seria.
Perché dopotutto quel grande pesce è lì a rappresentare la propria fine e il trionfo altrui: la striatura
di sangue, l' occhio vitreo, la rigidità simile a quella di un metallo, convergono in un punto irreale,
in cui anche l' odore del mare sembra sospendersi. «Quando feci quella foto con l'autoscatto Ernest
era già sull'orlo di un cambiamento psichico e fisico», commenta Inge, che allora si firmava
Schönthal, il nome del padre: un ebreo tedesco che dalla Germania fuggì a New York.

FERRUCCIO DE BORTOLI INGE
FELTRINELLI FRANCESCO MICHELI INAUGURAZIONE MITO ALLA SCALA FOTO
FRANCO CORTELLINO
Cosa ricorda di quegli anni? «A quali si riferisce?». A lei bambina. I nazisti al potere. Suo padre e
sua madre... «I miei divorziarono. Mio padre riparò in America e mia madre sposò un ufficiale di
cavalleria. Come mezza ebrea non potevo accedere al liceo. A 14 anni si stava aprendo uno
spaventoso baratro davanti ai miei piedi. Ma fui fortunata. Il mio patrigno mi protesse. Cambiai il
nome da Schönthal in Heberling; ripresi la scuola, a Gottinga, una specie di Oxford tedesca. Sì, gli
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anni della guerra non furono per me così duri. Almeno non quanto quelli dell' immediato
dopoguerra».
Cosa accadde? «Il disastro. La Germania era un cumulo di rovine: distruzione, fame,
disoccupazione e disperazione. Il patrigno morì nel 1950, lasciando mia madre con due figli piccoli
e me. Capii che avrei dovuto guadagnare soldi. Gottinga non offriva opportunità, mi trasferii ad
Amburgo al seguito di una fotografa che mi propose di fare l' assistente. Fu così che nacque il mio
rapporto con la fotografia. Due anni di gavetta, una collaborazione alla rivista Constanze e poi l'
incredibile fortuna di incontrare Ernest Hemingway. Ma prima...».

INGE FELTRINELLI
Prima? «Ci fu quell'incredibile foto che scattai a Greta Garbo, mentre ferma a un semaforo sulla
Madison Avenue, probabilmente raffreddata, stava per soffiarsi il naso. Vendetti quello scatto, la
mia prima foto, alla rivista Life, per 50 dollari. Era il 1952. Poi arrivò Hemingway». Come si
realizzò il vostro incontro? «Grazie all' editore Ernst Rowohlt, che aveva pubblicato tutti i suoi libri.
In quel periodo Hemingway viveva a Cuba. Giunsi all' Avana e aspettai un po' prima che il «papa»
mi ricevesse. Mi restavano pochissimi soldi e quando in una tarda mattinata mi telefonò, avevo
quasi persa del tutto la speranza di incontrarlo. Mi disse che avrebbe mandato una macchina a
prendermi. Gli risposi che preferivo arrivare con un autobus. Il viaggio durò un paio d' ore. C' era
caldo. Eppure, mi sembrava di stare in una cella frigorifera».

INGE FELTRINELLI
Era emozionata? «Ero nervosa e in totale subbuglio. Lui invece mi sembrò di pessimo umore.
Credo che avesse fatto un' uscita con una barca ma che non si fosse divertito. Mi invitò al bar.
Andava sempre al Foridita. Arrivammo in pieno pomeriggio. Si sedette al bancone e ordinò un
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daiquiri. A un certo punto fecero il loro ingresso dei ragazzi, malmessi e senza scarpe. Ernest tirò
fuori delle monete e le lasciò cadere sul pavimento. Erano per loro. Trovai la scena umiliante e
glielo dissi. Mi sembrava il gesto frutto del peggior colonialismo». E lui? «Mi ignorò, continuando
a bere. Solo la sera tardi, rivolgendosi mi pare alla moglie Mary, commentò l' accaduto. Disse che la
giovane tedesca era un po' troppo nazista per i suoi gusti. Decisi che al mattino seguente me ne sarei
andata. Alle sei, era già sveglio, seduto nel soggiorno. Lo salutai. Mi guardò e disse: "Stalin is
dead". È morto? Feci io. Sì, e ora cambierà il mondo, aggiunse. Era il5 marzo 1953. Per due ore
tentò di farmi una lezione di politica sull' importanza di quel vecchio dittatore. Fu così che le
tensioni svanirono e restai con lui per due settimane, scattando foto che avrebbero fatto il giro del
mondo».

INGE FELTRINELLI
Che grado di familiarità si stabilì fra voi? «Mi sta chiedendo se abbiamo fatto del sesso?». Beh, lei
molto bella, lui grande scrittore. «Ero lì per lavoro. E mi sentivo la classica brava ragazza tedesca.
Poi mi piaceva Mary, sua moglie, che aveva finito col sacrificare la professione di giornalista,
dedicandosi a quest' uomo pieno di problemi e spesso ubriaco». Quanto spesso? «Quasi sempre. L'
alcol serviva a tenere lontani i fantasmi della sua depressione. Cosa la generasse non lo so. Si era
accorto che il suo mondo era finito. Aveva partecipato alla prima guerra mondiale e al conflitto
spagnolo. Aveva scritto romanzi e racconti memorabili. Era celebre. Ma tutto ciò non era servito a
metterlo in pace con la sua mente. Era una creatura complessa, distorta, fragile. Averla incontrata
ha, però, cambiato la mia vita».

INGE FELTRINELLI
Quelle foto furono il successo. «Fu un passaporto per tutte le celebrità successive che conobbi. A
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cominciare da Picasso, che fotografai nella sua villa non lontana da Cannes, e poi Chagall, in Costa
Azzurra; Gerard Philippe, con il quale viaggiammo nella mia Volkswagen; Leonor Fini che viveva
in una bellissima casa parigina, lei lesbica, con due gay; e sempre a Parigi andai a trovare Simone
de Beauvoir. Mi intrattenne con i suoi meravigliosi discorsi sulla Cina da cui era appena tornata; e
poi Ivy Nicholson, che era stata una modella bellissima, adorata da Andy Warhol. Viveva a Roma.
La incontrai in via Margutta. Non sapevo allora che si sarebbe persa e che la bellezza da sola non ti
difende». E la sua bellezza le è servita? «Aiuta, eccome. Ma senza determinazione, intelligenza,
rigore, ti trasforma solo in un oggetto del desiderio».

Giangiacomo Feltrinelli
Come avvenne che conobbe Giangiacomo Feltrinelli? «Fu Rowohlt, sempre lui, a invitarmi a una
festa. Ero appena tornata dall' Africa. Mi telefonò: domani faremo un cocktail per l' editore che ha
pubblicato Il dottor Zivago. Chi sarebbe? Chiesi. Un italiano, miliardario e comunista, dobbiamo
divertirlo». Che anno era? «Il 14 luglio 1958. Stirai il mio unico vestito decente, e con la
Volkswagen giunsi in gran ritardo fuori di Amburgo. La festa era praticamente finita. Quelli rimasti
parlavano di vacanze. Vidi Giangiacomo solo, un po' sperduto, con un bicchiere e una sigaretta in
mano. Mi avvicinai parlandogli in inglese. Mi rispose con un perfetto tedesco. Alla fine lo
accompagnai in albergo».

Giangiacomo feltrinelli a Berlino nel sessantotto
E cosa accadde? «Arrivammo davanti all' hotel. C' era un po' di imbarazzo. Scendemmo dalla
macchina e lui fece segno di andarci a sedere su una panchina davanti a un laghetto. Restammo lì
per l' intera notte a parlare». Di cosa parlaste? «Di tutto: di politica, di viaggi, dei miei amici
scrittori. Mi chiese cosa pensassi della Germania, gli risposi che la consideravo noiosa». Si
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candidava a lasciarla? «La verità è che in quel momento avrei voluto vivere a New York; avrei
voluto prendere la cittadinanza americana. Ma quando avevo raggiunto mio padre capii che non era
possibile. Si era risposato e la moglie, per qualche motivo che ignoro, impedì che diventassi
americana».
Torniamo a Feltrinelli. Che impressione ebbe da quel primo incontro? «Di un uomo strano. Con un
vissuto interiore ricchissimo. Non era il classico miliardario stravagante. Era semplice e
apparentemente senza bisogni. Non si vestiva bene, comunque non in modo ricercato; girava con
una vecchia Citroën. Aveva avuto un' infanzia abbastanza orrenda, come poteva esserla per un
bambino troppo ricco». A cosa allude? «Fu lasciato solo, immensamente solo. I suoi amici li ebbe
tra i giardinieri e il personale di servizio. Gente umile che preparò la sua visione del mondo. E che
fu rafforzata dal suo rapporto con il partito comunista».

GIANGIACOMO feltrinelli
Come fu quella relazione? «Tormentata, tra ubbidienza al partito e trasgressione. La verità è che per
un certo periodo il Pci fu per Giangiacomo la famiglia che non aveva mai avuto. E che lui finanziò
generosamente. Ma poi, quando pubblicò Il dottor Zivago si accorse che era una famiglia molto
dispotica e se ne allontanò». Non crede che in quell'allontanamento ci fossero anche le premesse a
una sua radicalizzazione politica? «La politica era per lui soprattutto un fatto affettivo. Un modo per
riempire le voragini che l' infanzia gli aveva scavato. Non aveva familiarità col mondo, non era
scaltro. Era ingenuo, naïf, disposto a pensare che bastava volerlo perché si potesse migliorare il
mondo».
Come visse il suo estremismo e poi la morte tragica? «Con rabbia. E con angoscia. Non capiva più
niente della realtà. Si sentiva assediato dalle forze del male. Secondo le sue informazioni era
imminente un colpo di Stato di destra e lui voleva salvare il paese, organizzando la resistenza. Si era
rinchiuso in una specie di carcere mentale». I vostri rapporti com'erano? «Privatamente un disastro.
Non stavamo più insieme. C'era naturalmente Carlo, nostro figlio, che lui adorava sopra ogni cosa.
Ma la nostra relazione era finita. Lui se ne era andato di casa, lasciandomi la vice presidenza della
casa editrice. Credo che la frase più giusta su Giangiacomo l'abbia espressa Gian Piero Brega, che
fu il nostro editor: è morto per la sua tormentata coerenza».
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ERNEST HEMINGWAY
Cosa ritiene abbia dato a Feltrinelli? «Siamo stati profondamente innamorati. È difficile fare un
conto. Per un po' gli ho portato un ritmo diverso nella vita. Era abituato a donne che facevano
valigie complicate. Mentre io ho sempre viaggiato leggera. Prima di me fu sposato due volte. Dopo
di me si sposò una quarta volta. Buffa questa sua vocazione al matrimonio». Un bisogno di
istituzione? «Chissà. Forse di protezione femminile». E lei? «Io cosa?». Si è rifatta una vita? «Ho
trovato un nuovo compagno: Tomás Maldonado. Da più di quarant'anni stiamo insieme. Non
viviamo nella stessa casa. E questo crea un piacere nuovo ogni volta che ci vediamo. Gli dico
sempre che noi siamo sposati al nostro lavoro. Un paio di domeniche fa era al mio compleanno. È
una persona bellissima. Ogni tanto gli ricordo che lui è il serio e io la frivola».

Ernest Hemingway
Frivola? «Sì, non mi sono mai sentita un intellettuale. Ne ho incrociati parecchi. Leggo tantissimo.
Ma non sono una riflessiva. Poco tedesca, in fondo». Com' è il rapporto con la sua terra? «Detesto i
tedeschi, ma amo i miei amici tedeschi». Cosa non le piace? «Sono noiosi, pesanti, pedanti,
diffidenti, gelosi. Poco simpatici. Però efficienti. Sanno come si lavora e quando vedono che in
busta paga ci sono dieci euro di meno si deprimono». Anche da noi non scherziamo. «Lo so e so
anche che oggi parlare di soldi è molto difficile. Ma io sono statae continuo ad essere felice in Italia.
Ho avuto una vita bellissima, pur nei suoi lati drammatici. Ho avuto amici, storie, e una qualità
della vita incredibilmente alta».
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PABLO PICASSO
Si sente una privilegiata? «Come potrei non esserlo? Ho conosciuto tutto e tutti. Poche settimane fa
ho rivisto Günter Grass a Francoforte. Ha presentato il mio libro di fotografie. Ho sentito una
grande tenerezza per questo vecchio Genosse, compagno. L' altro giorno mi ha chiamato Nadine
Gordimer invitandomi alla festa dei suoi 90 anni. Le ho detto con rammarico che non potevo
muovermi perché è iniziata l' era degli acciacchi». Cosa pensa della vecchiaia? «Ci vuole una
grande fantasia per allontanarla e una joie de vivre non indifferente. Sono ottimista e non ne ho una
vera paura».

gunther grass
Meglio la vita da fotoreporter o quella da editore? «Sono state due esperienze confinanti. Della
fotografia penso che non sia importante la sua perfezione tecnica ma la coincidenza tra ciò che hai
dentro e quello che realizzi con lo scatto. Quanto all'editoria è cambiata. Oggi c'è più tecnologia e
specializzazione. Una volta un editore riassumeva in sé molti ruoli: cassiere, psicoanalista, badante,
segretario, amico e seduttore. Era questo che lo scrittore cercava. Oggi non saprei. Ma ad ognuno il
proprio tempo».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/l-inge-gno-di-inge-feltrinelli-se-ho-fatto-sesso-conhemingway-ero-da-68066.htm
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---------------ilfascinodelvago
friendfeed.comFonte:

[Test di affinità di coppia]
"Amore, sono senza mutande."
Risposta A: “Secondo cassetto!”
Risposta B: “Che bello, eccomi!”
---------------------dania72ha rebloggatoevadistorta
amici-maiFonte:

“C’è chi ti legge come un libro aperto,
chi ti chiude come un libro letto,
chi ti scrive come un libro bianco,
chi ha perso il segnalibro,
chi voleva leggerti
ma le emozioni non erano in saldo,
chi ti ha sfogliato e riposto sullo scaffale,
chi ti ha portato a casa e messo in libreria.
Forse un giorno qualcuno ti legge sul serio,
dalla copertina all’ultima pagina,
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e ti porta con sé
come il dono più prezioso.
♠F.P.Ettari♠”
— (via amici-mai)

-------------------dania72ha rebloggatorollotommasi
fantasticazioniFonte:

“Sessantasei anni fa, mia moglie si è voltata e mi ha guardato come non mi aveva mai
guardato. Mi ha guardato come il sentiero che s’illumina d’incanto, mi ha guardato come il
bambino divertito dagli schizzi d’acqua. Così mi ha guardato ed è stata la rivoluzione di me
stesso. Non sto dicendo che mi sono innamorato. Sto dicendo che mi sono eccitato l’anima
per una torsione del collo. Vero, te lo ricordi? Tutta l’incredulità del mondo ci cadeva
addosso senza pudore. E quelle vampate nella scoperta della tenerezza, non valevano più
della vita stessa? […] Ma dove stavamo? Sospesi e galleggianti nell’istante. Abbiamo vagato
in coppia, come i barboni all’angolo della strada, alla ricerca non del Tavernello, ma
dell’istante e degli istanti amabili. Ma com’è stato bello, il tempo in cui l’ingenuità era una
risorsa e l’ignoranza un concentrato di saperi. Vivere insieme, come noi abbiamo scelto,
ierofanici, ossidionali, ineffabili, ha voluto significare anche cogliere il senso del ridicolo di
tutti e due, da soli e insieme, e ammirare, con forza e perseveranza straordinarie, quel
senso del ridicolo che scappa via dalle gonne e dai pantaloni, come la vipera che vedemmo
a Maratea sotto brutti fuochi d’artificio. Estenuati dalle nostre stesse, infinite parole,
fluttuati nei rigurgiti rumorosi della noia e delle noie reciproche, eppure estaticamente
assuefatti a quell’idea di unicità, di insostituibilità che non ci ha reso unici, dal momento
che nessuno è unico, ma insostituibili sì.
Ecco, questo siamo stati, insostituibili.
L’amore è insostituibilità.”
— Paolo Sorrentino, Hanno tutti ragione (via fantasticazioni)
La più bella descrizione dell’attimo in cui ci si innamora.

243

Post/teca

p.s.: (se vi avanzano 10 euro, spendeteli per questo gioiello).
(via rollotommasi)

--------------dania72ha rebloggatoali3natame
ilpianistasultettoFonte:

“Il cuore come un porto..Navi che entrano, sostano e subito
ripartono..Qualcuna si ferma il tempo necessario per
riparare i sui guasti..Poi può accadere che una nave
s’innamora così tanto dei colori di quel mare che non toglie
più l’ancora da quel golfo….”
—

@IlPIanistaSulTetto
(via ilpianistasultetto)

-----------------rispostesenzadomandaha rebloggatowaxen

“Ho fatto l’esame di seconda elementare nel 2013.
La scena politica era come l’universo: materia oscura.
La maestra mi chiese di Silvio Berlusconi.
Le risposi che i Magistrati avevano ragione e che,
Grillini o no, rinnovare il Parlamento era stata una cosa giusta.
La maestra non ritenne di fare altre domande.
Ma abbiamo anche molti ricordi
Di quel piccolo mondo antico un po’ renziano:
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- lo smartphone da ottocento euro di Steve Jobs
- Marco Damilano alla tv
- le vittorie olimpiche di Valentina Vezzali In nome del lasciarsi toccare
- i Mastelliani al potere a Ceppalonia
- il catechista che spacciava Misericordina
- gli amici del campetto passati dalle Marlboro
Direttamente alle scie chimiche, alla faccia delle droghe leggere
- i fumetti di ZeroCalcare ogni lunedì su due, e Makkox ogni giorno
- il referendum sull’acqua pubblica, e non abbiamo capito perché
Se vinceva il No la privatizzazione c’era e se vinceva il Si comunque c’era
- Giuliano Ferrara a Piazza Navona conciato come una prosituta di Soho
- Lara Comi
- la prima sega
- la vicina di casa, un travestito ai più noto come La Pascale che
Mia madre chiamava Alfano con nostro sommo sbigottimento
- Anna Politkovskaja
- la Biowashball, qualcuno sa perché
- una scritta degli ultras di Casaleggio dopo la decadenza di Berlusconi in Senato.
Diceva: “Ho visto Zeitgeist e menomale che Pino Chet”
- e poi la nostra meravigliosa collezione di hashtag:
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#VinceCivati
#AlloraCivoti
#PrimariePD
#Rallentamenti
#XF7
#GuerricciolaCivile
#ProfeziaMaya
E la grande banca non più locale con sede in Frau Angela Merkel Straße.
- e infine il mio quartiere, dove Francesco Totti prendeva il 74% e la Gianni Cuperlo il 6%.”
— Offlaga Disco Waxen - Robespierre 2046 (via waxen)

--------------------kon-igiha rebloggatotentochu
cosipergiocoFonte:

“
SCIOPERO DEL 9/12: LETTERA APERTA ALL’ITALIANO MEDIO

Caro italiano medio, parliamoci un attimo. Nel 2004 io avevo 16 anni, e leggevo La
Stampa, e occasionalmente La Repubblica (il Fatto Quotidiano non c’era ancora); tu
guardavi il Grande Fratello. Io parlavo dei problemi del conflitto di interessi, tu parlavi di
calcio e gnocca.
Tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006, io denunciavo il fatto che la Legge ex-Cirielli era
una porcata, che avrebbe significato impunità per migliaia di evasori fiscali, corrotti e
corruttori, a danno dello Stato. E tu? “Minchia oh, Calciopoli, Moggi, juve ladra“.
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Nel 2006 io dicevo che votare era importante, perché non erano tutti uguali. Tu dicevi “ma
sì, tanto è tutto un magna magna“. Ci sono stati i mondiali di calcio, e abbiamo gioito
assieme, perché non è che mi piaccia solo fare il menagramo, ma il disastro era dietro
l’angolo.
Nel 2008 Berlusconi ha vinto le elezioni, e tu dicevi “ma sì, tanto non è peggio degli altri“.
Io ti dicevo che Berlusconi era amico di Mangano, Dell’Utri, Putin, Nazarbayev, Previti, che
aveva processi per corruzione, frode fiscale, finanziamento illecito ai partiti, falso in
bilancio, e l’elenco è lungo. Tu rispondevi: “E allora, D’Alema che ha lo Yacht?”
Nel 2009 io manifestavo contro la riforma Gelmini, dicendo che avrebbe tolto il futuro
all’Italia, e tu dicevi “Eh, tanto siete i soliti fancazzisti che non hanno voglia di studiare, i
veri studenti sono sui libri, non in piazza“.
Nel 2010 venne fuori il Bunga Bunga, e tu lì ti sei diviso, perché da una parte c’erano quelli
che “Ommioddio, Berlusconi è un pervertito maniaco sessuale!!” e dall’altra quelli che “Be’
dai, chi non vorrebbe avere anche lui quelle donne?” Io ero quello che diceva che il
problema era un altro: era la ricattabilità, la concussione della telefonata in questura.
Nel 2011 (ri)cominciava la crisi, dopo i prodromi del 2008, e tu cascavi dal pero. Io mi
battevo per andare alle elezioni, ma tu eri in quell’80% di persone che avevano fiducia in
Napolitano e nel governo Monti, perché fidarsi incondizionatamente è molto più facile che
ragionare e criticare.
Nel 2012 ti sei trovato con il culo per terra, e ti sei guardato attorno spaesato.
Improvvisamente la TV sembrava scolorire, il calcio ti sembrava meno importante della
tua pancia vuota. Ma non hai avuto le palle di dare la colpa all’unico vero colpevole: te
stesso e la tua ignoranza e ignavia, e quindi hai iniziato con “fa tutto schifo, sono tutti ladri,
tutti a casa“. E hai cercato un leader, un capo carismatico, un padrone.
Perché per ragionare, distinguere, capire, avresti dovuto leggere quando era ora, e invece
parlavi di calcio e gnocca.
All’inizio del 2013 io ho votato Antonio Ingroia, perché ritenevo che un magistrato
antimafia potesse risolvere due dei grandi problemi dell’Italia, ovvero la corruzione e
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l’evasione fiscale. Forse era la cosa giusta da fare, forse no, ma prima di farla ci ho pensato
a lungo, e ho cercato di fare ciò che ritenevo più costruttivo. Tu hai votato Grillo, perché
diceva “Vaffanculo!! tutti uguali, tutti a casa! morti zombi!!“, ed è evidente che ad essere
costruttivo non ci hai mai pensato.
Ingroia ha preso il 2% e non è entrato in parlamento, Grillo ha preso il 25% e ha fatto un
sacco di interessanti discussioni sugli scontrini, e un sacco di comizi con frasi identiche a
quelle di Hitler, tanto che quando per scherzo ho attribuito a Grillo, sul mio profilo
Facebook, un discorso di Hitler ci sono cascati praticamente tutti, approvandolo
entusiasticamente.
Oggi tu sei a spaccare tutto in centro con i tuoi degni compari, Forza Nuova e Casa Pound,
quelli che mentre tu te ne fregavi erano già dei fascisti picchiatori, ma ai quali tu oggi fai
comodo perché sei arrabbiato, e a veicolare la rabbia loro sono sempre stati bravissimi. Sei
a spaccare tutto ripetendo fino all’ossessione che sono “tutti uguali” e devono andare “tutti
a casa“… e domani saranno ancora tutti sulle loro poltrone.
Invece i negozianti che oggi hanno tenuto chiuso, quelli ai quali avete rotto le vetrine,
quelli che non hanno potuto lavorare per via delle strade bloccate sono tutti un po’ più
poveri.
Nel mentre, devo anche sentirti accusare me di avere paura e di fregarmene del disastro del
paese se non spacco tutto assieme a te, ma quello che non hai ancora capito è che il
disastro del paese per me sei tu. Tu che te ne freghi finché hai la pancia piena e poi urli e ti
arrabbi quando ce l’hai vuota, e né in una situazione né nell’altra provi a usare il cervello, a
informarti, a cambiare le cose con gli strumenti democratici che hai.
I politici possono anche andare tutti a casa, ma finché tu non inizierai a sbattere la testa
contro i libri il paese continuerà ad andare a rotoli.
Tu mi accusi di starmene da parte a fare l’intellettuale e di non agire, vuoi sapere cosa ho
fatto io? Io ieri sono andato a votare alle primarie del PD, perché sono 10 anni che mi
informo, e so cosa di quel partito è giusto salvare per sperare in un cambiamento, e cosa è
da buttare perché marcio. Tu non sei andato a votare perché “tutti uguali, tutti ladri“.
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Il mio candidato non ha vinto (ho votato Civati), ma una parte della classe dirigente è stata
silurata, ovvero, per usare un’espressione a te cara, “mandata a casa“, e lo è stata anche
grazie al mio voto.
Tu, con i tuoi bidoni della spazzatura rovesciati, le Molotov contro il palazzo della Regione,
i tuoi strilli e i tuoi belati, quanti ne hai mandati a casa fino ad ora?
”
— Luca Romano
@twitTagli
(via cosipergioco)
pur non avendo mai guardato il grande fratello, fottendomene del calcio,
essendo andata a votare, non per Grillo (ma per quello neppure per
Ingroia), ammetto che questa lettera, che sta subendo un reblog
massiccio, mi fa sentire davvero una merda.
(via tentochu)
Stavo per non rebloggarla proprio per la citazione di Ingroia, ma poi mi
sono reso conto che valeva la pena per la struttura del pensiero
retrostante, il suo e quello dellitalianomedio®.

----------------------20131211

Gli effetti perversi della privatizzazione del welfare
A dispetto di luoghi comuni molto in voga il settore pubblico italiano non è né sovradimensionato
né improduttivo. Così come non è vero che le politiche di "privatizzazione del welfare"
contribuiscono a generare crescita: ciò che riescono a fare davvero bene è redistribuire il reddito dal
lavoro al capitale.
di Guglielmo Forges Davanzati
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L’Italia è un Paese corporativo, con una incidenza eccessiva del settore pubblico: un Paese nel quale
il “merito” non viene premiato e che, per questa ragione, non riesce a riprendere un percorso di
crescita economica. Un settore pubblico sovradimensionato è la principale causa del declino
dell’economia italiana. E’ questa l’opinione dominante, ed è sulla base di questa convinzione che si
è attuato – e si sta attuando – il progressivo smantellamento delle residue reti di protezione sociale
derivanti dal residuo di welfare rimasto in Italia. In parte l’obiettivo è stato raggiunto: nell’ultimo
Rapporto Eurostat, si legge che il blocco del turnover nel pubblico impiego, combinato con una
consistente ondata di pensionamenti, ha prodotto, nel solo 2012, una riduzione del numero di
dipendenti pubblici nell’ordine del 4%. La riduzione della spesa corrente nel settore pubblico è un
fenomeno che si accentua progressivamente a decorrere dall’inizio degli anni Duemila (v. Fig.1)[1].

Figura 1: Variazioni cumulate della spesa complessiva per retribuzioni (massa), delle retribuzioni
medie pro-capite (media) e del personale in servizio (occupati). Base 100=2001 (Fonte: ARAN)
L’attacco al settore pubblico – giacché di attacco si tratta – è sostenuto da motivazioni di dubbia
validità.
1) Il settore pubblico è considerato, per sua stessa natura, “improduttivo”. I dipendenti pubblici
sono, quasi per definizione, fannulloni che godono di garanzie eccessive, tutelati da organizzazioni
sindacali “corporative”, dove la connotazione “corporativo” è ipso facto associata a un giudizio di
valore di segno negativo, essendo la negazione della “meritocrazia”. Il senatore Ichino si è espresso,
a riguardo, a chiare lettere: “perché nessuno propone di liberare gli uffici dai fannulloni, che nel
settore privato sarebbero già stati licenziati da un pezzo?” (http://www.pietroichino.it/?p=24).
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In questa visione, il mercato del lavoro assume una configurazione duale: da un lato, i dipendenti
pubblici con eccesso di protezioni; dall’altro i dipendenti del settore privato meno protetti e, per
questa ragione, più produttivi. Giacché l’inamovibilità non incentiva l’impegno, che è, per contro,
incentivato solo da credibili minacce di non rinnovo del contratto. Il conflitto viene, così, traslato in
senso “orizzontale”, spostandosi dal conflitto capitale-lavoro (relegato nell’archeologia marxista) al
conflitto fra lavoratori.
E tuttavia, la convinzione che i dipendenti pubblici siano ben retribuiti e godano di eccesso di
protezioni è palesemente smentita sul piano empirico. L’ISTAT registra un aumento della
retribuzione oraria netta del 21% su base annua per i lavoratori del settore privato, a fronte di
incrementi pressoché nulli nel settore pubblico. E si calcola che la gran parte dei contratti a tempo
determinato sono somministrati dalla pubblica amministrazione. Dunque, i dipendenti pubblici, in
media, guadagnano meno dei loro colleghi del settore privato e sono più frequentemente assunti con
contratti precari[2]. In più, si registra che l’Italia, per quanto attiene all’incidenza degli occupati nel
settore pubblico, sul totale degli occupati, è nella media dei Paesi OCSE e che, dunque, il nostro
settore pubblico non può considerarsi sovradimensionato.
(http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/marzo-2013/164-focus/572-focus-3).
Per quanto riguarda la produttività del lavoro nel settore pubblico, pure a fronte delle rilevanti
difficoltà di misurazione (http://keynesblog.com/2013/06/21/ma-e-proprio-vero-che-gli-italianilavorano-poco-e-male/), e pur volendo accettare la tesi che questa è più bassa rispetto al settore
privato, occorre ricordare che l’operatore pubblico svolge, di norma, le proprie funzioni in quelle
che William Baumol definiva “attività stagnanti”, ovvero attività nelle quali (si pensi ai servizi alla
persona) risulta impossibile generare avanzamento tecnico e, dunque, incrementi di produttività. In
tal senso, se anche si ritiene i) che la produttività del lavoro è misurabile; ii) che lo è anche nei
servizi e che è bassa nel settore pubblico, da ciò non si può immediatamente dedurre che questa
conclusione discende dal basso rendimento degli occupati, potendo più realisticamente dipendere
dalla bassa accumulazione di capitale.
2) Se il settore pubblico genera solo sprechi e inefficienze, e se si ritiene non derogabile il rispetto
del vincolo del bilancio pubblico[3], è evidente che i risparmi dello Stato non possono che derivare
innanzitutto dalla riduzione dei trasferimenti al settore pubblico. Le spending review sono lo
strumento che si utilizza per raggiungere questo obiettivo, ovvero operazioni finalizzate a
“razionalizzare” (si legga ridurre) la spesa pubblica. Lo sono apparentemente perché non si tratta di
ridurre la spesa pubblica “improduttiva”, ma semmai di ridurre i trasferimenti ai segmenti della
pubblica amministrazione con minore potere contrattuale nella sfera politica e, dunque, con minore
possibilità di contrastare i tagli, indipendentemente dalla loro produttività.
Quali sono gli effetti di queste misure? Come certificato dall’INPS, il primo (ovvio) effetto prodotto
è la riduzione delle entrate fiscali. Si tratta di un effetto ovvio e, dunque, ampiamente prevedibile,
dal momento che dalla riduzione dell’occupazione nel settore pubblico (e dal blocco degli stipendi)
non ci si poteva certamente aspettare di raccogliere un gettito in aumento. Il secondo (altrettanto
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prevedibile) risultato consiste nell’accentuazione della caduta della domanda interna, per il tramite
dei minori consumi derivanti dalla decurtazione dei redditi nel pubblico impiego. Il terzo risultato è
il peggioramento della qualità dei servizi offerti, come conseguenza (anch’essa ovvia) della
riduzione del numero di occupati.
A fronte dell’opinione dominante, si può sostenere che la cura dimagrante imposta al settore
pubblico non risponde a criteri di efficienza, né all’obiettivo di generare avanzi primari. Lo scopo
primario è fornire quote di mercato al capitale privato in settori protetti dalla concorrenza:
tipicamente formazione e sanità. Non essendo competitive sui mercati internazionali, e scontando
una continua restrizione dei mercati di sbocco interni, le nostre imprese hanno necessità di
riposizionarsi in mercati “nuovi”, che la politica si occupa di aprire mediante misure di snellimento
del settore pubblico. Occorre chiarire che la privatizzazione del welfare non solo non contribuisce a
generare crescita (trattandosi della cessione di attività dal pubblico al privato, in condizioni
monopolistiche) ma contribuisce semmai a peggiorare ulteriormente la distribuzione del reddito, a
ragione del fatto che i prezzi e le tariffe praticate da imprese private in mercati monopolistici sono
più alti rispetto a quelli che si otterrebbero se gli stessi servizi fossero erogati da imprese
pubbliche[4].
Si è, così, in presenza di un’operazione di redistribuzione del reddito dal lavoro al capitale, che
passa attraverso la privatizzazione del welfare e che si legittima con il luogo comune secondo il
quale il settore pubblico italiano è sovradimensionato, improduttivo, paradiso dei nullafacenti.
NOTE
[1] Il blocco degli stipendi nel pubblico impiego, motivato con l’esigenza di attuare politiche di
austerità, spiega la rilevante flessione della spesa complessiva per retribuzioni nel settore pubblico a
partire dal 2008-2009.
[2] E sono licenziabili in forza della natura privatistica del contratto di lavoro (http://www.astridonline.it/Riforma-de1/Valutazion/Studi--ric/MEF_n--2-2008---La-produttivit--nel-settorepubblico.pdf). Si può osservare che l’aumento delle assunzioni con contratti precari nel settore
pubblico dipende dai vincoli finanziari sempre più stringenti per gli Enti pubblici.
[3] Ci si riferisce ai vincoli posti in sede europea relativi al rapporto disavanzo pubblico/PIL e
debito pubblico/PIL. E’ opportuno chiarire che si tratta di vincoli che non rispondono ad alcun
criterio scientifico. Sul tema, si rinvia a L.L.Pasinetti (1998). “The myth (or folly) of the 3%
deficit/GDP Maastricht ‘parameter’”. Cambridge Journal of Economics, 22: 103-116.
[4] Sul tema si rinvia a E.S. Levrero e A.Stirati (2005), Distribuzione del reddito e prezzi relativi in
Italia: 1970-2002, “Politica Economica”, 3: 401-434. E si può aggiungere che il peggioramento
della distribuzione del reddito derivante dalla riduzione dei salari reali (diretti e indiretti) può
semmai ulteriormente contribuire ad accentuare la recessione, tramite la riduzione della domanda
interna in termini reali.
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(7 dicembre 2013)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/gli-effetti-perversi-della-privatizzazione-delwelfare/
----------------------

BARBARA SORRENTINI – FilmMaker e il cinema militante
Forse il termine militante è un pò obsoleto, o fastidioso per qualche critico e regista ma FilmMaker,
lo storico festival milanese di cinema del reale, può ancora portare a testa alta questa definizione.
Lo hanno dimostrato i film selezionati per il concorso internazionale, la retrospettiva dedicata a
Ross Mc Elwee, le nuove produzioni, gli omaggi a Paolo Rosa e Silvano Cavatorta e i film ospitati
come Fuori Concorso: “Corpi estranei” di Mirko Locatelli, “Tir” di Alberto Fasulo (vincitore del
festival di Roma) e “Gare du nord” di Claire Simon, visto in concorso al festival di Cannes. Così
come “Alberi”, la cine installazione di Michelangelo Frammartino allestita al Cinema Manzoni di
Milano. Suggestiva e magnifica narrazione di un rito arboreo nel sud Italia.
Invitata a giudicare il concorso di FilmMaker 2013, in compagnia del regista Gianfranco Rosi,
Leone d’Oro per “Sacro Gra”; del direttore della fotografia Luca Bigazzi (sua la fotografia dei film
di Paolo Sorrentino, Gianni Amelio, Carlo Mazzacurati, Andrea Segre, Francesca Comencini, Silvio
Soldini); il critico letterario Daniele Giglioli e la sindacalista Anna Milani, abbiamo premiato i
seguenti film.
“Stop the Pounding Heart” di Roberto Minervini, recentemente premiato anche al Torino Film
Festival diretto da Paolo Virzì, ha ricevuto il primo premio. “Per la narrazione di un mondo ristretto
ed estraneo, da cui ci si distacca attraverso il percorso della protagonista Sara. I dubbi e i conflitti
interiori di un ‘adolescente coincidono con la durezza del contesto esterno, caratterizzato da una
comunità chiusa all’interno di una fattoria nei boschi del Texas. La narrazione ellittica, sostenuta dal
montaggio preciso ed essenziale di Marie-Helene Dozo, restituisce con straordinaria delicatezza un
groviglio di sentimenti inespressi”.
Il secondo premio è stato assegnato a “Feng Ai” di Wang Bing, documentario di quasi 4 ore, caso
cinematografico passato all’ultimo Festival di Venezia e premiato a Milano. “Per la forza intrusiva
delle immagini che documentano la quotidianità di un manicomio cinese smascherandone l’orrore
ma al tempo stesso testimoniando l’insopprimibile desiderio di amore e felicità che sopravvive
perfino in un luogo come quello. La violenza dei rapporti sociali della Cina contemporanea si
riversa sullo spettatore costringendolo a una sofferta partecipazione”.
La Menzione speciale della giuria a “Pays Barbare” di Angela Ricci Lucchi e Yervant Gianikian.
“Per il cortocircuito che crea tra archivio e presente, attraverso il lavoro sulle immagini e l’uso della
voce narrante che sottolinea come il fascismo sia una costante della vita pubblica italiana e una
minaccia per il futuro”.
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Il Premio della Giuria Giovani, è stato assegnato a “Skurstenis” di Laila Pakalnina. “Per l’estrema
sensibilità mostrata nel descrivere senza parole e retorica l’infanzia, la capacità di creare lo spazio
poetico dentro e fuori l’inquadratura e per l’abilità nel ragionare su un montaggio che trascende la
realtà, riuscendo a evocare immagini e contesti cinematograficamente potente”.
Sono tutti documentari, alla ricerca di forme narrative nuove e di storie invisibili. Un manicomio
cinese, diventa il paradigma di una società in espansione che lascia da parte gli ultimi; una comunità
religiosa si nutre della bellezza esterna per chiudersi in un mondo che ne impedisce l’ingresso e la
fuga; le immagini del passato utilizzate per narrare la barbarie del presente e l’innocente gioco in
campagna di alcune bambine diventa il simbolo di un’innocenza che di lì a poco verrà adombrata
perdendo la spensieratezza dell’infanzia.
Barbara Sorrentini
(10 dicembre 2013)
fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/12/10/barbara-sorrentinifilmmaker-e-il-cinema-militante/
---------------------curiositasmundiha rebloggatocoqbaroque

“Oggi è l’11/12/13 e per tutti quelli che credono nella
numerologia è il giorno più facile da digitare su una tastiera
QWERTY.”
— (via coqbaroque)

----------------carnacciaha rebloggatojoellevandyne

Ho sognato che discutevo di cucina con una coppia di scambisti
vegani.
Mangiato pesante?
--------------------tattoodollha rebloggatocuriositasmundi
killingbambiFonte:
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“Alcuni manifestanti della protesta dei “Forconi” un’ora fa
sono entrati alla Ubik, urlando davanti ai clienti “Chiudete la
libreria !! Bruciate i libri!!” E’ seguito un battibecco verbale,
davanti anche a un giornalista di Savonanews e alla tv
dell’Università.”
— Foto di Libreria Ubik Savona - Libreria Ubik Savona | Facebook
ci devono solo provare a toccarmela, eh.
(via killingbambi)

--------------------curiositasmundiha rebloggatoilfascinodelvago

A proposito di caschi e poliziotti
ilfascinodelvago:
La sapete quella del carabiniere motociclista che frena improvvisamente, scende dalla moto e
comincia a grattarsi il casco come un forsennato? Un automobilista si ferma e gli chiede cosa stia
facendo. Il carabiniere risponde:

- Come che sto facendo, mi gratto la testa!

