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Post/teca
materiali digitali

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, si prega citare la  
fonte...).  

mailto:zerobook@girodivite.it
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onepercentaboutanythingha rebloggatogiannakarenina

amereiviveredisolidealiFonte:

“Esiste il contrario del déja vu. Lo chiamano jamais vu. È 
quando incontri le stesse persone o visiti gli stessi posti in 
continuazione, ma ogni volta è come fosse la prima. Tutti 
sono sconosciuti, sempre. Niente risulta mai familiare.”

— C. Palahniuk, Soffocare (via laninfadafne)

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

aitan

“Ci governano con la paura e ci rendono mansueti paventando pericoli cosmici. Se ti 

dicono che sei in crisi, sei più addomesticabile. Se ti dicono che rischi di morire, ti affidi ai 

dottori e prendi senza protestare tutte le medicine che ti somministrano. Ci governano con 

la paura e con la paura ci sedano e ci rendono inermi e silenziosi.”

— ((()))

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

coqbaroque

Dindarolo

1. Lei:Messo 2 euro nel dindarolo.

2. Io:Dindarolo?

3. Lei:Il salvadanaio in romanesco. A Milano come lo chiamate il 

salvadanaio?

4. Io:Svizzera.

------------------
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pellerossa

Oggi è la giornata mondiale della taglia in più.

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

3  nding

“Nelle aree rurali è usanza disseppellire un proprio caro dopo tre anni. La sepoltura 

avviene solitamente nel terreno a poca distanza da casa. Il quantitativo di terra e la 

decomposizione del cadavere al momento dell’esumazione sono tenuti in grande 

considerazione in quanto segnali da interpretare secondo il pheng shui. I resti vengono 

dissotterrati di notte per evitare occhi indiscreti e per motivi sanitari. In un pentolone con 

dell’acqua in ebollizione saranno gettate le parti del.corpo a cui verrà tolta manualmente 

ogni parte che non sia osso. Le ossa saranno poi collocate in un tempietto, tomba vera e 

propria del defunto. Accade tuttavia sempre più spesso negli ultimi anni che i medicinali e 

i.conservanti presenti nel cibo non consentano la giusta decomposizione della salma. 

Questo viene interpretato come messaggio nefasto foriero di sfortuna. La tomba.viene 

ricoperta di terra e lasciata stare per sempre.”

— 3nding

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

20140104

rispostesenzadomandaha rebloggatoavereoessere

rebloglrFonte:

“Come si troverebbero bene certe persone se si staccassero 
da sé stesse! E invece si opprimono, si affliggono, si 
guastano, si spaventano, tutto da soli.”

— Seneca (via rebloglr)

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

sabrinaonthemove
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pelo e contropelo

Vorrei spendere due parole, o forse più, sulla questione pelo.

Mi è capitato di leggere di ragazze che ritengono la depilazione maschile un fatto oramai 

obbligatorio, siccome va di moda se non ti depili sei considerato antico. 

Ecco, a voi care ragazzuole dico che un conto è il gusto personale, altro è adeguarsi alla moda dei 

vermi translucidi per la questione del non sentirsi accettati dalla società.

Una donna, o un uomo, che trova strano o schifoso il pelo non è ancora uscita dalla sua fase pre-

pubescente, e forse dovrebbe porsi delle domande.

Discorso a parte meritano coloro che diventano adulti privi di vello, niente da dire se non un ‘mi 

spiace per loro’.

Un uomo depilato mi rivolta lo stomaco, per non parlare poi di quelli che si rifanno le sopracciglia o 

si depilano lo scroto (anche se il regale augello vi sembra più grande la vagina sempre 10cm 

rimane).

Se un uomo mi piace e disgraziatamente noto del vello uscire dalla camicia mi viene l’occhietto 

languido e mi parte l’ormone. Che poi bisogna addomesticarlo con frusta e biscottini.

Se invece noto che si è depilato la mia vagina si incolla automaticamente e poi per convincerla a 

tornare in se le devo parlare per ore.

Amen.

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

nivesha rebloggatobatchiara

mastrangelinaFonte:

“Ricordati sempre: quando un uomo esce da una stanza, si 
lascia alle spalle tutto quel che c’è dentro. Una donna, 
invece, si porta appresso tutto quel che c’è avvenuto”
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— A. Munro, Troppa     felicità (via mastrangelina)

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

masuoka:

"Io sono diventato profondamente catanese, i miei figli sono nati e cresciuti a Catania, qui ho i 

miei pochissimi amici ed i molti nemici, in questa città ho patito tutti i miei dolori di uomo, le 

ansie, i dubbi, ed anche goduto la mia parte di felicità umana. Io amo questa città con un 

rapporto sentimentale preciso: quello che può avere un uomo che si è innamorato perdutamente 

di una puttana, e non può farci niente, è volgare, sporca, traditrice, si concede per denaro a 

chicchessia, è oscena, menzognera, volgare, prepotente, e però è anche ridente, allegra, violenta, 

conosce tutti i trucchi e i vizi dell’amore e glieli fa assaporare, poi scappa subito via con un altro;  

egli dovrebbe prenderla mille volte a calci in faccia, sputarle addosso "al diavolo, zoccola!", ma 

il solo pensiero di abbandonarla gli riempie l’animo di oscurità."(Pippo Fava, da “I Siciliani”, 

1980)

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

stripeoutha rebloggatofalcemartello

madame  -  elleFonte:

“C’è una sola cosa al mondo che non 
inganna mai: le apparenze.”
— (via madame  -  elle)

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

stripeoutha rebloggatocuriositasmundi

pragmaticamenteFonte:

“È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma anche il sogno 

più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. Le 

città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è 

segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra. 

[…] 
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- Anche le città credono d’essere opera della mente o del caso, ma né l’una né l’altra 

bastano a tener su le loro mura. D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, 

ma la risposta che dà a una tua domanda.”

— Le città invisibili - Italo Calvino (via pragmaticamente)

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

stripeoutha rebloggatoiceageiscoming

“Davanti ad una figura femminile sconcertante, ci si produce sovente in analisi 

comprendenti aspetti psicologici, filosofici, letterari, sociali . Si scomoda Freud, si disturba 

Euripide, si risveglia Adorno. Si discute ampiamente, faticosamente. Per giungere alla 

conclusione che trattasi, semplicemente, di una scema.”

— Ghino La Ganga sui fatti del Monte Livata a Subiaco (via Semplicemente  . 

|   Anskijeghino  ’  s     Blog)

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

biancaneveccp
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ilbaciodellabuonanotteha rebloggatoparanoicoadolescentefluorescente

amocomeamiFonte:
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alzateilvolumedellamusica:
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Big

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

violentafiduciaha rebloggatoprincipessadanimo

giadageidiFonte:

“Perché civile, esser civile, vuol dire proprio questo: dentro, 
neri come corvi; fuori, bianchi come colombi; in corpo fiele; 
in bocca miele.”

— Luigi Pirandello  (via giadageidi)

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

artemisdreaming

artemisdreamingFonte:

.

Slumber Song 

Some day, if I should ever lose you,

will you be able then to go to sleep

without me softly whispering above you

like night air stirring in the linden tree?
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Without my waking here and watching

and saying words as tender as eyelids

that come to rest weightlessly upon your breast,

upon your sleeping limbs, upon your lips?

Without my touching you and leaving you

alone with what is yours, like a summer garden

that is overflowing with masses

of melissa and star-anise? 

.

~ Rainer Maria Rilke 

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

coexxis  -  t

mi manchi come mi manca la mia nonna

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

rivoluzionaria

“Chiedo scusa ai sogni in cui non ho creduto e alle idee 
lasciate a metà. Chiedo scusa all’istinto che non ho seguito e 
al tempo perso.

Chiedo scusa a te, che credevi fossi abbastanza e che 
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abbastanza non sono stata.”

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

rivoluzionariaha rebloggatocarapacedicristallo

myborderlandFonte:
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-------------------------------

rivoluzionaria

“È inutile che ci proviate: le persone non 
si dimenticano, si ignorano e basta.”
-------------------

thisastroha rebloggatosonouninvariabile

drinkvodkandflyFonte:

“I capelli erano per me la cosa più 
importante. Dietro ci nascondevo la 
faccia.”
— Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. (via drinkvodkandfly)

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

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

falcemartello

Come cominciano le guerre?

I diplomatici raccontano bugie ai giornalisti, poi credono a quello che leggono.

Karl Kraus

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

corallorosso
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bisbetica

"Dove non c'è visione la gente muore"

Per la maggior parte della mia breve vita son stata investita dalla poca stima di me. Non ricordo con 

precisione l’evento scatenante ma son certa che sia avvenuto circa nel periodo pre adolescenziale in 
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concomitanza con una delle prime delusioni che si hanno a quell’età.  Non ricordo se di mezzo c’era 

una persona con una sua risposta acida magari, o con un rifiuto. Non so se c’era una situazione nel 

quale più persone mi han lasciato isolata. Non ho un ricordo vivido e certo. So solo che di lì a poco 

la mia concezione di vita cambiò molto. Mi resi conto della contaminazione che stava avvenendo e 

sapete cosa? Mi piaceva anche. Nel mio concetto malato del momento, dovevo adattarmi agli altri 

per essere migliore. Subivo dunque facevo in modo che gli altri subissero. Ero stata ferita e 

sembrava più facile ripagare con la stessa moneta piuttosto che fare qualcosa di diverso. Son andata 

avanti così per molto, diverso tempo, subendo molte cose e di riflesso riversandole negli altri. 

All’età di 18 anni mi son resa conto del livello di miseria interiore raggiunta e iniziai a ragionare su 

ciò che tutto questo mi aveva lasciato. L’insicurezza dominava la mia vita. Quel senso di inutilità 

che mi raschiava la gola non mi permetteva mai di dare una mia opinione personale durante 

conversazioni di ogni tipo e il risultato era che apparivo come un’ameba, un inutile soprammobile 

da osservare. Grazie al cielo rendersi conto del problema ha fatto si che pian piano iniziassi a 

percorrere la strada verso la liberazione e l’accettazione di una me  con un concetto equilibrato di 

sè.  Ho imparato diverse cose da quei giorni. La più importante e vitale è che si può donare ciò che 

si ha e, contemporaneamente con connotazione negativa, non si dona ciò che si è mai ricevuto. 

Quello che di brutto ricevevo lo trasmettevo agli altri. Ed era anche quello che mi stava mangiando. 