L’uomo lo guarda stupito e ribatte:

-Ma non farebbe meglio a togliersi il casco?

-Perché?- risponde il carabiniere- lei per grattarsi il culo si toglie i pantaloni?
------------------------
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20three » The 1967 Russian horror film ‘Viy’
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F
%2Fwww.20three.com%2F2012%2F04%2Fthe-1967-russian-horror-film-viy-reduced-to-sevenanimated-gif-files%2F&ei=DpGkUpn3MensyQGK4DQCw&usg=AFQjCNGq8wD4lOwCGgNJA1jbfUPVrCwNdQ

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

Gramsci, il primo rottamatore, antenato di
Matteo Renzi
Arroganza burocratica, ipocrisia. Le accuse di Gramsci di allora, uguali a quelle del Renzi di oggi
Matteo Muzio
09/12/2013
ARTICOLO DI Matteo Muzio
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Opera di Sandro Mele che ritrae Antonio Gramsci e una sua frase (Gallleria
Michela Rizzo)
Con la vittoria di Matteo Renzi alle primarie democratiche sembrerebbe che una fase storica si sia
chiusa. I burocrati, l’apparato delle sezioni, i grigi e ferrigni militanti del Pci spazzati via. Un nuovo
partito, forse modellato sui democratici americani. Eppure un rottamatore c’era già stato nella
politica italiana. E aveva iniziato la sua opera quando la situazione interna ed esterna era molto più
difficile di adesso. E paradossalmente è proprio uno dei fondatori del Partito Comunista uno dei
rottamatori di quella che allora era la classe dirigente del maggior partito della sinistra italiana, il
Partito Socialista.
Si chiamava Antonio Gramsci, e si era fatto conoscere al grande pubblico come critico teatrale su
L’Avanti negli anni Dieci del Novecento. Dopo la Grande Guerra, l’11 maggio 1919 fondò a Torino,
insieme ad altri intellettuali dell’ala massimalista del Psi tra cui Togliatti, L’Ordine Nuovo. Un
periodico che già dal nome prometteva un cambiamento radicale. E Gramsci, pur essendo un
marxista rigoroso (non mancò comunque di criticare l’eccessivo “meccanicismo” di alcuni
esponenti radicali) usò sempre l’arma dell’ironia per colpire in modo tagliente e incisivo i vizi di chi
avrebbe dovuto cambiare completamente le cose nel nostro Paese. Già l’11 ottobre 1919 con un
articolo intitolato “Sindacati e Consigli” colpiva uno dei pilastri dell’apparato socialista, definendo
l’immobilismo dei dirigenti sindacali con una parola fulminante, “funzionarismo”:
«Gli operai sentono che il complesso della “loro” organizzazione è diventato tale enorme
apparato, che ha finito per ubbidire a leggi proprie, intime alla sua struttura e al suo complicato
funzionamento, ma estranee alla massa che ha acquistato coscienza dalla sua missione storica di
classe rivoluzionaria. Sentono che la loro volontà di potenza non riesce ad esprimersi, in un senso
netto e preciso, attraverso le attuali gerarchie istituzionali. Sentono che anche in casa loro, nella
casa che hanno costruito tenacemente, con sforzi pazienti cementandola col sangue e le lacrime, la
macchina schiaccia l’uomo, il funzionarismo isterilisce lo spirito creatore e il dilettantismo banale
e verbalistico tenta invano di nascondere l’assenza di concetti precisi sulle necessità della
produzione industriale e la nessuna comprensione della psicologia delle masse proletarie».
Subito dopo Gramsci rincarava la dose, prendendosela direttamente con i funzionari, accusati di
trattare gli operai come “massa bruta”:
«Spiriti eminentemente burocratici, essi credono che una condizione obiettiva, radicata nella
psicologia quale si sviluppa nelle esperienze vive dell’officina, possa essere superata con un
discorso che muove gli affetti, e con un ordine del giorno votato all’unanimità in un’assemblea
abbruttita dal frastuono e dalle lungaggini oratorie.
Oggi essi si sforzano di porsi all’“altezza dei tempi” e, tanto per dimostrare che sono anche capaci
di “meditare aspramente”, rivogano le vecchie e logore ideologie sindacaliste, insistendo
penosamente nello stabilire rapporti di identità tra il Soviet e il sindacato, insistendo penosamente
nell’affermare che il sistema attuale di organizzazione sindacale costituisce il sistema di forze in
cui deve incarnarsi la dittatura proletaria».
Il sindacato, dunque, andava rottamato e sostituito con una forma nuova di partecipazione dal basso,
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allora incarnata alla perfezione dai “Consigli”, modellati sulla base dei soviet russi. Qualche anno
più tardi, falliti i consigli e l’occupazione delle fabbriche, il 21 gennaio 1921, Gramsci, Palmiro
Togliatti e Nicola Bombacci si scindettero dal partito socialista formando il Partito Comunista
d’Italia, per meglio attuare un cambiamento rivoluzionario nella Penisola. Gramsci non cessò
nemmeno allora di sferzare i “riformisti”, soprattutto quelli nascosti nella Cgl, allora come oggi
importante organo di potere, la cui obsolescenza era addirittura peggiore di quella dello stato
liberale. Leggiamo cosa scrive in un articolo intitolato “La Confederazione Generale del Lavoro”
datato 25 febbraio 1921:
«La Confederazione generale del lavoro (negli altri paesi esiste una situazione identica a quella
italiana) è un meccanismo di governo che non può essere paragonato allo Stato parlamentare
borghese: essa può trovare dei modelli solo nelle antiche organizzazioni statali assire e babilonesi
o nelle associazioni guerriere che ancor oggi nascono e si sviluppano in Mongolia e in Cina. Ciò si
spiega da un punto di vista storico. Le masse sono entrate nel movimento sindacale per la paura di
essere schiacciate da un avversario che sanno strapotente e del quale non sono in grado di
prevedere i colpi e le iniziative. Preoccupate di questa loro condizione di inferiorità assoluta, prive
di ogni educazione costituzionale, le masse hanno completamente abdicato a ogni sovranità e a
ogni potere; l’organizzazione è per loro diventata una stessa cosa con la persona
dell’organizzatore, allo stesso modo che per un esercito in campo la persona del condottiero
diventa il palladio della salute comune, diventa la garanzia del successo e della vittoria.
Sarebbe stato il compito del Partito socialista dare alle masse proletarie la preparazione politica e
l’educazione costituzionale di cui esse difettavano. Sarebbe stato compito del partito socialista
innovare gradualmente le forme organizzative e trasferire il massimo del potere nelle mani delle
masse.
Il Partito non fece nulla in questo senso; l’organizzazione fu completamente lasciata in balìa di un
ristretto gruppo di funzionari, che minuziosamente montarono su la macchina che oggi dà loro
l’assoluto dominio. Sette anni senza congresso hanno permesso di più: tutto un nugolo di
funzionari è stato scaglionato nelle più importanti posizioni, e si è costituita una fortezza
imprendibile e inaccessibile anche ai più tenaci e volenterosi. Il Congresso socialista di Livorno si
spiega solo per questa condizione di cose esistente nel campo sindacale: il Partito socialista è
completamente caduto nelle mani della burocrazia sindacale che, del resto, col suo personale e coi
mezzi delle organizzazioni, aveva procurato la maggioranza alla tendenza unitaria; il Partito
socialista è ridotto a far da giannizzero ai mandarini e ai condottieri che sono alla testa delle
Federazioni e della Confederazione».
Parole durissime, con i sindacalisti descritti come funzionari assiro-babilonesi e burocrati della
peggior specie. Il 4 marzo seguente la critica si spinse ancora più in là e nell’articolo intitolato
significativamente “Funzionarismo” sembra davvero di sentire un endorsement a Matteo Renzi, pur
con tutte le diversità del caso:
«Il congresso confederale di Livorno è terminato. Nessuna parola nuova, nessun indirizzo è venuto
fuori da questo congresso. […] l’unica preoccupazione della maggioranza del congresso è stata
quella di salvaguardare e garantire la posizione e il potere politico degli attuali dirigenti sindacali,
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di salvaguardare e garantire la posizione e il potere (potere impotente) del Partito Socialista. […]
La nostra lotta contro il funzionarismo sindacale non poteva essere giustificata meglio. […] Questi
uomini non vivono più per la lotta delle classi, non sentono più le stesse passioni, gli stessi
desideri, le stesse speranze delle masse: tra loro e le masse si è scavato un incolmabile abisso,
l’unico contatto contatto tra loro e le masse è il registro dei conti e lo schedario dei soci. Questi
uomini […] hanno paura della concorrenza, sono da capi, divenuti banchieri d’uomini in regime di
monopolio, e il minimo accenno di una concorrenza li rende folli di terrore e di disperazione. […] I
funzionari non rappresentano le masse. Gli Stati assoluti erano appunto gli Stati dei funzionari. Gli
Stati della burocrazia: essi non rappresentavano le popolazioni e furono sostituiti dagli Stati
parlamentari. La confederazione (CGIL ndr) rappresenta nello sviluppo storico del proletariato,
ciò che lo Stato assoluto ha rappresentato nello sviluppo storico delle classi borghesi; sarà
sostituita dall’organizzazione dei Consigli, che sono i parlamenti operai, che hanno la funzione di
corrodere i sedimenti burocratici e di trasformare i vecchi rapporti organizzativi. E’ aumentato il
nostro pessimismo, ma è sempre viva e attuale la nostra divisa: pessimismo dell’intelligenza,
ottimismo della volontà».
Il distacco dal popolo, arroganza burocratica, ipocrisia. Tutte problematiche già presenti allora in
quel partito socialista che pure aveva preso un brillante 31% alle prime elezioni politiche postbelliche. Ma come mai questo potenziale rivoluzionario non era stato sfruttato? Per Gramsci, a parte
il crescente burocratizzarsi del Psi, il problema andava addirittura al cervello delle singole persone:
semplicemente, i capi della Cgl o del Psi, vedevano gli operai in modo non troppi diverso da un
qualunque industriale, come una massa bruta su cui un’aristocrazia rossa fonda il proprio potere
parassitario. Un’aristocrazia che Gramsci definisce “Mandarini” nel suo editoriale del 23 giugno
1921 intitolato “La lotta su due fronti degli operai metallurgici torinesi”:
«Perché i comunisti chiamano mandarini i funzionari sindacali riformisti e non li chiamano con
altri nomi, per es. Bonzi come in Germania, o in altro modo che indichi solo il dominio assoluto,
I’intrigo burocratico per mantenersi al potere ad ogni costo, la prepotenza e l’altezzosità? Per
questa ragione: perché i funzionari sindacali riformisti disprezzano le masse, sono convinti che gli
operai sono tante bestie, senza intelligenza, senza carattere, senza principi morali, bestie che si
tengono tranquille e mansuete dando loro modo di comprare un litro di vino e di andare all’osteria
a ingozzarsi di cibo. I funzionari riformisti disprezzano le masse operaie cosí come i mandarini,
uomini di alta casta, gente uscita dalla corte imperiale cinese, disprezzano i loro sudditi, ignoranti,
sporchi, superstiziosi. Quando fu fondato L’Ordine Nuovo , settimanale e fu iniziata la campagna
per i Consigli di fabbrica, che dovevano essere gli organismi in cui si incarna la tendenza storica
proletaria verso l’autonomia industriale e l’autogoverno, i compagni de L’Ordine Nuovo erano
continuamente tartassati dall’ironia rinocerontesca di tutti gli Oreste Bertero della Fiom: «Voi
siete degli illusi, siete degli intellettuali non conoscete le masse operaie; gli operai sono egoisti,
sono bestiame senza anima e senza intelligenza: bisogna trattarli col bastone, come i cani, e
riempire il loro truogolo, perché si riempiano il ventre e siano tranquilli».
Quindi il partito che Gramsci aveva in mente, strutturato su una sinergia tra militanti coscienziosi e
un’avanguardia colta e ardente, forse non vide mai completamente la luce, complice l’avvento del
regime fascista e la sua prigionia che l’avrebbe portato alla morte il 27 aprile 1937. Rimasero però,
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anche nel Partito Comunista, tutte le pesantezze burocratiche del vecchio Partito Socialista. Senza la
Rivoluzione, i rivoluzionari di professione rimasero solo politici di professione. Almeno fino a
domenica sera.
fonte: http://www.linkiesta.it/matteo-renzi-antonio-gramsci
----------------------

Jacopo nell’Italia sottosopra
di Carlo Cipiciani

-

11/12/2013
Jacopo è un bambino dagli occhi scuri che vive nel quartiere dove mio figlio va alla scuola materna.
Jacopo vive in una famiglia “povera”. Già, ne esistono ancora, tra le prime mosse di Renzi,
Berlusconi padre e figlia al capezzale del Milan e i vaffa di Grillo.

Di bambini – merce rara, in questo Paese dalle culle vuote – non si parla mai. Figuriamoci di
bambini in condizioni di povertà. Eppure sono tanti: oltre un milione, come spiega il rapporto
l’Italia sottosopra di Save the Children. Sono tanti, e sono aumentati a dismisura durante la crisi.
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Jacopo è uno di loro: fa fatica a mettere assieme il pranzo con la cena, come si diceva una volta. E’
uno dei tanti bambini che non può permettersi un apparecchio per i denti; non si può permettere
svaghi, e la sua famiglia non può certo investire nella sua educazione. Come la stragrande
maggioranza di quelli come lui, gli occhi scuri di Jacopo passeranno la vita a guardare gli “altri”
avere occasioni per salire l’ascensore sociale; lui, è nato povero e povero morirà.
Eppure è qui, che mi guarda con i suoi occhi scuri. Non mi accusa per il Natale che passerà senza
regali, né per i denti che fanno male o le scarpe sfondate. Mi guarda, con gli occhi scuri di bambino
intelligente, e sembra chiedere: perché?
Purtroppo, non so rispondere. E me ne resto qui, senza parole, come un cretino, con il culo al caldo
e un piccolo rimorso che – ci scommetto – durerà lo spazio di un breve articolo su un giornale on
line.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1259577/jacopo-nellitalia-sottosopra/
-----------------------coqbaroque

“Stanotte ti ho sognato. Avevi le gambe di Naomi Watts, il
seno di Eva Mendes, il viso di Megan Fox e bevevi come
Lindsay Lohan: eri perfetta.”
----------------------emilyvalentine

Vuole un sacchetto?
Lo voglio tantissimo. Ti scongiuro, Carmen, dammi un sacchetto. Carmen, ho bisogno di questo
sacchetto che tu proprio non capisci! Non guardarmi con quella faccia, Carmen. Tu giudichi
dall’alto di non so che cosa, ma non conosci la mia storia, il mio passato, le orme sul terreno che
mi hanno condotto fino a qui. Dammi questo sacchetto, Carmen e ti giuro che non mi vedrai mai
più. Sparirò da Detroit prendendo il primo aereo all’alba e me ne andrò in uno di quei paesi
dell’America latina pieni di colori e di quella gioia che manca nel mio cuore. Oh, Carmen, se solo
le cose fossero andate diversamente. Se solo la vita.
Sono dieci centesimi.
--------------------
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-mi piace averti come amica perché sei brillantemente intelligente, è una cosa che ammiro di te
-si ma non te la do ugualmente
----------------3ndingha rebloggatomanyinwonderland

“Un paio di ragazzini neri potevano chiuderti in un angolo e domandarti: «Sei italiano o sei
bianco?», e l’unica cosa di cui eri certo era che non dovevi far notare che gli italiani erano
bianchi. […] In ogni caso, nessun italiano avrebbe risposto «sono italiano». Avrebbe detto
piuttosto: «Tu che cazzo ne dici?». O si sarebbe semplicemente afferrato il pacco, sibilando
tra i denti e sbuffando dal naso.”
— Brooklyn, fine anni ‘70 inizio anni ‘80 (Jonathan Lethem, La fortezza della
solitudine; il Saggiatore, 2004)

-----------------dimmelotu
track-sevenFonte:

------------------------http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=11977
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------------------------brondybuxha rebloggatoheresiae
arnokleinroom.comFonte:

“Sono pochi quelli che stanno bloccando Torino, non so come sia la situazione nelle altre
città. Niente a che vedere con i settantamila manifestanti dell’ultima grossa manifestazione
di Roma. Niente a che vedere con l’ultima grande manifestazione No Tav. Nemmeno un
decimo. Sono pochi. Girano per gruppi sparuti, si organizzano al telefono, si dividono in
quartieri e vanno in giro minacciando negozianti e automobilisti. Interi corsi bloccati da
gruppi di dieci persone senza che nessuno li fermi. Va avanti così da due giorni. E ok, il
primo giorno puoi essere impreparato ad affrontare la situazione, ma il secondo no.
Tutto questo non è bello e puzza tanto di ventennio. E ragazzi, io il mio ventennio
berlusconiano me lo sono già fatto, non ho nessuna voglia di addossarmene un altro.”
------------3ndingha rebloggatounbravoragazzo

Slide club
unbravoragazzo:
La prima regola di powerpoint è powerpoint fa cagare
La seconda regola di powerpoint è powerpoint fa VERAMENTE cagare
La terza regola di powerpoint è niente animazioni, niente suoni, niente video
Quarta regola dopo la terza slide la gente si addormenta
Quinta regola un solo concetto per slide, la gente è scema
Sesta regola usa pochi colori questo non è un carro del gay pride
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Settima regola se questa è la tua prima presentazione in powerpoint ti devi arrangiare
--------------18. seleneha rebloggatogreggorysshocktheater

19.
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20.
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21.
22. greggorysshocktheater:
23. Happy Birthday Maila Nurmi aka Vampira (December 11, 1922 – January 10, 2008)
--------------------------http://leortola.wordpress.com/2013/11/20/thor-what-a-wonderful-world-la-recensione/
---------------------------

I MASCHI (autismi mitografici 2)
3 dicembre 2013
Pubblicato da giacomo sartori

di Giacomo Sartori
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Qualche volta mi domando chi ce lo fa fare di sopportare tutti questi maschi
che ci sono in giro. Testosteronici, assertivi, vanitosi, ottusi, tronfi, insulsi,
psicorigidi,
opportunisti,

insensibili.

E

profittatori,

a

guardar

infidi.

Il

bene
mondo

anche

meschini,

trabocca

pavidi,

purtroppo

di

insopportabili maschi. Basta aprire un giornale o navigare due secondi su
internet, per appurare il loro arrogante dilagare, il loro strapotere. Dirigono
nazioni, decidono e fanno guerre, trasformano le banche in pericolose bande
a delinquere, o anche solo girano inutili film, scrivono romanzi inani,
causano

incidenti

automobilistici,

rubano,

stuprano,

assassinano.

Un’inflazione di maledetti maschi che con la loro irresponsabilità e le loro
intrinseche tare stanno mandando a scatafascio il pianeta. A ben vedere
l’avidità del capitalismo neoliberale è l’avidità dei maschi, l’irresponsabilità
della finanza è l’irresponsabilità dei maschi. Invece di prendercela con delle
categorie astratte come il capitalismo neoliberale o la finanza dovremmo
prendercela con loro.
Come si può constatare in qualsiasi nefasta riunione di famiglia, o anche solo
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di amici riprodotti, i maschietti rompono i coglioni a tutti già nei primi mesi
di vita, e mano a mano che il tempo passa è sempre peggio. Le loro sorelline se
ne stanno buone e tranquille (sono quasi sempre adorabili), loro devono a
tutti i costi correre come ossessi, urlare, tirare calci, strattonarsi,
danneggiare oggetti e indumenti. A scuola le ragazzine studiano, e sembra che
abbiano dieci anni di più, loro non fanno niente, e paiono ritardati mentali. E
se studiano è solo per assecondare una immoderata ambizione, il bisogno di
padroneggiare: si preparano a fare i maschi dominatori. Senza veri
sentimenti, senza fantasia, senza una comprensione profonda delle cose.
Gli adulti maschi, anche questo è sotto gli occhi di tutti (nonostante si dica e
ridica che le cose sono molto migliorate rispetto al passato), sono limitati,
egotistici,

permalosi,

invadenti,

vanagloriosi,

vacui.

Interessati,

desolantemente aridi, immaturi, e nel contempo immutabili, sclerotici,
incapaci di adattarsi ai cambiamenti. A parità di età e di condizioni,
dimostrano un’età psichica doppia rispetto alle loro coetanee. Quasi sempre
non trovano di meglio che trincerarsi nelle loro funzioni e nei loro ruoli
sociali, nascondendo la loro pochezza sotto la facciata sociologicamente opaca
del lavoro. Impiego che molto spesso consiste nel martoriare qualcuno, o
comunque nel perpetrare qualche danno. Nell’età avanzata le cose si
aggravano ancora: diventano autentiche mummie, grottesche caricature di
quella che è la autentica umanità.
Le donne anche a novant’anni, o a novantadue, sono capacissime di evolvere.
Faccio l’esempio della madre di mia moglie, che per l’appunto ha novantadue
anni, e per vicende che non sto qui a raccontare si è sempre considerata
stupida e incolta. Considerandosi stupida e incolta, e anche per altre
vicissitudini esistenziali per così dire accessorie, non ha mai letto un libro,
non ha mai aperto un giornale. Ebbene, nella casa di riposo dove si trova ha
conosciuto di recente un’anziana che legge un sacco di libri e ama ragionare
su tutto (una donna davvero interessante). Ebbene, a novantadue anni si è
messa anche lei a leggere libri e giornali, a ragionare su tutto. Nel corso delle
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lunghe discussioni con la sua nuova amica, considerata all’interno della
struttura un punto di riferimento culturale, ha cominciato a usare la sua
intelligenza, ha scoperto di essere molto intelligente. Adesso la sua amica è
deceduta (in quel tipo di strutture le persone decedono purtroppo spesso), e
quindi lei si ritrova a sostenere il ruolo dell’apprezzata intellettuale. Legge i
giornali di sinistra (sospira che purtroppo non ci sono quelli di destra, ma
solo per una fedeltà postuma al marito), e racconta alle altre anziane le sue
analisi sull’attualità e sulla politica, o anche sul teatro e la letteratura. Tutto
questo a novantadue anni. Se va bene un uomo a novantadue anni ripete le
cose che diceva a ottantadue, che a loro volta erano quelle che sciorinava a
settantadue. Ammesso e non concesso che a ottantadue anni sia ancora vivo,
intendiamoci.
Se c’è insomma una cosa assolutamente da evitare sono gli amici maschi. Con
gli amici maschi (ma forse sarebbe meglio dire “cosiddetti amici maschi”,
vista la potente rivalità sempre latente) non c’è verso di parlare di qualcosa
che non sia il calcio o la politica: potrebbe sembrare un luogo comune, e
invece è drammaticamente vero. Le donne non ci credono quando glielo dici,
ma è così. Tutto quello che i maschi dicono è per palesare che conoscono e
sanno, per brillare di fronte a se stessi, convincersi ancora di più delle loro
aprioristiche convinzioni, farsi belli, umiliare, dimostrare che sanno
dominare, ottenere qualcosa. Due maschi possono passare dieci anni assieme
su un’isoletta deserta, parleranno solo di calcio e di politica, cercando di
dominarsi a vicenda, senza un accenno alla vita intima.
Gli unici maschi che frequento io hanno una parte femminile molto
sviluppata: sono sopportabili per quello. Sono pur sempre maschi, e hanno
imperdonabili impennate maschili, ma io mi rivolgo alla loro parte
femminile, e ignoro quell’altra. Io stesso ho una parte femminile molto
sviluppata, quindi mi viene facile. E per fortuna che in certi maschi la parte
femminile è molto sviluppata, altrimenti staremmo freschi. Altrimenti non si
saprebbe proprio dove sbattere la testa. Ma intendiamoci, a ben guardare la
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parte femminile dei maschi è lamentosa, viziata, appiccicosa, venata d’isteria.
Sempre mille volte meglio di un’assoluta mascolinità, non dico, ma insomma
restiamo lontani dalla perfezione.
Qualche volta mi domando perché diavolo devo sorbirmi la fetta maschile dei
miei amici maschi, se quella che mi interessa è solo la femminile. Perché devo
incassare le palate di merda, che pur essendo minoritarie sono pur sempre
palate di merda? Perché non optare per individui senza quelle magagne, vale
a dire delle donne? Sarebbe come ordinare un gelato alla fragola e al
pistacchio, e poi mangiare solo la fragola, perché piace solo quella (io detesto
il gelato al pistacchio). Perché non chiedere allora un gelato solo alla fragola,
cassando una volta per tutte il pistacchio? Perché stare lì a soffrire? Per
quanto mi riguarda credo proprio che d’ora in poi frequenterò solo donne. La
vita è troppo breve per essere buttata via in malo modo.
Le donne sono notoriamente più capaci, più elastiche, più acute, più oneste.
Migliori a mediare, a dirigere, a decidere, a governare, ma anche più precise e
più accurate nei mestieri manuali. Non si impuntano come galletti, non
devono sedurre tutto il pollaio, non hanno da dimostrare che hanno dei
coglioni così e colà. Sono molto più brave a fare le infermiere, le dentiste, le
giornaliste, le bariste, le hostess, le insegnanti, le presidentesse della
repubblica, le regine, le deputate, le sacerdotesse, le fioraie, le contadine, le
dirigenti d’azienda, le sommelier, le bagnine, le poliziotte, le impiegate agli
sportelli, le astronaute, le scienziate, le guide turistiche, le commesse, le
psicologhe, le ammaestratrici di animali, le spie, le occhialaie, le formaggiaie,
le architette, le contorsioniste, le operaie, le geomorfologhe, le farmaciste, le
scrittrici, le critiche letterarie, le rabdomanti. A ben vedere resta fuori molto
poco. Forse allora gli uomini potrebbero essere adibiti a quei rarissimi
mestieri dove non sono poi malaccio, come i becchini, i parcheggiatori
abusivi, i raccoglitori di palle da tennis, gli asfaltatori, i sollevatori di pesi, i
culturisti, gli informatici. E beninteso i pedofili. È chiaro che se uno vuole dei
buoni pedofili (che poi anche come capri espiatori tornano sempre utili), i
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maschi sono meglio. Bisogna sapere essere imparziali, e riconoscere a cesare
quel che è di cesare.
Nelle api e in tante altre specie animali i maschi tirano le cuoia subito dopo
l’accoppiamento. Questa raffinata soluzione messa a punto dalla natura mi
sembra essere quella ideale. Gli si dà un contentino, visto che ci tengono tanto
all’accoppiamento, e poi fuori dalle palle. Probabilmente anche tra le api, in
passato i maschi vivevano più a lungo, poi l’evoluzione ha aggiustato le cose. Il
problema è che l’uomo con le sue trovate tecnologiche ha bloccato il processo
evolutivo prima che si potesse arrivare a questo miglioramento, altrimenti
saremmo certo approdati anche noi lì.
In realtà un rimedio ci sarebbe. Una soluzione già collaudata, e già in uso.
Parlo dell’inseminazione artificiale, utilizzata da decenni nei bovini. Con quel
sistema uno stesso toro può fecondare migliaia di mucche. Basterebbe
insomma un uomo per mille o duemila donne (e con i progressi delle tecniche
di diluizione forse anche meno). Già si migliorerebbero molto le cose, si
ridurrebbe

il

problema

(eliminando

anche

l’annoso

dramma

della

disoccupazione). Certo qualche saccentone obietterà che le mucche fanno una
vitaccia. E invece le mucche stanno benissimo. Sono felici, da quando non
devono sottostare ai soprusi e all’ottusità dei tori.
Del resto da qualche anno per i bovini da latte si sta diffondendo un
perfezionamento ancora più interessante. Il seme sessato, come viene
chiamato, permette di far nascere solo femmine. Così si evita di mettere al
mondo maschi dei quali bisogna poi sbarazzarsi (il che potrebbe far pensare a
certe brutte cose successe nel passato). Si fanno nascere solo femmine, e quel
piccolo numero di maschi strettamente necessario alla riproduzione
artificiale.
Purtroppo il mondo attuale è quello che è, ci vuole molta pazienza. E molto
coraggio, se si vuole battersi per migliorare le cose.
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(l’immagine: Laura Craig Mc Nellis, “Black Coat with Pink Accents”,
tempera su carta, 2010-11)
fonte: http://www.nazioneindiana.com/2013/12/03/autismi-mitografici-2-i-maschi/
---------------------------20131212

Big Data: cosa NON sono
di .mau. - 11 dicembre 2013 alle 19:04
Eccovi due storie apparentemente simili, avvenute a distanza di un secolo e mezzo. Intorno alla metà del XIX
secolo, Londra era regolarmente colpita da epidemie di colera. Ai tempi non si conosceva ancora la causa della
malattia, anzi non si immaginava neppure l’esistenza dei batteri: un medico, John Snow, ebbe però l’idea che
potesse essere dovuta alla cattiva qualità dell’acqua. All’ennesima epidemia si mise così a fare una ricerca a
tappeto per scoprire qual era la compagnia dell’acqua che serviva le case dove c’erano stati casi di colera – sì,
allora c’erano compagnie concorrenti – e confrontando dati e date riuscì a scoprire la fonte contaminata iniziale
da cui la malattia iniziò a propagarsi e mietere vittime. In questo modo in seguito si riuscì a bloccare i focolai di
infezione sul nascere.
Nel 2009, quando arrivò l’allarme dell’influenza aviaria – il famigerato ceppo H1N1 – negli USA il CDC (centro
per controllo e prevenzione delle malattie) avrebbe voluto monitorare i dati sulle persone colpite da influenza,
ma si accorsero che i risultati erano sempre in ritardo di un paio di settimane, a causa dei problemi nel
raccoglierli e smistarli. A Google decisero però un altro approccio: fecero un match tra le 50 milioni di ricerche
più comuni sui suoi server e i dati delle ondate di influenza tra il 2003 e il 2008. L’idea è che chi ha l’influenza fa
una ricerca su cosa può prendere per curarsi. Trovato un elenco di 45 stringhe di ricerca con la correlazione
maggiore, iniziò a controllarli: i risultati vennero così ottenuti in tempo reale.
La storia si ripete, a distanza di 150 anni e limitandosi a sfruttare i metodi moderni? Macché. I due episodi sono
completamente diversi, anche se il risultato è lo stesso. Nel primo caso, Snow ebbe un’intuizione (il colera è colpa
dell’acqua malsana), raccolse i dati e verificò che l’intuizione avesse un senso: che ci fosse cioè un rapporto
causa-effetto tra linea servita da una conduttura dell’acquedotto e casi di colera. Nel secondo caso non c’è nulla
di tutto questo: a parte che le ricerche web sull’influenza sono un effetto – non una causa – dell’avere l’influenza,
tanto a Google ciò non importava affatto. Quello che contava non era infatti trovare un rapporto causa-effetto,
ma una correlazione tra due fatti. Se una delle 45 stringhe fosse stata “the Simpsons”, nessuno avrebbe battuto
ciglio, né si sarebbe messo a cercare che cosa legasse Homer Simpson al naso che cola. Anzi, non è nemmeno
detto che qualcuno si prenda la briga di verificare quali sono le stringhe correlate: basta che funzionino, e siamo
tutti contenti.
Ecco. La rivoluzione dei Big Data è tutta qui: il cambio di paradigma, da predizione a correlazione.
Naturalmente ci sono premesse e conseguenze di questa frasetta, ed esse sono le caratteristiche che si vedono più
facilmente: però sono appunto lemmi e corollari, non il teorema principale. Vediamone alcune.
Perché i Big Data nascono adesso? semplice.

● Abbiamo a disposizione una quantità enorme di dati, in formato digitale, e questi dati crescono sempre
più. Viktor Mayer-Schönberger e Kenneth N. Cukier, nel loro libro Big data: Una rivoluzione che
trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà, raccontano che mentre nella
precedente rivoluzione paradigmatica – quella della stampa a caratteri mobili – ci vollero cinquant’anni
per raddoppiare la quantità di informazione presente in Europa, ora il raddoppio avviene ogni tre anni.
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● Abbiamo a disposizione una quantità ancora più enorme di potenza di calcolo. Sempre MayerSchönberger e Cukier affermano che nel 1986 il 40% della potenza di calcolo globale era data… dalle
calcolatrici digitali, ma oggi la cosa è completamente diversa: soprattutto l’aumento della potenza di
calcolo è maggiore di quello dell’informazione prodotta, e quindi le cose si semplificano.
Ma non tutto è oro quello che luccica: non è che basta prendere tanti dati e tanta potenza di calcolo per ottenere
dei risultati, come sa bene chi guarda le previsioni del tempo.

● I dati che abbiamo sono “sporchi”: non abbiamo la possibilità di verificare se c’è qualcosa da togliere,
perché per farlo dovremmo usare una rete semantica e nonostante quello che si sente dire in giro non
esiste ancora. Pertanto siamo costretti a tenere conto dei possibili errori. Notate la differenza con i
campioni statistici, cioè quello che abbiamo fatto negli ultimi cent’anni: non avendo la capacità di usare
tutti i dati, la parte faticosa del lavoro era riuscire a sceglierne pochi ma giusti, in modo da essere in
grado di trattarli.

● La strutturazione delle basi dati che abbiamo usato fino ad oggi è intrinsecamente basata sulla logica
causa-effetto: se non la possiamo / vogliamo / dobbiamo più usare (scegliete voi il vero che preferite)
bisogna ripensare anche quella struttura.
Duemilacinquecento anni di filosofia (e di teologia, che è ben diversa dalla religione…) ci hanno cablato in modo
tale che ci sembra impossibile che qualcosa possa funzionare senza rapporto di causa-effetto: eppure è così. I
motori di ricerca non “divinano” quello che noi stiamo digitando; guardano semplicemente quali sono le ricerche
che funzionano di più e te le propongono. I traduttori automatici fanno schifo, lo sappiamo tutti: però da quando
hanno lasciato perdere il banale approccio a regole (cat=gatto, on=su, is=è table=tavolo, the=(articolo), il che
porta a “the cat is on the table” = “il gatto è su il tavolo”) e sono passati a un approccio ibrido statistico ora
fanno un po’ meno schifo e si riesce ad avere una seppur minima idea di quello che c’è scritto.
Insomma, avere tanti dati a disposizione è una condizione necessaria, ma non sufficiente per tirarci fuori
qualcosa di utile: un’altra condizione necessaria è avere idee da testare e verificare. Le idee devono naturalmente
essere non-standard: se fossero standard ricadremmo nella logica causa-effetto, e allora i Big Data tornano a
essere controproducenti perché dobbiamo metterci a ripulirli. Serve altro? Magari ne parlerò un’altra volta.
fonte: http://voices.telecomitaliahub.it/2013/12/big-data-cosa-non-sono/
------------------------------

Addio a Gipo, lo chansonnier del Piemonte
Gipo Farassino cantava le difficoltà della gente comune e degli impiegati più
umili. Era stato segretario della Lega Piemonte dal 1987 al 1996.

Gipo Farassino 11 dicembre 2013E' morto a Torino il
cantante, cantautore e politico piemontese Gipo Farassino. Aveva 77 anni. La camera ardente verrà allestita
venerdì 13 dicembre dalle 10 alle 14 al Teatro Carignano. I funerali si svolgeranno subito dopo.
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Farassino, tra i più importanti esponenti della canzone dialettale piemontese, in passato si era anche
apertamente schierato a favore della Lega. Era stato segretario della Lega Piemonte dal 1987 al 1996, ed era
stato eletto al Parlamento Europeo nel 1994. Nel 2005 aveva perso in un incidente stradale la figlia Caterina, di
27 anni. Ultimamente era tornato ad occuparsi soltanto di canzoni.
In molti hanno espresso il cordoglio per la morte di Farassino. Come Mario Borghezio, parlamentare europeo e
segretario della Lega Piemonte insieme a Farassino: "Muore, con Gipo Farassino, un cantore autentico e
profondo della piemontesità, meritoriamente lontano dai toni rassegnati da 'vinti' di molta nostra letteratura".
"Addio Gipo, cantore della terra padana e compagno di tante battaglie", ha scritto il presidente della Regione
Lombardia, Maroni. Cordoglio anche dal sindaco di Torino, Piero Fassino: "Con Gipo Farassino perdiamo un
artista e un cantore delle tradizioni, un uomo di cuore e di intelligenza che ha saputo celebrare la sua terra e dare
voce agli accenti più intimi della sua storia".
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/gipofarassina-piemonte-leganord-51ba5099-37db-4038beb1-0a9250fad7ed.html#sthash.6EKDqIKP.dpuf
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/gipofarassina-piemonte-leganord-51ba5099-37db-4038-beb10a9250fad7ed.html
------------------------------

Le università ignorate
● 12 dicembre 2013
● di tullio de mauro
Nel New York Times (28 novembre) una giornalista indiana, Gayatri Rangachari Shah, si chiede con molta cautela se
c’è qualcosa che non funziona nei ranking internazionali delle università. In effetti il caso dell’India pare significativo.
Un miliardo e duecento milioni di abitanti; 35 per cento di analfabeti dichiarati (ma stime parlano di molto oltre il 50
per cento); due terzi di popolazione dispersa in aree rurali; tre telefoni ogni cento abitanti; un medico ogni duemila;
indice di sviluppo umano 0,54 (Cina 0,65); indice di diversità linguistica 0,93 (nono al mondo); 415 idiomi, di cui 22
con lo status di lingue ufficiali degli stati, due (hindi e inglese) di lingue della confederazione, una (il sanscrito), lingua
della nazione.
Su questo sfondo complicato per dimensioni, varietà e arretratezze le università lavorano per dare al paese anzitutto gli
insegnanti, medici, ingegneri di cui c’è bisogno. Danno anche ricercatori di nota eccellenza internazionale, che il paese
perde perché in generale emigrano verso paghe e strutture migliori altrove e altrove vincono il Nobel. Ma i ranking
delle università (Shanghai, Times Higher Education) ignorano questo enorme lavoro e le università indiane mancano tra
le prime cinquecento. Il presidente dell’India, Pranab Mukherjee, e il governo se ne preoccupano, e nei mesi scorsi
hanno promesso un maggiore impegno dello stato. Bene, ma i criteri dei ranking sono da rivedere se vogliamo capire
quanto, come, dove cresce il sapere umano.
Internazionale, numero 1029, 6 dicembre 2013
fonte: http://www.internazionale.it/opinioni/tullio-de-mauro/2013/12/12/le-universita-ignorate/
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DISPARITION - La mort de Kate Barry, la
fille de Jane Birkin
Le Point.fr - Publié le 11/12/2013 à 22:41 - Modifié le 12/12/2013 à 09:05

La talentueuse photographe de 46 ans, demi-soeur de
Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, se serait
défenestrée mercredi après-midi à Paris.

Kate Barry en 1996. © MORRIS RAYMOND / Sipa Press

13.Par Anne-Sophie Jahn et Charlotte Pons
Kate Barry, la demi-soeur aînée de Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, est décédée mercredi soir. Elle se serait
défenestrée du quatrième étage de son appartement de la rue Claude-Chahu, dans le 16e arrondissement de Paris, a
indiqué à Metronews une source proche du dossier. Elle était seule dans l'appartement, qui était fermé de l'intérieur. Des
antidépresseurs ont été retrouvés à son domicile, selon cette source. L'enquête devra déterminer s'il s'agit ou non d'un
suicide.
La photographe, fille de la chanteuse Jane Birkin et du compositeur défunt John Barry, était âgée de 46 ans. Elle avait
exposé ses oeuvres jusqu'au 20 novembre dernier dans une galerie du 3e arrondissement, la galerie Cinéma d'AnneDominique Toussaint. Jane, Charlotte, Lou et Kate y étaient réunies encore récemment, lors du vernissage de
l'exposition intitulée "Point of View". Photographe de talent, discrète, réservée, mais aussi engagée, Kate Barry a
collaboré avec de nombreux magazines, de Vogue à Elle, en passant par le Sunday Times ou le Telegraph Magazine.

Philanthrope
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Kate Barry était arrivée assez tard à la photographie. "À 28 ans, j'étais trop vieille pour qu'on m'accepte. J'ai pris des
cours du soir avec Serge Picard, qui a fait des portraits pour Libération", avait-elle déclaré dans un entretien à Paris
Match en 2005. "J'avais besoin de me sentir à l'aise techniquement. Mais j'ai commencé enfant avec le Polaroid de
Serge (Gainsbourg). Il était très maniaque, mais on avait le droit d'y toucher. Pour moi, il y avait quelque chose de
miraculeux, l'image apparaissait presque tout de suite. Longtemps, je n'ai pas compris que la photographie était un
métier, cela restait de l'ordre du jeu", expliquait-elle. Sa première commande était venue de France Gall pour son
premier album sans Michel Berger. Kate Barry aimait photographier les femmes, souvent en noir et blanc. Elle
travaillait pour divers magazines (Elle, Paris Match...).
"C'était une femme engagée et généreuse", a déclaré mercredi soir à l'AFP Franck Chaumont, ancien responsable de la
communication de l'association Ni putes ni soumises et actuellement au cabinet de la ministre de la Culture Aurélie
Filippetti. Kate Barry avait réalisé gracieusement la photographie emblème de l'association créée en 2003. "Elle venait
aux réunions de quartier. Elle a participé activement aux débuts de l'association", a-t-il ajouté.
En 1991, l'année de la mort de son beau-père Serge Gainsbourg, Kate Barry avait abandonné le stylisme, sa formation
d'origine, pour fonder, en toute discrétion, l'association Apte (Aide et prévention des toxico-dépendances par l'entraide).
En 1994, elle parvenait, en collaboration avec des médecins et d'anciennes personnes dépendantes, à ouvrir au château
des Ruisseaux à Bucy-le-Long, près de Soissons, un centre de soins gratuits inspiré du modèle américain "Minnesota",
basé sur des groupes de parole et d'entraide. Kate Barry avait un fils, Roman, né en 1987.
fonte: http://www.lepoint.fr/ces-gens-la/la-fille-de-jane-birkin-kate-barry-est-morte-11-12-2013-1768338_264.php
------------------------------

dania72

Tu la chiami sfiga, io lo chiamo allenamento.
--------------------------sillogismoha rebloggatorispostesenzadomanda
messalaidaFonte:

“Le rivoluzioni che partono con dei congiuntivi sbagliati
finiscono quasi sempre con degli orrendi futuri anteriori.”
— Messa Laida (via rispostesenzadomanda)
----------------

curiositasmundiha rebloggatoilfascinodelvago

“La tempesta è capace di disperdere i fiori
ma non è in grado di danneggiare i semi”
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— Kahlil Gibran (via ilfascinodelvago)
-----------------------curiositasmundiha rebloggatopragmaticamente
mariofiorerossoFonte:

“Ti manderò un bacio con il vento
e so che lo sentirai”
— Pablo Neruda (via mariofiorerosso)
-----------------------tommaso

La naturale evoluzione del linguaggio
Un interessante pezzo su The New Republic, puntualmente ripreso da Il Post, ha riacceso un
dibattito online che trovo interessante e che può essere condotto a diversi livelli. La questione di
come il linguaggio risenta del digital e in particolare delle nuove forme di scrittura brevi. La
discussione verte principalmente sulla punteggiatura, ma può essere esteso a tutte le modalità
espressive atipiche, dalle emoticons ai neologismi mutuati dal web (taggare, quotare, ecc..)
Un argomento che si potrebbe affrontare da più punti di vista: come sociolingua e scienze del
linguaggio in genere, come lettura dei significati legati ai contenuti pubblicati o semplicemente con
“guarda come scrivono questi qui!" (affermazione inflazionata nei Grammar-Nazi e negli istituti
frequentati da docenti canuti e miopi)
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La tesi di Ben Clair è che il punto, per le Persone Attive sul Digital in un ambiente in cui sintesi e
rapidità sono fondamentali, non serve più a chiudere una frase, ma a manifestare uno stato
d’animo. Distacco, freddezza, forse anche aggressività.
Prova a immaginarti alla fine di una giornata di lavoro. Mandi un messaggio del genere alla tua
ragazza: “So che abbiamo prenotato al ristorante per stasera, ma non sarebbe più romantico
mangiare a casa?”

Nel caso lei risponda:

- Si può fare

Allora puoi cominciare a ordinare una pizza. Ma se invece risponde:

- Si può fare.

Preparati a confermare quella prenotazione o a mangiare una pizza da solo.
Da una chiusura del senso del discorso ad una chiusura emotiva nei confronti dell’interlocutore.
Che magari non sa, non sempre si rende conto o non condivide un codice linguistico così affinato.
Su mestiere di scrivere Luisa sintetizza le modalità con cui utilizza punteggiatura, parentesi e altri
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simboli. Per un momento ho avuto la tentazione di farlo anch’io. Spiegare come e perché scrivo, ad
esempio su Twitter, in una certa maniera. Offrire una chiave di lettura ai lettori per capire il
significato di metacomunicazione del mio linguaggio scritto.
Poi però ho pensato a come scrivevo un anno e mezzo fa. A quanto è cambiato il mio condividere
contenuti. A come le abbreviazioni non selvagge, le faccine e addirittura le emoji siano entrate nei
messaggi anche verso persone seriose o con cui non c’è chissa quale confidenza.
Così come il digital anche il mio linguaggio è in evoluzione, senza che me ne renda conto. E una
sua fotografia risulterebbe datata già dopo un paio di mesi (punto)
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-----------------------------3ndingha rebloggatononcecrisinelmercatodellebugie
lapizzicataFonte:
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lapizzicata:
Tamara mi diceva sempre che c’erano regole ben precise durante i primi appuntamenti con i
ragazzi.

Per me, che all’epoca ero una selvaggia senza dio, si aprirono le porte dell’etiquette sessuale, non
senza problemi di comprensione.

Durante il primo appuntamento non si doveva mai scopare. Si potevano allungare le mani, quello
sì, ma mai allargare le cosce, pena la perdita dell’attrattiva all’occhio del ragazzo, soprattutto se
con lui si voleva iniziare una storia.

I pompini si potevano fare solo dopo aver estorto al poverino la promessa di una relazione
monogama.

Durante gli appuntamenti successivi si potevano anche aprire le cosce ma solo quelle. Il ragazzo
non doveva mai capire che di fronte aveva una come lui. Pure eravamo nate e pure dovevamo
restare.

Non si doveva mai parlare delle storie precedenti. Si doveva svagare sul numero di cazzi ricevuti
in precedenza e sparare un numero sempre e solo a una cifra. Il passo da porca a troia all’epoca
era brevissimo e faceva paura.
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Alla richiesta del culo bisognava sempre, e dico sempre, fare una faccia impaurita e, all’inizio,
declinare l’invito, alludendo alla grandezza delle dimensioni del ragazzo. Poco importava se di
acqua sotto quel ponte ne fosse passata a tonnellate. L’anale era un banco di prova per entrambi.
Lui non doveva insistere troppo per non farci la figura di pervertito. Lei doveva negare qualsiasi
coinvolgimento o piacere per non passare da zoccola. La stima nei suoi confronti avrebbe avuto
un picco pauroso verso il basso.

Messe a novanta, con il cazzo che iniziava a spingere nel buco proibito, bisognava fare dei piccoli
lamenti, come se faticasse a entrare, anche se dentro ci stava già tutto e l’unica cosa che si voleva
fare era ringraziare il signore per l’elasticità muscolare e le capacità del ragazzo.

Bisognava continuare a ripetere Fai piano ti prego, anche se si ansimava come due asmatici e il
bacino che premeva contro il suo e gli bagnava le cosce era un invito abbastanza esplicito a essere
prese per il collo e venire sbattute contro il muro.

Vedrai, diceva, che così il ragazzo non ti mollerà mai perché penserà di averti trasformato in una
zozza disinibita. Tu non ci perderai la faccia e lui la dignità.

Fidati, diceva, con me funziona sempre.

Tamara oggi convive felicemente con un uomo che, con tutta probabilità, pensa di essere stato il
primo ad averle fatto il culo.
Io non sono mai riuscita ad andare oltre la prima regola per due ore.
-----------------------------3ndingha rebloggatoze-violet
bugiardaeincoscienteFonte:

“Le relazioni sono tutte complicate: quelle che si hanno non
si apprezzano. Quelle che si vorrebbero ci spaventano e
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quelle che si dovrebbero avere non si capiscono. E quando
tutto sembra andare per il verso giusto basta un soffio di
vento a cambiarci la vita.”
— (Febbre da fieno)
---------------------ilfascinodelvago
twitter.comFonte:

“Chissà come si scrive “Vietato toccare”
in Braille.”
---------------------------falcemartelloha rebloggatosupercazzolaprematurata

“La vanità è a tal punto radicata nel cuore dell’uomo che un soldato, un attendente, un
cuciniere, un vessillifero si vantano e vogliono degli ammiratori. E anche i filosofi li
vogliono, e quelli che scrivono contro tutto ciò vogliono la gloria di avere scritto bene, e
quelli che leggono vogliono la gloria di averli letti, e anch’io che sto scrivendo ho forse
questo desiderio, e forse quelli che lo leggeranno…”
— Blaise Pascal
(via supercazzolaprematurata)
--------------------------foolishimages
facebook.comFonte:
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Musica per tutti
● 12 dicembre 2013
● di giuliano milani
David Byrne, Come funziona la musica
Bompiani, 345 pagine, 28 euro
David Byrne è un artista riflessivo ed egocentrico. Le due caratteristiche si combinano perfettamente in questo libro che
è insieme un saggio sulla musica come esperienza sociale e un’autobiografia.
Convinto che nel campo musicale contino più le circostanze, soprattutto materiali (tecniche di riproduzione, architettura
delle sale da concerto, mercati), che l’ispirazione dei singoli musicisti, l’ex cantante dei Talking Heads alterna
felicemente capitoli storici e ricordi personali. Nei primi, sulla base di ottime letture (Mark Katz sulla riproduzione
sonora, Alex Ross sulla musica del novecento) spiega come e perché è cambiata nel tempo la fruizione della musica.
Leggendoli si impara per esempio che trent’anni fa l’unica musica che si poteva sentire bene negli stadi era l’Heavvy
Metal, oppure che, dato che i solchi dei suoni gravi occupavano più spazio di quelli degli alti, gli LP con tante canzoni
potevano andare bene per le chitarre della West Coast ma non per i bassi della Discomusic. Nei capitoli autobiografici
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spiega come ha provato a reagire a tutti questi cambiamenti nel corso di una carriera ormai quasi quarantennale.
Il libro si presta a vari usi: come table book da regalare, come repertorio di aneddoti da raccontare a cena, come
riflessione su un momento, quello odierno, di trasformazione radicale per la musica popolare occidentale: quasi un
ritorno alle origini.
Internazionale, numero 1029, 6 dicembre 2013
fonte: http://www.internazionale.it/opinioni/giuliano-milani/2013/12/12/musica-per-tutti/
---------------------------20131213

Gli animali che sono più intelligenti di te
di Maghdi Abo Abia
- 12/12/2013
- Chi ha detto che l'uomo è l'essere
vivente superiore?

Il Daily Mail ci parla di una ricerca che dimostra come gli animali siano intelligenti almeno quanto gli uomini, se non
di più in quanto sono in grado di sfruttare le proprie abilità senza che gli esseri umani siano in grado di capire cosa si
nasconda dietro un particolare comportamento.
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CAPACITÀ COGNITIVE STRAORDINARIE - Ad esempio, il gibbone è in grado di emettere diversi suoni con vari
significati. Il koala, invece, grazie al suo particolare metodo di demarcazione del proprio territorio, si dimostra più
intelligente di quanto non si pensasse. Stessa cosa per quanto riguarda gli animali domestici, in grado a loro volta di
controllare gli umani. Il dottor Arthur Saniotis, ricercatore all’Università di Adelaide, ha spiegato che gli esseri umani si
sono convinti di essere gli esseri viventi più intelligenti del regno animale ignorando tuttavia che questi hanno capacità
cognitive superiori a quelle degli esseri umani.
LEGGI ANCHE: Gli scienziati che hanno fatto sparire un gatto con il mantello dell’invisibilità
IL MITO DELL’UOMO SUPERIORE - Il mito dell’intelligenza superiore risale a circa 10.000 anni fa, ovvero
quando nel corso della rivoluzione agricola gli esseri umani hanno iniziato a produrre cereali e ad addomesticare gli
animali. L’idea si è poi rafforzata nel corso dell’evoluzione delle religioni, quando l’uomo ha iniziato ad auto-celebrarsi
come specie dominante sul pianeta, tanto da entrare nella filosofia e la scienza a causa della capacità di ragionamento
degli esseri umani. Per il professor Maciej Henneberg, antropologo, è più probabile invece che gli animali non ci
capiscano, esattamente come non capiamo molti dei loro comportamenti. «Di norma -spiega il professore- quando
incontriamo qualcuno che non parla la nostra lingua e si esprime a gesti, lo riteniamo poco intelligente. Ed è la stessa
cosa che accade con gli animali. I gibboni si esprimono con 20 espressioni sonore specifiche ma non si preoccupano del
fatto che non costruiscono case. L’uomo poi non è in grado di cogliere a pieno gli odori. Quindi non è in grado di
leggere buona parte di una realtà che sfugge al suo occhio».
IL TALENTO DEI CORVI - Una ricerca dell’università di Cambridge ha dimostrato che i corvi non solo sono tra gli
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uccelli più intelligenti ma sono in grado di superare molti mammiferi e riescono a risolvere compiti che metterebbero in
difficoltà bambini di tre o quattro anni. Questo avviene perché i corvi, così come le scimmie, producono associazioni
mentali tra cui l’immaginazione e l’anticipazione di eventi futuri per risolvere i problemi. Una specie originaria della
Caledonia, poi, è in grado di usare tre strumenti per procurarsi il cibo, segno che sanno ragionare in termini di causa ed
effetto.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1263617/quegli-animali-che-sono-piu-intelligenti-di-te/
---------------------------onepercentaboutanythingha rebloggatomasuoka
kon-igiFonte:

Preghiera mattutina
masuoka:
unoetrino:

kon-igi:

Oh Mendel, fa che sia recessiva la mia pigrizia e dominante la mia voglia di alzarmi da letto

Oh Darwin, rendimi il più adatto ed aiutami a trasmettere la capacità di adattamento alla mia
prole

Oh Joule, dammi la forza di trovare una correlazione tra l’energia che spendo nel lavarmi e nel
vestirmi ed i pessimi risultati che ottengo
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Oh Beaumont, illuminami sul mistero del perché la colazione mi si pianti tutta sullo stomaco
sebbene io non sia un cacciatore di pellicce con un buco nella pancia

Oh Diesel, misteriose sono le tue vie ed io non mi interrogo sul perché ogni mattina trovo
ghiacciato il gasolio nel motore del mio fuoristrada

Oh Gay-Lussac, perché ho i piedi freddi tutto il giorno?

Oh Lombroso, Protomartire di Scienza! IO CREDO IN TE!

Oh Ippocrate, non dubito della tua santa prima legge che recita ‘PRIMUM, NON NOCERE' ma
siamo sicuri che non si possano proprio fare eccezioni?

Oh Neil deGrasse, tu ci insegni che siamo fatti di stelle! Deve essere per questo che ogni tanto
collasso…

Oh Sagan, donami la forza di accettare il mio essere essere niente su questo minuscolo granello
di polvere sospeso in un raggio di sole nel grande ed avvolgente buio cosmico
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Amen

Ho riso molto su Joule.

Daje Kon che io sono in piedi da due ore e mezza…

Inutilmente.

Clap Clap!

Oh Riemann, donami la pazienza necessaria e sufficiente per affrontare un’altra giornata coi
colleghi acciocché io possa con loro integrarmi.
---------------------------------------onepercentaboutanythingha rebloggatoiltibetano

sicuramente la sapete già
iltibetano:
Quel Natale si preannunciava difficile: le renne avevano la dissenteria e avevano scaghazzato tutta
la stalla.

Babbo Natale aveva passato la giornata a pulire tutta quella merda.

Inoltre metà degli gnomi era a letto con l’influenza e gli elfi erano in sciopero per solidarietà con i
forconi.

Come se non bastasse, si era rotta la slitta; Babbo Natale, cercando di aggiustarla, si era ferito un
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dito… sangue ovunque.

Ad un certo punto suona il campanello.

Babbo Natale, sdraiato sotto la slitta, tutto unto di grasso, si alza di scatto e sbatte fortissimo la
testa. Un dolore della madonna.

Imprecando sottovoce, va ad aprire.

Ovviamente non vede un tavolino spostato da uno gnomo e si frattura il mignolino del piede
sinistro contro una gamba di legno.

Apre la porta e si trova davanti un angelo che tutto serafico e sorridente (con sottofondo di arpa e
campanellini) con la sua vocina flautata, gli chiede:

- “Ciao Babbo Natale, La la la, trallalà! Tanti Auguri! Dove metto l’abete?”

…

Fu così che nacque la tradizione dell’angelo in cima all’albero di Natale.
---------------------------------------curiositasmundiha rebloggatotattoodoll
scapparenonemailasoluzionegiustaFonte:

“La differenza tra la borsa di una ragazza normale e quella di
Mary Poppins è che lei le cose poi le trovava.”
— (via scapparenonemailasoluzionegiusta)
----------------------------------
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curiositasmundiha rebloggatomicronemo
petoliukFonte:

“A Cloe, grande città, le persone che passano per le vie non si conoscono. Al vedersi
immaginano mille cose l’uno dell’altro, gli incontri che potrebbero avvenire tra loro, le
conversazioni, le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno saluta nessuno, gli sguardi
s’incrociano per un secondo e poi si sfuggono, cercano altri sguardi, non si fermano.”
— Le città invisibili
Italo Calvino
(via petoliuk)
----------------------------curiositasmundiha rebloggatopof78
facebook.comFonte:

nutzoidnews:
50 years ago, at the height of the Cuban Missile Crisis, second-in-command Vasilli Arkhipov
of the Soviet submarine B-59 refused to agree with his Captain’s order to launch nuclear
torpedoes against US warships and setting off what might well have been a terminal
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superpower nuclear war.

The US had been dropping depth charges near the submarine in an attempt to force it to
surface, unaware it was carrying nuclear arms. The Soviet officers, who had lost radio
contact with Moscow, concluded that World War 3 had begun, and 2 of the officers agreed to
‘blast the warships out of the water’. Arkhipov refused to agree – unanimous consent of 3
officers was required and thanks to him, the world was saved from being scarred badly.

His story was finally told, the BBC aired a documentary on it.
Qui
-----------------------------coqbaroque

“Da piccolo avevo paura di volare. Certo, potevano dirmelo
che vivevamo sugli alberi perché poveri e non farmi credere
che eravamo uccelli.”
-----------------------------------3nding

“Quantità di alcool prevista per stasera:
Modica. (Sì, la città.)”
— 3nding
-------------------------------microsatira
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Caro Babbo Natale, sotto l’albero fammi trovare una lobotomia.
Grazie
-------------------------hollywoodpartyha rebloggatoconsquisiteparole
rstampa.pubblica.istruzione.itFonte:

rstampa.pubblica.istruzione.it →
consquisiteparole:
Roberto Calasso ricorda Ingeborg Bachmann (e di soppiatto Fleur Jaeggy, che è sua moglie e
porta sempre una treccina).
---------------------------------periferiagalattica

Ma cosa bruciate i libri? Siete scemi? Lasciateli pure lì sugli scaffali, fra un anno o poco più
saranno al macero.
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GRAZIE GELMINI! - NEL PAESE CHE
POSSIEDE IL MAGGIOR
PATRIMONIO D’ARTE DEL MONDO
POSSIAMO FARE A MENO DELLA
STORIA DELL'ARTE NEI
PROGRAMMI DI MOLTE SCUOLE?
Nonostante l'impegno dei ministri Carrozza e Bray e la
disponibilità di 2500 precari a insegnarla la
storia dell'arte sparisce dagli istituti
professionali - Nel paese dal patrimonio
culturale sterminato non si riescono a trovare
una decina di milioni per insegnare l'arte agli
studenti...

Tomaso Montanari per il "Fatto quotidiano"
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MariaStella Gelmini
Le colpe dei Padri ricadono sui figli, si sa. Così pagheremo per generazioni l'idea scellerata di affidare l'Istruzione (che
una volta era) pubblica a un ministro come Mariastella Gelmini. Tra le eredità più pesanti di quel passaggio fatale si
deve contare l'ulteriore estromissione della Storia dell'arte dalla formazione dei cittadini italiani del futuro.
Nonostante la raccolta di oltre 15 mila firme, nonostante l'appoggio esplicito del ministro per i Beni culturali Massimo
Bray, nonostante la disponibilità di quasi 2500 precari prontissimi a insegnarla, la ministra Maria Chiara Carrozza non è
per ora riuscita a rimediare al grave errore di chi l'ha, purtroppo, preceduta.
Fortemente ridotta negli Istituti tecnici, la Storia dell'arte è stata del tutto cancellata in quelli Professionali: dove è
possibile diplomarsi in Moda, Grafica e Turismo senza sapere chi sono Giotto, Leonardo o Michelangelo. E nei Licei
artistici non si studierà più né il restauro né la catalogazione del nostro patrimonio artistico.
Inoltre si chiudono tutte le sperimentazioni che rafforzavano l'esigua presenza della Storia dell'arte negli altri licei
(compresi i classici, da sempre scandalosamente a digiuno di figurativo). Numeri alla mano, più della metà dei nostri
ragazzi crescerà in un radicale analfabetismo artistico.
Non si tratta di una svista, né di un caso. È stata invece una scelta consapevole, generata dal disprezzo per le scienze
umanistiche in generale e da una visione profondamente distorta del ruolo del patrimonio storico artistico del Paese: che
non si salverà finché gli italiani non torneranno prima a saperlo leggere.

MANIFESTAZIONE PDL A VIA DEL PLEBISCITO
AGOSTO MARIA STELLA GELMINI
Insomma, oggi non riusciamo a trovare qualche decina di milioni per insegnare la Storia dell'arte: domani ne dovremo
spendere centinaia o migliaia per riparare ai danni prodotti dall'ignoranza generale che stiamo producendo.
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Perché un italiano dovrebbe essere felice di mantenere, con le sue sudate tasse, un patrimonio culturale che sente
lontano, inaccessibile, superfluo come il lusso dei ricchi? È una domanda cruciale, e se davvero si vuol cambiare lo
stato presente delle cose, è da qua che bisogna partire.
Per la maggior parte degli italiani di oggi, il patrimonio è come un'immensa biblioteca stampata in un alfabeto ormai
sconosciuto. E non si può amare, e dunque voler salvare, ciò che non si comprende, ciò che non si sente proprio. Per
non parlare della nostra classe dirigente: la più figurativamente analfabeta dell'emisfero occidentale.
Lo storico dell'arte francese André Chastel scrisse che al Louvre gli italiani si riconoscevano dal fatto che sapevano
come guardare un quadro: e lo sapevano perché, a differenza dei francesi, lo studiavano a scuola. Ma proprio ora che i
francesi provano ad adottare il nostro modello, noi lo gettiamo alle ortiche.

MARA CARFAGNA LAURA RAVETTO
MARIASTELLA GELMINI FOTO LAPRESSE
E se non ci pensa la scuola, è illusorio pensare che lo facciano altre agenzie (potenzialmente) educative. Nei media, nei
programmi televisivi, nei libri per il grande pubblico non c'è posto per una Storia dell'arte che non sia il vaniloquio da
ciarlatani sull'ennesima attribuzione farlocca, o sulle mostre di un eventificio commerciale che si rivolge a clienti
lobotomizzati e non a cittadini in formazione permanente.
Educare al patrimonio vuol dire far viaggiare gli italiani alla scoperta del loro Paese, indurli a dialogare con le opere nei
loro contesti, e non in quelle specie di tristi giardini zoologici a pagamento che sono quasi sempre le mostre. Renderli
capaci di leggere il palinsesto straordinario di natura, arte e storia che i Padri hanno lasciato loro come il più prezioso
dei doni.

uffizi
Perché non dirottare la gran parte dei soldi pubblici spesi per far mostre (in gran parte inutili, anzi dannose) in borse di
viaggio attraverso l'Italia per studenti capaci e meritevoli, di ogni ordine e grado? Ma tutto questo non si può fare se
manca quel minimo di alfabetizzazione che solo la scuola può dare. E che - paradossalmente - gli insegnanti eroici della
scuola dell'infanzia e della scuola primaria offrono spesso molto bene, costituendo un patrimonio di conoscenze che
viene poi totalmente dissipato alle superiori.
Nel 1941, nell'ora più nera della storia europea, il grande storico dell'arte Bernard Berenson seppe distillare pagine
profondissime, e sconvolgentemente profetiche, sul destino della storia dell'arte. In quei mesi, egli intravide un mondo
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"retto da biologi ed economisti, come guardiani platonici, dai quali non verrebbe tollerata attività o vita alcuna che non
collaborasse a un fine strettamente biologico ed economico".

COLOSSEO

Vittorio Sgarbi e Massimo Bray
Egli previde anche che "la fragilità della libertà e della cultura" avrebbe potuto aprire la strada a una società in cui ci
sarebbe stato spazio per "ricreazione fisiologica sotto varie forme, ma di certo non per le arti umanistiche". Meno di un
secolo dopo ci stiamo arrivando: anche se la Gelmini, nemmeno un Berenson poteva prevederla.

MUSEI CAPITOLINI
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/grazie-gelmini-nel-paese-che-possiede-il-maggior-patrimoniodarte-del-mondo-possiamo-fare-68346.htm
-----------------------------
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dania72ha rebloggatoamorecheuccide
brigantespacciatorediemozioniFonte:

“La differenza tra scopare e fare l’amore sta in
quanto pezzo di cuore sei disposto a farti portare
via.”
— Brigante. (via
brigantespacciatorediemozioni)
--------------------------

Nella prima parte della vita, il mondo si divide grossolanamente tra chi ha già
fatto sesso e chi no. Piú avanti, tra chi ha conosciuto l’amore e chi no. Piú
tardi ancora – se si è fortunati almeno (o forse sfortunati, in realtà) – si divide
tra chi ha vissuto il dolore e chi no. Si tratta di differenze assolute; di tropici
che attraversiamo.
Julian Barnes, Livelli di vita, Einaudi (Levels of Life, 2013. Traduzione di
Susanna Basso)
--------------------------------puzzikerha rebloggatomastrangelina

“Io se fossi Babbo Natale ai
bambini cattivi regalerei del tofu”
— azael su ff (via
mastrangelina)
------------------------------

angolodonne:
Ama l’arte
fra tutte le menzogne è ancora
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quella che mente di meno.
Gustave Flaubert
-------------------------------puzzikerha rebloggatorollotommasi
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mrbdln:
"Quando sono diventato padre ho capito due cose: la prima che avrei dovuto difendere mio
figlio dalla malvagità del mondo, la seconda che avrei dovuto insegnargli a distinguerla."
La mafia uccide solo d’estate - Pierfrancesco Diliberto, 2013
----------------------------dania72ha rebloggatocuriositasmundi

“Nel 1972 la sua ultima apparizione cinematografica, nel cameo fortemente
voluto da Federico Fellini per il suo film Roma.
Di notte, una dolente Anna Magnani attraversa i vicoli di Roma. Risponde a
Fellini e, ridendo, chiude il portone davanti alla macchina da presa e lì
conclude la sua lunga e magnifica carriera cinematografica.”
— Da Wikipedia: Anna Magnani (via
curiositasmundi)
----------------------19 dicembre 2013

Un inferno di fuoco all'origine della Terra a
"palla di neve"
Le imponenti glaciazioni che fra i 700 e i 600 milioni di anni fa portarono le coltri di
ghiaccio fino alle latiutudini equatoriali, un fenomeno noto come Terra "a palla di neve", potrebbero essere state
provocate da un effetto di natura geochimica successivo a un periodo di grandi eruzioni. Via via che le rocce
magmatiche venivano erose, avrebbero eliminato dall'atmosfera sempre più anidride carbonica, un gas serra che
quindi può trattenere calore, fino a causare un raffreddamento globale
(red)
All'origine della Terra “a palla di neve”, termine che indica un'epoca della storia del pianeta durante cui si
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verificarono imponenti glaciazioni in tutto il globo, ci sarebbe stato un effetto di “rimbalzo” successivo a un
periodo di intesa attività vulcanica. È la conclusione di uno studio effettuato da geologi della Harvard University
in collaborazione con colleghi del Max-Planck-Institut per la biogeochimica a Jena che firmano un articolo sui
“Proceedings of the National Academy of Sciences”.
Nel corso del Neoproterozoico, era geologica che va da 717 milioni a 635 milioni di anni fa, si sono verificate
almeno due glaciazioni, rispettivamente note come note glaciazione Sturtiana e Marinoana, così imponenti che il
ghiaccio ha raggiunto addirittura le latitudini equatoriali. Tuttavia i meccanismi che hanno portato a queste
glaciazioni e al loro successivo superamento non sono chiare e sono diverse le ipotesi proposte nel tempo dai
ricercatori.