Ho imparato a perdonare, in primis me stessa per poter esser capace di elargire perdono a chi mi ha 

ferito. Dopo questo ho iniziato a vedermi in maniera diversa, una persona capace di contare su di sé, 

di creare dove non c’è,  di sperare, credere . Non è quasi più concepibile per me pensare che ci sia 

qualcosa che non posso fare. Perché la più grande verità globale è che dove non c’è visione, la gente 

muore.

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

Starmale vi offre: il TEST PSICOATTITUDINALE DI SCRITTURA CREMATIVA
300 caratteri per troncare rapporti durati oltre il dovuto. Cenerizza un rapporto con estro nella 
comodità di casa tua. Perchè a volte la stringatezza è solo disprezzo.
Perchè coinvolgere gli utenti nella sterile compilazione di propositi o tagli per il nuovo anno quando 
si può offrire loro la possibilità di troncare i rapporti con l’anno appena trascorso (persone annesse) 
in maniera drastica e sconsiderata? Starmale lancia un breve esperimento al quale ogni utente può 
aderire. L’obiettivo è completare l’incipit proposto e, in 3 righe word, indirizzare ad una persona un 
messaggio di stizza che (per mancanza di tempo ovvero di coraggio) non è mai stato comunicato al 
mittente.
Il testo vincitore, indicato dalla redazione, riceverà in omaggio sei sottobicchieri del disimpegno. La 
redazione si occuperà inoltre di indirizzare il testo alla persona per cui è stato formulato (anche 
tramite posta ordinaria) in una accattivante confezione regalo per conto dell’autore/autrice. Non 
sono ammessi pseudonimi. L’esperimento (a)sociale…

- See more at: http  ://  www  .  starmale  .  net  /2014/01/03/  i  -  test  -  di  -  starmale  /#  sthash  .  oRA  60  ZSa  .  dpuf

------------------
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tempibui

10 saggi motivi per cui una piemontese non dovrebbe mai 

fidanzarsi con un campano

1. Lui manderà foto di pizze a orari assurdi e vi farà venire fame

È vero, in Piemonte si mangia presto (presto per gli orari tipici del sud, si intende). Questo non 

significa che se riceviamo una foto di una tipica pizza napoletana alle 2 di notte non ci venga fame. 

Anzi. Il problema è che in Piemonte alle 2 di notte ci sono aperti giusto i kebabbari che fanno la 

pizza (che sa di kebab ma se la mangi guardando la foto che ti è appena arrivata riesci quasi a 

sentire un gusto diverso). Il vero trucco è mangiare subito un frutto (certo, non sarà una pizza ma 

almeno placa la fame).

NB: Se andate a mangiare in pizzeria NON DITEGLIELO e NON MANDATEGLI la foto del 

vostro piatto. Per lui sarà sempre “pizza” virgolettato e inizierà ad elencare tutti i difetti di quello 

che state mangiando.

2. Lui non prenderà mai sul serio gli insulti

Gli insulti piemontesi? Gli suoneranno come ninna nanna rispetto a quelli che sente di solito.

3. Lui non prenderà mai sul serio la nostra tipica cucina

Il riso? Vabbè ma c’è anche qui. Il vino? Vabbè ma c’è anche qui. Il fritto misto? Ma non eri 

vegetariana?

Meglio non entrare nel discorso o se ne esce con addosso il soprannome di “gianduiotto”.

4. Se siete sotto il piumone con la stufa accesa lui è in giro con maglia a maniche corte

Lei: Amore oggi si congela *foto di nebbia che si estende dalla fine del davanzale della finestra in 

poi*

Lui: Oh, mi spiace *foto di spiaggia con gente che fa il bagno nel mare*

5. Il dialetto piemontese gli interesserà solo per capire UNA frase nella pubblicità del 
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McDonald

http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  iOx  3  pd  -  zejY

6. Non provate a farlo ridere

I comici vengono tutti dal sud “Al nord chi avete? Massimo Boldi”.

7. Sei stata in quartiere malfamato e avevi paura? Non hai ancora visto niente

Ti hanno derubata, stuprata e picchiata? Ma se non sei mai stata intorno alla stazione di Napoli!

8. Non puoi non bere il caffè

Partendo dal fatto che non hai comunque mai bevuto un vero caffè ma solo del “caffè” virgolettato, 

non puoi non berlo e soprattutto non saperlo fare nel modo giusto (il modo giusto non ve lo 

spiegherà mai, tranquille).

9. Attenzione in macchina

Per lui i cartelli stradali sono solo un elemento decorativo del paesaggio. Come le persone sulle 

strisce pedonali. E le biciclette. E le altre macchine. Non abbiate comunque paura degli incidenti, al 

massimo di risse al semaforo.

10. Vi amerà più di chiunque altro

Al nord non si è mai pronte a così tanta passione e devozione, siamo abituate a rapporti più 

“freddi”. Se a fine cena paga lui ci sentiamo quasi in colpa. Beh, ci perdiamo un sacco di  fortune, 

questo è sicuro.

(  Da     qui  )

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

lalumacahatrecorna

torno a casa dopo qualche giorno. in casa non c’è nessuno. sulla sedia di camera mia trovo il 

bollitore elettrico che volevo da una vita, lo apro, lo metto in funzione, lo contemplo bevendo il mio 
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tè. è di hello kitty. lo volevo dei power rangers, ma fa lo stesso.

torna a casa mia madre. io ringrazio tutta felice, lei mi guarda storto e dice: “noooo dovevo 

mettertelo nel corredo del matrimonio, non dovevi aprirlo adesso!!!!” mentre mio padre inizia a 

pregare un ipotetico gesù cristo di farla rinsavire, chiedendo conferma (sempre a gesù) del fatto che 

il corredo ormai non si usa più.

è il loro benvenuto.

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

corallorosso

REPORT MORTI SUL LAVORO 2013

Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro

http  ://  cadutisullavoro  .  blogspot  .  com

Siamo a darvi la situazione delle morti sul lavoro nel 2013.

Nel 2013 sono 571 i morti sui luoghi di lavoro, ma oltre 1300 se si aggiungono anche i decessi sulle 

strade e in itinere (stima minima).

Ricordiamo ancora una volta che intere categorie di lavoratori non sono annoverate tra gli assicurati 

dello Stato attraverso l’INAIL; tra questi morti invisibili ci sono anche i lavoratori con partita IVA 

individuale che spesso nascondono un lavoro dipendente.

Le categorie che non rientrano nelle statistiche ufficiali sono numerose: Carabinieri, Poliziotti, 

Esercito, Vigili del Fuoco, Agenti di Commercio, oltre ai lavoratori in nero e agli agricoltori 

schiacciati dal trattore che hanno già di una pensione. 

Gli agricoltori rappresentano con ben 210 decessi il 37% delle morti complessive; 138 sono stati 

schiacciati dal trattore e 66 hanno oltre 65 anni. 

(…)

A questo punto vorremmo fare un’ulteriore riflessione.
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Siamo convinti che l’abolizione di fatto dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori farà aumentare 

in poco tempo gli infortuni sul lavoro, anche mortali, perché i nuovi assunti avranno difficoltà a 

contestare o a denunciare, pena il licenziamento, le proprie condizioni di lavoro e i sindacati stessi 

non avranno tra gli iscritti questi precari e la possibilità d’incidere in ogni settore. 

Le conseguenze si vedranno col tempo anche tra i lavoratori a tempo indeterminato che vedranno 

pericolosamente diminuita la propria forza contrattuale.

Questo è il gioco di una politica antipopolare. I nuovi arrivati, assunti con contratti a tempo 

“indeterminato” ma a termine, contribuiranno a far sparire dal panorama italiano i sindacati, 

soprattutto i più combattivi.

Le aziende a loro volta tenderanno a non investire in tecnologie, ma ad aumentare lo sfruttamento di 

manodopera a basso costo e silenziosa, come già sta succedendo con i precari; tutto ciò non farà 

altro che incrementare ancora di più le diseguaglianze. 

Tutto questo è già ben evidente: a morire sono soprattutto lavoratori in nero o di piccole aziende 

dove non esiste il sindacato. 

A nostro parere tutto ciò si può considerare una nuova forma di “fascismo discriminatorio” che 

impoverirà ulteriormente il paese e lascerà la democrazia fuori dai luoghi di lavoro.

Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro

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

corallorosso
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Eseguendo gli ordini di Fidel Castro, Che Guevara penetrò con lasua colonna nella città dell’ Avana. 

All’ alba del 3 gennaio 1959 occupò la fortezza La Cabana, la seconda base militare della capitale, 

per insediarvi il suo quartier generale.

Qui con Aleida March, la compagna del Che!

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

corallorosso

ACCADEVA OGGI…

4 Gennaio :

1947 - A Sciacca (Agrigento), viene ucciso Curzio Miraglia, segretario della Camera del lavoro e 

dirigente del Pci, da elementi mafiosi che, benché identificati e confessi, verranno poi assolti

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

tattoodollha rebloggatomentedistorta

ilfascinodelvagoFonte:

“Il piccione è il miglior amico del 
Duomo.”
— (via ilfascinodelvago)

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

lalumacahatrecorna
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ora provo a bollire le mie lacrime nel nuovo bollitore elettrico di hello kitty e ci calo la pasta

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

fernirosso:

Matt Elliott ~ If anyone tells me”it’s better to have loved and lost than to never have loved at all

**

L  ’  amore

ah quanto quanto

amore quanto  abbiamo fatto

l’amore per strada o anche navigando

tra giorni di noia e di pianto

tra giorni che ci bagnavano fin dentro

e noi la testa l’alzavamo perché ci camminasse addosso

una pioggia  date che se ne andavano via

alterate le nostre vite ci lasciavano solo

memorie avariate tempeste ferite

tutti i giorni avanzati diamanti

senza nemmeno pensarci

senza parlarci l’amore lo abbiamo fatto e rifatto
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senza pensare che forse saremmo andati a fondo

che ci saremmo anche noi persi

come il tempo

fin dal primo giorno

perché la vita era una nave e tutti ci porta a nuotare sul fondo

senza punti cardinali o lancette di orologio

i giorni migliori si cancellano tutto è sabbia

sulla riva la vela strappata la barca incenerita

tutto si fa meno chiaro e anche le stelle quando cadono lì in fondo

sono meno di aste non misurano l’ignoto

il tempo non si vende e non s’incaglia

tra le onde manifesti siamo noi gli unici scogli che si avvistano

fernanda ferraresso

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

akaikoelizeha rebloggatorispostesenzadomanda

nottinbiancoFonte:
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“Ditegli di continuare a sognare, ditegli 
di resistere.”
— Stefano Benni (via nottinbianco)