I
Monti Mackenzie. (© Peter Mather/First Light/Corbis)In quest'ultimo studio, Alan D. Rooney e colleghi hanno
esaminato un affioramento dell'era Neoproterozoica che si trova sui Monti Mackenzie, nel Canada nordoccidentale, esaminando i sedimenti glaciologici presenti e analizzandoli per determinare non solo i livelli degli
isotopi di uranio e piombo, secondo la classica tecnica di datazione geologica sulla base dei tempi di decadimento
radioattivo di un isotopo dell'uranio (uranio-238) in un isotopo del piombo (piombo-206), ma anche quelli
relativi ai tempi di decadimento del renio in osmio, elementi molto rari nella crosta terrestre, ma più abbondanti
nel mantello, e quelli di stronzio.
Dai dati raccolti, i ricercatori hanno potuto stabilire che la glaciazione Sturtiana (la prima e più antica delle due
glaciazioni certe) è durata ben 55 milioni di anni, dai 717 a 662 milioni di anni fa. Il confronto con i dati relativi
alle dinamiche di questi elementi nei sedimenti oceanici ha quindi portato gli scienziati a ipotizzare anche uno
scenario riguardo alla genesi della glaciazione: la roccia creata da grandi eruzioni di magma nel periodo
precedente alla glaciazione Sturtiana, tende infatti a legarsi e a catturrare l'anidride carbonica in atmosfera, che
poi, così intrappolata, finisce per essere dilavata dalle acque e per depositarsi negli oceani. La rimozione di
questo gas serra, che sarebbe durata molto tempo grazie alla progressiva erosione degli strati superficiali della
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rocccia vulcanica e la messa a nudo di nuovi strati, si sarebbe quindi tradotta in una parallela rimozione di
calore dall'atmosfera, portando infine a un raffreddamento globale.
fonte: http://www.lescienze.it/news/2013/12/19/news/terra_palla_di_neve_glaciazioni_neoproterozoico_eruzioni1936042/?rss
-----------------------Mappe

E online tutti diventano storici

NEll’era digitale fatta di computer senza fili, tablet e smartphone intelligenti il binomio storia e web potrebbe
sembrare anacronistico. Basta invece andare sui principali motori di ricerca e su centinaia di siti per capire che
non è così. Il primo viaggio di Cristoforo Colombo alla scoperta dell’America del 1492, la Rivoluzione francese
del 1789, la Rivoluzione industriale in Inghilterra così come l’epopea di Napoleone, l’Unità d’Italia e i due
conflitti mondiali possono essere riletti, approfonditi e condivisi grazie ai nuovi strumenti del web 2.0 e ai social
network.
Dall’enciclopedia online Wikipedia, che ha fatto della partecipazione collaborativa la sua bandiera, ai siti come
cronologia.leonardo.it/storia, Dizionario di storia moderna e contemporanea (www.pbmstoria.it), Ars Bellica
(www.arsbellica.it) alle centinaia di riviste specializzate pubblicate solo in Rete c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Su YouTube, la principale piattaforma di video sharing, è possibile inoltre visualizzare migliaia di clip, film,
documentari in bianco e nero caricati da singoli utenti o da centri studi, enti, istituzioni, testate giornalistiche
impegnate nella divulgazione storica. In Italia un’esperienza originale è quella dell’Istituto Luce Cinecittà
(www.youtube.com/cinecittaluce) che ha stretto un accordo con Google per rendere accessibile e condivisibile
l’immenso patrimonio audiovisivo mentre su www.archivioluce.it viene offerta la possibilità di consultare
200mila schede catalografiche, 4mila ore di filmati, 400mila fotografie, in libera consultazione. Una risorsa
indispensabile per studiosi e cultori di storia sono poi gli archivi digitali e le riviste online.
Ne è un esempio il The National Security Archive della George Washington University fondato nel 1985 che, oltre
ad essere centro di giornalismo investigativo e istituto di ricerca sulle questioni internazionali, raccoglie e
pubblica documenti declassificati degli Stati Uniti. Digitando www2.gwu.edu/~nsarchiv è possibile entrare in una
tra le più grandi e aggiornate collezioni non governative del mondo.
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È del 4 dicembre la più recente pubblicazione della Relazione sugli archivi di polizia guatemaltechi disponibili in
inglese. Scribd.com, invece, è un servizio per la condivisione di documenti e libri in vari formati (Pdf, word, txt).
Basta registrarsi e accedere al suo patrimonio digitale scaricabile che mensilmente fa incontrare oltre 50 milioni
di utenti per più di 50mila tra libri, relazioni, saggi di storia, articoli, sintesi storiche. Frequentato dal mondo
accademico è Academia.edu, dove è possibile trovare pubblicazioni scientifiche. Lanciato nel settembre 2008,
conta più di un milione di utenti registrati.
In Italia, tra le poche realtà non governative o statali a rendere disponibili libri, saggi di storia e redirect ad altre
biblioteche digitalizzate è la Sism, la Società italiana di storia militare: «Tra i nostri fini statutari – dice il
presidente, Virgilio Ilari – c’è quello di promuovere lo studio della storia militare e offrire ai propri soci la
pubblicazione gratuita online, sia sul nostro sito sia nei siti open come Scribd, Archive, Academia di articoli e
libri approvati da specialisti della materia trattata».
Su www.societaitalianadistoriamilitare.it sono anche scaricabili gratuitamente saggi, relazioni e numerosi volumi
di non facile reperimento, perfino risalenti al Cinquecento. Sul fronte universitario meno di un anno fa è nata la
rivista Polo Sud di recente è nato un semestrale online redatto da storici del dipartimento di Scienze politiche e
sociali dell’Università di Catania «con l’intenzione di fare incontrare la grande storia con quella locale per
cogliere meglio la complessità dei processi storici». spiega Giancarlo Poidomani, docente di storia
contemporanea presso l’ateneo catanese. Diretta da Rosario Mangiameli, la rivista può essere sfogliata su
www.editpres.it/cms/book/polo-sud-1.
Un’iniziativa nata attorno a uno dei molti periodici di storia specializzati è quella di Storia Doc
(www.storiadoc.com), il primo sito italiano dedicato esclusivamente ai documentari di storia. «In streaming sono
disponibili biografie, retroscena della storia dell’arte, enigmi storici e processi controversi», sottolinea Fabio
Andriola, direttore del mensile Storia in Rete (www.storiainrete.com).
Sulla stessa scia ma con obiettivi più divulgativi è la rivista online InStoria(www.instoria.it), «un progetto
editoriale nato per offrire ai suoi lettori alcuni approfondimenti su rilevanti tematiche del nostro presente e del
nostro passato», spiega il direttore Matteo Liberti. Storia in Network (www.storiain.net) ha appena rinnovato il
proprio sito. Si tratta di un mensile diretto da Alessandro Frigerio giunto al suo 203° numero e rivolto a studenti
e appassionati del Novecento e dei secoli passati. Su Facebook e Twitter digitando la parola “storia” nella sezione
“cerca” il risultato sono centinaia di pagine fan e microblog di mensili, riviste, canali e trasmissioni televisive e
radiofoniche.
È il caso di RaiStoria e History Channel oppure di programmi come La Storia siamo noi della Rai o Quando
l’Italia e I militi ignoti della fede di Tv2000.

Vincenzo Grienti
fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/online-tutti-diventano-storici.aspx
---------------Con padre Castelli nella biblioteca dell'inquietudine
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Fino a non molto tempo fa padre Ferdinando Castelli non si perdeva un convegno, un incontro, una
presentazione. Arrivava con il suo passo rapido, prendeva posto, ascoltava. Spesso interveniva nel dibattito, con
una puntualità e una decisione che non mancavano di impressionare i presenti. Piccolo di statura, con i capelli
bianchi e gli occhiali sempre sul naso, quel prete in clergyman stroncava sul nascere qualsiasi tentativo di
interpretazione moraleggiante dell’esperienza letteraria. Un grande autore deve avere il coraggio di affrontare il
mistero del male, ripeteva. E un critico, aggiungeva, non è un apologeta: ha il compito di comprendere, non di
catechizzare. Qualcuno magari si scandalizzava, i più si interessavano, volevano sapere chi era quel sacerdote
anziano e scattante, elastico di mente e pronto alla battuta. Adesso che padre Castelli è morto all’età di 93 anni,
circondato dall’affetto dei confratelli di «Civiltà Cattolica», è difficile non provare rimpianto per la sua vasta
cultura e per la sua straordinaria umanità. Anche quando si occupava di uno scrittore, infatti, dava sempre
l’impressioni di appassionarsi a un destino personale. Riconosceva d’istinto i cercatori dell’Assoluto e Alla
ricerca di... è, non a caso, il titolo di uno dei libri ai quali stava lavorando nella sua operosa vecchiaia.
Era nato il 24 marzo 1920 a San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria. L’incontro con la letteratura
era avvenuto nel collegio dei gesuiti dove aveva studiato da ragazzo e in quegli anni si era radicata in lui anche
l’adesione alla figura e all’insegnamento di sant’Ignazio di Loyola. Entrato nella Compagnia di Gesù nel 1937,
appena diciassettenne, era stato ordinato sacerdote nel 1951. Per molto tempo il suo ministero si era svolto a
Napoli, nei licei statali nei quali insegnava religione. Nel frattempo aveva continuato a leggere e a studiare, nello
stile eclettico e rigoroso che è caratteristico dei gesuiti. Ammetteva che la sua concezione della letteratura (e,
quindi, del mondo) era stata segnata da una rivista che lo aveva conquistato in gioventù. Era Il Frontespizio, il
periodico fiorentino sul quale, lungo tutti gli anni Trenta, si erano alternate le voci di Piero Bargellini e di Mario
Luzi, di Carlo Betocchi e di Oreste Macrì, di Carlo Bo e del prediletto Giovanni Papini. La sua Vita di Cristo, per
padre Castelli, non poteva essere apprezzata se non attraverso il rapporto con l’autobiografico Un uomo finito:
un grido di disperazione, quest’ultimo, al quale aveva fatto seguito il manifestarsi della Grazia. In Papini,
secondo lui, si era compiuto il destino che appartiene nel profondo a ogni uomo.
Il Frontespizio era stato inoltre una porta aperta sul problematico cattolicesimo francese dell’epoca, attraversato
dalle opere di François Mauriac, Paul Claudel e Georges Bernanos. Padre Castelli – che pure non ha mai smesso
di tenersi aggiornato, leggendo con costanza anche gli autori delle nuove generazioni – ha sempre considerato
questi grandi francesi come un punto di riferimento irrinunciabili. Nei loro libri ritrovava l’abisso del peccato,
senza il quale gli pareva impossibile arrivare a contemplare l’evento della salvezza. E francesi, del resto, erano i
maestri gesuiti con i quali aveva avuto modo di entrare in contatto: Henri de Lubac, Michel de Certeau, Teilhard
de Chardin.
Nel 1971 si era trasferito a Roma, assumendo il ruolo di “scrittore” a «Civiltà Cattolica» oltre che di docente di
Letteratura cristiana in diverse università pontificie, in particolare la Gregoriana e la Salesiana. Da questo
momento in poi la sua attività si era fatta sempre più intensa, sempre più puntuale e sorprendente. Gli interventi
sulla rivista si susseguivano a ritmo regolare, per poi essere rielaborati nei molti volumi che compongono la sua
bibliografia. Il posto centrale è occupato dalle tre parti di Volti di Gesù nella letteratura moderna , edite dalle
Paoline fra il 1987 e il 1995. È l’espressione più compiuta di quella che l’attuale direttore di «Civiltà Cattolica»,
padre Antonio Spadaro, definisce la «cristologia letteraria» di padre Castelli. Un metodo di indagine che lo ha
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portavo a scrutare le tracce lasciate dal Nazareno nelle pagine di autori in apparenza assai diversi tra loro, dai
nostri Mario Pomilio e Italo Alighiero Chiusano al giapponese Shusaku Endo e, più di recente, al Nobel José
Saramago, in un arco temporale che va da Giovanni Boccaccio (al quale ha dedicato uno dei suoi ultimi
interventi) fino ai contemporanei Giovanni D’Alessandro, Giuseppe Conte e Susanna Tamaro, passando per
Joseph Roth e Jean-Paul Sartre.
Ma l’elenco completo degli scrittori studiati, ammirati e contestati da padre Castelli sarebbe molto più lungo,
pressoché sterminato. Ne è una dimostrazione un volume fresco di stampa, Meditare il Natale, pubblicato dalla
Libreria Editrice Vaticana, alla quale padre Castelli aveva affidato lo scorso anno un’altra magnifica
ricognizione fra letteratura e spiritualità, El gran teatro del mundo (il titolo viene da Calderón de la Barca). Una
parabola di eccezionale coerenza, tracciata inizialmente dal programmatico Letteratura dell’inquietudine, uscito
da Massimo nel 1963, e idealmente conclusa nei mesi scorsi, a distanza di cinquant’anni, dal Gesù, insonnia del
mondo di San Paolo, che ha in catalogo anche l’importante dittico Nel grembo dell’ignoto (2001-2006). Numerosi,
infine, i libri di padre Castelli editi dall’Ancora, tra i quali si possono ricordare Se ci fosse un Dio (2008), Dio
come tormento (2010) e Cento finestre su Dio (2013). In uno degli ultimi saggi apparsi su «Civiltà Cattolica» padre
Castelli si era occupato di un altro autore del Novecento francese, Joseph Malègue, più volte citato da papa
Francesco come cantore delle «classi medie della santità». Un ritorno alle origini e, insieme, la dimostrazione di
una curiosità rimasta prodigiosamente intatta.

Alessandro Zaccuri
fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/con-padre-castelli-nella-bibilioteca-dellinquietudine.aspx
--------------------
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Cos'è il Falun Gong
Almeno metà dei detenuti nei campi di lavoro sono praticanti del Falun Gong

di Carla Toffoletti 19 dicembre 2013Il Falun
Gong (o Falun Dafa) è un'antica disciplina della scuola di Budda che cerca di migliorare il corpo e
la mente. Per il corpo, il Falun Gong insegna una serie di cinque esercizi che migliorano la salute.
Per la mente insegna i principi fondamentali di «Verità, Compassione, Tolleranza» che riprendono i
principi di molte fedi.
Introdotto al grande pubblico nel 1992 il Falun Gong in Cina ha raggiunto un numero compreso tra
i 70 e i 100 milioni di praticanti, secondo le stime del Governo. Ha un sistema di principi che è
completamente diverso da quello ateista e materialista del Partito Comunista. La pratica non è una
religione formalmente organizzata e ciò rende impossibile il controllo da parte del Partito. Dal 22
luglio 1999 il Partito Comunista ha lanciato una campagna violenta e continua allo scopo
di«sradicare» il Falun Gong.
Uno studio del Governo degli Stati Uniti dichiara che almeno metà dei detenuti nei campi di lavoro
sono praticanti del Falun Gong. Altri detenuti, intervistati da Human Rights Watch, hanno osservato
che il Falun Gong è il gruppo maggiormente presente nei campi di lavoro ed è sottoposto ad abusi.
Milioni di praticanti non-violenti del Falun Gong non sono considerati esseri umani dal Governo
comunista cinese. In Cina possono essere uccisi a piacimento, senza alcun processo: questa è
attualmente la loro politica nazionale.
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/falun-gong-scheda-789d0e9d-3aba-4241950f-094ae822ec48.html#sthash.6vtdPRNp.dpuf
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/falun-gong-scheda-789d0e9d-3aba-4241-950f094ae822ec48.html
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spaam

“A guardarsi intorno, infatti, si nota subito una cosa: veri e propri ristoranti non esistono, o
meglio, tolti quei pochi da evento speciale e ben nascosti, un vegano e la mensa
dell’Università, tutto il resto non è altro che un enorme, XXL, combo, special, drive-in,
fucking Fast-food. Gli Stati Uniti d’America (o almeno questo pezzo degli States) si reggono
su tre pilastri sempre presenti: la bandiera americana alla porta di casa, la macchina e il
Fast-food.”
— Fast Food - Casually Americans

-------------------------falcemartelloha rebloggatovitaliano

Caro Babbo Natale,
vitaliano:
ti scrivo per ricordarti che fra pochi giorni arriverà il momento della consegna e quindi, visto che
come al solito sono stato buono e non ho ammazzato nessuno, passo alla cassa.

Vorrei quell’ingenuità che tanto caratterizza i credenti (nella religione, nella nutella, nelle scie
chimiche, nella littizzetto) ma anche un un briciolo dell’arroganza di chi ha capito tutto tutto (gli
atei, i vegetariani, gli animalisti, i complottari e la littizzetto).

Vorrei che portassi tanta buona educazione al prossimo e che ricordassi che anche un semplice
saluto non ha mai ammazzato nessuno (no caro vicino di casa pelato rispondere ad un saluto non
lo hai mai fatto).

Siccome sono buono e generoso vorrei che portassi a tutti un simpatico auricolare a chi guida in
macchina parlando al cellulare, e lo so che potrebbe essere destabilizzante, ma se con una mano si
regge il cellulare e con l’altra ci si scaccola, con il volante potrebbe esserci qualche problemino.

307

Post/teca

Se dovessi riuscire a trovare del tempo e dovessi passare da un negozio ben fornito di giocattoli,
ricordati che comunque io sono sempre in attesa della morte nera lego
--------------------“Trascurare e peggio disprezzare i movimenti così detti ‘spontanei’, cioè rinunziare a dar loro una
direzione consapevole, ad elevarli ad un piano superiore inserendoli nella politica, può avere spesso
conseguenze molto serie e gravi. Avviene quasi sempre che a un movimento ‘spontaneo’ delle classi
subalterne si accompagna un movimento reazionario della destra della classe dominante, per motivi
concomitanti: una crisi economica, per esempio, determina malcontento nelle classi subalterne e
movimenti spontanei di massa da una parte, e dall’altra parte determina complotti dei gruppi
reazionari che approfittano dell’indebolimento obiettivo del governo per tentare dei colpi di stato.
Tra le cause efficienti di questi colpi di stato è da porre la rinunzia dei gruppi responsabili a dare
una direzione consapevole ai moti spontanei e a farli diventare quindi un fattore politico positivo”.
Antonio Gramsci, Quaderni del carcere

(Quaderno 3, 1930).

cit da: http://www.internazionale.it/opinioni/giovanni-de-mauro/2013/12/20/spontaneo/#
-----------------------14 dicembre 2013
Scotellaro
La voce del Sud
in un filo d'erba

Morto appena trentenne, Rocco Scotellaro (Tricarico, 1923 – Portici, 1953) fu una meteora inattesa
e straordinaria nella scena della cultura italiana del secondo dopoguerra, e incarnò senza volerlo il
modello di quell’“intellettuale organico” teorizzato da Antonio Gramsci, ma altrettanto atteso dai
Gobetti e dai Salvemini e dai rappresentanti del “cattolicesimo sociale” messo duramente alla prova
del ventennio fascista. Fu infatti poeta e scrittore, inchiestatore e sociologo ma anche leader politico
di base, sindaco socialista del suo paese, strenuo difensore dei diritti di una popolazione contadina
sfruttata e oppressa, quella raccontata fervidamente da Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli e
dallo stesso Rocco in Contadini del Sud nelle sue sfaccettature più strane o bizzarre, contro il
preconcetto di una figura unica e da presepe: l’infimo piccolo-borghese Mulieri in lotta contro uno
Stato che si fa vivo soltanto per il tramite dell’imposizione d’imposte (e del servizio militare), il
bufalaro degli stagni che conosce le sue bestie una per una e una per una dà loro un nome, il
Chironna evangelico e il Di Grazia democristiano…
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Si legga, nell’ultimo numero di Lo Straniero, nel dossier su Scotellaro curato dal suo maggior
studioso, Franco Vitelli, il piano del libro che Rocco mandò a Laterza nel giugno del ’53, insieme
scientifico, politico e sotterraneamente poetico. «La cultura italiana sconosce la storia autonoma dei
contadini», diceva, che pure hanno formato per secoli e formavano ancora la maggioranza della
popolazione nazionale; sconosce «il loro più intimo comportamento culturale e religioso, colto nel
suo formarsi o modificarsi presso il singolo protagonista». Dunque: «chi volesse assumere il singolo
contadino come protagonista della sua storia, dovrebbe impostare la ricerca secondo la via più
diretta dell’intervista e del racconto autobiografico». È impossibile, per chi ha conosciuto il Sud
degli anni Cinquanta fuori dalle rigidità ideologiche dell'intellighenzia comunista (che, sia chiaro,
non amò Scotellaro, e a cui il modello del giovane sindaco poeta non appartenente al suo
schieramento dava molto fastidio), non collegare il nome di Scotellaro a quello di un altro Rocco,
Mazzarone, pioniere della medicina sociale, cattolico, che di Scotellaro fu una sorta di saggio e
determinato fratello maggiore, a quello già citato di Levi, che lo protesse introducendolo al mondo
culturale più aperto e avvertito, e a quello di un altro grande, Manlio Rossi-Doria, geniale
economista agrario tra gli artefici delle grandi riforme di quegli anni.
Furono, questi quattro nomi, con i loro scritti e con le loro azioni, i punti di riferimento per un
cambiamento sociale che si voleva tanto sensato quanto radicale, e che ebbe alle spalle, in una fitta
rete di rapporti tra minoranze attive, partiti, sindacati, una sorta di amico e protettore quale Adriano
Olivetti. Sono anche gli anni delle occupazioni delle terre, degli scioperi a rovescia dei disoccupati,
dei sindacalisti socialisti ammazzati dalla mafia in Sicilia, di Angela Zucconi, dell’Unione lotta
contro l’analfabetismo, di Danilo Dolci e del cinema di Vittorio De Seta… Anni fervidi di lotte e di
pensiero nella convinzione che, conquistata la repubblica e la democrazia, bisognasse ora lottare per
il riscatto dei proletari e per l’eguaglianza sociale senza dimenticare gli ultimi e gli umili nelle città
come nelle campagne.
La breve vita di Rocco Scotellaro si consumò nelle lotte in difesa dei “suoi” contadini,
nell’esperienza di sindaco del suo paese che lo portò in carcere, come ha raccontato in quel denso
capolavoro letterario incompiuto che è L’uva puttanella, nell’intenso e breve rapporto con Amelia
Rosselli, negli studi a Portici accanto a Rossi-Doria, nell’invenzione e pratica di una scienza, la
sociologia, osteggiata in Italia dai paralleli diktat di Croce e di Togliatti. Ma è bene non dimenticare
che egli fu anche poeta, vero poeta, e che scrisse versi che sono rimasti a volte proverbiali. «Io sono
un filo d’erba / un filo d’erba che trema. / E la mia Patria è dove l’erba trema. / Un alito può
trapiantare /il mio seme lontano».
Di Rocco, Carlo Levi citava spesso un’affermazione che, nata casualmente, diventò secondo Levi
una sua definizione, una sua scelta, la dichiarazione di un modo di essere e di pensare, una sorta di
epigrafe per la sua vita e la sua opera: «Io sono uno degli altri». Come non collegarla al camusiano
«Mi rivolto dunque siamo»? Gli anni sono gli stessi, e stessa è la temperie della rivolta e della
speranza che muoveva, con “quelli che stanno in basso”, con le “classi subalterne” o “non
egemoni”, gli intellettuali migliori, e soprattutto quelli che nascevano come Rocco dal loro stesso
seno.
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Fu una lunga e meritoria, una sfaccettata battaglia quella per la difesa del mondo contadino e della
sua cultura, anzi della sua “civiltà”, negata o vituperata dalla cultura borghese di destra come,
spesso, anche da quella di sinistra, e di essa i quattro intellettuali militanti che ho ricordato che
agirono soprattutto in Basilicata e che, escluso Rocco, ho ben conosciuto, furono i più attivi e
convinti, i più lucidi protagonisti. Ma quel mondo doveva presto sparire, con il “miracolo
economico”, con il grande fenomeno delle migrazioni interne verso il Nord, con l’arrivo della
televisione e dell’automobile. Se ne rese conto anche Scotellaro, quando scrisse questi versi
contraddittori e perfetti: «Ho perduto la schiavitù contadina. / Non mi farò più un bicchiere
contento. / Ho perduto la mia libertà».
Goffredo Fofi
fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/scotellaro-voce-del-sud.aspx
---------------------misantropoha rebloggatocoqbaroque
claudioriccioFonte:

“Nel 1983 il 10% più ricco degli italiani (4 milioni di persone), possedevano il 26% del
reddito nazionale, dieci anni dopo, nel 1993 sono arrivati ad accumulare il 30% del reddito.
Nel 2013, anno quinto della crisi, sono arrivati a possedere il 34%. Com’era la storia del
“stiamo facendo tutti sacrifici”?”
— (via claudioriccio)

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

I più bei libri del 2013 (visti da fuori)
Mica li abbiamo letti - chi ha tempo? - però abbiamo scelto
le migliori copertine
20 dicembre 2013
L’importanza della copertina di un libro, gli inglesi l’hanno fatta diventare persino un modo di dire
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«Don’t judge a book by his cover»
Che ha lo stesso senso del nostro «Non lasciatevi ingannare dalle apparenze», ma l’immagine è
molto più efficace e suggestiva. Anche se, come poi avviene con tutti modi di dire e proverbi e
suggerimenti tradizionali, non è mica vero che le apparenze non contano niente, e non è vero che la
copertina di un libro non conta niente. Una buona apparenza e una buona copertina possono rivelare
una buona sostanza, oppure possono attenuarne una cattiva. E una bella copertina è da sola una
bella cosa, in un libro, e spesso vale l’acquisto: in anni in cui poi non c’è più il tempo di leggerli, i
libri, almeno un’occhiata beata alle copertine riusciamo a darla: e se il libro lo abbiamo comprato
per quella, non ci sentiamo in colpa di non averlo letto. Certo, c’è sempre quel problema di come
metterli nella libreria, i libri, per godere delle copertine: alla fine si vedono sempre solo le costole, e
forse invece che parlare delle copertine dovremmo cominciare a fare tutti questi ragionamenti sulle
costole: “Non giudicate un libro dalla costola”, e così via. Quasi mai gli editori e gli studi grafici si
dedicano alle costole, che alla fine sarà ciò che dei nostri libri vedremo di più, per anni.
Ma tornando alle copertine, quello è un mondo indagato e apprezzato da tempo: ci sono persino
premi, come quello raccontato dal Post quest’anno. Anche se bisogna con rammarico dire la banale
cosa esterofila che le copertine dei libri italiani danno rare soddisfazioni: alla ricerca delle più belle
tra i libri usciti nel 2013 abbiamo convenuto che la maggior parte dei “successi” italiani nella scelta
di una bella copertina consistono nell’individuare e un’immagine più bella da inserire in una cornice
predefinita, con poco progetto e poca creatività. In teoria, una bella copertina di libro, è una
copertina “pensata” nel suo complesso e in cui ogni opportunità data dal supporto è sfruttata.
Altrimenti ci passa la stessa differenza che passa tra arredare un soggiorno e appendere un bel
quadro al muro del soggiorno.
Ecco, abbiamo cercato dei bravi arredatori di soggiorno e li abbiamo trovati: poiché non erano
tantissimi, abbiamo invitato anche dei bravi sceglitori di quadri di appendere.
Già, forse questo sono: libri da appendere.
fonte: http://www.ilpost.it/2013/12/20/i-libri-piu-belli-del-2013/
-------------------spaam

“
Su come leccare una figa, properly, fin dai tempi di Aristotele (e come riportato dall’allievo
Fellatio nel suo “Cunnilingus fructa nihil facit”), si son sempre distinte due grosse scuole di
pensiero: i pre socratici, cioè quelli il cui unico scopo, nel leccare la figa, era di portare la
donna subito all’orgasmo (o più orgasmi consecutivi) e i post-atomici, gente convinta che
la leccata di figa dovesse essere solo una preparazione all’orgasmo, da provocare, però, in
seguito, e solo attraverso un uso appropriato della mazza.
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Indipendentemente dalla scuola, tutti concordarono da subito che leccare una figa durante
il ciclo mestruale non fosse una buona idea, soprattutto se vostra moglie aveva appena
cambiato le lenzuola, ma a partire dagli anni ’70 – e con la commercializzazione di massa
del Tabasco – molti si sarebbero poi convinti ad infrangere anche questo tabù.
”
— Del leccare una figa, properly - Spaam su Diecimila.me

-------------------http://midelfin.wordpress.com/2012/04/23/fans-farmaci-antiinfiammatori-non-steroidei/
--------------------

Il ghetto di Esopo
●
●

20 dicembre 2013
di ferdinando boero

Non so se si insegnano ancora le favole di Esopo, ai bambini (e alle bambine, maledizione al
politically correct). A me le hanno insegnate: la volpe e l’uva, il lupo e l’agnello (che era di
Fedro…). Storielle con animali personificati che ci impartiscono sagge lezioncine.
Poi è arrivato Walt Disney, con Deserto che vive, e ha fatto documentari in cui si presenta la natura
in modo idilliaco. La gazzella sfugge sempre dall’attacco del leone. E nei cartoni animati gli
animali parlano anche se sono animali (vedi il Re Leone) oppure diventano umani (vedi Topolino).
Da Esopo a Disney ci piace molto personificare gli animali. La natura è saggezza e attraverso gli
animali apprendiamo lezioni. Ma sarà questo il modo giusto? Io dico di no. Il gioco mi piace molto,
ma se guardo i risultati mi devo rassegnare a dire di no.
Quando ero bambino c’era L’amico degli animali, con Angelo Lombardi e il suo aiutante Andalù:
un nero con tanto di divisa coloniale. Andalù portava gli animali a Lombardi. Oggi non sarebbe più
tollerato che un bianco parli di animali e un nero glieli porga. Ma a quei tempi c’era anche
Mandrake con il suo aiutante nero Lothar. E Robinson Crusoue con il nero Venerdì.
Oggi i valletti neri sono scomparsi dalla tv, a volte sostituiti da signorine procaci. Mi rallegro però
312

Post/teca

che non ce ne siano nei programmi naturalistici, dove personaggi come Donatella Bianchi, Licia
Colò, Tessa Gelisio, Sveva Sgaramola (le prime che mi vengono in mente, forse perché mi hanno
invitato qualche volta) non sono elementi decorativi, ma sono invece le colonne portanti delle
rispettive trasmissioni.
Ci sono talmente tanti programmi dedicati alla natura che, anche se la natura è assente dai
programmi scolastici, la cultura naturalistica dovrebbe essere diffusissima nel nostro paese. E
invece non lo è, e la colpa risale ad Esopo.
Ci fermiamo agli aneddoti. Ho partecipato a moltissime trasmissioni di carattere naturalistico, anche
quelle condotte da maschi, come Piero Angela e Marco Castellazzi. Di solito ho raccontato storie di
meduse. Aneddoti. Ma non troverei spazio se volessi raccontare qualcosa che mi sta veramente a
cuore, tipo la predazione della meiofauna sugli stadi di incistamento del plancton, per spiegare
come questo comparto del benthos sia un keystone predator che determina la diversità del plancton.
Vi siete persi, vero? Dovete rileggere la frase due o tre volte per districarvi, ma poi che cosa è la
meiofauna? cosa sono gli stadi di incistamento del plancton? cosa è un comparto del benthos? e il
predatore keystone?
Ogni parola necessita di spiegazioni che non possono avvenire in modo conciso e accattivante. Vi
assicuro che lo saprei rendere accattivante, ma ci vuole un po’ a spiegare questi concetti. Meglio
restare a: come sono belle le balene! Come sono intelligenti i polpi! Ma perché ci sono tante
meduse? Migliaia e migliaia di ore di storielle non hanno fatto progredire di un millimetro
l’alfabetizzazione scientifica del nostro paese. Esagero? No non esagero, se abbiamo devastato il
nostro territorio il motivo è solo uno: non capiamo niente di come funzioni l’ambiente. E non ci
interessa.
Le storielle sono tanto carine, ci appassioniamo a sentirle, ma le “cose serie” sono altre. Le vediamo
a Report, a Ballarò, persino a Che tempo che fa e in tanti altri programmi del genere. Dove la natura
è bandita o semplicemente tollerata. Siamo prigionieri di Esopo. Ci sono migliaia di ore di
televisione dedicate al calcio o alle beghe della politica, e in quelle si scava in profondità. Ci sono i
talk show. Ma per la natura ci deve essere il bel filmato, altrimenti la storia non può essere
raccontata. Il bel filmato è Esopo.
Le specie che io chiamo “di Esopo” sono chiamate anche specie carismatiche. Il panda, il delfino,
l’upupa rappresentano altrettante associazioni ambientaliste. La specie carismatica dovrebbe essere
l’ambasciatrice del resto della biodiversità. E invece no, ci fermiamo alle specie carismatiche. Dopo
decenni di ambientalismo militante, nessuno sa che il fitoplancton è più importante della foresta
amazzonica. I batteri sono considerati solo come patogeni e nessuno sa che svolgono un ruolo
insostituibile per il funzionamento degli ecosistemi. L’ignoranza è stratosferica, a fronte di
investimenti immani in termini di ore di televisione e di produzione di documentari proprio sulla
natura.
Dobbiamo uscire dal ghetto di Esopo. Una volta proposi a un produttore di fare un documentario
comico, intitolato: “I leoni ci hanno rotto i co…. ni”. Volevo mostrare che la natura non è solo leoni,
delfini e panda. Il documentario cominciava con una signora al ristorante che ordina “una insalata di
polipo”. Il cameriere arriva e le porta un vassoio con coperchio, solleva il coperchio e da quello
salta fuori un polipo. La signora urla di terrore. La scena si ferma e, da sotto il tavolo, esco io (lo
scienziato) e, con il ditino alzato, le spiego la differenza tra polipo e polpo. Ovviamente do per
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scontato che tutti i lettori di Internazionale sappiano la differenza. Sadicamente, non lo spiego per
quelli che non lo sanno (non basterebbe lo spazio concessomi). Poi mi son messo a fare altro, e ho
lasciato perdere la produzione di documentari scientifici comici. Però, quasi quasi…
fonte: http://www.internazionale.it/opinioni/ferdinando-boero/2013/12/20/il-ghetto-di-esopo/
--------------------sgabrioz

Afterhours - la sinfonia dei topi
Voglio vivere nel sole per sentirmi più pulito
voglio vivere nel sole
non in questo enorme vuoto
e ricominciare a crederci se dici che mi ami
anche se non disponibile
compare quando chiami.
Voglio vivere nel sole
voglio avere un grosso uccello
forse non sarà importante
ma in foto è proprio bello
e finirla di sentire che mi sto prostituendo
perché faccio ciò che voglio e mi fa sentire meglio.
E non ho Volontà di un percorso importante.
Dentro il niente.
----------------------20131223
Il Brasile ferito di Chico Mendes
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Sulla tomba non c’erano fiori. Nemmeno uno. L’aveva chiesto lui. «Non ne voglio, sarebbero
strappati alla foresta». Pioveva a Xapuri, remoto villaggio dell’Acre, il 25 dicembre di venticinque
anni fa. «Pioveva forte», racconta ad Avvenire padre Luigi Ceppi, missionario italiano da 35 anni in
Brasile, di cui 30 in Amazzonia. «Era il pianto degli angeli», avrebbe scritto anni dopo la band
messicana Maná in una delle sue più famose canzoni. Sotto il diluvio, quel giorno è stato padre
Luigi a celebrare il funerale dell’amico Chico Mendes. «Compagno di strada, direi». Una strada
stretta, tortuosa, scavata fra gli arbusti a «passo di machete». Un sentiero della foresta. Come quelli
dove i due passeggiavano spesso. «Non molto tempo prima, mentre camminavamo nella zona di
Cachoeira, Chico si era fermato e mi aveva chiesto: “Padre, da morto non potrò più vedere i miei
figli?”. Ricordo di avergli risposto: “Al contrario: allora potrai guardarli sempre e non solo quando
li avrai vicino”». Mendes aveva appena compiuto 44 anni. Una settimana dopo, il 22 dicembre
1988, un proiettile esploso da due latifondisti – che più volte l’avevano pubblicamente minacciato –
avrebbe fermato il suo cuore. Ma non la sua lotta. Quanto mai attuale. O Chico – come lo chiamano
i brasiliani – non combatteva per un’ideologia né per un ambientalismo astratto. La sua non era una
protesta «per la terra, ma per gli alberi. Non per la proprietà ma per l’uso», spiega Miriam
Giovanzana nel libro Fermo come un albero, libero come un uomo, pubblicato da Terre di Mezzo.
«Si batteva per la sopravvivenza dei popoli della foresta – precisa padre Ceppi –. Perché uomini e
piante potessero convivere insieme». Da qui la lotta, pacifica e incessante, per fermare il
disboscamento selvaggio. Con gli alberi (sacrificati per far posto ai pascoli e alle megacoltivazioni
di soia) venivano sterminati anche gli abitanti dell’Amazzonia.
Indios e seringueiros, cioè i raccoglitori di lattice dalla pianta della gomma, l’Hevea brasiliensis. Di
questi ultimi, Mendes era rappresentante sindacale. Un leader carismatico e innovatore. Decenni
prima che il riscaldamento globale diventasse tra le priorità dell’agenda scientifica internazionale,
questo seringueiro alfabetizzato per caso da un militante in fuga dai generali – in Brasile era l’epoca
della dittatura – aveva intuito il legame inscindibile tra terra e uomini. Qualunque sviluppo cerchi di
spezzarlo in nome del progresso si trasforma in un’arma di distruzione di massa. Chico dunque non
sognava un’Amazzonia-santuario, proprio come aborriva l’idea di un’Amazzonia-merce. «Gli
uomini stessi e le famiglie dovevano diventare i custodi e i garanti della foresta», afferma ancora
Giovenzana, e allo Stato spettava il «riconoscere e remunerare questo lavoro di sorveglianza» in
modo da frenare l’emorragia umana verso le favelas urbane. In questa prospettiva, si inserisce anche
la scelta della non violenza. «Diceva che una vittoria ottenuta senza il dialogo con la controparte
presuppone sopraffazione», conclude padre Ceppi. Forse proprio per questa originalità di
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prospettiva il suo assassinio ha fatto scalpore. Tanto da finire sulla prima pagina del New York
Times.
E, ora, per celebrare il venticinquesimo anniversario, lunedì, il governo di Brasilia ha omaggiato il
«profeta di uno sviluppo alternativo», con il titolo di «protettore dell’ambiente». Eppure, al di là
delle celebrazioni, il «Brasile del miracolo» non è ancora riuscito a risolvere il nodo dello sviluppo
amazzonico. Nel Paese, il pugno di ferro dei gerarchi ha ceduto il posto a una democrazia stabile –
governata proprio da quel Partido dos Trabalhadores che Mendes aveva contribuito a fondare –,
ruggente e meno diseguale. Eppure la fame di soia (le cui vendite sul remunerativo mercato
internazionale alimentano il boom) continua a divorare l’Amazzonia: nell’ultimo anno sono
scomparsi quasi seimila chilometri di foresta. Che cosa resta dunque di Chico? Un milione di ettari
di Amazzonia salvati. E un sogno. Quello «di un modello di sviluppo ecosostenibile, alternativo agli
squilibri tra Nord e Sud del mondo», scrive Gad Lerner nell’e-book Chico Mendes pubblicato da
Feltrinelli. Per questo, il leader seringueiro è un vinto «le cui idee si sono ramificate ben oltre la
foresta in cui germogliarono».

Lucia Capuzzi
fonte: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/il-brasile-feito-di-chico-mendes.aspx
---------------------

(Fonte: rivoluzionaria, via iilaria)
----------------------corallorosso:
L’illusione della libertà continuerà fino a che è vantaggioso che continui.
Nel momento in cui la libertà diventerà troppo costosa,
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tireranno giù la scenografia e il sipario,
toglieranno i tavolini e le sedie e potrai vedere il muro di mattoni in fondo al teatro.
Frank Zappa
--------------------------

"
Non ho voglia
di tuffarmi
in un gomitolo
di strade
Ho tanta
stanchezza
sulle spalle
Lasciatemi così
come una
cosa
posata
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in un
angolo
e dimenticata
Qui
non si sente
altro
che il caldo buono
Sto
con le quattro
capriole
di fumo
del focolare
"
NATALE di Giuseppe Ungaretti - 1916 (via marikabortolami)
(via rispostesenzadomanda)
--------------------------
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"Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità.
Chiedo scusa alla necessità se tuttavia mi sbaglio.
Non si arrabbi la felicità se la prendo per mia.
Mi perdonino i morti se ardono appena nella mia memoria.
Chiedo scusa al tempo per tutto il mondo che mi sfugge a ogni
istante.
Chiedo scusa al vecchio amore se do la precedenza al nuovo.
Perdonatemi, guerre lontane, se porto fiori a casa.
Perdonatemi, ferite aperte, se mi pungo un dito.
Chiedo scusa a chi grida dagli abissi per il disco col minuetto.
Chiedo scusa alla gente nelle stazioni se dormo alle cinque del
mattino.
Perdonami, speranza braccata, se a volte rido.
Perdonatemi, deserti, se non corro con un cucchiaio d’acqua.
E tu, falcone, da anni lo stesso, nella stessa gabbia,
immobile con lo sguardo fisso sempre nello stesso punto,
assolvimi, anche se tu fossi un uccello impagliato.
Chiedo scusa all’albero abbattuto per le quattro gambe del tavolo.
Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte.
Verità, non prestarmi troppa attenzione.
Serietà, sii magnanima con me.
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Sopporta, mistero dell’esistenza, se strappo fili dal tuo strascico.
Non accusarmi, anima, se ti possiedo di rado.
Chiedo scusa al tutto se non posso essere ovunque.
Chiedo scusa a tutti se non so essere ognuno e ognuna.
So che finché vivo niente mi giustifica,
perché io stessa mi sono d’ostacolo.
Non avermene, lingua, se prendo in prestito parole patetiche,
e poi fatico per farle sembrare leggere."
Wislawa Szymborska (via fantasticazioni)
(via tattoodoll)
----------------------------

"Tutti aspettano il 2014.
E se uscisse il 2013s?"
Cit. (via vialemanidagliocchi)
(Fonte: ragazzo-di-cenere, via rispostesenzadomanda)
--------------------pellerossa:
il mondo sarà un po’ più civile quando ricevere regali a natale sarà classificato come stalking.
----------------------una delle sensazioni peggiori è quando fai una fatica assurda per scrivere a qualcuno se puoi parlare un attimo, perché ti senti di rompere le palle,
senti che non interessa, e loro dicono no guarda sono fuori, sono a una conferenza, sono a lezione, sono a fanculo, e poi però stanno collegati a
whatsapp tutto il tempo e postano cagnolini su facebook.
spero vi pigli una cagarella che duri dalla vigilia di natale all’epifania senza pause. vi verrei persino a spostare il presepe in bagno, tanto sono carina e
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sempre disponibile per voi.

fonte: http://lalumacahatrecorna.tumblr.com/post/70790390195
------------------

(Fonte: corallorosso)
---------------------------24. pellerossa:
25. Vi meritate una fidanzata che metta il cappottino al cane.
26. TESTO22
27. note
28. pellerossa:
29. Maria: “Giuseppe, mi sa che guardi un po’ troppo le pastorelle!”
30. Giuseppe: “e dello spirito santo ne vogliamo parlare?”
31. pellerossa:
32. - mi dà per piacere 10-12 parole inutili?
33. - Certo. Gliele incarto o ci fa subito un post?
34. TESTO8
35. note
36. pellerossa:
37. Genova: “Serial killer evade dal carcere con un permesso”. L’educazione è davvero tutto a

volte.
38. TESTO38
39. note
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40. pellerossa:
41. Un killer è seriale quando ne uccide almeno 3. Fino a due si può chiamare nervosetto.
42. TESTO133
43. note
44. pellerossa:
45. Venite già regalati.

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

●

"E’ lontano solo ciò che non ci interessa veramente
raggiungere."

● P. Mehis (via rebloglr)
● (via curiositasmundi)
●

CITAZIONE61

●
●

note

"Non sono uscito da te quando m’allontano."
● Pablo Neruda (via kindlerya)
● (via rispostesenzadomanda)
● TESTO132
●

note

Ho appena bruciato 2500 calorie.
● michiamanomorte:
● Ho dimenticato la torta in forno.
● (via tattoodoll)

---------------------------
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●
● rollotommasi:
● interrasconsacrata:
● "Pane e vino ottimi, ma quantità scarse. Tavoli spaziosi, ma tutti costretti a sedersi da una
parte. Ambiente Gay-Friendly, ma 30 denari prezzo eccessivo. Non ci torneremo."
(TripAdvisor 33 d.C.) [Mangia Binari]
● però, poter dire di esserci stati…
● (via tattoodoll)
●

CITAZIONE1565

●
●

note

"- Non sono uno che impara, sono uno che evita..
● - Ma cosa eviti?
● - Di diventare come gli altri."
● Charles Bukowski. (via sechiudogliocchinoncisei)
● (Fonte: sappiamoremio, via tattoodoll)
● CITAZIONE37
● note

●

"il solo fatto di non dover vedere le vostre ascelle, mi fa
amare l’inverno."
● (via alcolicesimo)
● (via burza)

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

falcemartelloha rebloggatoalcolicesimo
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“La cosa brutta di mettersi le cuffie in pullman è che non sai
quanto rumore facciano le tue scoregge.”
— (via alcolicesimo)

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

I 100 anni del cruciverba
di Redazione
- 20/12/2013
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Nate nel 1913 dall’intuizione di Arthur Wynne, giornalista inglese trasferitosi
negli Statei Uniti, il 21 dicembre di quell’anno il supplemento
domenicale del “New York World” chiamato “Fun” propose per
la prima volta un nuovo gioco, il “word-cross puzzle”, il
capostipite di tutti i cruciverba, termine che sarà coniato nel
1929 dall’editore Valentino Bompiani.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1274827/i-100anni-del-cruciverba/
--------------------

20 rimpianti che avrai tra 20 anni

Un articolo per chi non vuole vivere di rimpianti.

“Tra 20 anni non sarai deluso per le cose che avrai fatto, ma per quelle che non avrai fatto.”

M. Twain.

Alcuni sostengono che “noi siamo quello che non abbiamo fatto“, intendendo che gli atti che non abbiamo
compiuto, e a cui pensiamo di continuo, di fatto ci definiscono.
In altri termini, noi siamo i nostri rimpianti.
Già, i rimpianti: come gli ingranaggi di un vecchio orologio, scandiscono l’inesorabile passare del
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tempo. Ci ricordano con malevola puntualità ciò che saremmo potuti essere, ma non abbiamo avuto il
coraggio di essere. Sottolineano con sadica pignoleria i nostri fallimenti, ed ancor peggio, i nostri
tentennamenti.
‘E na miseria André! Siamo a Natale: e metticelo un pizzico di ottimismo! Se il post continua con ‘sto
andazzo, giuro, preferisco darmi una martellata sulle spalle!
Sai che ti dico? Io ho scelto di non credere a chi afferma che siamo definiti dai nostri rimpianti: noi siamo
le nostre decisioni. Ma dobbiamo imparare a prendere decisioni migliori e per farlo dobbiamo avere
consapevolezza di ciò che rimpiangeremo tra vent’anni. Per aiutarti in questa presa di coscienza, ho
pensato di scrivere una lista, una lista di rimpianti. Mi auguro che almeno un elemento di questa lista
faccia scattare in te una scintilla, la scintilla della tua rivoluzione personale: se così fosse, non potrei
immaginare regalo migliore da farti ;-)

Tra 20 anni ti pentirai di…
●

Non aver vissuto la tua vita. Bronnie Ware è un’infermiera australiana ed è l’autrice di:
“Vorrei averlo fatto

“, un breve libro in cui ha raccolto i cinque più grandi rimpianti dei

pazienti in fin di vita che ha avuto l’onore di assistere nel corso degli anni. Il loro rimpianto più
grande? Non aver vissuto fino in fondo la propria vita. Come biasimarli; troppo spesso ci
ritroviamo ad inseguire sogni ed aspettative altrui (genitori, amici e società in generale),
dimenticandoci di vivere la nostra vita, di rispettare i nostri valori, di inseguire i nostri sogni.

●

Esserti preoccupato troppo di quello che pensavano gli altri. Ricordi come eri
preoccupato del giudizio altrui alle scuole elementari? Esatto! Quando eri piccolino, te ne
fregavi beatamente di quello che pensavano gli altri e se, per qualche strano motivo, te ne
interessavi, scommetto che non riusciresti neanche a ricordartelo. Tra vent’anni sarà lo stesso.
Vivi la tua vita e fregatene beatamente di quello che pensano gli altri: conta solo il giudizio
che hai di te stesso.

●

Aver procrastinato troppo a lungo quel progetto. Molti mi chiedono come mai abbia
deciso di dedicare la prima guida di EfficaceMente proprio alla procrastinazione; diamine,
l’80% degli italiani neanche sa cosa sia la procrastinazione! Eppure sappiamo benissimo cosa
significa rimandare fino all’ultimo il progetto della nostra vita, per poi accorgerci che il treno è
ormai passato. Se vuoi vivere senza rimpianti, piantala diprocrastinare.

●

Non aver imparato a suonare uno strumento. Lo ammetto, questo è un mio grande
rimpianto. Amo il pianoforte ed ogni volta che posso mi piace perdermi tra le melodie di
Ludovico Einaudi; eppure non ho mai imparato a suonare il piano. Tu quale strumento suoni?
Quale strumento avresti voluto imparare?

link al video: Ludovico Einaudi – Experience

14.Non aver imparato l’inglese. Puoi amare oppure odiare la lingua inglese, sono scelte
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personali, ma non puoi ignorarla. Secondo uno studio di Ethnologue, più di 1,3 miliardi di
persone parlano inglese nel mondo. Non solo: il mondo del lavoro parla inglese, la scienza
parla inglese, Internet parla inglese. Se trascuri questa lingua, ti stai facendo del male da
solo. Questo non significa che devi spendere migliaia di euro per corsi in aula: personalmente
ho imparato l’inglese attraverso un metodo non convenzionale(ed economico).

15.Non esserti impegnato abbastanza all’Università. Senza dubbio un buon voto di laurea
può aprirti molte porte. Questo però non è l’unico motivo per impegnarti di più all’Università.
Tra qualche anno ti accorgerai che poterti dedicare allo studio a tempo pieno, in fondo non è
così male; ma per goderti i tuoi anni universitari hai bisogno di un metodo di studio che
funzioni davvero, un metodo di studio che ti faccia innamorare dei tuoi esami, insomma, hai
bisogno del metodo AMO ;-)
“Vorrei vivere per studiare e non studiare per vivere”.

Francis Bacon.

●

Non aver avuto il coraggio di inseguire quell’obiettivo “Ollio”. La settimana scorsa ti ho
parlato degli obiettivi “Ollio”: alcuni di noi non hanno ancora scoperto il proprio obiettivo
primario, altri lo hanno ben in mente, ma hanno paura di inseguirlo, o semplicemente non
sanno da dove iniziare. Beh, aspettare che si realizzi da solo, come per magia, ti posso
assicurare che è una strategia molto efficace per avere un grosso rimpianto.

●

Non esserti allenato con costanza. A 20 anni ci sentiamo invincibili. A 30 anni cominciamo
ad avere alcuni dubbi sui nostri super poteri. A 40 anni il divano inizia ad avere un fascino
esotico. A 50 anni… rischiamo di non arrivarci! Trova il tuo sport, innamoratene, ma
soprattutto allenati con Costanza (la sorella di Filomena).

●

Non aver curato i tuoi denti. Ci ricordiamo della salute dei nostri denti quando ormai è
troppo tardi e uno strano tizio continua a farci domande sul meteo mentre ci infila le mani
nella bocca per infliggerci un dolore atroce. Curare i denti è dannatamente noioso: devi
spazzolarti i denti neanche fossi Van Gogh, devi passare il filo interdentale anche sotto le
ascelle e, se non hai proprio nulla da fare, devi risciacquarti la bocca con quel fuoco liquido
noto come collutorio. Eppure i denti hanno legami inaspettati con altre parti del nostro
organismo e trascurarli può essere la causa primaria di non pochi disturbi (e rimpianti).

●

Aver trascurato la tua alimentazione (e la tua salute). Siamo quello che mangiamo. La
stragrande maggioranza delle malattie ha una qualche connessione con la nostradieta
alimentare: non darle peso ci allontana spesso dal nostro peso ideale. Dico giusto o ho
ragione?

●

Non aver detto cosa provavi a quella persona. Ogni lasciata è persa. Quanto pensi di
aspettare prima di confessare quello che provi a quella persona speciale? Se non lo farai,
rischi di pentirtene per il resto della tua vita (sì, questo è un segno del destino:fallo).
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●

Non aver coltivato le tue amicizie. In questi ultimi 30 anni ho vissuto in almeno 4 città
diverse e conosciuto centinaia di persone; ma solo recentemente ho riscoperto l’importanza
delle vere amicizie, di quelle che si contano sulle dita di una mano. Ma queste amicizie vanno
coltivate con cura. Tu lo stai facendo?

●

Esserti preoccupato troppo. Bobby McFerrin cantava “don’t worry, be happy“, sembra così
banale, eppure è l’essenza della vita. Tra cinque anni, molto probabilmente, non ricorderai il
90% delle preoccupazioni che oggi ti affliggono: perché continuare a dar loro così tanto
spazio? Riprenditi la tua vita. Se può esserti utile, utilizza una di queste5 strategie per
ritrovare la serenità.

●

Non aver intrapreso quel viaggio. Ho sempre preferito regali che si potessero toccare con
mano: poi ho iniziato a viaggiare. Un viaggio è un’esperienza che ti rimane dentro, per
sempre. Se è già da un po’ che pensi a quel viaggio: è arrivato il momento di partire.

●

Non essere stato grato per quello che avevi. Ci accorgiamo di quanto fossimo fortunati
tutte le volte che perdiamo qualcosa: è inevitabile, a meno che… a meno che non iniziamo ad
essere grati, in questo preciso istante, per tutto ciò che abbiamo (sì, anche tu hai almeno una
piccola cosa di cui essere grato).

“Ricordati che non essere felici significa non essere grati”.

Elizabeth Carter.

●

Non essere uscito dalla trappola del topo. Sveglia – Traffico – Ufficio – Pranzo – Ufficio –
Traffico – Cena – Letto. Sveglia – Traffico… Dio quanto ho odiato questa routine! Ci sono stati
giorni in cui mi sono sentito soffocare. Eppure non avevo il coraggio di mollare. Spesso
preferiamo un comodo inferno, ad un paradiso impegnativo. Se non vuoi avere rimpianti,
inizia oggi stesso a lavorare al tuo piano di fuga dalla trappola del topo.

●

Essertela presa così tanto per colpa degli altri. Quante energie nervose sprechiamo per
colpa degli altri? Lo st*!-zo che ci taglia la strada, il commesso scortese, il capo rompipalle.
Passiamo le nostre giornate (e spesso anche le nottate) a rimuginare sui torti subiti. E se
applicassimo più spesso la Legge del Camion della Spazzatura?

●

Non aver affrontato quella paura. La nostra vita è definita dalle paure che affrontiamo. Più
ti nascondi di fronte alle tue paure, più queste acquisiscono potere su di te. Smettila di
nasconderti: affronta le tue paure a viso aperto, costi quel che costi.

●

Non aver detto abbastanza “ti voglio bene” alle tue persone care. Hai mai pensato a
cosa faresti se ti dicessero che ti rimangono appena 5 minuti di vita? Io vorrei sentire per
un’ultima volta le persone a me più care. Ma perché aspettare quegli ultimi 5 minuti? Perché
non farlo ora?

●

Aver sprecato il tuo tempo. Non devi aspettare vent’anni per renderti conto di quanto
tempo sprechi ogni giorno (e se non te ne rendi conto, ti consiglio di dare un’occhiata a
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questa tabellina del tempo). Prova ad immaginare cosa potresti realizzare se investissi tutto
quel tempo sprecato nella tua crescita personale. Chi saresti tra 1 anno? Dove arriveresti?
Quali obiettivi realizzeresti?
“Ci sono solo 2 cose che non tornano mai indietro: una freccia scagliata ed un’occasione persa”.

J. Rohn

Quindi cosa hai deciso? Pensi di buttare nel gabinetto anche il nuovo anno o di trasformarlo finalmente
nel migliore anno della tua vita? Per l’anno nuovo segui solo una regola: zero rimpianti. Buona settimana.
Buon Natale. Andrea.
Foto della Bambina di Banksy (tratta da Google Immagini).

fonte: http://www.efficacemente.com/2013/12/rimpianti/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+EfficaceMente+
%28Blog+EfficaceMente.com%29
-----------------------lalumacahatrecornaha rebloggatol231
waxenFonte:

“I filologi citano sempre la fonte, anche
quando ruttano.”
— waxen (via l231)

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

GAINSBOURG E BIRKIN: UN
ORGASMO DA ANTOLOGIA – ESCE
IN QUESTI GIORNI UN DOPPIO CD
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DEI DUE PORCONI DI ‘’JE T'AIME,
MOI NON PLUS’’, CON MOLTI
BRANI SCRITTI DA LUI E
RACCONTATI DA LEI, CON TANTI
DETTAGLI INEDITI
Il cofanetto contiene anche un documentario con le
immagini casalinghe girate dalla Birkin con le
figlie della coppia: Kate (avuta dal primo marito),
famosa fotografa che si è suicidata qualche
giorno fa e l’attrice Charlotte, nelle sale tra
qualche giorno con il porno soft
Nymphomaniac…
Alessandro Gnocchi per "Il Giornale"

tumblr m pomjq C r if co
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Serge Gainsbourg e Jane Birkin, per tutti, ovunque, sono la coppia della canzone Je t'aime, moi non
plus, un singolo-scandalo da milioni di copie. In realtà Serge l'aveva scritto per celebrare il suo
rapporto con la Bardot, ma l'attrice, dopo aver ascoltato l'incisione, la ritenne troppo ardita.

Erano in effetti due minuti e mezzo culminanti in un suo orgasmo registrato (quasi) in presa diretta.
Per salvare il suo matrimonio col playboy Gunter Sachs, la Bardot chiese e ottenne che il brano non
uscisse. Gainsbourg però incontrerà di lì a poco la sua nuova musa, l'inglese Jane Birkin, sul set di
Slogan, un b-movie francese.

jane birkin cannes north x

Inizi difficili, poi grande amore, durato undici anni. Serge decide di reinterpretare con lei Je t'aime,
moi non plus, che diventa una hit mondiale. In Italia, la ricezione di questa bomba erotica a 45 giri
fu a dir poco complessa. Il distributore fu arrestato. Il capo della casa discografica fu scomunicato.
Il disco venne bandito, ma fu re-introdotto sul mercato con un trucco: il cliente chiedeva al
negoziante (complice) l'ultimo della Callas, e infilato dentro trovava il vinile di Gainsbourg-Birkin.
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Ora Jane Birkin pubblica Mes Images Privées De Serge. Un doppio cd ove si trovano molti brani
scritti da Serge per lei o interpretati con lei. L'antologia è preziosa. Jane infatti racconta la genesi di
molte canzoni. Ma, in generale, la raccolta mostra come la collaborazione tra i due sia andata ben
oltre la fine (devastante per Serge) del rapporto amoroso.

Infatti Gainsbourg, dopo la separazione, scriverà per Jane interi album. Anzi. Con più precisione:
Gainsbourg, sempre più allo sbando a causa dell'alcolismo, donerà a Jane tutti i brani migliori usciti
dalla sua penna nell'ultimo decennio della sua vita. Ne esce un capolavoro assoluto della musica
degli anni Ottanta, come Baby Alone in Babylone (1983).

Album, quest'ultimo, a tutti gli effetti di Jane, ma scritto per intero (musica e testi) da Serge. Fosse
stato pubblicato in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, oggi la provincialissima critica filoanglosassone lo collocherebbe al posto che gli spetta: nel gotha. Invece molti «esperti» neppure ne
conoscono l'esistenza.

L'antologia riserva un'altra perla, un documentario realizzato con le immagini casalinghe girate da
Jane nel corso degli anni. Sono scene famigliari. Serge, Jane e figli. Cioè Kate, avuta dalla Birkin
col suo primo marito, il compositore John Barry, e Charlotte, avuta con Gainsbourg.

Kate, famosa fotografa, si è suicidata pochi giorni fa. Charlotte, attrice e cantante, è in questo
periodo su tutti i giornali perché star dell'atteso film hard di Lars Von Trier, Nymphomaniac. Il
documentario, si diceva. Niente di più lontano dalla solita immagine di maledetto di Serge.
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JaneBirkinCantaSergeGainsbourgNeropsintoGallery

Qui si vede un padre felice, che si diverte a fare il clown per le sue donne, grandi e piccine. E si
vede un uomo innamorato nei vicoli di Venezia o sulle spiagge della Costa Azzura o nella campagna
inglese.

Serge e Jane sono una delle coppie per eccellenza del rock, e non a caso ora troneggiano sulla
copertina di Rolling Stone (edizione francese) di dicembre. Lui: geniale, malinconico e davvero
controcorrente. Lei: splendida in tutti i sensi, come artista e come donna. Da questo connubio, nasce
anche il disco migliore di Gainsbourg, l'Histoire de Melody Nelson (1971).

Siamo poco dopo il successo mondiale di Je t'aime, moi non plus (1969). Serge non vuole essere
riconosciuto solo come autore pop. Decide quindi di fare un disco senza compromessi. Da qualche
tempo ha in mente di mettere in musica la sua storia con la Birkin. Lo spunto narrativo, pensa,
potrebbe venire dal romanzo Lolita.
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Jane Birkin Serge Gainsbourg

In passato Gainsbourg aveva cercato Nabokov e gli aveva chiesto i diritti dell'opera. Lo scrittore
aveva risposto di averli ceduti da poco a Stanley Kubrick. Per l'Histoire, Serge ci mette del suo, e
inventa una storia di amori proibiti e morte. Tuttavia, influenzato da Nabokov, ringiovanisce il
personaggio di Melody (cioè Jane) fino a farla diventare una «ninfetta» dal tragico destino.
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Il disco è inciso con Jane, session men inglesi, orchestra e un maestoso coro. Decisivo l'apporto del
grande arrangiatore, compositore e direttore Jean-Claude Vannier. L'Histoire è un glorioso suicidio
commerciale. Serge passa da 6 milioni a 15mila copie vendute. Però il disco è un trionfo artistico,
diventa un long seller, e oggi viene citato o campionato da tutti (Air, Cave, Beck, Portishead,
Massive Attack, Placebo e decine di altri).

È anche oggetto di seri saggi, come l'ottimo Histoire de Melody Nelson (Bloomsbury) di Darran
Anderson, appena uscito. In questo libro, si racconta la genesi dell'Histoire. Gainsbourg, ex pittore,
lettore vorace, rivela oggi di essere destinato all'immortalità perché «inattuale» rispetto ai propri
tempi.

Mentre impazza il Sessantotto, lui, incurante di quanto accade, guarda a Dalí, a Huysmans, a
Baudelaire, a Boris Vian, ai vecchi fumetti e all'hard boiled nello stile di Chester Himes. I modaioli
dell'epoca sono stati spazzati via. Lui, no. Ma questo è un altro articolo...
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hotpants birkin gainsbourg

Enrico Mariotti Jane Birkin Serge

Gainsbourg

GAINSBOURG E BIRKIN hu x
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GAINSBOURG E BIRKIN
via: http://www.dagospia.com/rubrica2/media_e_tv/gainsbourg-e-birkin-un-orgasmo-daantologia-esce-in-questi-giorni-un-doppio-cd68902.htm
-----------------------

Storia fotografica delle biblioteche
10 immagini fantastiche da un libro che mostra come sono
cambiati negli ultimi duemila anni gli edifici in
cui conserviamo e collezioniamo i libri
The Library, A World History, pubblicato dalla casa editrice Thames & Hudson, è un libro che
racconta attraverso splendide fotografie com’è cambiato il modo di concepire e realizzare le
biblioteche dall’antichità ai giorni nostri. Il libro è realizzato dall’architetto James Campbell –
professore emerito in Architettura e storia dell’arte al Queens’ College di Cambridge – e da Will
Pryce, tra i più importanti fotografi di interni e opere architettoniche. Negli ultimi tre anni Campbell
e Price hanno fotografato e raccolto informazioni su 84 biblioteche in 21 paesi diversi, realizzando
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una sorta di catalogo delle più importanti biblioteche al mondo: pubbliche, private, universitarie.
Il libro mostra come le biblioteche non siano soltanto edifici in cui vengono conservati o
collezionati i libri, bensì opere d’arte complesse che uniscono architettura, pittura, design e scultura.
Il modo in cui sono state progettate nel corso dei secoli e nei vari paesi riflette gli interessi, le
priorità e le preoccupazioni delle società che le hanno progettate: da quel che resta della biblioteca
di Celso – la biblioteca antica meglio conservata, costruita in Turchia nel 135 d.C. – a quella di
LiYuan, a due ore da Pechino, terminata nel 2011, la cui facciata è completamente rivestita di rami.
fonte: http://www.ilpost.it/2013/12/23/foto-storia-biblioteche/

Biblioteca di Celso, a Efeso, in Turchia, completata nel 135 d.C.
(The Library, by James Campbell and Will Pryce, Published by Thames & Hudson)
-----------------20131234
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(Fonte: rollotommasi, via stripeout)
-----------------

"
Ho provato, che dire, a farmi scegliere. Ho sperato. Dovevo.
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Era una possibilità, capisci?
Come fare a metterla via, a dimenticarla. Forse aspettando, forse
non era il momento. Forse io e te abbiamo un altro tempo.
Sono sicuro che con qualche giorno in più, ora in più, ti avrei
portato via con me.
È l’idea che almeno una volta succeda, no?
Hai presente? Quell’idea invasiva e sotterranea che si inabissa o si
palesa e lo fa una volta sola per tutte e se l’avverti non puoi far
finta di niente se hai un po’ di senno.
Come un sibilo fluttuante e sinuoso. A me è successo questo: non
sono riuscito a fare finta di niente, non volevo, in fondo.
Non potevo far altro che cercare di portarti con me, dal profondo,
per egoismo quasi, per farmi stare bene.
Anche se sapevo di non potere.
Anche se era rischioso.
Anche se tu non vuoi, anche se, infine, la tua felicità non dipende
da me. E non posso fare a meno di chiedertelo di nuovo. Solo per
essere sicuro.
Verresti?
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"
Italo Calvino, Gli amori difficili (via wendyssworld)
(Fonte: maybeonedaywellmeetagain, via rispostesenzadomanda)
-----------------
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Antonio Mora
(Fonte: munan15, via iilaria)
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--------------------------------

9gag:
I want a unicorn for Christmas� �
--------------------------
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(Fonte: silent-musings)
---------------------

Procreazione
E per il Natale, riproponiamo un bel racconto di Tucholsky, pieno di romanticismo e amore
Zeugung, von K. Tucholsky (1927)
Traduzione di L. Coiro/A. Lang
I processi biochimici sono noti.
Esternamente si vide la finestra spoglia, senza tende, dapprima grigio-chiara e poi grigio-azzurra,
mentre il cielo si faceva biancastro. La prima a destarsi fu la donna. Con indosso una camicia
sporca e i capelli scarmigliati che le pendevano in faccia, si guardò intorno avvilita. Considerò il
ciarpame disordinato della stanza. Con gli occhi ancora incollati tra di loro, vide: pentole sui
fornelli e carta, sul tavolo due bottiglie vuote ed una mezza piena, la sua sottoveste gettata sopra
una sedia, i suoi vestiti sullo schienale di un’altra, stivali, cesti, cocci, i piatti da fare, fogli di
giornale ed un martello. Meno possiede la gente e più sono piene le stanze. Questa era solo una
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cucina ed allo stesso tempo la sala da pranzo e la camera da letto. Qua dentro, ieri, avevano
procreato il bambino.
Che avrebbe avuto un figlio, la donna non lo sapeva. Guardò l’uomo; dormiva con la bocca semi
aperta, mal rasato, il sudore tutto intorno al naso. Lo sguardo losvegliò. “Prepara il caffè”, disse a
bassa voce. Da prima avrebbe voluto essere più affettuosa. Lui la baciò e la spinse via, senza
cattiveria. Lei si alzò in piedi. Dal letto, la vide armeggiare con le pentole; il padre.
La stanza sembrava uscita da un verbale di polizia, quasi la fotografia del luogo del delitto. L’uomo
si mise seduto e si allungò per prendere la biancheria di lana. Dopo, con le pantofole, ciabattò lungo
tutto il pianerottolo, fino al cesso. La futura madre mise il pane ed un coltello all’angolo del tavolo
ed accanto poggiò le due tazze di caffè. Al suo ritorno, mangiarono. Senza parlare. Non c’era niente
da dire. Egli, masticando, guardò fuori dalla finestra. Fuori, si vedeva la città.
Guardò fuori verso i comignoli, senza vederli. Poiché l’uomo può solamente vedere ciò che ha
dietro di se e mai ciò che ha davanti, lui non vide nulla. Due cortili più avanti stava un cavallo, un
giovane puledro, che in due anni lo avrebbe scalciato sul basso ventre, costringendolo a letto per
mesi, senza lavoro ed ammalato. Dietro l’angolo, in un ufficio, sedeva uno scribacchino,
temperando la sua matita. Con questo giovane foruncoloso, dalla carnagione giallognola e tendente
al pallido, un giorno, sarebbe fuggita via la sua donna. Dietro la linea dell’orizzonte, viveva il
medico, il quale neanche lui avrebbe saputo cosa fargli e, più avanti, verso ovest, il suo padrone,
che lo avrebbe licenziato. Per ora, egli continuava a masticare apaticamente.
Quella cosa, che ora era dentro la madre, sarebbe diventata un figlio maschio; un candido fiocco.
Crepò a Verdun lo stesso giorno in cui il generale Falkenhayn ricevette la medaglia al valore.
I signori genitori si alzarono.
fonte: http://spaam.tumblr.com/post/70904878078/procreazione
----------------carnaccia

Esperienze pre-morte: lavorare a Natale
Mi è capitato un paio di volte. Quando ancora tutta la famiglia riunita festeggiava, si scambiavano
doni comprati controvoglia/riciclati, affetto affettato e ipocrita, me ne stavo a lavorare con la mia
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nuova famiglia.
Strade vuote. Uffici deserti. Qualche rumore soffuso, rametti spezzati nel grande open-space
ricoperto da moquette ormai muschiata, perchè figurati se i servizi generali la facevano pulire. Ti
giravi e sembrava di aver visto passare un cerbiatto. Qualche risata sommessa in lontananza. Suoni
leggeri sulle tastiere dei pc. Qualche “ping” delle varie chat aperte con mignottoni georgiani.
Nessuno che rompeva i coglioni. I pochi che telefonavano quasi ringraziavano che ci fossi anche a
Natale.
Giravi tra le position a vedere chi c’era, per capire chi subiva il supplizio assieme a te. Scoprivi che
c’era anche lui, Zarboni, l’ingegnere mandato via a calci da qualsiasi altra azienda, quello che
passava le sue otto ore di cui una di pausa a guardare porno. Macomediofai a guardare porno anche
nell’ora di pausa? Aveva sempre gli occhi di fuori. Si esprimeva a versi e monosillabi, era ormai un
tutt’uno col porno.
Sapere che era lì anche lui mi dava una certa inquietudine.
C’erano quelli che chiamavano le maghe, chi le nonne, chi le amanti.
Sussurri in quell’aria pesante dell’open-space.