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

corallorosso

"Per qualcuno tutti i giorni devi andare a lavorare 

A qualcuno se ti ammali tanti soldi devi dare 

A qualcuno se tu studi le tasse poi devi pagare 

A qualcuno se tu viaggi i biglietti poi devi mostrare 

A qualcuno per svariare ancora sol devi mollare 

E qualcuno se la gode mentre aspetti di morire 

Qualcuno che fa di tutto per impedirti di pensare

……

Qualcuno ha organizzato questa storia divertente 

Qualcuno ha tanti volti ma una sola è la sua mente 

ti penetra nel sangue e diventi un suo inserviente 
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Qualcuno sul lavoro qualcuno a casa mia 

Qualcuno l’eroina qualcuno ‘a polizia 

Qualcuno ‘o sango amaro rint’ ‘a friggitoria 

Qualcuna ‘e na manera gira e vota te ‘ncatena”

( 99 Posse )

-alan-

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

corallorosso

Declina l’invito di Renzi. Non entra a far parte del direttivo nazionale del PD, con queste ed altre 

motivazioni: 

ogni riunione sottrarrebbe almeno tre giorni al suo lavoro di sindaco, tradendo il voto dei suoi 

elettori. ..considerando pure il costo economico dell’andirivieni Lampedusa-Roma. soldi pubblici 

che non ritene vadano sprecati così.

Giusi Nicolini sindaco di Lampedusa

questi sono i rappresentanti di una politica nuova… che mi fanno tornare a sperare…che l’onestà 

tornerà un valore (per tutti)

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

20140105

ilfascinodelvago
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“Non mi piacciono le discussioni che si prolungano fino a 
notte fonda. Soffro di insomma”

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

part  -  l  -  ypoisonha rebloggatounasexopata

deep  -  natureFonte:

“Stop acting so small. You are the 
universe in ecstatic motion.”
— Rumi  (via wethinkwedream)

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

i  -  love  -  artha rebloggatobeatlelf

pobohFonte:
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Alta  -  risoluzione →

The Old Bibliophile, Paris, Tavik Frantisek Simon. Czech (1877-1942)

---------------------
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I     bilanci     del   2013:   quali     dei     miei   
(  pochi  )   buoni     propositi     di   
lettura     vi     è     interessato     di     più  ?

4  GEN

In colpevole ritardo eccomi qua a parlare un po’ dell’anno appena trascorso e su come le 

cose siano andate per questo piccolo blog senza alcuna pretesa (e ci mancherebbe altro) . 

Ero partita bella pimpante e nei primi due mesi del 2013 ho recensito praticamente tutto 

quello che ho letto, poi è arrivato marzo e qualcosa si è inceppato (leggi non avevo tempo 

per scrivere, non sapevo che scrivere, mi stavo preparando per partire, insomma una 

marea di scuse). Sono stata a Terni e non ho scritto nulla (e non ho letto nulla, shame on 

me). Passata l’estate ho cercato di riprendere ma, alla fine, ho prodotto a fatica solo tre 

post, di cui unoche palesemente interessava me e al massimo i fan di Doctor Who più che i 

lettori abituali di libri. Questo però non vuol dire che io abbia smesso di leggere. Anzi ho 

letto di più rispetto ad anni passati, la verità è che più che altro c’è stata un po’ di fatica a 

riportare le mie impressioni su carta, data la mia proverbiale insicurezza che si trasmette 

un po’ a tutto ciò che faccio (sì anche a delle stupide recensioni).

Alla fine ho parlato di soli 8 libri nel 2013 su questo blog e i post che avete apprezzato di 

più sono due, con lo stesso esatto numero di visite: si tratta delle recensioni di “Norwegian 

Wood“di Haruki Murakami e di “Le     notti     Bianche” diFëdor M. Dostoevskij.  Capisco il 

grande rumore attorno al primo autore, “Norwegian Wood” che è stato il mio incontro con 

lo stesso mi aveva lasciato molto più entusiasta che il resto delle letture. Di Murakami ho 

letto, ma non recensito “A sud del Confine a Ovest del Sole”. Il problema è che al terzo 

protagonista che ama lo stesso brano jazz che non conosce nessuno tranne lui,Murakami e 

tutti quelli che i suoi libri hanno letto mi sono un po’ cadute le braccia di fronte a tale 

rarefazione tanto che il regalo per il mio compleanno giace non letto (trattasi di 1Q84) e 

non ho intenzione per ora di iniziare la lettura. Per quanto riguarda Dostoevskij sapevo 

forse di andare più sul “sicuro” nonostante la tendenza diffusa a considerare la letteratura 

russa ottocentesca quel filino pesante (fosse solo per le dimensioni dei tomi).

A parte questo scarno bilancio che dire, a Natale è arrivato un regalo gradito (e aspettato) 
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ovvero il Kindle Paperwhite. Questo mi ha finalmente consentito di smettere di leggere 

gli ebook al pc (provando a preservare un po’ della mia vista). In realtà l’ho già sfruttato, 

leggendo un libro di cui sto pensando se parlare e ora ho iniziato questo:

Di questo vorrei parlare sempre che riesca a scrivere o che, nel frattempo io non mi incanti a rileggere i soliti 3 libri che mi rapiscono 

sempre e comunque.

Credo si legga, comunque è “Nemico, Amico, Amante” di Alice Munro, la fresca vincitrice 

del premio Nobel per la letteratura. Vediamo se il prossimo post sarà su questo o sull’altro 

titolo “misterioso”.

Per questo 2014 avevo pensato di partecipare a una o più “Sfide di lettura” ma ho poi 

cambiato idea: mi conosco troppo bene e so benissimo che, quando mi impongo certe cose 

le lascio irrimediabilmente a metà. Quindi tutto ciò che riuscirò a leggere sarà il benvenuto 

e quello di cui riuscirò a parlare ancora di più.

Buon anno e buone letture a tutti!

PS: Magari potrei provare a parlare d’altro ogni tanto, ma non prometto nulla (vedere alla 

voce quando mi impongo certe cose le lascio irrimediabilmente a metà)
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fonte: http  ://  iononsonoquellaragazza  .  wordpress  .  com  /2014/01/04/  i  -  bilanci  -  del  -2013-  quali  -  dei  -  miei  -
pochi  -  buoni  -  propositi  -  di  -  lettura  -  vi  -  e  -  interessato  -  di  -  piu  /

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

stripeoutha rebloggatopragmaticamente

ilcuorefasplashFonte:

“Si sta come, a gennaio, i panettoni sugli 
scaffali.”
— Splash (via ilcuorefasplash)

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

verita  -  suppostaha rebloggatoheresiae

alessia  -  lbFonte:

“

So guardare il Dolore

- pozze intere di esso -

ci sono abituata.

Ma il minimo urto di Gioia

mi imbroglia i piedi

e ruzzolo - ubriaca.
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Emily Dickinson

”

— (via alessia  -  lb)

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

limaotto

"Pane e lavoro!" disse l’oratore.

Ci fu un applauso.

L’oratore continuò: “Pane e lavoro, la terra ai contadini, la pensione ai vecchi, le fabbriche agli 

operai…”

"La casa!" suggerì uno che stava sotto il palco.

"La casa ai lavoratori – rimbombò l’oratore e fece cenni con la mano verso la folla – una casa a te, 

una casa a questo, una casa a quell’altro!"

"A me niente?" gridò uno che stava in fondo e temeva di non essere visto. Ma arrossì subito quando 
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gli altri si voltavano a guardarlo.

"Una casa a tutti!" gridò l’oratore.

Un giovanotto alto, bianco e triste alzò la mano.

"Io voglio la mamma" disse.

"Come la mamma?" chiese l’oratore.

"Io sono orfano" rispose il giovanotto e divenne pallido per il dolore.

"Casa, pane, lavoro e pensione per tutti…" riprese di colpo l’oratore, tentando di sviare il discorso. 

Ma il giovanotto alzò di nuovo la mano.

"Voglio la mamma" – disse – "Invece della casa voglio la mamma".

"Ma che significa?" balbettò l’oratore; guardò quella folla silenziosa e si confuse di più. Si sentì una 

voce di donna: era una piccola donna sfiorita, con gli occhiali.

"Io vorrei l’amore!" disse, e si coprì il volto per la vergogna. Ma aveva il coraggio della 

disperazione e aggiunse:

"Almeno una speranza…?"

"Non so…" disse l’oratore smarrito. Si strinse le tempie fra le dita per concentrarsi – "Credo di 

no…".

Qua e là, però, la gente cominciava già a sfollare delusa. Si cominciarono a sentire dei fischi…

Da una drammaturgia di Giuseppe (Pippo) Fava. 

Ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio 1984 con cinque colpi di pistola alla nuca.

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

La     poesia     di     Impastato     diventa     uno     spot     di     occhiali  .   L  ’  ira     del   
fratello  :   offensivo

VISITE: 1163
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●

●

●

Valutazione attuale:  / 7 

ScarsoOttimo 

L’inno alla bellezza. “Lui 
era contro il consumismo”

di Salvo Palazzolo - 31 dicembre 2013

Palermo. Diventa un caso lo spot della “Glassing”, che ha scelto le parole di Peppino 
Impastato sulla bellezza per pubblicizzare una nuova linea di occhiali. «Quel video è 
offensivo», dice Giovanni Impastato, il fratello del militante antimafia assassinato da 
Cosa nostra il 9 maggio 1978: «Peppino non può essere utilizzato per una pubblicità, come  
testimonial che invita ad acquistare qualcosa. Lui era contro il consumismo, l’avrei detto 
chiaramente agli autori di questa iniziativa se mi avessero contattato». La famiglia 
Impastato ha già dato mandato all’avvocato Vincenzo Gervasi di chiedere il ritiro dello 
spot.

«Siamo pronti a tutte le azioni — insiste Giovani Impastato — quella pubblicità offende il 
concetto di bellezza che Peppino voleva esprimere quando faceva le sue battaglie contro 
la speculazione edilizia che stava distruggendo il suo paese, Cinisi».

Anche il popolo del Web insorge contro la pubblicità della “Glassing”. Da Facebook a 
Twitter, si moltiplicano i post in difesa della memoria di Impastato. Ma, intanto, lo spot 
continua a girare sui principali network televisivi. In una sequenza di 31 secondi, un attore 
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recita: «Se si insegnasse la bellezza alla gente la si fornirebbe di un’arma contro la paura,  
l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi ci si abitua, ogni cosa pare che debba essere così 
da sempre e per sempre».L’inquadratura cambia, e l’attore incalza con le parole di 
Peppino Impastato: «Insegnamo la bellezza alla gente. Così non avremo più abitudine, 
rassegnazione, ma curiosità, stupore». È a questo punto che lo spot rivela il nome di chi 
ha pronunciato parole così intense:

«Da un’esortazione alla bellezza di Peppino Impastato», annuncia una 
didascalia. Mentre una voce lancia lo slogan della “Glassing”: «Non è importante quello 
che vedi, ma come lo vedi». E l’attore che recitava Impastato indossa l’ultimo modello di 
occhiali della casa.

«Dico no a questo spot, e vorrei che si aprisse un dibattito». Il fratello di Peppino lancia 
un appello: «In questi ultimi tempi, in troppi vogliono mettersi al petto la coccarda 
dell’antimafia. Per ripulirsi l’immagine, per fare carriera, o anche per arricchirsi».

Dalla “Glassing”, al momento, non replicano alla presa di posizione della famiglia 
Impastato. L’azienda di Merone (Como) fa capo a tre intraprendenti giovani imprenditori: 
Alessandro Forte, Matteo Maragnano e Stefano Ottone. Nel 2005 hanno iniziato 
raccogliendo occhiali vintage in un negozio di Ibiza, poi hanno aperto a Madrid. Nel 2008, 
nasce la prima collezione “Glassing”, assieme a un’inedita rete commerciale fatta di 
distributori automatici piazzati davanti a discoteche e pub.

Dice Giovanni Impastato: «La bellezza a cui pensava Peppino era fatta di spontaneità e 
non di marketing. Era impegno civile e non mercificazione. Per questo la famiglia 
Impastato ha deciso di donare la casa di Peppino alla società civile, quella casa è oggi 
patrimonio di tutti. Peppino è di tutti, nessuno può appropriarsi del suo nome».

Tratto da: La     Repubblica  -  Palermo del 31 dicembre 2013

fonte: http  ://  www  .  antimafiaduemila  .  com  /2013123147002/  cronache  -  italia  /  la  -  poesia  -  di  -  impastato  -
diventa  -  uno  -  spot  -  di  -  occhiali  -  lira  -  del  -  fratello  -  offensivo  .  html

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

tattoodoll
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Mentre 30 anni fa moriva Fava, 66 anni fa nasceva Peppino Impastato

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

20140107

L  ’  ideologia     continua  .   Intervista     a     Slavoj     Žižek

 

di GIULIO AZZOLINI
Nella versione integrale dell’intervista pubblicata il 1 novembre 2013 su la Repubblica, il ritratto 
di uno tra i più originali e controversi intellettuali contemporanei, Slavoj Žižek. Nella prima parte 
del dialogo, dopo essersi smarcato dal postmodernismo e aver riconosciuto il proprio debito nei 
confronti dello strutturalismo, il filosofo sloveno racconta il “suoˮ Hegel. Nella seconda parte, il 
discorso cade sulla congiuntura attuale e Žižek spazia col solito acume dalla politica all’economia 
alla religione. Nella terza parte, infine, l’“Elvis della filosofiaˮ racconta la sua vita, le sue 
passioni, le sue idiosincrasie.
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«Scusi, ho parlato troppo». All’improvviso Slavoj Žižek tace. Aveva rotto il ghiaccio con una 
storiella sulle sottili differenze che tormentano la sinistra. Il suo inglese prorompe scandito da 
un’inconfondibile esse blesa, il tono è grave, il volume alto. È appena tornato dalla Corea, ma 
rimarrà nella sua Lubiana solo qualche giorno. «Ora mi toccano gli Stati Uniti, poi la Bolivia. 
Adoro viaggiare e tutto ciò che mi serve sta nel mio computer. Per divertirmi inoltre guardo un 
sacco di film, anche se oggi sono stanchissimo per il trasloco…». I libri ingombrano. «No, è che un 
mesetto fa mi sono sposato». Il primo matrimonio? «Il quarto. Lei è più giovane di me, fa la 
giornalista culturale». Bene. «Con le mogli precedenti, però, conservo un ottimo rapporto». Žižek è 
«misantropo», dice. E pure «un vecchio stalinista», aggiunge scherzando a metà. Detesta le filosofie 
del dialogo, ma chiacchiera con entusiasmo e garbo impeccabile.
Esce in Italia la prima parte di Meno di niente (ed. Ponte alle Grazie, pagg. 496, euro 29), il 
suo monumentale saggio dedicato a Hegel. «La più grande impresa della mia vita», ha 
dichiarato. Perché?
«Oddio, in effetti messa così suona abbastanza grottesco. Volevo soltanto dire che ricapitola, in 
qualche modo, tutto il mio lavoro. Forse non è il mio libro migliore, ma di certo provo a chiarire le 
mie posizioni filosofiche e ontologiche fondamentali, anche se qui e là non manca qualche 
barzelletta sporca. Non riesco a sopravvivere senza».
È strano perché i suoi libri sono talmente divertenti e ricchi di aneddoti da averle assicurato 
l’epiteto di “Elvis della filosofiaˮ, ma il suo pensiero affonda le radici nei classici: la dialettica 
di Hegel, la critica dell’economia politica di Marx, le categorie psicoanalitiche di Lacan…
«Assolutamente. Mi fa piacere lo abbia notato. La gente crede che io mi diverta a giocare al 
postmoderno. Nulla di più falso. Il relativismo storicista postmoderno mi annoia parecchio e, anzi, è 
il mio nemico numero uno. Il mio amico Gianni Vattimo, per esempio, è troppo postmoderno per 
me, non mi convince. Oggi tutto è diventato analisi del discorso e quasi nessuno si azzarda più a 
porre i grandi interrogativi, metafisici se vuole. Tanto che, ai miei occhi, la miglior filosofia del 
dopoguerra rimane lo strutturalismo di Althusser, Deleuze, Lacan… Non parliamo dell’arte, dove le 
vere conquiste dell’Europa risalgono a un secolo fa, o più: Mallarmé nella poesia, Stravinskij e 
Schönberg nella musica, Kandinskij e Malevič nella pittura. Penso che il modernismo sia stato il 
vero grande momento. Sì, esistono opere interessanti qui e là nell’arte postmoderna, ma non sono 
equiparabili. E la stessa nostalgia la provo nella musica rock, sono un reazionario dei primi anni 
Settanta. Per la precisione, penso che tutto ciò che di importante è successo nella musica rock sia 
accaduto tra il 1965 e il 1975 (Beatles, Rolling Stones…) e che dopo sia stata soltanto una 
ripetizione. Quando mi capita di ascoltare uno come Michael Jackson, basta un attimo e mi 
trasformo in Joseph Goebbels. Mi viene da pensare che Goebbels sbagliava quando si mise in testa 
di bruciare i libri, ma non per il fatto in sé: il punto è che voleva bruciare i libri sbagliati. Magari 
fosse sparita la musica di Michael Jackson!» (ride).
Nel 1975 lei completa la sua tesi in filosofia sullo strutturalismo francese. Sei anni dopo arriva 
a Parigi, dove studia psicoanalisi con Jacques-Alain Miller…
«Sì sì. Come le dicevo, penso ancor oggi che i migliori risultati raggiunti dalla filosofia nel 
dopoguerra provengano da quella corrente che ai tempi chiamavamo strutturalismo. La maggior 
parte di ciò che è venuto dopo è stato un gioco, un passo indietro, una sorta di relativismo storicista 