Ogni tanto sentivi qualche tappo saltare, ancora qualche risata, nessun tintinnio perchè c’erano solo
bicchieri di plastica. Un cerbiatto sbirciava da dietro la porta tagliafuoco.
--------------------coqbaroque

“Io e la mia compagna abbiamo deciso di festeggiare nello
spirito di Maria e Giuseppe dell’epoca: niente barba, niente
doccia e niente bidet.”
----------------------

La Disney non ci lascia mai freddi
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martedì 24 dicembre 2013

Si sono presi pure Friedrich, ‘sti ‘mericani.
Frozen – il regno di ghiaccio (Chris Buck, Jennifer Lee, 2013).
1943. Walt Disney sta vincendo la guerra, quella mondiale. Il suo documentario con inserti animati,
Victory Through Air Power, ha convinto Roosvelt che la conquista dello spazio aereo è una
necessità strategica; nel frattempo Paperino vinceva l’Oscar spernacchiando Hitler in Der ’s
Fuehrer ’s Face. Anche se molti disegnatori sono impegnati a disegnare cartelloni di propaganda,
Disney continua a pensare ai lungometraggi – magari se si spettezzasse la storia in più episodi,
come in Saludos Amigos, si riuscirebbe a lavorare con team diversi, a riciclare un po’ di materiale…
Proprio in quel momento il produttore Samuel Goldwyn (sì, uno dei tre che aveva fornito il nome
alla Metro-Goldwyn-Mayer, roar) gli si fa incontro con un’offerta irrifiutabile: un musical su Hans
Christian Andersen. Idea perfetta: si potrebbero alternare spezzoni biografici filmati dal vero con
attori in carne e ossa, e cartoon di animazion e in stile Silly Symphonies: di cui almeno uno, Il
brutto anatroccolo, è già pronto (ed è un capolavoro). Disney è entusiasta, eppure dopo qualche
mese l’idea si arena. Perché?

>>Das is der Sommer meines Lebens<<
1944. Adolf Hitler sta perdendo la guerra, quella dei cartoni animati. Dev’essere particolarmente
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difficile per lui ammettere la superiorità nel capo degli americani, quei mediocri combattenti (di
questo il fuehrer è persuaso, tant’è che sulle Ardenne ordinerà di concentrare gli attacchi sulle
truppe inglesi). D’altro canto è sempre l’uomo che si è squadrato i baffetti per somigliare più a
Charlie Chaplin: il cinema americano ha un certo ascendente su di lui, e l’americano che più lo
incanta è Walt Disney. E però al fondatore del Terzo Reich non è concesso di sciogliersi davanti a
Fantasia: anche nel momento di massima commozione, non può non constatare l’enorme scarto
tecnologico che separa le produzioni californiane da quelle dell’UFA nazionalizzata. Certo,
l’Agfacolor ormai funziona, e costa meno del Technicolor – ma dove sono i capolavori? I musical? I
lungometraggi animati? Sarà anche per la necessità di sostenere una guerra mondiale su tre fronti
diversi, nel mentre che si massacrano milioni di civili, fatto sta che l’animazione tedesca è dieci
anni in ritardo sui competitors d’oltreoceano: ci si arrangia con dei brevi film musicali o di
propaganda. Il meglio riuscito, Der Schneemann, è la storiella buffa e poetica di un pupazzo di
neve che in una fredda notte prende vita e si nasconde in un frigorifero per vedere l’Estate, il trionfo
dei colori – per poi squagliarsi nei prati con nietzscheano amor fati, mentre un coniglio rosicchia
meditabondo la carota che fu il suo naso.

La Regina sovietica in effetti ha già qualcosa di meganoide nell’espressione.
Nel frattempo in California Disney si sta concentrando sui Tre Caballeros, un film a episodi per il
mercato latinoamericano in cui Paperino ballerà con Carmen Miranda: il progetto kolossal su
Andersen è stato ormai abbandonato – alla fine Goldwyn lo produrrà da solo negli anni Cinquanta,
coi balletti al posto dei cartoon. Forse la guerra era ancora lontana dall’essere vinta, dopotutto; forse
i disegnatori in congedo erano ancora pochi. Forse. Oppure possiamo credere, come racconta la
fiaba, che a bloccare il film fu proprio la Regina delle Nevi. La più gelida delle novelle di Andersen:
gli sceneggiatori della Disney non riuscirono a venirne a capo. Nulla a che spartire con quella di
Biancaneve, vanesia e trasformista, straordinariamente fotogenica. La Regina di Ghiaccio è fredda e
impassibile; sequestra solo i bambini che intimamente la desiderano, e non li mangia; li custodisce
intatti in un freezer a forma di castello. A rileggerla non sembra così impossibile da animare, la
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Regina: lo stesso Andersen, ormai consapevole della sua statura di mitologo, l’aveva concepita
come “fiaba di fiabe”, un vero e proprio lungometraggio di carta strutturato a episodi. Nel 1957 ci
riusciranno i sovietici, che a Berlino non avevano raccattato soltanto qualche ingegnere balistico
utile per la corsa allo spazio, ma anche il brevetto dell’Agfacolor – subito ribattezzato Sovcolor.
Snezhnaya koroleva, la Regina delle Nevi di Lev Atamanov, non è all’avanguardia come gli
Sputnik, ma ha un merito immenso: è il film che convinse Hayao Miyazaki che i lungometraggi
animati erano fattibili anche in Giappone. Finché il punto di riferimento era l’inarrivabile Disney,
non c’era nulla a cui aggrapparsi: invece i russi, con le loro ingenuità, davano speranza. È un
vecchio discorso. Grazie a Laika abbiamo avuto le stazioni orbitanti, grazie alla Regina Snezhnaya
abbiamo avuto gli anime, e io un giorno su Cartoonito ho visto anche Hello Kitty nei panni di Gerda
contro la Regina delle Nevi, ve lo giuro, non ne trovo traccia su internet, eppure esiste (a proposito,
sfatiamo la leggenda che Hello Kitty non abbia la bocca: ce l’ha, ma l’apre solo se necessario: un
modello per tutti i bambini). Quindi insomma la Regina delle Nevi si può fare. Non ha nulla di
tecnicamente insormontabile o contenutisticamente scabroso. Però alla Disney non ci sono mai
riusciti.

Elsa deve imparare a maneggiare il suo favoloso potere, dopodiché diventerà una fredda designer di
ambienti asettici; Anna invece è solo solare e un po’ pazza.
Eppure non hanno smesso di provarci. Soprattutto da quando un’altra principessa di Andersen,
quella squamata, ha rimesso in piedi il carrozzone dopo i passi falsi di fine anni Ottanta. Alla
Disney ci pensano da allora, ma com’è come non è, non sono mai riusciti a disneyzzare la fiaba del
ghiaccio nel cuore. Ma perché? Cosa c’è di irriducibilmente non disneyano nella regina di ghiaccio?
Non lo so. So per certo che quella storia mi dà un freddo tremendo. Le fiabe di Andersen non sono
come tutte le altre fiabe. Se nella letteratura c’è un prima e un dopo Omero, nella fiaba c’è un prima
e un dopo Andersen; gli antropologi dovrebbero rifletterci. Prima di lui c’è ancora la preistoria dei
sentimenti: streghe che mangiano bambini e bambini che ammazzano streghe senza un
retropensiero. Poi in pieno Biedermeier arriva questo scribacchino, e all’improvviso le fiabe parlano
di noi: di come siamo invidiosi, gelosi, arrabbiati, di come ci sentiamo soli, di come ci aggiriamo
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nudi per la città facendo finta di niente mentre i bambini ridono. Quello che ci descrive Andersen
non è più l’australopiteco davanti al fuoco; è l’homo burgensis che riattizza il caminetto attento a
non sporcarsi di cenere la camicia. Da che tempo e tempo ci sono state regine malvagie, ma quella
di Andersen è qualcosa di nuovo e forse insostenibile: è la depressione che ci aliena dai nostri amici
di infanzia, il rovescio del sogno dell’eterna giovinezza: essere bambini per sempre significa non
amare mai. Ma forse ai bambini è meglio raccontare storie più leggere.

Olaf. Gli piacciono gli abbracci. BAMBINI NON FIDATEVI E’ UN NAZISTA TRAVESTITO!!1!
Il progetto Regina delle notti è passato da un cassetto disneyano all’altro per tutti gli anni Novanta.
Ogni tanto un altro sceneggiatore alzava le mani: non è possibile farci un film. A un certo punto
stavano per passare il progetto alla Pixar. Poi se lo sono ripresi. Poi dalla Pixar si sono presi anche
John Lasseter, che negli ultimi anni ha pixarizzato la Disney. Non è soltanto una questione di
computer-grafica, come chi ha visto Ralph Spaccatutto ben sa. È una questione di coraggio: la Pixar
poteva permetterselo, la Disney doveva pensare ai bambini. Finché a un certo punto la Pixar ha
iniziato a voltarsi indietro, dedicando prequel e sequel non sempre esaltanti ai suoi vecchi
personaggi; mentre la Disney con Rapunzel e Ralph faceva passi enormi in un terreno insicuro.
Ralph era uno dei film più belli dell’anno scorso, ma non so se lo farei vedere a un bambino.
Frozen, in confronto, sembra molto più rassicurante – e in effetti lo è. Se non conosci la
travagliatissima storia produttiva che ci sta dietro, e che comincia sul fronte della Seconda Guerra
Mondiale, puoi scambiarlo per l’ennesimo film dove le principesse Disney si emancipano facendo
molte faccette buffe e cantando mielosità che probabilmente in originale suonano meglio. Gli
scenari sono meravigliosi, l’animazione è da brivido, dov’è il trucco? Che la Regina delle notti non
c’è più. A un certo punto l’hanno fatta fuori, per sostituirla con una classica super-teenager che deve
imparare a maneggiare i propri poteri. Non proprio una Winx, no, ma una Witch, diciamo.
Insomma, sì, il film è indubbiamente molto bello, ma un maschietto non credo che ce lo porterei.
L’adulto invece dovrebbe apprezzare particolarmente Olaf l’omino di neve, che nel suo numero
musicale sogna di vedere l’estate. Quel pupazzo, anche lui così generoso di faccette buffe, è un
omaggio al capolavoro dell’animazione nazista, lo Schneemann di Hans Fischerkoesen che moriva
squagliandosi d’estasi in un prato fiorito. Questo è essere adulti: cedere all’amore e accettare la
morte. Nel ’44 non doveva essere difficile pensarci. Ma alla Disney non ci stanno, alla Disney
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vorrebbero tenersi i primi amorazzi delle ragazzine e il sogno d’infanzia perpetuo dei bambini: a
costo di fornire il pupazzo di neve di una nuvoletta personale. La vera Regina delle Nevi non si
sarebbe mai comportata così. Lei ti incontra un mattino mentre ancora giochi in cortile: ti riconosce
tra mille; ti porta in un luogo lontano dove anche gli squilli di telefono degli amici ti suonano falsi:
e là, solo là puoi essere un bambino per sempre.
leonardo tondelli
fonte: http://www.piueventi.it/la-disney-non-ci-lascia-mai-freddi/
-----------------------dovetosanoleaquile

“Sulla mia scrivania campeggiano: Antonio Gramsci,
Giuseppe Di Vittorio, Enrico Berlinguer, Miriam Maffai e
Obelix.”
— Enriquez Mereuz

--------------------mastrangelina

“Ma tu lo sai che è Bari il paese di Babbo Natale?" "Che dici mamma? Il paese di Babbo
Natale è in Finlandia, l’ho letto su Topolino." "Non è così. In Finlandia c’è solo il deposito
dei giocattoli. Babbo Natale abita a Bari." Dissi che non ci credevo, e che pensavo mi stesse
prendendo in giro. Lei allora mi spiegò, molto seriamente, che Babbo Natale è uno dei
nomi di San Nicola, che è il santo di Bari e abita nella basilica della città vecchia, vicino al
mare.
Siccome ero ancora scettico mi fece vedere un libro dove si spiegava la storia di NicolaSanta Klaus-Babbo Natale. Da quel libro sembrava evidente che si trattasse della stessa
persona. E poi c’erano anche delle immagini da cui - mi parve - era chiarissima la
somiglianza. “Scusa, ma se Babbo Natale è san Nicola perché non lo dice nessuno? Io non
l’ho letto su nessun giornalino, su nessun libro. Nemmeno la maestra ce lo ha mai detto. Se
fosse vero dovrebbero dirlo.” “Non lo dice nessuno perché è un segreto. Lo sappiamo in
pochi. Babbo Natale vuole essere lasciato in pace quando torna a casa sua - a Bari - per
riposarsi.”
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Era una spiegazione plausibile e così mi convinsi, mentre mi sentivo invadere da una
strana eccitazione… Avevo scoperto di abitare in un luogo straordinario, un luogo unico al
mondo: il paese segreto di Babbo Natale.”
— G. Carofiglio, Né qui né altrove, Roma-Bari, Laterza, pp. 136-7
(citato nella scheda su Babbo Natale a cura dell’Accademia della Crusca)

------------------------kvetchlandia

Leonard Cohen

Uncredited and Undated Photograph

For you
I will be a ghetto jew
and dance
and put white stockings
on my twisted limbs
and poison wells
across the town
For you
I will be an apostate jew
and tell the Spanish priest
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of the blood vow
in the Talmud
and where the bones
of the child are hid
For you
I will be a banker jew
and bring to ruin
a proud old hunting king
and end his line
For you
I will be a Broadway jew
and cry in theatres
for my mother
and sell bargain goods
beneath the counter
For you
I will be a doctor jew
and search
in all the garbage cans for foreskins
to sew back again
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For you
I will be a Dachau jew
and lie down in lime
with twisted limbs
and bloated pain
no mind can understand

—Leonard Cohen, “The Genius” 1961
-------------------

mastrangelina
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Alta-risoluzione →
"Siate il peso che inclina il piano".. e buon Natale a tutti
-------------------biancaneveccpha rebloggatoandiamoincimaalmondoinsieme
rivoluzionariaFonte:
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---------------------------Tiziano Bonini. Chimica della radio
Pubblichiamo oggi un altro ebook doppiozero: Chimica della radio. Storia dei generi dello
spettacolo radiofonico di Tiziano Bonini. Il libro presentato è uno studio accurato che disegna una
mappa dei generi dell'intrattenimento radiofonico; una guida per ascoltare con orecchie diverse la
radio di oggi e immaginare nuovi formati. Il volume è acquistabile nella libreria di doppiozero e sui
principali store.
Ne pubblichiamo qui un breve estratto.

Nel 1946 usciva negli Stati Uniti un saggio divenuto famoso, People look at Radio, a cura di
Paul Lazarsfeld, che, oltre a porre le basi dei metodi dello studio del nuovo medium dell’epoca,
enunciava un certo numero di categorie per la ricognizione e catalogazione delle emissioni
radiofoniche: notiziari, drammi radiofonici, programmi comici, quiz, musica per famiglie, musica
popolare e da ballo, dibattiti su questioni di pubblico interesse, musica classica, manifestazioni
sportive, trasmissioni religiose, sceneggiati a puntate, rubriche per l’agricoltura, per ragazzi, per la
casa e le casalinghe, bollettini dei prezzi di mercato di “animali e granaglie” (Ortoleva, 2003, p.
347). Questa catalogazione era figlia di una società appena uscita dalla Grande Depressione e
l’arrivo della televisione, del transistor e del rock’n’roll avrebbe contribuito a cambiare le forme dei
contenuti della radio, introducendo nuovi generi. Ma le tre macro categorie – programmi di
informazione, di intrattenimento ed educativi – che discendevano dagli obiettivi – Informare,
Educare, Intrattenere – del direttore della BBC negli anni Venti, John Reith, rimanevano e
rimangono tuttora invariate. In misura diversa, ancora oggi il panorama radiofonico offre
programmi d’informazione, d’intrattenimento (parlato e musicale) e divulgativi. La differenza è che
oggi si sono rotti definitivamente i confini tra questi tre codici ed è difficile attribuire una sola
etichetta ad un programma radiofonico. L’informazione è sempre più narrazione e spettacolo (infotainment), l’intrattenimento contiene in sé molti elementi informativi ed educativi (gli infra-saperi
di Roland Barthes) ed è sempre più complicato parlare di generi radiofonici. Ma è importante
ricostruire la storia dei generi radiofonici e conoscerne i confini tracciati in passato per poterne poi
forzare le barriere e produrre formati innovativi.
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[…]
I generi radiofonici raffinatisi nei primi venti anni della storia della radio non sono altro che
adattamenti al mezzo di generi precedenti. Bolter e Grusin (2000) chiamano “remediation” la
rappresentazione di un medium all’interno di un altro. Ogni nuovo medium, secondo loro, non fa
che “rimediare” quelli precedenti. L’analisi di Bolter e Grusin era già stata anticipata da uno dei
padri dell’informatica, Alan Kay, che già nel 1984 descriveva il computer come un metamedium: il
computer è un medium che può simulare dinamicamente le caratteristiche di altri mezzi di
comunicazione. Non è uno strumento, anche se può prendere il posto di molti strumenti. È il primo
metamedium, e possiede un grado di libertà di rappresentazione ed espressione mai incontrati prima
d’ora e mai investigati. Tutto ciò è molto simile a quello che già McLuhan (1964) sosteneva quando
scriveva che ogni nuovo medium ristruttura il paesaggio mediale in cui si innesta.
La categorizzazione in generi dello spettacolo radiofonico però è un po’ complicata e anche
discutibile. Se la storia della radio ci dà conto di un’effettiva progressiva divisione in generi dello
spettacolo radiofonico, l’attuale linguaggio della radio, sia pubblica che privata, ha raggiunto un tale
grado di ibridazione dei generi che diventa difficile e forse inutile impegnarsi nel dare un’unica
etichetta ai contenuti trasmessi. Inoltre, al dibattito sui generi della radio fa da sfondo la
“contraddizione” naturale offerta dal mezzo quando si parla di singoli programmi: la radio è
anzitutto un medium di flusso (Raymond Williams, 1974) che sussume format, programmi, generi.
Da una parte la radio esige i generi come strumento per l’orientamento del pubblico e come metodo
di regolarizzazione anche istituzionale del palinsesto, ma al tempo stesso rende difficile applicarne
le regole. Il carattere fluido del medium favorisce una definizione “leggera” dei generi, un uso
operativo, pragmatico. Questo è ancora più vero nel caso delle radio di flusso, con un unico format
(di solito musicale), ma anche nell’intrattenimento i confini tra i generi si vanno confondendo
sempre più. I contenuti radiofonici di oggi sono comprensibili non più come generi distinti ma come
formati contenenti mix di generi tradizionali in misure diverse. È più utile quindi, per orientarsi
nell’offerta radiofonica attuale, una categorizzazione che agisca per tag, per una somma di parole
chiave.

Tiziano Bonini è ricercatore in Linguaggi dell'Arte e dello Spettacolo all'Università IULM
diMilano, dove insegna Comunicazione Radiofonica. Ha scritto La Radio nella Rete (Costa &
Nolan 2006) e Così lontano, così vicino. Tattiche mediali per abitare lo spazio (Ombre Corte 2010).
È stato regista a Rai Radio2 ed è autore radiofonico a Radio24.
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Parte I Storia e Generi
Introduzione
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Il Varietà
Rivista e varietà
Il Morning Show
Il Talk Show
Hot talk
Sport talk
La Talk radio in Italia
Lo spettacolo drammaturgico: radiodrammi, audiodrammi, serial
Il radiodramma
Il radiodramma in Italia dal dopoguerra ad oggi
Il dibattito sullo statuto estetico dell’arte radiofonica
Walter Benjamin e la radio
Le “leggi” di Sieveking
Il radiodramma come strumento di propaganda
Audiodramma
Il serial drama: soap opera, sitcom, fiction, sceneggiato
Sceneggiato radiofonico
Il documentario
Storia del genere documentario in Italia
La maturità e il neorealismo radiofonico
Il documentario in Europa negli anni Sessanta
Il documentario oggi
L’intrattenimento musicale
I formati musicali
Lo strano caso di Radio2 RAI
L’arrivo della rete e la polverizzazione dei formati
Lo spettacolo musicale
Le radio pirata
Le radio libere e le radio private
Innovare il format degli show musicali: crowdsourcing, peer-to-peer e open source
playlist. Tre
casi di studio.
Parte II Approfondimenti
Spettacoli drammaturgici
Attention! La radio ment! Decostruire il mito della Guerra dei Mondi
Breve ricordo di Rudolf Arnheim
All’ombra del bosco di latte
Pericolo! Il primo radiodramma della Storia
Suonare Schostakovich sotto assedio. L’estate di Radio Leningrado.
Intervista a Sergio Ferrentino
Lo spettacolo dell’arte radiofonica
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Situazionismo radiofonico per le strade di Firenze
Resonance FM – la radio dell’arte
ARTE radio, quando la Rete si mette a fare radio.
La radio comunitaria: una forma non spettacolare
Radio Alice in Australia. Breve storia della radiofonia comunitaria aborigena.
La radio di Danilo Dolci
Radio B92, Belgrado. Un ricordo
La police vous parle tout le soirs a 20h
Lo spettacolo del suono radiofonico
La voce è il messaggio
Il secolo delle cuffie
“Sesso. Ho capito”: ovvero quando la radio si incrocia con la vita quotidiana
Radio on the road
Teorie e tecniche della playlist secondo David Byrne
fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/ebook/tiziano-bonini-chimica-della-radio
----------http://www.linkiesta.it/prese-elettriche
--------

Il senso della vita spiegato con 17
infografiche
Scuole e teorie filosofiche raffigurate con grafiche minimal velocissime ed efficaci
23/12/2013
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La vita va sempre presa con filosofia. Sì, ma quale? Di dottrine, scuole, concezioni e letture la storia
è piena, si fatica a conoscerle tutte. E allora per scegliere quella più vicina alla propria sensibilità (o
per scoprirne di nuove) Fastcompany ha trovato una serie di rappresentazioni minimal delle diverse
teorie. Distillati di idee complesse raffigurati da Genis Carreras nel suo libro: Philografics: Big
Ideas In Simple Shapes.
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Anarchismo
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Ateismo
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Capitalismo
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Collettivismo
«Il progetto fonde i due mondi della filosofia e del graphic design. Due aree che sembrano del tutto
opposte: una è pesante e complesse, l’altra accattivante e veloce».
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Costruttivismo
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Deontologismo
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Determinismo
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Eclettismo
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Egalitarismo
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Emotivismo
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Epifenomenismo
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Eudemonismo
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Edonismo
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Legalismo
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Nichilismo

375

Post/teca

Nominalismo
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Scetticismo
fonte: http://www.linkiesta.it/filosofie-minimal
----------------------
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kon-igiha rebloggatomadonnaliberaprofessionista

Alta-risoluzione →
madonnaliberaprofessionista:
Diverse popolazioni primitive usavano (ed usano) costruire archi di dimensioni tali che l’unico
modo per tenderli è reggere l’impugnatura coi piedi e, da sdraiati, tendere l’arma con entrambe le
braccia. L’appoggio sulla schiena inoltre regala una fermezza e quindi una precisione assoluta.

Che sparare in generale stando appoggiati sulla schiena diventi una delle posizioni di tiro più
stabili in assoluto se ne accorsero praticamente fin da subito i primi utilizzatori delle armi da
fuoco:
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Nell’800 venne quindi codificata la “back position” detta anche posizione Creedmore
dall’omonimo campo di tiro internazionale. Baden Powell nelle sue memorie ricorda di essere
stato ribattezzato “colui che spara sulla schiena” dalla popolazione di questo villaggio africano
che aveva liberato dal problema di un ippopotamo estremamente aggressivo che stava impedendo
ai pescatori di continuare a scendere nel fiume con le barche.

Ecco quindi che le varianti ottocentesche di queste posizioni:
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sono arrivate fino a noi in certe competizioni con armi storiche
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In questa foto possiamo notare come il tiratore abbia installato la diottra di tiro proprio in fondo
alla pala del calcio obbligando di fatto il tiro con quell’arma in solo quella posizione: linea di mira
più lunga si traduce in maggiore precisione.

LA posizione di tiro tattica sulla schiena
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invece ha poco a che fare con la ricerca della precisione assoluta (non che non ne senta i benefici
eh).

Quello che cerca invece è una posizione di tiro stabile per controllare un fuoco a raffica, il non
impedimento di un caricatore di grosse dimensioni, come può essere quello d’un fucile d’assalto,
contro il terreno sparando in posizione prona.

Offre inoltre il vantaggio di offrire al bersaglio una minore superficie corporea, di riparare meglio
il volto dalle ferite da schegge causate dal fuoco nemico e la possibilità di “sganciarsi” più
velocemente (rotolando semplicemente via) mantenendo l’arma puntata della classica posizione
prona.

Senza calcolare che le scuole di tiro tattico moderno calcolano molto il tiro in qualsiasi posizione:
obbligare un tiratore a cercare una posizione particolare a cui è strettamente legato lo rallenta in
momenti in cui ogni secondo è fondamentale, meglio addestrarsi all’uso dell’arma in sicurezza e
precisione da qualsiasi posizione.

EDIT:

riguardando la gif mi accorgo di un altro vantaggio offerto da quella posizione: la volata dell’arma
è più distanziata dal terreno, ergo allo sparo meno polvere e detriti verranno sollevati
dall’operatore. Questo si traduce in maggiore visibilità per lui e minor rilevamento da parte del
nemico.
--------------------

mastrangelinaha rebloggatokindlerya

“Il primo atto rivoluzionario è chiamare
le cose con il loro nome.”
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— Rosa Luxemburg (via kindlerya)

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

Spine e prese elettriche, l’atlante mondiale
Prese e spine elettriche? Ce ne sono di 14 tipi. Come non rimanere senza corrente quando si viaggia
23/12/2013

Di solito succede quando andate a mettere in carica il telefonino. Ooops! Siete appena arrivati nel
nuovo Paese e, no! La presa è diversa. E l’adattatore in valigia non c’è… Sono ben 14 le prese e le
spine in uso nel mondo. Solo Israele ha la sua, diversa da tutti gli altri Stati (il tipo H). Alle Maldive
se ne usano addirittura sette tipi. In Italia ci limitiamo a tre (la C, la F e la L). Purtroppo il tentativo
di standardizzazione è arrivato tardi. Ci lavora su la Iec, la International Electrotechnical
Commission, con scarsi risultati, perché nessuno Stato vuole affrontare investimenti giganteschi per
un cambio simile. La cosa più utile è informarsi prima di partire e dotarsi di un buon adattatore:
oltre alla forma della presa variano anche potenziale elettrico (misurato in volt) e frequenza
(misurata in hertz). Cliccando qua potete trovare l’elenco completo di tutti gli Stati con le loro prese
e info elettriche. Cliccando qua andrete alla mappa interattiva delle prese. E qua sotto, invece, ecco
la ricerca per tipo di presa [...]
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fonte: http://www.linkiesta.it/prese-elettriche
---------------Il meglio è underground

I migliori dischi del 2013 di band (ancora)
sconosciute
Non esistono solo Arcade Fire e Daft Punk. 12 album bellissimi di gruppi davvero da scoprire
Faz&Nilo
23/12/2013
ARTICOLO DI
Faz & Nilo

Il cantante dei The Lonely Forest / Foto di jareed da Flickr
Ci sono quelli che navigano con un occhio fisso alla classifica vendite, quelli che mettono da parte
una porzione del proprio tempo e dei propri soldi per dedicarla a pochi e selezionati dischi,
possibilmente quelli meglio recensiti. Ci sono quelli che hanno aspettato per anni che uscisse
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l’ultimo disco dei Pearl Jam, poi è uscito e gli ha fatto schifo ma non l’hanno detto a nessuno. Ci
sono quelli che urlano ai quattro venti che gli Arcade Fire hanno fatto un altro capolavoro quando
non hanno nemmeno finito di ascoltare il primo album. Ci sono quelli che si fanno consigliare i
dischi dal solito amico impallinato, e poi, in qualche modo, se li fanno piacere.
E poi ci sono quelli come noi, che sprecano interi pomeriggi a rovistare nel bidone senza fondo
delle etichette indipendenti, ascoltando tonnellate di robaccia, nella cocciuta convinzione che le
ossa migliori siano quelle sotterrate in profondità. Perché i dischi più ispirati i Muse li han fatti
quando nessuno se li filava e allora tanto vale scoprire i nuovi Bloc Party prima che derapino
nell'autoreferenzialità spinta.
È un lavoro sporco, a tratti scellerato, ma ci piace farlo. O almeno provarci: abbiamo scartato
centinaia di caramelle immangiabili, ma siamo riusciti metterne da parte dodici che meriterebbero
di occupare i salotti di ogni casa.
Poi, siccome sappiamo che dentro ogni appassionato di musica si nasconde un acerrimo alcolista,
abbiamo abbinato a ogni disco una bevanda alcolica per fruirlo al meglio. Prosit.
NGHBRS: 21 rooms
Vengono da Long Island, il nome è una contrazione senza vocali, il primo disco l’hanno registrato
in una villa infestata appartenuta a un poeta americano dell'Ottocento, e visto che ancora non
risultavano abbastanza hipster, hanno girato un videoclip utilizzando solamente Instagram.
Insomma, dovrebbero vincere la palma di band lisciapelo dell’anno. E invece sotto questa coltre di
fronzoli si nasconde un debutto spiazzante, variegato, una commistione inedita di rock, indie, blues,
punk e tutti i “post” che ci volete aggiungere, tenuta insieme da un frontman di peso che disegna
linee vocali provvidenzialmente originali. Forse una delle cose migliori capitata alla musica
alternativa da qualche anno a questa parte.
Bevanda abbinata: Aglianico di Cerasole, però a litri.
Video of NGHBRS- 1990
Grandfather: In Human form
Granitico, chitarroso, profondo. Il quartetto di Brooklyn torna in pista, a tre anni distanza
dall'esordio, con un disco che spinge ancora di più sul pedale dell'intensità emotiva e su una
violenza sonica ritmata ed esplosiva. Per arrivare a questo livello i quattro hanno vissuto per mesi in
un edificio industriale (mangiando toast, dormendo su divani sfondati e usando come doccia un
tubo di plastica montato su un'asta di un microfono) e hanno piazzato in cabina di regia e mixing
dei mostri del suono come Alex Newport (Mars Volta, Melvins, Locust) e Howie Weinberg
(Nirvana, Soundgarden, Smashing Pumpkins, Deftones). In Human Form è quel buio che quando
chiudi gli occhi ti assale, in crescendo.
Bevanda abbinata: assenzio, magari spruzzato di psicofarmaci, e senza compagnia.
Video of Grandfather - In Human Form [Audio Stream]
Papermoons: No Love
Non so voi, ma nel decennale dall’uscita di Transatlanticism noi abbiamo il cuore ingolfato di
nostalgia. Abbiamo passato mesi con il braccio fasciato a lutto, poi siamo inciampati nei
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Papermoons, un duo indie-folk-alternative (decidete voi il genere) di Austin che al secondo disco
danno prova di saper disegnare paesaggi sognanti con gli stessi pastelli di Ben Gibbard e
compagnia. Le dieci canzoni di No Love sono così ispirate che potrebbero funzionare anche suonate
chitarra e voce da un ragazzino nella sua cameretta, ma siccome è pure arrangiato con i guanti,
arriva a solleticare la troposfera dove galleggiano i capolavori senza tempo.
Bevanda abbinata: birra in bottiglia ghiacciata, sorseggiata senza fretta in una notte d’estate.
Video of Papermoons - Ghost
The Lonely Forest: Adding Up The Wasted Hours
A proposito di Death Cab Dor Cutie, Chris Walla ha da poco lanciato un'etichetta, la cui punta di
diamante è una band di quattro ragazzi di Anacortes, WA, che risponde al nome di The Lonely
Forest e che offre la migliore qualità di indie-rock reperibile sul mercato. Arrivati al quarto disco, i
TLF mostrano la pelle dura delle band rodate, sfornando undici pezzi che resuscitano quel rock
epico, trasognato e chitarroso di fine anni '90, lo vestono a festa con le sonorità di oggi e lo
sguinzagliano a far brandelli della marmaglia cialtrona che intasa l'indie degli ultimi 10 anni. In un
mondo perfetto, il pop sarebbe questo.
Bevanda abbinata: aperol spritz, almeno due di fila, senza salatini.
Video of The Lonely Forest - Loveric&amp;amp;amp;#039;s
Violent Soho: Hungry Ghost
I migliori chitarroni del quinto continente. Dopo un esordio che era più un prova generale di debutto
e un secondo album bagnato dalla produzione di Thurston Moore, il quartetto australiano amante
delle canne a due cartine e del beveraggio da party, torna con un terzo LP che suona come una festa
abrasiva organizzata in garage. Voce nasale, capelli lunghi, yeah che volano, skate in mano e
Marshall testa e cassa d'ordinanza: il dettame anni '90 del pulito-distorto-pulito-distorto e ritornello
urlato è eseguito a menadito. E se mentre li ascoltate non vi viene immediatamente voglia di
spaccare qualcosa per strada o almeno di lanciare un rotolo di carta igienica sull'albero del vicino,
non meritate di avere avuto un'adolescenza.
Bevanda abbinata: Jägermeister, trangugiato direttamente della bottiglia.
Video of Violent Soho - Covered in Chrome (Official Video)
Captain, We’re Sinking: The future is cancelled
Questi quattro amabili cazzoni della Pennsylvania che si fanno fotografare in mezzo a un prato con
un ascia in mano, sono riusciti a scodellare dodici canzoni che sono il sunto di tutto ciò di cui oggi
ha bisogno un album punk per farsi voler bene: riffini su quattro note alte e un cantato sguaiato,
rullate e stopponi sulle battute giuste, arpeggi su tre corde e coretti, basso liquido e ritornelli che si
aprono come le birre con la pizza. Il tutto concentrato in 37 minuti e 56 secondi a cuore aperto. Un
disco degno di entrare dritto in quell’elite di album “fatti di malessere, per farti star bene”.
Bevanda abbinata: birre in lattina da 33 comprate al discount, una via l'altra, e meglio se calde.
Video of Captain, We&amp;amp;amp;#039;re Sinking - Beer Can (Live from Quiet Country Audio)
Owen: L'Ami du Peuple
Mike Kinsella è il compagno di liceo che avresti voluto riuscire ad odiare. Secchione ma belloccio,
talentuoso ma comodo nelle retrovie, uno di quelli che qualunque cosa fa, la fa sempre e comunque
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meglio di te. Dopo aver dato la paga a tutti come batterista e aver praticamente inventato un genere
(il twinklecore), Kinsella va a rompere le uova nel paniere ai cantautori alt-folk che tanto vanno di
moda oggi. Nel progetto Owen, Kinsella fa tutto da sé: scrive, suona tutti gli strumenti e canta.
L'Ami du Peuple è il suo primo lavoro veramente maturo, ed è così solido ed equilibrato che
potrebbe convincere Dave Grohl a uscire dalla propria zona sicura, per tornare a rischiare.
Bevanda abbinata: caffè alla valdostana in grolla.
Video of Owen - Blues to Black
The Darcys: Warring
Musica per palati finissimi. Li abbiamo già spinti e sostenuti su queste pagine e combatteremo
questa crociata fino a quando il quartetto art rock di Toronto non raggiungerà una fama tale da
essere invitato come resident band al festival annuale dedicato a Jane Austen. Warring è il loro terzo
disco, quello della conferma, frutto di tre anni di lavoro e di una laboriosità sonica ed emotiva da
opera. Un trionfo iper-romantico, che produce calore nell'anima anche quando la trama degli
arrangiamenti è lasciata agli strumenti sintetici e a un cantato che si avvolge nei falsetti. Per tutta la
sua durata, Warring ti isola dall'ansia, convincendo le tue sinapsi che il futuro può andare a farsi
fottere e che anche il fallimento può essere un'ottima opzione.
Bevanda abbinata: vodka con scaglie d'oro in sospensione.
Video of The Darcys - The River [Official Video] [Dir. Eric Johnson]
The Bronx: The Bronx
Quel rock sudato, incazzato, inzuppato nelle pozzanghere dei sobborghi, non è cosa facile a farsi. Il
rischio di finire sotto lo schiacciasassi del “Non ci provare nemmeno, a spacciare rock’n’roll
distorto per roba non tagliata” è enorme. Ma i Bronx, oltre ad avere un nome cazzuto come pochi,
hanno alle spalle cinque dischi, quasi tutti con il medesimo titolo (The Bronx, appunto). Dopo
essersi scrollati di dosso tutti i fan che avevano con due album di musica mariachi (true story), con
questo sesto lavoro i Bronx rischiano di rimorchiarne dieci volte tanti. È il disco da mettere sul
piatto quando avete voglia di tirar giù le pareti di casa a manate, un’irresistibile ginocchiata nelle
palle a chi va dicendo che la musica urlata non è orecchiabile.
Bevanda abbinata: Tavernello e gin shakerati in parti uguali.
Video of The Bronx - Youth Wasted
O'Brother: Disillusion
Lo sludge e la matematica, il post rock e l'ambient, il post hard-core e le venature emozionali sono
le coordinate che la band di Atlanta ha scelto di seguire per generare un'alchimia di suoni allo stesso
tempo glaciali e caldi. Il secondo disco degli O'Brother è una furia passivo-aggressiva di pensieri
malati che ti rimbalzano contro le pareti del cervello e piano piano arrivano ad esploderti davanti
agli occhi, mettendoti addosso la voglia di sputare tutto lo schifo controvento. E poi respirare di
nuovo. La voce è il pendolo che fa oscillare le emozioni dell'ascolto tra vulnerabilità e violenza, le
trame di basso e il drumming ti accompagnano in un saliscendi tra spazi celesti e infernali, e le
distorsioni, che arrivano esattamente quando servono, gridano tutta la fragilità del momento con
bestemmie fatte di carta vetro.
Bevanda abbinata: un white russian infinito, che mentre leviga la gola manda in pappa il senso
critico.
Video of O&amp;amp;amp;#039;Brother - Disillusion - Audiotree Live
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The Cabs: Regenerative Landscape
Triste storia quella di questo gruppo math-rock giapponese. Dopo un EP a dir poco scheggiadenti, il
disco di debutto esce già praticamente postumo, visto che prima di arrivare nei negozi il cantante ci
ha lasciato le penne. Aspettando di capire se la band avrà un futuro, ascoltatevi questo Regenerative
Landscape. E no, tranquilli, non siete razzisti se vi scappa da ridere per la voce di un morto, perché
il cantato in giapponese, tra quei saliscendi di chitarrine spezzate e le sfuriate di batteria, fa
quell'effetto lì. Poi però, superato l'imbarazzo iniziale, il disco decolla e vi troverete a riascoltarlo da
capo.
Bevanda abbinata: sakè ghiacciato, da buttare giù al vetro o a palombaro in una media chiara.
Video of the cabs&amp;amp;amp;quot;anschluss&amp;amp;amp;quot;
Crash Kings: Dark of the Daylight
C'è poco da fare, il 2013 è stato l'anno dei duo. Le band chitarra-batteria spuntavano come eritemi, e
nel frattempo centinaia di bassisti restavano col culo sul marciapiede. I Crash Kings hanno deciso di
portare di qualche grammo la bilancia in pari, liberandosi della chitarra a favore delle quattro corde.
Ruffiani e sfacciati come pochi, i due di Los Angeles hanno inciso un disco al di sopra delle proprie
possibilità, in cui le sovraincisioni sono vere e proprie colonne portanti. Ma superata l'inevitabile
antipatia, è presto chiaro che l'amalgama di riff anni '70, piano-pop e impennate vocali vagamente
Cornelliane proposto dai CK non si trova nello spaccio dietro casa, e a volte, nemmeno nelle
botteghe più esclusive.
Bevanda abbinata: birra fredda sottocosto in bicchieri di plastica.