40



Post/teca

che lascia svanire le grandi questioni ontologiche. Oggi che tutto si è ridotto ad analisi del discorso, 
se uno chiede: “l’uomo ha un’anima?ˮ, la tipica risposta postmoderna sarà: “Si può affermare 
soltanto in quale regime di discorso è legittimo porre una domanda del genereˮ. Come se non 
restasse altro da fare che portare alla luce l’orizzonte di significato entro cui certe affermazioni sono 
comprensibili… E se poi si insiste: “Ok, ma è vero o no che l’uomo ha un’anima?ˮ, il 
postmodernista replicherà: “È una domanda metafisica priva di significatoˮ. Ecco la ragione per cui 
oggi la filosofia ha perso così tanto credito popolare, lo stesso che ha guadagnato la scienza. La 
gente si rivolge ai darwinisti o al biologo Richard Dawkins, al cosmologo Stephen Hawking o al 
neuroscienziato Steven Pinker, proprio per rispondere alle grandi domande metafisiche, come: 
l’uomo è libero? l’universo ha un inizio e una fine? la storia è casuale o nasconde un destino?».
Sì, gli scienziati assumono sempre più la veste dei guru. Ma i postmodernisti non sono tutti 
relativisti e storicisti: Fredric Jameson, per esempio…
«Fredric Jameson è troppo postmoderno per me. È un buon amico, è marxista, ma penso che anche 
lui sbagli quando lascia cadere la distinzione tra ideologia e scienza. Sa qual è il dogma del 
postmoderno? Che il mondo sarebbe il prodotto dell’auto-narrazione di chi vi appartiene. Non mi 
convince. Io credo nella verità, ma non in una verità naïf. In un certo senso accetto la premessa 
della filosofia del linguaggio, ossia che i limiti del linguaggio sono i limiti del mondo, ma qui c’è un 
paradosso piuttosto raffinato. Sì, la verità si esprime attraverso il linguaggio, ma solo se questo 
arriva a combattere contro se stesso. Nel libro cito una frase di quella scrittrice austriaca, Elfriede 
Jelinek, che mi sembra bellissima. Lei è folle, non mi piace per niente, ma questo pensiero sì: 
“Bisogna torturare il linguaggio affinché esprima la veritàˮ. Di per sé, il linguaggio è una macchina 
naturale che produce stupidità a valanga. Il linguaggio va torturato, bisogna snaturarlo, estenderlo e 
condensarlo, tagliarlo, riassemblarlo. Ecco perché tutti i grandi filosofi, come gli scienziati, sono in 
qualche modo dei poeti: perché per esprimere ciò che vogliono distorcono il linguaggio ordinario».
Gilles Deleuze ripeteva spesso un’idea simile. Gli piaceva citare il Mandel’štam del «balbettio 
della lingua», ma anche Proust che invece suggeriva di «abitare la propria lingua come uno 
straniero»…
«Mi piace Deleuze. Non è affatto un postmodernista. Deleuze è anzi il vero genio della filosofia 
francese, più di Derrida. Comunque, dicevo, bisogna lottare dentro il linguaggio contro il 
linguaggio. Da questo punto di vista, non sono per niente postmodernista. Sì, viviamo dentro il 
linguaggio, ma questo non ci obbliga a lasciare che esso parli al posto nostro. Come spiegare? Mi 
ha sempre appassionato la rivalità del Rinascimento italiano tra Raffaello e Michelangelo. 
Raffaello, come Mozart, era un genio naturale. Gli bastava mettere il pennello sulla tela, e via, 
andava da solo. Michelangelo, invece, combatte contro la pietra, soffre nella creazione. Penso che la 
verità sia questo, resistenza. La verità dell’arte non è la realtà dell’immagine da osservare, ma 
l’antagonismo che produce la trasformazione dei materiali. Per questo chi dice la verità non viene 
capito subito, perché lotta per trovare il linguaggio appropriato per articolarla».
Nel 1945 Karl Popper presentava Hegel come il profeta del totalitarismo. Lei, invece, riabilita 
l’idea di totalità. Perché?
«Che la nozione filosofica di totalità sia il germe del totalitarismo politico è un’idiozia che ha 
contagiato anche Levinas e Adorno. Io penso il contrario. Se si esamina scrupolosamente ciò che 
Hegel intende per totalità, si capisce che non indica affatto un ordine ideale dove ogni cosa è in pace 
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con se stessa. Osservare un fenomeno nella sua totalità significa, all’opposto, abbracciare nel suo 
concetto tutte le lacerazioni, i fallimenti, i conflitti. E totalità significa anche che non ha senso 
giocare a quel vecchio gioco che ancora si applica al marxismo quando si dice: l’idea era buona, ma 
in Russia lo stalinismo l’ha applicata male. No. Quando un’idea viene applicata nel modo sbagliato, 
la possibilità del “tradimentoˮ va rintracciata nell’idea in quanto tale. Non si può risolvere ogni 
problema tirando sempre in ballo le circostanze. Gli eventi sono contingenti, ma una volta accaduti 
diventano necessari. La necessità, hegelianamente, è retroattiva. E sia chiaro, non è che sto 
celebrando lo stalinismo, penso solo che ancora non disponiamo di una buona teoria dello 
stalinismo. Le critiche del liberalismo conservatore (Robert Conquest, Simon Montefiore…) 
contengono parecchio materiale, ma non riescono a svelare l’enigma dello stalinismo. Com’è stato 
possibile l’arcipelago Gulag? Il liberalismo standard ragiona così: la gente era indiavolata, spietata, 
assatanata di potere. Ma, semplificando, l’orrore dello stalinismo non consiste nel fatto che persone 
cattive fecero azioni cattive: il punto è che anche gente sostanzialmente perbene finì per compiere 
gesti orribili. Sa, io adoro il fisico quantistico Steven Weinberg – sì, è troppo ostile alla religione e, 
sebbene io sia ateo, riconosco che c’è qualcosa di buono nella cristianità –, ad ogni modo lui un 
giorno disse: “se non ci fosse la religione, la gente perbene si comporterebbe bene e la gente cattiva 
male, ma abbiamo bisogno della religione affinché la gente perbene si comporti maleˮ. Per 
convincere la gente comune che si può uccidere o compiere le peggiori nefandezze, infatti, serve 
una motivazione molto forte, come la seduzione religiosa. Ora, da dove trae questo 
fondamentalismo lo stalinismo? Il fascismo è più facile da spiegare, è la semplice conservazione 
della modernità a cui si aggiunge l’antisemitismo, lo conosciamo tutti. Infine, mi lasci aggiungere 
un punto cruciale. Non conosco la situazione italiana, ma so che in tutta l’Europa – in Inghilterra, in 
Francia e specialmente nei Paesi postcomunisti – le convinzioni stanno cambiando, non sono più le 
stesse del dopoguerra. Oggi c’è la tendenza a equiparare fascismo e comunismo sotto l’insegna 
unica del totalitarismo. Per Ernst Nolte, siccome i campi di concentramento dall’Unione Sovietica 
precedevano quelli di Hitler, il comunismo è anche peggio. No, io penso che questo sia un grande 
travisamento della storia del ventesimo secolo. E non che lo stalinismo fosse buono, ma la 
mistificazione di oggi è terribile».
Il suo libro si intitola Meno di niente. Perché?
«Avrà notato l’ironia… Beh, a giudicare dal peso, “meno di nienteˮ di certo non si riferisce al libro! 
Eppure il titolo è tornato inaspettatamente attuale negli ultimi tempi, perché, come sa, Peter Higgs 
ha vinto da poco il premio Nobel per la fisica. E io nel libro dedico un lungo capitolo alla fisica 
quantistica, dove assumo proprio la particella di Higgs come esempio di “meno di nienteˮ. Dal 
punto di vista ontologico, essa è letteralmente meno di niente. Per la verità, l’origine di quest’idea 
di un “menoˮ che tuttavia non è “nullaˮ ho provato a rintracciarla in Democrito. Questo è il cuore 
del progetto: voglio mostrare come sia antica la genesi della negatività hegeliana, che poi rimane 
nella fisica quantistica e nella psicoanalisi. È un po’ difficile, mi rendo conto».
Ma lei decostruisce anche un altro concetto che a Hegel, filosofo della fine della storia, è 
costato innumerevoli critiche, quello di riconciliazione.
«Assolutamente. Anche questo è un punto cruciale. Riconciliazione non è sinonimo di armonia 
globale. Io penso che la riconciliazione hegeliana non significhi affatto la pacificazione della lotta. 
Ogni lettore attento sa che la riconciliazione hegeliana non cancella il caos e non annulla la 
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dialetticità del mondo ma sancisce piuttosto il suo costitutivo antagonismo. Non è un caso se nella 
Filosofia del diritto Hegel sostiene la necessità della guerra. Hegel non è un razionalista da quattro 
soldi, non è uno stupido idealista, è al contrario il grande filosofo della contingenza. Per lui la stessa 
necessità emerge sempre dalla contingenza».
Nel 1906 Benedetto Croce distingueva “ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di 
Hegelˮ, lei invece si domanda come si possa essere ancora hegeliani oggi. Perché?
«Essere hegeliani oggi significa includere nell’analisi del capitalismo contemporaneo le crisi, gli 
orrori, le guerre. Fa tutto parte della stessa totalità di cui parlavamo prima. Ma vede, la più grande 
novità degli ultimi decenni è una sorta di versione liberale di Hegel. Quand’ero giovane, a parte rare 
eccezioni, le interpretazioni di Hegel si riducevano a due, una di destra e una di sinistra: o il teorico 
dello Stato assoluto o il filosofo della negatività e della rivoluzione. Negli ultimi trent’anni, invece, 
con Pippin (che è un ottimo filosofo), McDowell, Brandom e altri, è esplosa l’immagine di un 
Hegel centrista, liberale. Penso sia questo il cuore dell’hegelismo anglosassone, che legge Hegel 
come il filosofo del mutuo riconoscimento. E lo spazio per eccellenza dove ciascuno ha diritto di 
essere riconosciuto come individuo è la società liberale».
Però anche Axel Honneth, l’attuale Direttore della Scuola di Francoforte, presenta Hegel 
come filosofo del riconoscimento…
«Sì, ma non i vecchi francofortesi. L’Adorno della Dialettica negativa non avrebbe mai detto una 
cosa del genere. È stato Habermas, che mi sembra molto più kantiano che hegeliano, a imprimere 
una svolta liberale alla Scuola di Francoforte. Habermas fa una lettura kantiana di Hegel».
Ma qual è, in poche parole, il cuore della sua critica all’hegelismo liberale?
«Il fatto è che tende a cancellare un aspetto fondamentale di Hegel: la sua grande logica metafisica. 
Assume Hegel come un semplice pensatore sociale. Un filosofo rarefatto, ingentilito, deflazionato. 
Io sono per un Hegel forte».
A proposito di letture forti di Hegel, non abbiamo ancora parlato di Marx…
«Ho grande rispetto per lui e, in un certo senso, sono marxista. Ma, come emerge dal libro, 
propongo in qualche modo di tornare da Marx a Hegel. Prima di tutto, perché penso che Marx – ed 
è il paradosso che provo a sviluppare – sia troppo idealista. In fondo Marx crede ancora in 
un’evoluzione storica che l’avanguardia del proletariato, che è il suo agente storico, conosce e 
realizza. Un discorso del genere, la marcia necessaria della storia verso il comunismo, sarebbe 
sembrato troppo astratto a Hegel».
La storia non è finita, non è stata riconciliata.
«No no. E, paradossalmente, Hegel è anche più concreto di Marx, proprio perché, a differenza di 
quanto fa costui col proletariato, non attribuisce ad alcun soggetto sociale il potere di conoscere la 
direzione della storia e agire come suo strumento. Hegel lo dice chiaro e tondo: “la nottola di 
Minerva spicca il volo al tramontoˮ. Ovvero, la filosofia può solo interpretare il passato, non 
giustificare o legittimare il futuro. E oggi ci troviamo esattamente in questa condizione: 
radicalmente aperta, impenetrabile alla teleologia, insomma, molto più hegeliana che marxiana. Per 
questo mi piace Walter Benjamin».

* * *
La storia non ha placato l’antagonismo, d’accordo, ma come interpreta la diffusione dei 
governi di larga coalizione in Europa?
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«È l’esito prevedibile del vecchio bipolarismo. Qual è stata la tipica geografia politica del 
dopoguerra? Il dominio di due grandi partiti, uno di centrosinistra e uno di centrodestra: in pratica, 
socialdemocratici e cristianodemocratici, socialisti e liberal-conservatori».
I governi di larga coalizione sarebbero, dunque, l’epitome di una lunga traiettoria?
«Sì. E poi ci sono piccoli partiti, piccole frange agli estremi. Oggi tutti i grandi partiti, di destra e di 
sinistra, sono le due facce di un unico centro. E così i partiti populistici anti-immigrazione stanno 
diventando la seconda forza ovunque. Guardi la Germania, ad esempio. Il programma economico 
dei socialdemocratici è sostanzialmente indistinguibile da quello di Angela Merkel, ma lo stesso 
succede nella Francia di François Hollande. La distinzione politica tra centrodestra e centrosinistra 
fatica a tenere. Soprattutto perché è sempre più evidente che il capitalismo liberaldemocratico sta 
raggiungendo i suoi limiti. La politica continua a concepire se stessa secondo gli schemi 
mainstream, ma non penso che andrà avanti all’infinito. Su questo sono pessimista: non penso che 
possiamo andare avanti solo con piccoli miglioramenti. No. E credo inoltre che la vera tragedia sia 
questa: si protesta in tutta l’Europa, non solo in Grecia, ma in Francia, in Inghilterra, in Spagna, per 
una crisi dovuta alle grandi banche private, eppure la sinistra è ancora impotente».
Come mai nemmeno una fase di spaventose disuguaglianze procura consenso alla sinistra?
«La sinistra manca di visione globale e, se non bastasse, non ha uno straccio di programma 
alternativo alla spesa pubblica. La gente protesta ovunque e l’unica risposta è la promessa di un 
revival neo-keynesiano. Franco Berardi (non sempre sono d’accordo con lui) ha scritto belle cose su 
questa condizione di impotenza della sinistra, che non riesce a comprendere l’attuale “universalità 
concretaˮ».
Nessuna fiducia nella micropolitica incoraggiata da Negri e Hardt?
«No no. Assolutamente no. Oddio, è meglio di niente, è una buona cosa che la micropolitica 
proliferi qui e là, ma penso che non basti. D’altronde, il paradosso è che i caratteri molecolari, 
moltitudinari e biopolitici sono stati già incorporati dal capitalismo postmoderno. Ecco il problema. 
Inoltre Negri continua a parlare di classe lavoratrice. Ma, lo sa, in molti Paesi oggi i capitalisti sono 
molto più rivoluzionari della classe lavoratrice tradizionale. È la dinamica autopropulsiva del 
capitale a mandare avanti la baracca».
E l’unica resistenza, diceva, è rappresentata dai partiti xenofobi.
«Sì. Questa è la tragedia, che l’unica opposizione all’ideologia liberaldemocratica è incarnata dai 
partiti populistici di una destra nazionalista. E sa dove sono più lampanti le peggiori conseguenze di 
tutto ciò? Nei Paesi arabi. Perché la “primavera arabaˮ è andata storta? Perché, in definitiva, la 
sinistra laica è scomparsa. Così, l’unica alternativa praticabile oggi sembra quella tra regimi corrotti 
pro-occidentali e regimi islamisti radicali. Io non dico che la questione sia facile da risolvere, ma 
penso un paio di cose. Primo: sarebbe proprio questa l’occasione di reinventare una politica di larga 
scala. Abbiamo disperato bisogno di re-inventare la politica per confrontarci sui nuovi grandi temi 
che trascendono gli Stati: l’ecologia, la regolazione della finanza, la biogenetica. Secondo: è chiaro 
che non possiamo più fare riferimento alla vecchia classe lavoratrice. Se oggi uno appartiene alla 
classe lavoratrice tradizionale, se cioè ha un posto fisso, si trova in una condizione quasi 
privilegiata. Ormai dobbiamo fare i conti con una disoccupazione permanente, con lavoratori 
immigrati, lavoro nero, sans papiers, working poors… Non c’è più una classe lavoratrice coesa e 
perciò centrale. C’è una pluralità di agenti e il problema, del tutto nuovo, è come tenerli insieme».

44



Post/teca

E allora qual è la sua opinione su un’istituzione transnazionale come l’Unione europea? Pensa 
che entro tale cornice i partiti di sinistra potrebbero trovare una nuova egemonia?
«La sinistra non può che lottare per una diversa integrazione politica europea. So che in molti 
sostengono che l’Unione europea sia solo uno strumento al servizio del capitalismo finanziario 
internazionale, per cui la soluzione per la sinistra sarebbe conservare il welfare ritornando a uno 
Stato nazionale più forte. Ma questo è empiricamente falso. Per esempio, molti Paesi volevano 
abolire il loro welfare state, ma non hanno potuto smantellarlo del tutto perché l’Unione insiste 
sulla cura della salute, dell’istruzione… Punto secondo: se l’Unione si disgregasse in un manipolo 
di Stati nazionali, ciascuno di loro sarebbe subito spazzato via dal mercato mondiale, perché stanno 
emergendo nuovi grandi gruppi in Sud America, in Nord America, nell’Est asiatico. Se andiamo da 
soli, siamo persi. So che adesso è difficile, ma se l’Europa non cerca una diversa integrazione 
politica, allora sono molto pessimista».
Insomma, lei spera nella formazione di élite autenticamente di sinistra.
«Assolutamente».
Obama ne sarebbe un esempio?
«Un momento. So che oggi va molto di moda criticare Obama, ma io continuo a sostenerlo un 
pochino. Primo: nonostante gli strattoni della destra, sulla guerra alla Siria è stato molto attento. 
Secondo: guardi alla situazione degli Stati Uniti a un passo dal default. Anche lo shutdown è il 
prodotto delle forze materiali dell’ideologia, e tutto sommato Obama l’ha gestito bene. Sa, quando 
sento ripetere la favola che le ideologie sono scomparse, di solito rispondo: siete matti? Guardate al 
più potente Stato al mondo, gli Stati Uniti. Sulla riforma sanitaria Obama ha dovuto combattere il 
cuore dell’ideologia americana, un individualismo sregolato. Noi in Europa sappiamo che c’è 
bisogno di una regolazione statale molto forte, perché questa crea le condizioni per poter essere 
liberi. “Sai chi è Obama?ˮ, mi ha chiesto il mio amico Fredric Jameson. E io ho risposto: “Noi 
diciamo sempre che si è compromesso e così via, ma Obama è il primo presidente americano 
veramente socialdemocratico. Lui sta introducendo la socialdemocrazia europea negli Stati Unitiˮ. 
Ecco perché lo avversano così fanaticamente. Per questo mi trovo in difficoltà quando gli uomini di 
sinistra contestano Obama: cosa vuoi più del socialismo negli Stati Uniti? Lo trattano peggio di un 
nemico politico, come un traditore. Si comportano come quei pazzi dei repubblicani. Lo sa che il 
sessanta per cento degli elettori repubblicani crede ancora che Obama sia musulmano? Una follia. 
Per non dire della crisi: sulle sue cause l’imbroglio è continuo».
Anche in questo caso c’è di mezzo l’ideologia?
«Certo. Lo si vede bene quando si incolpa di questa crisi finanziaria la sinistra, rea di aver speso 
troppo denaro pubblico. No, scusate, la crisi è il risultato dell’insufficiente regolazione dei mercati. 
È incredibile. Proprio ora che abbiamo bisogno di regole più stringenti. Ma guardi la Cina, pensi a 
Singapore. Perché fino ad oggi loro hanno retto molto bene alla crisi? Perché lì il capitale privato è 
costantemente controllato e collabora con lo Stato. Io conosco la situazione, so che Singapore 
somiglia a uno Stato neofascista: c’è il capitalismo, eppure è estremamente regolato dallo Stato. Ma 
voglio solo dire che non è vero che abbiamo bisogno di meno regolazione».
Una domanda su Berlusconi. Come uomo di governo è finito, ma il berlusconismo?
«Sì, ha impostato la domanda nel modo giusto. Lei sa, prima di tutto, che c’è una curiosa dialettica 
che Hegel ha già sviluppato. Hegel dice che un movimento può diventare un’ideologia universale 
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precisamente quando il suo fondatore muore. Hegel ha in mente Giulio Cesare: dopo la sua morte, 
la nozione di cesarismo è diventata universale. È sempre così. La stessa cosa con Margaret 
Thatcher. Quando le chiesero: “Qual è il suo più grande successo?ˮ, lei rispose: “il New Labourˮ. In 
altre parole, il suo vero successo è consistito nel fatto che quando i laburisti salirono al potere 
accettarono sostanzialmente la sua impostazione economica. Per cui mentre Berlusconi esce di 
scena, la sua eredità di base rischia di essere silenziosamente accettata. Ma c’è un’altra ragione per 
cui Berlusconi è importante. Ho sempre enfatizzato il fatto che noi ci stiamo avvicinando 
lentamente a nuovo ordine capitalistico, che è sì autoritario ma non come il vecchio autoritarismo 
fascista. Il nuovo ordine somiglierà piuttosto all’Italia di Berlusconi: c’è un potere autoritario, ma 
sembra solo spettacolare, giocoso, ridicolo. Un potere senza dignità. Io penso che tutto ciò sia 
cominciato con Ronald Reagan. Mi ricordo, quand’ero piccolo, che il presidente Reagan rispondeva 
con autoironia se un giornalista gli poneva una domanda difficile. Lui reagiva spesso dicendo: 
“Senta, sono troppo stupido per rispondere a una domanda del genereˮ. Il potere non appare più 
incarnato da leader autoritari, ma fa finta di essere stupido come ciascuno di noi. Eppure resta 
sempre un potere molto forte».
Pensa che il potere contemporaneo sia esercitato in modo sempre più nascosto?
«Questo è un grande problema. Ecco perché, sebbene non nutra grandi illusioni, ho supportato 
persone come Manning, Snowden, Assange. La gente mi dice “Gli Stati Uniti sono clementi. 
Immagina un fatto come quello di Manning in Cina: probabilmente per punirlo gli avrebbero 
distrutto l’intera famiglia!ˮ. Ma vede qual è il punto? In Cina nessuno ha l’illusione di vivere in un 
Paese libero. Snowden e Manning hanno mostrato fino a che punto siamo controllati, mentre tutti 
pensiamo di essere liberi».
Qualche anno fa David Harvey intitolò un suo libro Spazi di speranza. Papa Francesco può 
aprirne uno?
«Ottima domanda, ma è troppo presto per giudicare. In realtà dipenderà da lui. Il punto è se sarà 
capace di imporre vere riforme alla Chiesa».
Non so se ha avuto modo di leggere il dialogo del Papa con Eugenio Scalfari…
«Sfortunatamente no. Qual era il punto cruciale»?
Il riconoscimento del primato della coscienza come peculiarità della religione cristiana.
«Sì, ho letto varie cose a riguardo. Anche se fosse un segnale retorico, mi piace comunque. E, 
praticamente, apprezzo anche il fatto che rifiuti lo sfarzo, che cerchi di vivere con modestia».
Se pensa che il suo primo viaggio è stato a Lampedusa… Un viaggio simbolico.
«Dà i segnali giusti. Sì, ha una forte abilità simbolica. E dovremmo averlo imparato dalla storia: i 
simboli contano eccome. È troppo facile dire: “Oh, ma è solo demagogiaˮ. Beh, a forza di buona 
demagogia, vedrai che qualcosa di positivo viene fuori».
E lei ritiene che sia soltanto buona demagogia?
«No, non lo penso. Ma il problema non è il Papa. Il problema è quanto è forte la gerarchia vaticana. 
Lo sa, le grandi istituzioni come la Chiesa cattolica hanno un potere tremendo. Per esempio, qui in 
Slovenia il Papa ha certamente giocato un buon ruolo. Lo sa che vari membri di spicco della 
gerarchia ecclesiastica slovena lo hanno attaccato apertamente?».
Non lo sapevo.
«Sì. Voglio dire, bisogna stare molto attenti a quello che succede nella Chiesa».
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E qual era la ragione dell’attacco?
«Il Papa ha combattuto la corruzione della Chiesa slovena, rimuovendo quattro personaggi chiave 
della gerarchia locale. Una giornalista ha chiesto loro: “Come potete criticare il Papa? Non è forse 
infallibile?ˮ. Al che hanno risposto: “No, solo in questioni teologiche, ma in questioni sociali può 
sbagliare e qui ha sbagliatoˮ».
Estremizzando, Papa Francesco ha detto il contrario. Che quello che conta non sono tanto le 
ragioni della teologia, ma la carità cristiana.
«Lo vede? È una bellissima affermazione. Un momento però: io sono ateo, ma penso che la Chiesa 
possa giocare un ruolo davvero progressista».
Lei un anno fa ha scritto e recitato nel film Guida perversa all’ideologia: ritiene che esista una 
“questione culturaleˮ?
«L’ideologia dell’edonismo liberale non ha rivali, bilanciata solo leggermente da un ridicolo 
buddhismo new age… E così, tra il “goditelaˮ e lo “scopri te stessoˮ, uno dei pochi spazi di 
emancipazione sembra, lo dico da ateo, la Chiesa di Papa Francesco. D’altronde, ogni esperienza di 
collettività emancipative va celebrata».
E quali altri soggetti possono esercitare una funzione liberatrice?
«No, si tratta semplicemente diffondere questo spirito. La Chiesa, ecco il motivo per cui può 
giocare un ruolo positivo in Sud America, è nonostante tutto un modello, un grande collettivo 
estraneo – ovviamente non sempre – al controllo dello Stato e del capitale. La Chiesa può lavorare 
come contropotere a un certo livello. Perché è un ampio corpo collettivo, con un supporto popolare 
tremendo, e può alzare la voce non solo su problemi morali, ma anche su questioni politiche, come 
la giustizia e l’economia. Può essere estremamente importante».