http://www.linkiesta.it/migliori-dischi-sconosciuti-2013
---------------

6 nascite più miracolose di quella di Gesù
di Edoardo Di Gennaro
- 24/12/2013
- Natale, se
lo si vede da un punto di vista prettamente religioso è
incentrato su un principio fondamentale delal fede cristiana:
Ges è stato concepito grazie all’incontro tra uan madre vergien
e lo spirito santo. Un recente sondaggio ha rilevato
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Natale, se lo si vede da un punto di vista prettamente religioso è incentrato su un principio
fondamentale delal fede cristiana: Ges è stato concepito grazie all’incontro tra uan madre vergien e
lo spirito santo. Un recente sondaggio ha rilevato che circa i tre quarti degli americani credono
nell’immacolata concezione, ma le storie che parlano di concepimenti miracolosi non appartengono
solo al cristianesimo. LiveScience riporta la storia di sei nascite miracolose.
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1. HORUS - Horus, il dio dell’antico Egitto con la testa di falco è stato concepito dopo l’assassinio
di suo padre osiride. Secondo la leggenda, Seth uccise suo fratello Osiride per poi disperdere i pezzi
del corpo smembrato. Iside, la moglie di Osiride raccolse i pezzi del martito, tutti, a parte il suo
pene, che era stato gettato nel Nilo e mangiato da un pesce. Dopo aver modellato un fallo d’oro,
Osiride ha resuscitato Osiride e ha concepito il figlio Horus.
2. HUITZILOPOCHTLI - Coatlicue, dea del fuoco e della fertilità per gli Atzechi ha trovato una
palla di piume caduta dal cielo e rimase incinta quando se la mise nella cintura. I 400 figli di
Coatlice e la figlia Coyolxauhqui, indignati per l’accaduto, uccisero la madre. Huitzilopochtli, figlio
di Coatlicue emerse dal grembo della madre defunta già cresciuto e completo di armatura.
3. ERETTEO - Durante un tentativo di stupro sventato il dio greco Efesto aveva versato una goccia
di sperma sulla coscia della dea Atena. Secondo il mito la dea si pulì la gamba con un pezzo di lana
che buttò poi per terra e da lì nacque Eretteo, il re mitologico dell’antica Atene. Atena divenne la
madre adottiva di Eretteo e la sua storia divenne motivo di orgogli per gli ateniesi che si vedevano
come veri autoctoni, gente nata dalla terra stessa.
4. MARTE - Dopo che Minerva nacque dalla testa di suo padre Giove, Giunone ha voluto dare alla
luce un figlio da sola facendosi aiutare dalla dea Flora che l’ha resa incinta di Marte toccandola con
un fiore magico.
5. QI - Qi è stato concepito miracolosamente quando sua madre Jiang Yuan si ritrovò dentro
un’enorme impronta lasciata dalla divinità suprema Shangdi. Senza avere un padre al suo fianco,
Jiang Yuan tentò di abbandonare il figlio, ma Qi sopravvisse e tornò dalla madre ogni volta che
questa provò ad abbandonarlo. Qi si rivelò in futuro un bravo contadino e con il passare degli anni
divenne noto come Houji, un dio dell’agricoltura e antenato della dinastia Zhou.
6. IL BAMBINO PROIETTILE - Non è solo l’ambiente religioso a raccontarci storie di
immacolate concezioni. Secondo una leggenda urbana, durante la guerra civile un proiettile vagante
avrebbe messo incinta una giovane donna, visto che la pallottola avrebbe prima attraversato lo
scroto di un soldato, raccogliendo lo sperma necessario per dare alla luce un bambino. Il sito di
debunking Snopes ha attribuito l’origine di questa storia ad un articolo – bufala scritto da “Lg
Capers” sull’American Medical Weekly”.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1277905/6-nascite-piu-miracolose-di-quella-di-gesu/
-------------------

Pechino e Washington insieme nel nucleare
di Redazione
- 23/12/2013
- La sfida è mettere a punto una tecnologia
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che offrirebbe discreti vantaggi alla collettività, ma che per anni
è stata accantonata

Cinesi e americani collaborano nella ricerca per i reattori al torio, che per molti rappresentano il
futuro più praticabile per il nucleare.

WASHINGTON PASSA LA MANO A PECHINO - Gli Stati Uniti hanno smesso di credere nei
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reattori molto presto per via di un difetto capitale ai tempi della guerra fredda: non serve a produrre
materiale convertibile per fare le bombe e, ai tempi, la tecnologia che poi arriverà ad affermarsi era
matura anche per essere infilata in un sottomarino a l’Ammiraglio Rickover, considerato il padre
della marina nucleare americana non ebbe dubbi, così come non ebbero dubbi altri generali e
politici perché i reattori al torio non servono per fare le bombe e gli Stati Uniti avevano in
programma di produrne migliaia e velocemente. C’è anche da dire che una volta conseguito
l’obbiettivo militare gli Stati Uniti hanno smesso d’investire pesantemente nella tecnologia
nucleare, che com’è noto richiede grossi investimenti in cambi di grossi rischi e relativa
soddisfazione, tanto che nessun privato al mondo ha mai finanziato la costruzione di un reattore.
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EPPURE HANNO SENSO - Dalla loro parte c’era il fisico e scienziato Alvin Weinberg, che
guidava la ricerca nei laboratori di Oak Ridge dal 1955 al ’73, quando fu licenziato per la sua
«insistenza» e quando i laboratori avevano già concepito persino un piano per la loro
commercializzazione. Non che si tratti di particolare malvagità americana, diversi paesi hanno
tentato la stessa strada con metodi diversi, ma esiti simili, solo India e Cina sono ancora attive nel
campo.
L’ACCORDO SINO-AMERICANO - E proprio la Cina si è lanciata nell’impresa partendo da un
accordo di collaborazione con i mitici laboratori nucleari di Oak Ridge, avallato senza problemi dal
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governo americano che negli anni aveva persino lasciato spirare i brevetti senza rinnovarli. A
presentare e sollecitare l’accordo è stato Jiang Mianheng figlio dell’ex presidente Jiang Zemin e
secondo gli impegni presi gli americani offriranno pieno accesso ai piani e agli esperti americani da
parte dell’Accademia delle Scienze cinese. Dall’accordo, siglato nel 2011, i cinesi si sono già mossi
in avanti radunando fornitori e mettendo a disposizione 350 milioni di dollari, una cifra modesta se
paragonata ai miliardi di dollari già spesi nel mondo, ma i cinesi stanno esplorando tutta la gamma
degli impianti possibili senza pregiudizi, da quelli a letto di sfere fino agli autofertilizzanti come il
fallito Superphenix francese, l’enfasi posta su questa collaborazione da alcuni sembra più da riferire
all’insolita cooperazione che a fondate speranze, se non ci saranno rimpolpamenti del budget. Il
piano prevede comunque la costruzione di diversi impianti di dimensioni sempre maggiori fino al
2040, data che è l’orizzonte attuale del piano.
VANTAGGIO NETTO SULLA PRODUZIONE DI SCORIE - che il torio non serva a far le
bombe se bruciato nei reattori è davvero un peccato, tanto più che potrebbe già essere impiegato in
molti reattori che bruciano uranio con enormi vantaggi per la collettività. Nei reattori al torio
l’energia è prodotta lo stesso da una reazione fissile, ma si tratta di una reazione molto più
controllabile, più efficiente, più pulita e più sicura. Il grosso delle scorie di un reattore al torio infatti
diventa meno radioattivo del minerale d’uranio grezzo dopo un centinaio di anni, la differenza nel
decadimento delle scorie è anche più pronunciata di quanto non appaia visivamente nel grafico e il
ciclo del torio risulta quindi estremamente più pulito e sicuro di quello dell’uranio..
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«Il più il torio è un combustibile nucleare molto abbondante in natura, più dell’uranio. Un reattore
autofertilizzante al torio avrebbe il vantaggio di non generare plutonio ma di essere comunque in
grado di “bruciarlo”, se inserito nel reattore; inoltre non richiede nuove tecnologie, potendo essere
costruito e gestito con le conoscenze e gli impianti già esistenti, può essere impiegato anche in
reattori nucleari termici tradizionali come gli LWR o gli HWR, con ovvie conseguenze sulla
possibilità di una rapida adozione di tale “combustibile” anche in reattori di 2ª o 3ª generazione.[15]
Ad esempio, i promotori della filiera CANDU, sostengono la possibilità di usare il torio nei loro
reattori senza apportare sostanziali modifiche ai reattori».
GRANDI VANTAGGI - La Cina inoltre possiede abbondanti riserve di torio, che ora si procura
come sottoprodotto dell’estrazione delle terre rare e la circostanza rende il progetto ancora più
appetibile, mentre appare decisamente ancora nel campo della paranoia che i cinesi possano
realizzare subito motori nucleari al torio per la loro flotta, anche se è stato proprio l’anno passato
che un gruppo d’ingegneri militari britannici ha presentato un progetto analogo. Raffreddati da sali
fusi e inerentemente sicuri in quanto il carburante non può innescare una reazione incontrollata o
raggiungere la massa critica, in quanto l’uranio che produce la reazione è prodotto
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progressivamente estraendolo dalla carica di torio, i reattori rappresenterebbero un un significativo
miglioramento in termini di sicurezza e della quantità di scorie altamente radioattive da stoccare per
millenni lontano da persone, acque e agenti atmosferici.
CONTINUANO A PIACERE POCO - I reattori al torio hanno molti e autorevoli sostenitori,
tuttavia hanno anche grossi ostacoli di fronte al loro cammino e qualche incognita la conservano
comunque, soprattutto in relazione alla durata degli impianti, che usando metalli fusi per raffreddare
i reattori, pongono discrete sfide tecniche in termini d’affidabilità e di durata, anche se non bisogna
dimenticare che un reattore intrinsecamente sicuro costa molto meno in misure di sicurezza, non
impone piani d’evacuazione, non minaccia di produrre un terra bruciata di decine di chilometri
quadrati per migliaia di anni e per di più taglierebbe drasticamente i costi di decomissioning e,
soprattutto, di custodia e processamento delle scorie, che se proiettati nel tempo di decine di
migliaia di anni finiscono per diventare un costo occulto addirittura superiore a quelli di costruzione
e gestione degli impianti. Un debito che nessuno oggi contabilizza, ma che resterà lo stesso a carico
delle generazioni a venire anche quando degli impianti che li hanno prodotti si sarà persa memoria.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1275561/i-reattori-al-torio-sono-cosi-belli-che-nonpiacciono-a-nessuno/
-------------

SESSO VIETATO CON ANIMALI E MOSTRI L’ULTIMA FRONTIERA DI
SUCCESSO DELLA LETTERATURA
PORNO (“I DEMONI AMANO IL
CULO”), SI SCONTRA CON GLI
OSTACOLI DI AMAZON E DEGLI
ALTRI EDITORI
Colpo alla fantasia sessuale degli americani: spariscono
dagli scaffali elettronici in maniera silenziosa
tutti i titoli della letteratura porno con mostri e
animali – Alcuni libri erano stati scaricati da
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molte centinaia di migliaia di lettori e adesso è
polemica tra autori, lettori e retailer….

Dagotraduzione dell'articolo di Eric Spitznagel per "Business Insider"
Tutto partì alla fine del 2011. Virginia Wade (nome di fantasia) scrisse un brevissimo racconto
avente come protagonista Sasquatch, una creatura scimmiesca che rapisce e aggredisce
sessualmente alcune donne sulle montagne dell'Oregon. Lo mise a disposizione nello store online di
Amazon (che lascia allo scrittore il 70% dei ricavi, contro il 10-15% degli editori tradizionali).

monster porn cover
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virginia wade
Risultato: da un inizio in sordina boom di vendite (100 mila copie solo su Amazon) e nascita
ufficiale di un nuovo filone letterario, anche se la qualità dei libri lasciava molto a desiderare.
Trame semplicissime e pochissimo spazio lasciato all'immaginazione.
Era il gusto per questo sesso macabro ad attirare i lettori. Qualcuno l'ha definita letteratura "erotica
criptozoologica", altri "horror erotico". I protagonisti sono creature mitiche di ogni varietà:
minotauri, tritoni, gnomi, ciclopi. I titoli sono più sciocchi che sexy. Qualche esempio: "I demoni
amano il culo", "La puttana di Frankenstein" e altri titoli del genere.
Poi ad ottobre di quest'anno tutto è cambiato.

BOAR GOD
Il sito di news The Kernel pubblicò un articolo in cui si accusavano Amazon, Barnes & Noble e altri
retailer di libri online di guadagnare soldi vendendo libri contenenti soltanto fantasie di stupri,
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incesti porno e descrizioni grafiche di abusi sessuali anche su minori. L'articolo suscitò numerose
polemiche e molti giornali come il Guardian, il Daily Mail e la BBC ne parlarono. Così da allora le
principali aziende attive nell'e-commerce dei libri autopubblicati stanno silenziosamente ritirando
dai propri scaffali questi testi.
Ma questo ha comportato che sparissero dagli scaffali anche testi che non hanno queste
caratteristiche di oscenità e abusi su minori, come ad esempio i testi della Wade su Saquatch. Così
gli autori di questi libri hanno promosso una serie di proteste contro Amazon, che ufficialmente si
trincera dietro il rispetto delle sue guidelines.

BOFFING BIGFOOT
E le polemiche tra autori, pubblico e retailer, quasi certamente continueranno...
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HORNY LEPRECHAUN
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sesso-vietato-con-animali-e-mostrilultima-frontiera-di-successo-della-letteratura-porno-i-68928.htm
-------------------corallorosso

Carissima mamma, ecco il quinto natale che passo in privazione di libertà e il quarto che
passo in carcere. Veramente la condizione di coatto in cui passai il natale del 26 ad Ustica era
ancora una specie di paradiso della libertà personale in confronto alla condizione di carcerato.
Ma non credere che la mia serenità sia venuta meno. Sono invecchiato di quattro anni, ho
molti capelli bianchi, ho perduto i denti, non rido più di gusto come una volta, ma credo di
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essere diventato più saggio e di avere arricchito la mia esperienza degli uomini e delle cose.
Del resto non ho perduto il gusto della vita; Dunque non sono diventato vecchio, ti pare? Si
diventa vecchi quando si incomincia a temere la morte e quando si prova dispiacere a vedere
gli altri fare ciò che noi non possiamo più fare. In questo senso sono sicuro che neanche tu sei
diventata vecchia nonostante la tua età. Sono sicuro che sei decisa a vivere a lungo, per poterci
rivedere tutti insieme e per poter conoscere tutti i tuoi nipotini: finché si vuol vivere, finché si
sente il gusto della vita e si vuole raggiungere ancora qualche scopo, si resiste a tutti gli
acciacchi e a tutte le malattie.
Antonio Gramsci
-----------------corallorosso

"I terroristi, l’arabi col barbone, i pirati della Malesia. Ogni tanto insomma bisogna
cambiare, fare la rotazione.
Il diavolo, gli zombie, il mostro di Loch Ness, il bocio, i marziani, i fantasmi.
Il popolo è un bambino.
Se gli metti paura ti porta le ciabatte, ti lava la macchina.
Il popolo è un bambino.
Se gli metti paura ti ubbidisce subito.”

Ascanio Celestini - Il popolo è un bambino.
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--------------------rivoluzionariaha rebloggatovivoinunmarediguai

“E’ vero che i maschi non capiscono, che sono tardi, o forse fanno solo finta di
niente. Però anche voi svegliatevi, non aspettate che da uno sguardo loro
capiscano un “mi manchi” o un “non te ne andare” o un “ti amo”. Tanto lo
sapete che non ci arriveranno mai e che se non glielo dite ignoreranno che vi
mancano, e se ne andranno senza sapere che li amate.
Quindi sapete che vi dico? Parlate, urlate, sussurrate, scrivete, fate quello che
volete ma ditelo. Diteglielo, ditegli tutto in modo da non poter avere
rimpianti. Diteglielo perché, se lo fate, potreste essere felici davvero, e ve lo
meritate.”
— vivoinunmarediguai,
Tumblr

-----------------------20131227
"Ecco, quando dico che dobbiamo organizzare una lotta per difendere il nostro territorio, e quando
includo nel nostro territorio la nostra mente, e quella dei nostri figli, dico che dovremmo
organizzare un'offensiva politica, e anche legale, contro GTA V"
- Giulietto Chiesa contro Grand Theft Auto (dicembre 2013)
---------------------coqbaroque
diecimila.meFonte:

“Io ne ho viste bottiglie
che voi umani non potreste immaginarvi,
Raki delle montagne dell’Anatolia
nelle gole infuocate di profughi curdi
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alla periferia di Smirne,
e ho visto il fondo del Sake non filtrato,
melma glutinosa che scorre
tra le gengive dei pescatori di Okinawa.
E tutti quei momenti andranno perduti
nel tempo
come lacrime nel Barolo.
È tempo di bere”
— Storia Sociale dell’Alcolismo. ‹ Co(q)ntinua su Diecimila.me

-------------------biancaneveccpha rebloggatosamarcanda

“non importa quello che stai
guardando , ma quello che riesci a
vedere…”
— cit. (via samarcanda)

--------------------biancaneveccp
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-------------------------Let no one deceive you
There’s no returning here
The day stands in the doorway
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The night wind flowing away
And dawn will not come here
Let no one detain you
You have so little time
So let the mummies molder
To live your life is bolder
To waste it is a crime
Let no one restrain you
Your life’s no measly stuff
So gulp it by the gallon
When death extends its talon
You won’t have drunk enough
Let no one seduce you
To sweat and make him fat
Can’t you still freeze your features
In life, you’re nature’s creatures
You’re nothing after that
—Bertolt Brecht, “Let No One Deceive You,” from “The Rise and Fall of the City of Mahagonny”
1927
via: http://kvetchlandia.tumblr.com/
-------------------ilfascinodelvago

“-Ciao, ti va di bere qualcosa insieme mentre ci scambiamo
due parole?
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-No, grazie, preferisco tenere le mie.”
----------------------------------------

24 dic

Il Negozio delle Mamme

Per Gabriele, quand’era piccolo, avevo creato la saga di Kalibù, un cane tutto verde con il muso
giallo che vive a Parigi e ha un cugino inventore. Chissà, magari un giorno le scriverò, quelle
storie, se me le ricordo ancora.
Con Emma invece siamo solo agli inizi della fabulazione pro addormentamento e per adesso le
favole variano ancora d’argomento.
Questa è tuttavia la sua preferita, quindi ho deciso di condividerla con voi, invece dei soliti auguri.
I non genitori non se ne abbiano a male.
Il bozzetto dell’illustrazione, preso da Fotolia, è di Evarin Venti.
______________
Quando seppi che tu dovevi arrivare fui molto contento, amore mio, però presto pensai: non posso
fare tutto da solo, pigro come sono.
E se sbaglio qualcosa, quando ti preparo la pappa? E se poi ti annoi, a stare soltanto con me?
Non sono neppure tanto bravo a cambiare i pannolini!
Pensa e ripensa, pensa e ripensa, alla fine mi venne un’idea: quasi quasi ti compro una mamma.
Già, ma dove si comprano le mamme?
* * *
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Chiesi in giro, ma non lo sapeva nessuno. Guardai sui giornali e su Internet, ma non c’era niente.
Telefonai perfino al Parlamento, ma non mi aiutarono neppure loro.
Ero molto arrabbiato.
Così mi misi a girare per la città senza meta, guardando solo i miei piedi avanzare uno dopo l’altro.
Camminai tantissimo e a un certo punto ebbi un po’ di freddo.
Allora alzai lo sguardo per vedere dov’ero. Ma non c’erano più case. Soltanto campi neri e gelidi,
alberi senza foglie.
Lontano lontano, però, s’intravedeva un’edificio alto alto con una luce al neon. Non si capiva cosa
c’era scritto, così mi avvicinai. Speravo che ci fosse un bar, un ristorante, un posto in cui prendere
qualcosa di caldo.
Invece, quando arrivai abbastanza vicino vidi che cosa diceva, quella luce al neon: “Negozio delle
mamme”.
***
Che fortuna! Nemmeno a farlo apposta, avevo trovato proprio quello che stavo cercando!
Entrai subito, tutto contento.
A pian terreno, era un locale molto grande e luminoso, ma tutto bianco e senza niente dentro. Era
completamente vuoto. C’era solo un commesso, con le basette bianche e una livrea blu, accanto a
una scala mobile che portava ai piani di sopra.
Il commesso mi si avvicinò subito e mi chiese, formale: «Il signore desidera?».
Non sapevo come si comprava una mamma.
Allora gli spiegai un po’ intimidito che stavi arrivando tu: e che io spesso ero fuori casa per
lavoro, e poi più si è più ci si diverte, no?
Il commesso, gelido, mi rispose: «Non si preoccupi signore, siamo qui apposta. Le porto a vedere le
nostre mamme».
***
Lo seguii sulla scala mobile e al piano di sopra era pieno di mamme. Ce n’erano almeno una
dozzina.
Ma l’odore che si sentiva in quella stanza era tremendo: una via di mezzo tra una palestra e
l’ingresso del Coin.
Insomma, erano mamme puzzolenti!
***
Mi feci subito portare via, sulla scala mobile che saliva al secondo piano.
Avrei trovato tante altre mamme, mi spiegò il commesso.
In effetti, lì non c’era cattivo odore. Ma quando toccai il braccio di una mamma, mi sembrò una
grattugia del formaggio! E la pelle di un’altra era come il muro scrostato di una vecchia casa al
mare.
Accidenti, erano mamme ruvide!
***
Scossi la testa, guardando il commesso, e lui impassibile mi condusse al terzo piano.
Lì c’erano altre mamme che chiacchieravano tra loro, ridacchiando: ma non capivo bene che cosa
dicessero. Stavano parlando di una trasmissione televisiva che avevano visto la sera prima. Era
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quella di Maria De Filippi.
Allora ho capito: erano mamme stupide!
***
Niente, bisognava salire ancora. Così arrivammo al quarto piano.
Lì le mamme non puzzavano e non erano ruvide.
Ma avevano tutte i capelli tinti, due dita di cerone sul viso e le labbra molto gonfie; si stavano
truccando e parlavano di smalti guardandosi allo specchio.
Non mi piacevano proprio: erano mamme finte!
***
Scossi di nuovo la testa e così il commesso mi portò al quinto piano.
Ma proprio mentre stavo arrivando io, lì due mamme iniziarono a insultarsi tra loro per via di una
borsetta che volevano tutt’e due, mentre altre mamme stavano urlando per mangiarsi una torta e
quattro o cinque facevano a botte senza che si capisse neppure il perché.
Porca miseria se erano mamme litigiose!
***
Al sesto piano, invece, c’era un silenzio assoluto: tutte le mamme avevano vestiti neri stretti stretti.
Camminavano con la schiena dritta dritta come una scopa, il mento all’insù e le sopracciglia
inarcate, senza degnare di uno sguardo le altre – e neppure noi. Alcune avevano al guinzaglio un
barboncino bianco, altre avevano le dita piene di diamanti.
Erano davvero mamme altezzose!
***
Allora il commesso mi portò al settimo piano.
Qui le mamme però erano in tailleur e stavano preparando presentazioni in power point, usando
parole che non capivo come “nikkei”.
Aiuto, ero finito tra le mamme manager!
***
A quel punto il commesso non sapeva più cosa fare: «Insomma, si può sapere che mamma vuole
lei?, mi disse piuttosto scocciato.
Io mi fermai un po’ a riflettere.
Poi gli dissi: «Dev’essere una mamma morbida e deve odorare di mare oppure di prato. Poi
dev’essere autentica, dal cuore puro e dalla coscienza verticale. Ah, naturalmente non deve darsi
troppe arie, perché è noioso chi si prende sul serio».
Poi aggiunsi, sorridendo: «E un’ultima cosa, se possibile: dovrebbe avere un culo che parla. Sa
com’è!».
Il commesso serissimo allargò le braccia: «Non so cosa dirle, signore. Guardi meglio in giro, magari
trova qualcuna che le piacerà», mi disse. E se ne andò.
***
Così rimasi solo, lì al settimo piano. Attorno, le mamme manager parlavano di business plan.
Guardai verso il soffitto, forse per disperazione.
E lì vidi una scaletta a pioli che andava dritta dritta verso una botola buia.
Allora salii, su nel solaio.
***
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C’era solo una mamma, che stava leggendo un libro seduta per terra, al lume di una candela.
Aveva un maglione largo, un paio di pantaloni sdruciti e le scarpe da ginnastica slacciate.
Non so che cosa ci facesse lì, ma era bellissima.
Anzi, perfetta.
La guardai e capii in un attimo che l’avevo trovata.
E sì, era la tua mamma, amore mio!
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/12/24/il-negozio-delle-mamme/
--------------------------

Quell’indulgenza ambientale in vendita col
biglietto aereo
27.12.13
Luciano Canova
1
I voli aerei inquinano. E si tratta di un’industria in costante crescita. Per questo, molte compagnie
hanno adottato uno schema compensativo, in base al quale una parte del prezzo del biglietto viene
poi devoluto a “progetti verdi”. Ma spesso strategie di questo tipo danno risultati inaspettati.
TRASPORTO AEREO IN CRESCITA
Che cosa hanno in comune le preoccupazioni di Martin Lutero e l’inizio della Riforma protestante
con le tariffe di volo di una compagnia aerea?
Per il nostro ragionamento, partiamo da alcuni dati del rapporto annuale sull’evoluzione del
trasporto aereo del 2011, che parlano chiaro: 2,7 miliardi di persone hanno volato in tutto il
mondo, con un tasso di crescita del 5,6 per cento. In Europa i passeggeri sono stati 800mila, con un
aumento del 5,8 per cento. La domanda di voli è salita nel mondo del 6,9 per cento e in Europa del
9,8 per cento. Anche l’offerta, in termini di nuovi velivoli, ha fatto registrare un +8,2 per cento su
scala globale e un + 10,2 per cento a livello europeo.
Insomma, i dati disponibili, anche in piena recessione, mostrano un’espansione del trasporto aereo.
E questo aggiunge un secondo tassello al ragionamento, connesso a una tipica esternalità negativa
dei voli: l’inquinamento in termini di emissioni di CO2 prodotta.
Il fenomeno è molto rilevante ma, stranamente, piuttosto trascurato dalle analisi.
QUANTO INQUINA L’AEREO
Diversi studi hanno infatti dimostrato che le emissioni di anidride carbonica prodotte dagli aerei
sono responsabili del riscaldamento globale in una percentuale che varia dal 4 all’8 per cento, che
equivale a un aumento di temperatura tra 0,03 e 0,06 gradi centigradi.
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Non è semplice stimare l’effetto del trasporto aereo sulle emissioni di CO2, ma sono diversi gli
scienziati che si occupano della questione. Per esempio, Mark Jacobson, dell’università di Stanford,
ha mostrato che il problema è proporzionalmente più grave nelle regioni artiche. Spesso, infatti,
si tende a dimenticare che gli aumenti di temperatura previsti dai modelli climatologici sono effetti
medi a livello di pianeta, il che significa che, in diverse zone della Terra, l’effetto del global
warming può essere più o meno forte. Il trasporto aereo, in quanto a emissioni di CO2 e
surriscaldamento, è causa del 20 per cento del problema nella zona artica, quella più delicata da un
punto di vista climatico.
Un volo intercontinentale (diciamo per esempio Roma-New York) emette in media 2,5 tonnellate di
CO2 a passeggero, più di quanto viene prodotto da un automobilista in un intero anno.
L’inquinamento aereo, dunque, rappresenta un fenomeno non trascurabile, tanto più se il mercato è
in continua espansione.
Sono diversi i modi per internalizzare l’effetto, a cominciare dall’utilizzo di aeromobili meno
inquinanti e che consumino in modo più efficiente.
Inoltre, da diversi anni molte compagnie aeree hanno adottato uno schema compensativo,
basato su un’idea semplice: al momento dell’acquisto del volo, è possibile pagare una quantità di
denaro che compensi per l’inquinamento prodotto. Successivamente, il denaro viene utilizzato per il
finanziamento di progetti sostenibili.
COSA SUCCEDE CON L’EFFETTO SPIAZZAMENTO
Sembrerebbe una strategia efficace, con l’opportunità di ridurre il proprio impatto ambientale e di
sensibilizzare la popolazione sulla sostenibilità dei trasporti. Eppure, è poi così sicuro che lo schema
possa tradursi in risultati davvero positivi?
Alcune conclusioni dell’economia sperimentale inducono quanto meno a dubitarne.
In letteratura, l’economista svizzero Bruno Frey è stato tra i primi a parlare del cosiddetto effetto
spiazzamento (crowding out): introdurre logiche di mercato e compensative, all’interno di alcuni
contesti di negoziazione, potrebbe infatti ridurre la motivazione intrinseca per cui una persona opera
una data scelta di comportamento. E tradursi, dunque, nell’effetto contrario a quello sperato.
L’esempio classico fa riferimento alla cosiddetta sindrome Nimby (not in my backyard).
Proprio uno studio di Frey, condotto in una località svizzera dove il Governo federale avrebbe
voluto costruire un impianto nucleare, fu realizzato in modo da testare l’impatto di un meccanismo
di compensazione monetaria sulle scelte individuali. I risultati mostrarono che i cittadini della
comunità erano in maggioranza favorevoli alle scelta del Governo, per un senso di responsabilità
civile e di comunità, quando non veniva loro offerto nulla.
Provando, invece, a introdurre meccanismi di compensazione monetaria, la situazione cambiò. Di
fronte all’offerta di una certa somma di denaro come risarcimento per la costruzione dell’impianto,
la percentuale di persone a favore del progetto si ridusse drasticamente.
Un altro celebre articolo, pubblicato da Uri Gneezy e Aldo Rustichini, studiava l’effetto
spiazzamento in un altro contesto. In un asilo israeliano molti genitori arrivavano spesso in ritardo a
prendere i loro figli. Si introdusse quindi un sistema di multe, da comminare in modo proporzionale
al ritardo. Il risultato eclatante fu che, i ritardi aumentarono invece di diminuire.
E il perché è presto detto: l’introduzione di un prezzo del ritardo, in qualche modo, ridusse la
motivazione intrinseca dei genitori, aiutando implicitamente l’emergere di una giustificazione
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morale al proprio comportamento negligente (cioè, “se si può comprare, allora non c’è niente di
male a farlo”).
Ora, per i voli aerei, il rischio è che il pagamento di una compensazione monetaria per “pagare”
la propria quota di inquinamento, possa avere un effetto controproducente molto simile.
E veniamo qui alla relazione con Martin Lutero. (1) Agli inizi del Cinquecento, il monaco
agostiniano fu protagonista di una polemica con la Chiesa di Roma a proposito della vendita delle
indulgenze. Si trattava, tutto sommato, di uno schema non troppo diverso da quello utilizzato oggi
dalle compagnie aeree: era possibile acquistare il perdono di un peccato per accorciare la propria
futura permanenza in Purgatorio o ricevere direttamente l’assoluzione. Lutero denunciò la profonda
immoralità di questa pratica e diede il via a una protesta che ha prodotto gli sconvolgimenti che tutti
sappiamo.
Nel momento in cui prenotiamo un volo e passiamo all’acquisto del biglietto, anche se scegliamo di
pagare il nostro inquinamento, di fatto non stiamo veramente modificando il nostro comportamento
verso una modalità di spostamento meno inquinante.
È vero semmai che l’idea di contribuire, con il proprio denaro, al finanziamento di un green project
può allentare la nostra sensibilità ambientale di passeggeri e distogliere l’attenzione dal problema –
realissimo – del trasporto sostenibile. Nell’attesa che qualcuno affigga 95 tesi di ricerca sulla
bacheca di qualche compagnia aerea, all’insegna di una vera riforma.
(1) L’intuizione è già contenuta in nuce all’interno del libro del filosofo Michael Sandel “Quello che
i soldi non possono comprare“.
fonte: http://www.lavoce.info/quellindulgenza-ambientale-in-vendita-col-biglietto-aereo/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=quellindulgenza-ambientale-in-vendita-colbiglietto-aereo
------------------------

spaamha rebloggatomicrorecensioni

MARY POPPINS
microrecensioni:
Una tossica strafatta di acidi e il suo amico spacciatore portano la droga in una famiglia per bene
sfruttando i bambini.
Se mandate avanti veloce le parti cantate, restano 20 minuti di film in cui la gente dice perbacco o
qualcosa del genere davanti a scenografie fintissime di una Londra abitata soltanto da psicotici.
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“Il problema con una donna non è quando finge l’orgasmo.
È piuttosto quando crede di saper far bene i pompini.”
— Haunted-House

-------------------●
●
●
●

per correre più forte della malinconia. //
Archive
/ obbligo o verità.
/ Theme

Mi piacerebbe essere sepolto
a Mala Strana
in uno di questi silenziosi giardini
dove viene a svernare la cincia oltremontana

Che mi giacesse accanto
mia moglie innamorata di ponte Carlo
Il ponte è a pochi passi anche se solo
nel giorno del Giudizio potremo attraversarlo

Verrebbe a farmi visita
l’ombra di Halas quando muore il giorno
Abitava qui attorno, m’insegnerebbe
Il nome della prima stella

Ma Azneciv città che ha i suoi corvi
e i suoi golem pretende le mie ossa
Ci sarà qualcuno che si ricordi
di Bandini? Che sopra la sua fossa

rechi i fiori che amo (aquilegie, asfodeli)
e si fermi un poco a parlare con me?
Perché il mio cuore era di re
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ma non avevo un regno né fedeli

Fernando Bandini - Poesia scritta a Praga

via: http://quellochenonho.tumblr.com/post/71199683025/mi-piacerebbe-essere-sepolto-a-malastrana-in
-------------------

bezzicante:
Il 26 dicembre 1965, all’età di 17 anni, Franca Viola di Alcamo, nell’entroterra palermitano, viene
rapita da Filippo Melodia, che la violenta e la tiene segregata per 8 giorni in un casolare.