* * *
Ora veniamo alle domande un po’ più personali. Come fa a scrivere così tanti libri?
«Ah, ma sa qual è il trucco? Sono totalmente libero. Tranne le lezioni in giro per il mondo (sempre 
meno all’università, non le sopporto), passo tutto il giorno a leggere e scrivere. Se pensa che mi 
pagano pure per farlo, beh, sono molto fortunato. Do alle case editrici il nome dell’istituto dove 
lavoro per la quarta di copertina, così sono loro stessi a spronarmi a pubblicare. Tutto qui».
La sua giornata tipica, quindi, è fatta di scrittura e lettura…
«Assolutamente. Solo questo».
Dove abita?
«A Lubiana, ma giro come un matto. Ora ho finalmente il tempo di viaggiare».
E i libri porta li con sé o tiene tutto nel tablet?
«No no no. A volte sono costretto a usare il Kindle, per i manoscritti, quando gli amici mi mandano 
delle bozze che ancora non sono state pubblicate. Ma sono molto tradizionale su questo, preferisco 
di gran lunga i libri stampati».
Glielo chiedo perché è interessante sapere come riesce a conciliare i viaggi e la scrittura.
«La cosa più preziosa che ho è il mio piccolo computer. Lo porto sempre con me, anche per i film».
A proposito, qual è l’ultimo film italiano che ha visto?
«L’ho dimenticato».
La grande bellezza di Paolo Sorrentino?
«No, ma mi hanno detto che è un grande film. Mi ricordo che un paio d’anni fa, per esempio, ho 
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visto come tutti Gomorra di Garrone. Mi piacque vedere una mafia raccontata senza romanticismo, 
demistificata. Abituati poi alla “celebrazioneˮ della mafia de Il Padrino. Può darsi che la sorprenda, 
ma mi è piaciuto molto anche Buongiorno Notte. Un po’ semplicistico forse, ma ho apprezzato 
l’ambiguità che quel film cercava di trasmettere. Ma spesso quando i giornalisti mi chiedono del 
cinema italiano, la mia battuta collaudata – anche se c’è un fondo di serietà – è questa: dimenticate i 
grandi artisti degli anni Cinquanta come Antonioni, Visconti… Mi piace, come lo chiamate?».
Il neorealismo?
«No no no, cioè sì, ma non troppo. Mi piacciono i peplum, ecco. Ha presente Ercole contro…? Poi 
mi piacciono ovviamente gli spaghetti western e poi mi piacciono, alcune sono davvero divertenti, 
le commedie erotiche, quelle con Laura Antonelli o altre. In particolare, Conviene far bene l’amore 
di Campanile. È un film geniale. Davvero. Sa, racconta di un mondo in cui le risorse energetiche si 
producono in un solo modo, con l’atto sessuale, per cui la gente va a fare l’amore in laboratorio. Mi 
sembra un ritratto perfetto di quello che siamo diventati. È la condizione di oggi. L’amore 
passionale non è più proibito e ciò che ci si aspetta è divertirsi e fare sesso. Può apparire ridicolo, 
ma quel film è profondamente vero».
Che libri sta leggendo in questo momento?
«Forse è il momento di deluderla. A parte le nuove uscite su Hegel, sulla psicoanalisi e un po’ di 
teoria cinematografica, leggo molti romanzi polizieschi, anche italiani ovviamente».
Camilleri?
«Sì, ho comprato anche una serie di dvd de Il commissario Montalbano. Ma, per esempio, mi piace 
anche Carofiglio. Amo il fatto che i gialli possano ambientarsi ovunque. Sa, questo è uno dei 
migliori aspetti della globalizzazione. Un racconto poliziesco oggi può svolgersi nell’antico Egitto 
come nell’antica Grecia, nell’antica Roma come nella Cina di ieri o di oggi, o in Russia, ovunque. 
Ma, ovviamente, mi piacciono anche i romanzi scandinavi. Non solo Björn Larsson, ma anche Lars 
Kepler e Jo Nesbø. Quest’esplosione di gialli ovunque è un fenomeno fantastico».
E i filosofi italiani?
«Conosco Agamben, Negri, ovviamente Vattimo, Rovatti l’ho incontrato un paio di volte perché 
vive vicino a casa mia, a Trieste. E poi conosco, ma non di persona, Cacciari».
Per le sue letture da sinistra del pensiero negativo?
«Sì sì. Mi affascina l’appropriazione dei grandi classici del pensiero di destra da parte della sinistra. 
È davvero ironico. Gli unici che oggi prendono sul serio Carl Schmitt sono di sinistra».
Come se lo spiega?
«Credo che il motivo sia che lui è un pensatore dell’antagonismo radicale. Oggi la destra è sempre 
più un centrodestra liberale, una parte integrata nell’ordine costituito, e non accetta l’antagonismo 
violento».
Ma resta solo un fenomeno intellettuale…
«Certo, certo. Ecco perché non condivido la posizione di Habermas & Co. Si figuri se la sinistra 
flirta col fascismo solo perché legge Schmitt! Non penso ci sia nulla di pericoloso in questo».
Viene poco in Italia?
«No, lo faccio spesso. Potrebbe sorprenderla, ma mi piace di più l’Italia settentrionale. Forse sono 
un conservatore, ma mi piace molto il lago di Como, anche se, ok, ora è per ultraricchi. La Toscana 
è troppo modaiola per me».
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E il Sud?
«Mi piace soprattutto la Sicilia orientale, da Taormina a Siracusa. Ma sono molto affascinato 
dall’entroterra. Della Sicilia mi piace questo mix pazzo di architettura normanna, islamica… E poi 
chi non ha letto Il Gattopardo»?
Le sarà piaciuto anche il film…
«Certo, ma mi piace di più un altro Visconti. Uno dei più bei film italiani è un vecchio melodramma 
con Claudia Cardinale: Vaghe stelle dell’Orsa, ma amo tutti i suoi primi film… Voglio dire che 
spesso mi succede di preferire i film che non sono classici: per esempio, il mio Fellini preferito è 
quello di Roma. Ah, ecco, ora mi sono ricordato l’ultimo film italiano che ho visto, il dvd di un 
vecchio film che si chiama Noi vivi, un film del ’42 tratto da un romanzo anticomunista. È un film 
politicamente scorretto, il primo grande ruolo di Alida Valli, un grande film. È incredibile, perché 
uno mentre lo vede pensa: forse dovremmo riabilitare l’Italia del ’42. Mi hanno detto che Mussolini 
amava molto il cinema, forse per questo il settore era relativamente aperto».
La travagliata relazione tra potere e cultura. Legge Roberto Bolaño?
«Conosco il nome, ma non so nient’altro, mi dispiace».
I suoi gusti cinematografici – Hitchcock su tutti – sono noti. Quelli letterari?
«Sono molto tradizionali. Come le dicevo, mi piace il grande modernismo».
Joyce?
«No, Joyce è troppo artificioso. Per me gli scrittori del Novecento sono tre: Kafka, Beckett e Andrej 
Platonov. Lo scrittore italiano che amo di più, invece, è Italo Svevo. La coscienza di Zeno dovrebbe 
essere obbligatorio a scuola, specie oggi che qualunque idiota apra bocca se la prende contro il 
fumo. È un romanzo di valore assoluto. Sa chi mi piace moltissimo anche?».
Mi dica…
«L’avanguardista, l’allievo di Schönberg, Luigi Nono… Lo sa che ho incontrato la figlia di 
Schönberg, la vedova di Luigi Nono, e mi ha raccontato una storia bellissima? Quando Schönberg 
morì nel 1951, lei e la madre si trasferirono in Europa, e Luigi Nono, allora molto giovane, si 
precipitò ad Amsterdam perché voleva sedurre e sposare la vedova. Questa non volle, così alla fine 
sposò la figlia. Il punto è che Luigi Nono voleva a tutti i costi piazzarsi sulla linea reale dei seguaci 
ufficiali di Schönberg. Adoro questa storia».