All’epoca la legge italiana ammetteva la possibilità di estinguere il reato di violenza carnale in
caso di matrimonio “riparatore”: se Franca avesse spostato il suo rapitore avrebbe salvato il suo
onore e quello della sua famiglia. In caso contrario sarebbe stata una “donna svergognata”.

Ma Franca si ribellò e si rifiutò di sposare Melodia, affrontando anche il difficile processo che ne
seguì (=in cui fu anche accusata di complicità con il suo rapitore).
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Oggi Franca Viola è un simbolo di libertà e dignità per tutte le donne.

Ci sono comunque voluti altri 16 anni per l’abolizione della legge sul matrimonio riparatore
(avvenuta difatti solo nel 1981, contestualmente alla soppressione di un altro odioso, medioevale
istituto, quello dell’ancor più famigerato “delitto d’onore”).
(Testo di Claudio Carpentieri)
(26 Dicembre 2013)
--------------------------dania72ha rebloggatoparolierediparole

“Spogliarti con la delicatezza delle mie parole, fino ad averti
libera da ogni indumento della mente.”
— Paroliere di parole (via parolierediparole)

--------------------------puzzikerha rebloggatogarp
theunderestimatorFonte:
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theunderestimator:
"TALKING HEADS" (GADAJACE GLOWY): a short documentary, directed by Krzysztof
Kieslowski in 1980, turns a simple idea into a masterpiece: ordinary people of different age and
background in Poland were asked 3 simple questions. Their spontaneous responses reveal the way
they see life…
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Part 1: “WHO ARE YOU?”: A difficult question with a simple answer…
---------------------lalumacahatrecorna

post post-lettura di "the fault in our stars"
(post precedente)
be’ sì, facile cambiare opinione quando uno dei due innamorati protagonisti schiatta di morte brutta
e dolorosa. ma rimango dello stesso parere, più o meno, cambia solo la mia idea di “lieto fine”.
(veloce precisazione: ho adorato il libro per quello che mi ha lasciato, ma continuo a voler crepare
di mazzate john green che è una persona meravigliosa ma uno scrittore CRUDELE. CRUDELE!
ancora piango per il finale.)
sono due romanzi che in altre circostanze al di fuori di questo post delirante non oserei mai
paragonare, per ambientazione e culture diverse, ma mi fa incazzare circa per lo stesso motivo per
cui mi fa incazzare “norwegian wood”, di quello scrittore super sopravvalutato che è murakami, che
ho appena finito dopo mesi di lettura sofferente perché mi fa schifo.
il problema (oltre al fatto che “norwegian wood” per me rimane un romanzo oggettivamente di
scarso valore, al di là di quello che comunica singolarmente ai lettori) credo sia mio. non sopporto
più di leggere romanzi che vogliono essere “alternativi” perché i protagonisti schiattano per malattie
anziché vivere felici insieme “per sempre”. perché questo comporta la necessità di vedere in
modo sentimentale malattie. per quello ero incazzata nello scorso post. perché mi immaginavo
una cosa del genere anche in john green.
niente, è un delirio, ho solo scritto questo post perché era stato chiesto e perché volevo dire che però
“the fault in our stars” lo trovo molto più riuscito di “norwegian coso” per certi aspetti per me
fondamentali, e mi è piaciuto molto. ha saputo stupirmi come murakami non ha saputo fare in un
romanzo tre volte più lungo e che volutamente vuole romanticizzare malattie che di romantico non
hanno nulla. nulla. mentre trovo che in john green la malattia sia rimasta tale fino alla fine, sebbene
sia il mezzo attraverso cui i protagonisti vengono a conoscersi. il cancro rimane cancro. i corpi
rimangono deformati. la sofferenza è descritta in modo crudo. in “norwegian wood” non è manco
chiara la diagnosi di ‘sta qui che presumibilmente è depressa a causa di traumi infantili e nonostante
tutto è bellissima, è perfetta, la divina naoko… se è davvero un romanzo personale, se davvero trae
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origine dalla vita di murakami, lo sa benissimo che la depressione rovina il corpo di una persona. lo
deforma. mentre naoko è perfetta. addirittura una notte che non si capisce bene se sia avvenuta
davvero o no ha il coraggio di spogliarsi davanti a lui e farsi ammirare. ed è perfetta. una perfezione
che fa sentire fuori luogo i lettori che conoscono la malattia.
non so se murakami l’abbia fatto per rendere omaggio a una persona che conosceva, per non
dipingerla in modo realistico e quindi osceno, per “ricordarla” (cit. della stessa naoko, e tornano
ancora di più i conti) in modo quasi celebrativo, idealizzato. o perché voleva solo dargli i connotati
di una presenza quasi spettrale nella vita di watanabe. ma è questa scelta narrativa che mi ha fatto
storcere il naso più di tutte.
non mi dilungherò sulle altre cose che non mi sono piaciute di “norwegian wood” perché sono
troppe e non mi va.
per quanto riguarda quel’altra cosa che mi fa incazzare, cioè che nei libri succedono cose che nella
mia realtà non succedono, al contrario, vale solo per “the fault in our stars”. sono invidiosa del
coraggio di august di amare nonostante le sue condizioni, nonostante abbia sofferto per amore più di
tutti quelli che vanno in giro a ostentare un cuore spezzato come fosse un gioiello messi insieme. di
capire che quando c’è poco, se fa bene, va preso, per quanto doloroso. perché è un malato terminale,
lui sì che sa che oggi può essere felice e domani no, solo morto. lo invidio non perché io non ho il
suo coraggio, ma perché vorrei fosse trasmesso a qualcuno.
mentre invece in “norwegian wood” la pluri-sottolineata capacità di watanabe di non sapere amare,
che poi è tutta convinzione che si è inculcato da solo, lo porta a perdere naoko (che in più si suicida)
che a suo modo non sapeva amare lui perché va be’, tutta una questione dietro di un altro tizio, il
suo ex e migliore amico di watanabe, che era schiattato anche lui uccidendosi. anche se
probabilmente naoko avrebbe fatto la stessa fine che ha fatto. ma watanabe arriva a rifiutare una
persona in carne ed ossa per lui (come scritto nel libro più volte, a conferma -per me- del fatto che
watanabe abbia idealizzato naoko fin dall’inizio) per una naoko che a sua volta rifiuta lui perché
poveretta hai i suoi problemi e deve essere aspettata mentre cerca di guarire dai suoi traumi e le
conseguenti malattie in una clinica, quindi “aspettami” e robe del genere.. è gente che non ha avuto
il coraggio né la possibilità di starsi vicino, in breve. e a watanabe tocca la MERAVIGLIOSA
(l’unico personaggio veramente riuscito, per me) midori che aveva rifiutato, l’unica che abbia
dimostrato fermezza nel lasciare il suo precedente fidanzato per watanabe senza neanche essere
sicura che questi l’avrebbe accettata. non so, watanabe… per me a) non te la meriti, b) è un po’ una
sconfitta. hai deciso che “ami” midori solo dopo che per mesi non hai visto naoko, e l’unica cosa di
cui ci parli di naoko è il suo corpo. wow, deve essere molto bella interiormente questa ragazza se
manco so chi sia a parte una traumatizzata dalle sciagure della vita che fa capricci, perché non hai
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saputo dirmelo. e ti capita una midori che ti insegna a vivere nonostante le difficoltà (anche la vita
di midori è stata una merda) anziché a morire, l’unica cosa che avrebbe potuto insegnarti naoko.
non te la meriti perché secondo me continuerai sempre a spararti seghe come ci hai
abbondantemente descritto pensando al corpo di naoko. ti ricorderai solo quello, di naoko. infatti io
dal tuo racconto di naoko non ho percepito nient’altro, e hai fatto parlare per capitoli interi mille
personaggi di lei, e ancora è scipita. eppure sempre lì vai a battere. non sono sicura saprai amare
davvero midori come merita, anche se professi tutto questo amore improvviso nato DAL NULLA, ti
sei svegliato in un determinato momento e hai stabilito così. non so quanto fidarmi. per me, è solo
solitudine. per me, hai amato eccome, alla fine, ma un fantasma. per questo non sai amare. non sai
amare persone reali. per me, sei peggio di nagasawa perché almeno lui è uno che nella vita vince. e
non voglio midori faccia la stessa fine di hatsumi.
alla fine anziché di “the fault in our stars” ho parlato di “norwegian wood”, ma va be’, forse
cancellerò questo post, è che sono due giorni che ho fatto una full immersion in queste letture senza
mai fare altro, ci sono ancora dentro con metà gamba e mi sono sentita di dover alleggerire il peso
dal petto che queste storie tragiche hanno appesantito.
mo basta leggere libri del genere, ho tirato fuori quelli di peppa pig per staccare un po’ la spina.
----------------------

Vecchia e cara pellicola...addio
Da gennaio il nastro in celluloide, nato nel 1885, va in pensione: i film
viaggeranno solo in formato digitale

Una scena di "Nuovo Cinema Paradiso" di
Carlotta MacerolloRoma 26 dicembre 2013Addio alle "pizze" del formato 35 millimetri da
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incollare insieme con lo scotch, riavvolgere e conservare con cura. E spazio ad hard disk e penne
usb. Il 31 dicembre 2013 segna una grande rivoluzione per il cinema: segna, infatti, la "morte" della
pellicola cinematografica. A partire da gennaio, al netto di qualche ritardo inevitabile, si passerà al
digitale.
Il cinema cambia forma
I cinepanettoni e i cartoni del Natale 2013 sono stati gli ultimi ad essere girati con la pellicola. Il
cinema sta cambiando forma e, come da intesa tra distributori ed esercenti, da gennaio i film
viaggeranno solo in formato digitale.
I costi e la comodità
Anche se sono rimasti in pochi i registi che girano interamente in pellicola (otto su dieci ormai
girano in digitale), il fascino della celluloide non tramonta. Lo spiegava bene Giuseppe Tornatore
nel suo Nuovo Cinema Paradiso, con la scena finale di tutti i baci d'autore tagliati dal prete di
paese: un vero inno al cinema. Ma i detrattori dicono che si può simulare tutto al computer: e alla
fine si sono convinti anche Steven Spielberg e Giuseppe Tornatore. Resiste Paolo Sorrentino: le
immagini della Roma decadente de La grande bellezza sono impresse su pellicola, anche se poi
convertite per il montaggio computerizzato. Troppo comodo poter saltare avanti e indietro a
piacimento nel girato, anziché avvolgere e riavvolgere il nastro.
Una rivoluzione
Anche i centri dove realizzare le "pizze" definitive dei film, non sono facili da trovare. Prima
Technicolor e poi Deluxe, i due leader di mercato, hanno chiuso i loro stabilimenti italiani. A
Rochester, Illinois, la fabbrica della Kodak è rimasta la sola azienda al mondo a produrla in modo
industriale. La giapponese Fuji ha convertito la sua produzione e ora vende cosmetici. Kodak è
finita in bancarotta.
A rischio posti di lavoro
Il passaggio al digitale, probabilmente, metterà a rischio molti posti di lavoro. Perché se prima una
buona proiezione cinematografica era anche merito dell’abilità dell’operatore specializzato, adesso
si manovra tutto dalla cassa, caricando file su una playlist. Inoltre, mentre in Gran Bretagna e in
Germania si sono già adeguati 9 cinema su 10, in Italia siamo ancora indietro, perché la rivoluzione
digitale ha un prezzo non proprio trascurabile: un proiettore digitale costa tra i 50mila e i 90mila
euro. Per adeguarsi al digitale bisogna, così, fare un grosso investimento che non è alla portata di
tutti i cinema, soprattutto quelli più piccoli.
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/pellicola-cinematografica-cinema-digitaleaddio-tornatore-c027aefb-2e1b-4ec0-8096-a9bd994254e6.html#sthash.mxQbEcsd.dpuf
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/pellicola-cinematografica-cinema-digitale-addiotornatore-c027aefb-2e1b-4ec0-8096-a9bd994254e6.html
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Newton alchemico
25 dicembre 2013
Pubblicato da antonio sparzani
di Antonio Sparzani

Isacco Newton nacque il 25 dicembre 1642: la faccenda del calendario usato (giuliano e non ancora
gregoriano) l’ho già spiegata qui, con tutti i dettagli del caso, quindi non sto a soffermarmi oltre.
Noto invece che, mentre la sussiegosa wikipedia inglese descrive così: «he was an English physicist
and mathematician who is widely regarded as one of the most influential scientists of all time and as
a key figure in the scientific revolution», sostanzialmente seguita dalla wikipedia catalana e da
quella tedesca che parla di “filosofo” nel senso più ampio della parola, le wikipedie romanze,
eccetto appunto quella catalana, comprese quelle in sardo, in romeno e in friulano, recitano tutte più
o meno così: «è stato un matematico, fisico, filosofo naturale, astronomo, teologo e alchimista
inglese.».
Ovvero i neolatini apprezzano la componente alchemica che senza alcun dubbio è stata una delle
componenti importanti nella formazione di questo gigante della riflessione sulla scienza. Dico
“gigante” non a caso, perché la metafora fu da lui stesso usata in una lettera a Hooke del 1676 (“Se
ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle di giganti”), col quale peraltro litigò furiosamente.
Ma la cosa che intendo sottolineare è questa parte non menzionata dalle wikipedie anglosassoni, e
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cioè la componente alchimistica. Come mai?
Comincio col tradurvi qui di seguito il prologo del libro di Jean-Paul Auffray, Newton ou le
Triomphe de l’alchimie, Le Pommier-Fayard 2000, che racconta in breve la rocambolesca vicenda
delle carte alchemiche di Newton.
«Tre mesi prima della nascita di suo figlio, destinato a diventare il grande sir Isaac Newton, Hannah
Newton perde suo marito. Tre anni più tardi sposa in seconde nozze il reverendo Barnabas Smith, al
quale dà tre figli ― un figlio, Benjamin, e due figlie, Hannah e Mary.
Venticinque anni dopo Hannah Smith sposa il reverendo Robert Barton, dal quale ha una figlia nel
1679. Intelligente e di grande bellezza, Catherine Barton conduce una vita avventurosa prima di
sposare, all’età di trentotto anni, John Conduitt, di dieci anni più giovane. Essi hanno una figlia,
Catherine, che Newton, che è negli ultimi anni della sua vita [morirà nel 1727], chiama
affettuosamente Kitty.
Nel 1740, tredici anni dopo la morte di sir Isaac, Catherine «Kitty» Conduitt sposa il visconte
Lymington. Il loro figlio diventa il secondo conte di Portsmouth.
Passano gli anni. Nel 1872 il suo discendente fa dono all’università di Cambridge dei libri e degli
scritti lasciati da sir Isaac e conservati a cura della famiglia. Il bibliotecario compila un catalogo di
tutti questi documenti e quindi restituisce al donatore un certo insieme di manoscritti che egli
considera come «non di natura scientifica».
Nel 1936 il visconte Lymington apre la valigia che contiene i manoscritti e restituita a suo nonno e
chiede all’illustre istituzione londinese Sotheby & Co. di metterli in vendita. Viene redatto un
catalogo descrittivo nel quale i manoscritti sono suddivisi in 121 lotti. Con la vendita i manoscritti
si disperdono. Lord John Maynard, barone Keynes, si ribella al fatto che questi documenti scritti
dalla mano di Newton siano stati sparpagliati ai quattro venti e si prefigge il compito di recuperarli
al più presto.
Arriva a ricomprarne una sessantina. Li esamina, ed è sconvolto da quanto scopre. Nell’occasione
del terzo centenario della nascita di Newton [1942] annuncia, tra la sorpresa generale: «Newton non
è stato il primo del secolo della Ragione, è stato l’ultimo del secolo dei Magi, l’ultimo dei
Babilonesi e dei Sumeri, l’ultimo grande spirito ad aver penetrato il mondo del visibile e dello
spirito con gli stessi occhi di quelli che cominciarono a edificare il nostro patrimonio intellettuale
poco meno di diecimila anni fa.
Mi propongo qui di raccontare la storia vera di Isaac Newton, ultimo dei grandi Sumeri, che non
vuol dire insultare la sua memoria, dato che egli stesso si fece apostolo del culto di Vesta e che
considerava che gli Antichi detenevano, meglio di noi, il segreto della verità.»

fonte: http://www.nazioneindiana.com/2013/12/25/newton-alchemico/
-----------------------------apertevirgolette

426

Post/teca

“Partire è un manifesto. Non ci vedo né ingenuità né fuga. Al contrario, è un confronto
diretto con il mondo. “In ogni atto che intraprendiamo, c’è un messaggio” dice Claude
Lévi-Strauss. Molti viaggi nascono come sfida, espressa apertamente o no, nei confronti del
nostro sistema. Partire è un modo di manifestare la sfiducia di fronte alla comunità di
appartenenza. Attraverso la presa di coscienza del carattere contingente delle proprie
credenze e dei propri valori, i viaggiatori hanno la segreta speranza di poterli cambiare al
loro ritorno.”
— Sébastien Jallade

-----------------«Il mio contributo alla giornata salvadonne è tardivo, ma capitale. Sopprimiamo femminicidio e
facciamogli subentrare da subito ginecidio» (Guido Ceronetti)
---------------------------------

Decenni a guardare un imbuto: la goccia più lenta
al mondo
In più di 80 anni il fenomeno si è verificato solo otto volte e nessuno è mai riuscito ad
osservarlo. Secondo gli scienziati la nona goccia di pece sta per staccarsi
nel più antico esperimento di laboratorio ancora in corso al mondo. C'è
anche un sito internet che propone una diretta streaming: chi la vedrà
cadere entrerà nei libri di storia

Due studenti osservano la goccia di pece di
Andrea BettiniBrisbane (Australia) 27 dicembre 2013Secondo il Guinness dei primati è il più antico
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esperimento di laboratorio ancora in corso. Secondo alcuni, è anche il più noioso in assoluto: 83
anni passati a fissare un imbuto pieno di pece. Tutto in attesa di una goccia, perché questa
sostanza, che a temperatura ambiente appare solida, in realtà è un liquido molto viscoso. Di gocce
finora se ne sono staccate otto, ma sempre quando nella stanza non c’era nessuno. La nona
sembra sul punto di cadere, così all’università del Queensland, in Australia, questa volta hanno
deciso di non farsi sorprendere: hanno piazzato una webcam davanti alla teca e stanno
proponendo tutto in diretta streaming. Potrebbe mancare un’ora o forse un anno, ma prima o poi
questa volta qualcuno assisterà al fenomeno.
Una goccia dispettosa
“La goccia di pece ha una propria mente”, diceva il professor John Mainstone. Se è così, di sicuro è
estremamente dispettosa: per 52 anni ha fatto il guardiano dell’esperimento ed è morto
nell’agosto scorso senza essere mai riuscito a vedere il momento tanto atteso. Nel 1988 una goccia
cadde mentre era uscito per cinque minuti per bere qualcosa. Nel 2000 una telecamera puntata
sull’imbuto si guastò proprio pochi minuti prima del distacco.
Esperimento in corso da decenni
Il distacco del 2000 almeno ha consentito agli scienziati di calcolare la viscosità della pece. Anche
se si può frantumare con una martellata, non è solida: si tratta di un liquido circa 100 miliardi di
volte più viscoso dell’acqua. L’idea venne nel 1927 a un professore di Fisica, Thomas Parnell.
Posizionò la sostanza e nel 1930, quando finalmente si era assestata, aprì la parte inferiore
dell’imbuto dando il via alla lunga attesa. Da allora ha iniziato lentamente a gocciolare, con una
velocità non percepibile a occhio nudo ma evidente con il passare dei mesi e degli anni. Nel 2005
l’esperimento della goccia di pece vinse il Premio Ig-Nobel per la Fisica, una parodia dei premi
Nobel.
Un sito per entrare nella storia
A tredici anni dall’ultimo distacco, secondo gli scienziati dell’Università del Queensland la nona
goccia è pronta a cadere. L’attesa è alta nelle stanze dell'ateneo e anche sulla Rete: circa 18mila
persone di tutto il mondo si sono registrate su www.theninthwatch.com, il sito che da un paio di
mesi propone la diretta streaming ad alta risoluzione dell’esperimento. Il numero degli osservatori
continua a crescere. Chi sarà online quando si verificherà il fenomeno entrerà nei libri di storia o
almeno in un apposito registro preparato dagli scienziati australiani. L’iniziativa è stata dedicata al
professor Mainstone. “Penso che l’avrebbe molto apprezzata”, commenta Andrew White, che ha
raccolto il testimone di Mainstone ed è l’attuale custode dell’esperimento. Con migliaia di sguardi
puntati su di sé, questa volta la goccia di pece non riuscirà a sfuggire.
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Decenni-a-guardare-un-imbuto-la-gocciadi-pece-piu-lenta-al-mondo-f70b6081-25f4-4798-bd6f8fa2a42f6370.html#sthash.N3XNUmy2.dpuf

428

Post/teca

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Decenni-a-guardare-un-imbuto-la-goccia-di-pecepiu-lenta-al-mondo-f70b6081-25f4-4798-bd6f-8fa2a42f6370.html
-----------------------3nding

“Ma che stronza! Già mi puzzava la bazza che non poteste
vedervi ma mollarti via email cazzo no! Dimmi dove si trova
che vengo in Tailandia e la faccio sentire una merda che le
merde si sentiranno diamanti!”
[3nding è in Vietnam...]
--------------------

aliceindustland:
Tim Buckley - Song to the Siren

Did I dream you dreamed about me ?
Were you hare when I was fox ?
Now my foolish boat is leaning
Broken lovelorn on your rocks
For you sing
'Touch me not, touch me not
Come back tomorrow
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Oh my heart, oh my heart
Shies from the sorrow’
---------------------------onepercentaboutanythingha rebloggatomadonnaliberaprofessionista
soggetti-smarritiFonte:

“
Potevo assumere un cannibale al giorno
per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle.
Potevo attraversare litri e litri di corallo
per raggiungere un posto che si chiamasse arrivederci.

E mai che mi sia venuto in mente,

di essere più ubriaco di voi

di essere molto più ubriaco di voi.
”
— Fabrizio De Andrè - Amico fragile (via soggetti-smarriti)

--------------------------onepercentaboutanythingha rebloggatouaar-it
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----------------------------------coqbaroque
diecimila.meFonte:

“Altre tracce di alcol si trovano nelle Sacre Scritture. Il vangelo apocrifo di San Giuseppe da
Genova, detto Beppe, parla di tre aristocratici ubriaconi che, a cammello di tre dromedari
da rally, attraversarono il deserto seguendo una scia chimica, poi trasformata in stella
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cometa dalla stampa di regime giudea, alla ricerca di una birreria artigianale a Betlemme.
Trovarono invece una famiglia di immigrati che abitavano in una stamberga pagata
dall’Impero, ricevendo addirittura uno stipendio di 1500 sesterzi mensili e ospitando
animali da fattoria nella più piena illegalità. Vergogna!”
— Storia Sociale dell’Alcolismo. ‹ Sempre me su Diecimila.me

-----------------------20131230
coqbaroque

“Ma Dio santo, come si fa ad essere contrari alla
sperimentazione animale quando tutta la città è tappezzata
di manifesti di Peppa Pig?”
----------------onepercentaboutanythingha rebloggatounoetrino
sulatestagiannilannes.blogspot.itFonte:

scarligamerluss:
Le cattive abitudini. Peppa Pig e il suo fratellino George amano rotolarsi nel fango. Certo, sono
maiali! Ma qui c’è un altro messaggio subliminale. Far diventare i nostri piccoli degli anarkoinsurrezionalisti, totalmente indifferenti all’autorità, instigando nelle loro giovani menti candide
azioni proibite nel nostro vivere civile, quali appunto lo sporcarsi nelle pozzanghere di fango o
l’emettere potenti e fragorosi rutti come fa papà Pig. L’obiettivo cospirazionista ormai appare
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chiaro. Traviare i più piccoli, renderli dei perfetti antagonisti, dei potenziali back bloc per far sì
che da grandi possano sovvertire l’ordine mondiale. peppa pig fango

(via Su La Testa!: PEPPA PIG: PERICOLOSI MESSAGGI SUBLIMINALI)
----------------------------falcemartelloha rebloggatollluu
30settembreFonte:

“La mia meta per il 2014 è raggiungere gli obiettivi del 2013,
che dovevo compiere nel 2012, che avevo promesso nel 2011
e pianificato nel 2010.”
— (via 30settembre)

-----------------kvetchlandia

Uncredited Photographer
“Becket” 1964

Peter O’Toole and Richard Burton, Publicity Still for Peter Glenville’s

"For me, to act is to make the word flesh." Peter O’Toole, interview with Robert Osborne, 2011
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--------------------------------aniceinboccaha rebloggatovalinonfarumore
mariofiorerossoFonte:

“
La sorte, finora,
mi è stata benigna.
Poteva non essermi dato
il ricordo dei momenti lieti.
Poteva essermi tolta
l’inclinazione a confrontare.
Potevo essere me stessa
ma senza stupore,
e ciò vorrebbe dire
qualcuno di totalmente diverso.
”
— Wislawa Szymborska (via valinonfarumore)

------------------i-love-artha rebloggatoi-love-art
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Mixtape: Good-bye 2013
ARTIST- SONG / ALBUM
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Adam Green – Pity Love / Adam Green & Binki Shapiro
Alba Lua – Hermanos de la Lluvia / Inner Seasons
AlunaGeorge – Attracting Flies / Body Music
Arcade Fire – Afterlife / Reflektor
Architecture in Helsinki – In The Future /
Arctic Monkeys – Knee Socks / AM
Au Revoir Simone – Gravitron / Move in Spectrums
Austra – Forgive Me / Olympia
Babyshambles – Fall From Grace / Sequel To The Prequel
Baths – Miasma Sky / Obsidian
Beat Buffet – Juegue / Juegue
Best Coast – I Wanna Know / Fade Away
Beyoncé – XO / BEYONCÉ
The Black Angels – Don’t Play With Guns / Indigo Meadow
Bonobo – Cirrus / The North Borders
Boy – Little Numbers / Mutual Friends
Caloncho – Chupetazos / Fruta
Camera Obscura – Do It Again / Desire Lines
Cherry Glazerr – Trick Or Treat Dancefloor / Papa Cremp
CHVRCHES – Recover / The Bones Of What You Believe
CocoRosie – Gravediggress / Tales Of a GrassWidow
Crystal Fighters – You & I / Cave Rave
Cults – Were Before / Static
Daft Punk – Instant Crush (feat. Julian Casablancas) /Random Access Memories
Daughter – Still / If You Leave
David Bowie – Love Is Lost / The Next Day
David Lynch & Lykke Li – I’m Waiting Here / The Big Dream
Deerhunter – Back to the Middle / Monomania
Dënver – Revista De Gimnasia / Fuera de campo
Devendra Banhart – Your Fine Petting Duck / Mala
Die Antwoord – Cookie Thumper! / Cookie Thumper!
Disclosure – F for You / Settle
Discodeine – Aydin / Aydin
Empire of the Sun – Alive / Ice On The Dune
Entre Rios – Me quedo acá / Saga
Erlend Øye – La Prima Estate / La Prima Estate
Feist & Timber Timbre – Homage / Arts & Crafts: X
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Foals – Late Night / Holy Fire
Franz Ferdinand – Evil Eye / Right Thoughts, Right Words, Right Action
Gold Panda – Brazil / Half of Where You Live
Grizzly Bear – Listen and Wait / Shields: B-sides
The Growl – Liarbird / What Would Christ Do??
HAERTS – Wings / Hemiplegia
HAIM – Don’t Save Me / Days Are Gone
Haunted Hearts – Something That Feels Bad Is Something That Feels Good / Something
That Feels Bad Something That Feels Good
Husbands – Overseas / Husbands
Is Tropical – Dancing Anymore / I’m leaving
Jagwar Ma – Come Save Me / Howlin
Jake Bugg – There’s a Beast and We All Feed It / Shangri La
James Blake – Voyeur / Overgrown
Janelle Monáe – Q.U.E.E.N. (feat. Erykah Badu) / The Electric Lady
Jay-Jay Johanson – Mr Fredrikson / CocKroach
Jessie Ware – Wildest Moments / Devotion
Juana Molina – Eras / Wed 21
Julia Holter – This Is a True Heart / Loud City Song
Julio De La Rosa Feat. Anni B Sweet & Xoel López – Gigante/ Pequeños trastornos sin
importancia
Junip – Line of Fire / Junip
The Knife – Full of Fire / Shaking the Habitual
Laura Mvula – That’s Alright / Sing To the Moon
Little Boots – Motorway / Nocturnes
Local Natives – INGRID / Hummingbird
Lorde - Buzzcut Season / Pure Heroine
M.I.A. - Y.A.L.A. / Matangi
Major Lazer - You’re No Good [feat. Santigold, Vybz Kartel, Danielle Haim & Yasmin]
/Free The Universe
Mala Rodríguez - 33 / Bruja
Matias Aguayo - Una Fiesta Diferente / The Visitor
Messrs - RUNNING WILD / Running Wild
Metronomy - I’m Aquarius / I’m Aquarius
MGMT - Your Life Is a Lie / MGMT
MØ & Diplo - XXX 88 / Bikini Daze EP
Moby & Wayne Coyne- The Perfect Life / innocents
Múm - When Girls Collide / Smilewound
Natalie Cook - Betty Said / Betty Said
The National - I Should Live in Salt / Trouble Will Find Me
Palma Violets - We Found Love / 180
The Pastels - Check My Heart /Slow Summits
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● Peace - Follow Baby / In Love
● Phantogram - Black Out Days / Phantogram
● Pharrell - Happy / Despicable Me 2 Soundtrack
● Phoenix - Entertainment / Bankrupt!
● Phosphorescent - Song for Zula / Muchacho de Lujo
● The Postal Service - A Tattered Line of String / Give Up (10th Anniversary Edition)
● The Preatures - Is This How You Feel? / Is This How You Feel
● Pulp - After You / After You
● Quadron - LFT / Avalanche
● Rhye - Hunger / Woman
● Robin Thickem T.I, Pharrell - Blurred Lines / Blurred Lines
● San Cisco - Awkward / San Cisco
● The See See with Jim Noir - 35 Across the Water / Featherman
● She & Him - Somebody Sweet to Talk To / Volume 3
● Sky Ferreira - Boys / Night Time, My Time
● Suuns - 2020 / Images du Futur
● Tei Shi - Sickasfuck / Saudade
● Temples - Keep in the Dark / Keep in the Dark
● Thee Oh Sees - Toe Cutter - Thumb Buster / Floating Coffin
● Toro y Moi - Studies / Anything In Return
● Tricky - Is That Your Life / False Idols
● TV on the Radio - Mercy / Mercy
● Unknown Mortal Orchestra - One At A Time / II
● Vampire Weekend - Diane Young / Modern Vampires of the City
● Volcano Choir - Byegone / Repave
● White Lies - There Goes Our Love Again / BIG TV
● Willy Moon – What I Want / Here’s Willy Moon
● Woodkid - I Love You / The Golden Age
● Yann Tiersen - Everything’s Calm / Everything´s Calm
● Yeah Yeah Yeahs - Sacrilege / Mosquito
● Yo La Tengo - Ohm / Fade
● Youth Lagoon - Pelican Man / Wondrous Bughouse
[Spotify] [+ Mixtape ]
--------------------thatwasjustyourlifeha rebloggatoqualcosachetimanca
ijevousdetesteFonte:

“Puoi fare finta.
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Puoi illuderti,
ma ciò che è finito non torna.”
— Chuck Palahniuk (via ijevousdeteste)

-------------------carnacciaha rebloggatotiresia

Okay, ragazze devo dirvi una cosa, però per favore cagatemi e
rebblogate, okay siccome ho possibilità di pubblicare un libro con
l'aiuto di mio padre Carnaccia, che potrebbe andare alla
Mondadori per farlo pubblicare ci ho pensato su e...se facciamo
un libro con tutte le tette di tumblr? Vi rendete conto? Sarà un pò
come il blog di Nonseintorno, solo con un po' più di minorenni,
sarà 'le tette di Tumblr', tutti sapranno di noi. Okay, è
semplicissima la cosa, se volete partecipare dovete mandarmi un
submit a Carnaccia con '1. una foto delle vostre tette,' '2. un
consiglio sul vino da abbinarci' ' 3. il vostro numero di telefono'.
Alla fine Carnaccia prenderà tutte queste tette e iddio solo sa
come si ridurrà... ma adesso, dovete darmi la vostra adesione, per
prima cosa rebblogate per farlo sapere agli altri blog e poi iniziate
a mandare le tette, però bisogna essere in tante sennò mio papà si
arrabbia e mi picchia
Equo e solidale
---------------------onepercentaboutanything
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pollonFonte:

onepercentaboutanything:
------------------------
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