* * *
Per concludere, vuole aggiungere qualcosa sul libro o su qualcos’altro?
«No, solo che in questo libro ho tentato di essere un po’ più sistematico, ma tuttavia avrà notato che 
ho mischiato il tutto con un po’ di oscenità qui e là».
È impossibile riassumere Meno di niente, come gli altri suoi volumi d’altronde…
«Lo sa che il mio prossimo libro, da Mit Press, si chiamerà Žižek’s Jokes? Hanno collezionato tutte 
le barzellette e le battute dei miei libri».
Pensa che scriverà un altro libro impegnativo come l’ultimo su Hegel?
«Non così grosso, ma leggere e scrivere libri di filosofia è tutto quello che faccio adesso».
Nel 1990 si candidò alle presidenziali in Slovenia. Ha chiuso con la politica attiva?
«Sono troppo stanco. Partecipo ancora alla vita pubblica, ma adesso il mio interesse fondamentale è 
la filosofia».
Insomma, appassionato di fiction, ma politicamente realista.
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«Sì sì sì. Assolutamente. In politica non sono né un idealista né un costruttivista postmoderno. La 
gente è così stupida che a volte mi prende sul serio per uno stalinista ortodosso. In realtà, odio lo 
pseudo-radicalismo e sono, semplicemente, un pessimista pragmatico. I miei scrittori preferiti oggi 
sono i conservatori intelligenti. I reazionari sono stupidi, pensano che si debba e si possa tornare 
indietro. Io invece credo che il compito di un intellettuale sia cogliere un problema e descriverlo 
radicalmente, senza offrire soluzioni a buon mercato».
“Seminare dubbi, non raccogliere certezzeˮ, diceva Norberto Bobbio.
«Bisogna fare le domande giuste. Spesso discutiamo di problemi reali, ma il modo stesso in cui li 
formuliamo è mistificato. Oggi più che mai è importante fare le domande giuste. Se pensa che 
siamo immersi in un certo tipo di crisi, ma percepiamo l’austerity come la soluzione e non come la 
causa della crisi… È una vera e propria mistificazione. È molto importante, oggi più che mai, fare le 
domande giuste».
Le interessa la teoria dei sistemi-mondo?
«Per quello che ne so, sì, certo. Sa l’unica cosa che non mi convince? Mi sembra che propongano 
una visione quasi divinatoria, del tipo: nei prossimi cinquant’anni la storia andrà in questa 
direzione, succederà questo, quest’altro e bla bla bla… Io sono troppo pessimista per ragionare su 
tempi così lunghi. Cioè, in un certo senso sono ammirato dal fatto che loro riescano ancora ad 
adottare questa visione, ma a parte gli scherzi mi piace la loro attenzione alla totalità e il fatto che 
non offrano soluzioni facili».
L’ultima domanda. Che cosa pensa di Twitter e di Facebook? Li usa?
«Di certo non potrei sopravvivere senza Internet. Ma non uso Twitter o Facebook, perché è una 
perdita di tempo. Non ho tempo per queste cose. Una volta ho pure fatto una proposta un po’ 
autoritaria: se qualcuno spende molto tempo sui social network significa che ha troppo tempo libero 
e allora lo Stato lo deve obbligare a svolgere lavori socialmente utili, tipo pulire le strade o cose del 
genere. Se uno sta parecchio su Twitter o Facebook, significa che ha troppo tempo libero».
È interessante come Internet per un verso permetta ai grandi capitali di muoversi a una 
rapidità inedita e per l’altro illuda la gente di partecipare, di contare qualcosa.
«Sì, questo è un problema gravissimo. Io però non sarei così pessimista, non penso che sia solo 
un’illusione. Ed è la ragione per cui le grandi compagnie e gli Stati tentano di controllare la rete in 
modo così pervasivo. Penso che Internet sarà uno dei grandi campi di battaglia in futuro».

(25 dicembre 2013)
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“Lei non sa chi sogno io”
— cit. (via unoetrino)

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

regardintemporelha rebloggatoambre  40

“

LE MIROIR D’ UN MOMENT

Il dissipe le jour,

Il montre aux hommes les images déliées de l’apparence,

Il enlève aux hommes la possibilité de se distraire.

Il est dur comme la pierre,

La pierre informe,

La pierre du mouvement et de la vue,

Et son éclat est tel que toutes les armures, tous les masques en sont faussés.

Ce que la main a pris dédaigne même de prendre la forme de la main,

Ce qui a été compris n’existe plus,
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L’oiseau s’est confondu avec le vent,

Le ciel avec sa vérité,

L’homme avec sa réalité.

Paul Eluard*

”

— (via ambre  40)

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

Umberto Eco:

"Caro nipote, studia a memoria"
Il semiologo e scrittore scrive al nipotino. Con una riflessione 

sulla tecnologia e un consiglio per il futuro: mandare 
a mente 'La vispa Teresa', ma anche la formazione 
della Roma o i nomi dei domestici dei tre 
moschettieri. Perché Internet non può sostituirsi alla 
conoscenza né il computer al nostro cervello

di Umberto Eco
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Caro nipotino mio,

non vorrei che questa lettera natalizia suonasse troppo deamicisiana, ed esibisse consigli circa 

l’amore per i nostri simili, per la patria, per il mondo, e cose del genere. Non vi daresti ascolto 

e, al momento di metterla in pratica (tu adulto e io trapassato) il sistema di valori sarà così 

cambiato che probabilmente le mie raccomandazioni risulterebbero datate.

Quindi vorrei soffermarmi su una sola raccomandazione, che sarai in grado di mettere in 

pratica anche ora, mentre navighi sul tuo iPad, né commetterò l’errore di sconsigliartelo, non 

tanto perché sembrerei un nonno barbogio ma perché lo faccio anch’io. Al massimo posso 

raccomandarti, se per caso capiti sulle centinaia di siti porno che mostrano il rapporto tra due 

esseri umani, o tra un essere umano e un animale, in mille modi, cerca di non credere che il 

sesso sia quello, tra l’altro abbastanza monotono, perché si tratta di una messa in scena per 

costringerti a non uscire di casa e guardare le vere ragazze. Parto dal principio che tu sia 

eterosessuale, altrimenti adatta le mie raccomandazioni al tuo caso: ma guarda le ragazze, a 
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scuola o dove vai a giocare, perché sono meglio quelle vere che quelle televisive e un giorno ti 

daranno soddisfazioni maggiori di quelle on line. Credi a chi ha più esperienza di te (e se 

avessi guardato solo il sesso al computer tuo padre non sarebbe mai nato, e tu chissà dove 

saresti, anzi non saresti per nulla).
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La copertina dell'Espresso in edicola dal 3 gennaio 2014

Ma non è di questo che volevo parlarti, bensì di una malattia che ha colpito la tua generazione 
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e persino quella dei ragazzi più grandi di te, che magari vanno già all’università: la perdita 

della memoria.

È vero che se ti viene il desiderio di sapere chi fosse Carlo Magno o dove stia Kuala Lumpur 

non hai che da premere qualche tasto e Internet te lo dice subito. Fallo quando serve, ma dopo 

che lo hai fatto cerca di ricordare quanto ti è stato detto per non essere obbligato a cercarlo una 

seconda volta se per caso te ne venisse il bisogno impellente, magari per una ricerca a scuola. Il 

rischio è che, siccome pensi che il tuo computer te lo possa dire a ogni istante, tu perda il gusto 

di mettertelo in testa. Sarebbe un poco come se, avendo imparato che per andare da via Tale a 

via Talaltra, ci sono l’autobus o il metro che ti permettono di spostarti senza fatica (il che è 

comodissimo e fallo pure ogni volta che hai fretta) tu pensi che così non hai più bisogno di 

camminare. Ma se non cammini abbastanza diventi poi “diversamente abile”, come si dice oggi 

per indicare chi è costretto a muoversi in carrozzella. Va bene, lo so che fai dello sport e quindi 

sai muovere il tuo corpo, ma torniamo al tuo cervello.

La memoria è un muscolo come quelli delle gambe, se non lo eserciti si avvizzisce e tu diventi 

(dal punto di vista mentale) diversamente abile e cioè (parliamoci chiaro) un idiota. E inoltre, 

siccome per tutti c’è il rischio che quando si diventa vecchi ci venga l’Alzheimer, uno dei modi 

di evitare questo spiacevole incidente è di esercitare sempre la memoria.

Quindi ecco la mia dieta. Ogni mattina impara qualche verso, una breve poesia, o come hanno 

fatto fare a noi, “La Cavallina Storna” o “Il sabato del villaggio”. E magari fai a gara con gli 

amici per sapere chi ricorda meglio. Se non piace la poesia fallo con le formazioni dei 

calciatori, ma attento che non devi solo sapere chi sono i giocatori della Roma di oggi, ma 

anche quelli di altre squadre, e magari di squadre del passato (figurati che io ricordo la 

formazione del Torino quando il loro aereo si era schiantato a Superga con tutti i giocatori a 

bordo: Bacigalupo, Ballarin, Maroso eccetera). Fai gare di memoria, magari sui libri che hai 

letto (chi era a bordo della Hispaniola alla ricerca dell’isola del tesoro? Lord Trelawney, il 

capitano Smollet, il dottor Livesey, Long John Silver, Jim…) Vedi se i tuoi amici ricorderanno 

chi erano i domestici dei tre moschettieri e di D’Artagnan (Grimaud, Bazin, Mousqueton e 

Planchet)… E se non vorrai leggere “I tre moschettieri” (e non sai che cosa avrai perso) fallo, 
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che so, con una delle storie che hai letto.

Sembra un gioco (ed è un gioco) ma vedrai come la tua testa si popolerà di personaggi, storie, 

ricordi di ogni tipo. Ti sarai chiesto perché i computer si chiamavano un tempo cervelli 

elettronici: è perché sono stati concepiti sul modello del tuo (del nostro) cervello, ma il nostro 

cervello ha più connessioni di un computer, è una specie di computer che ti porti dietro e che 

cresce e s’irrobustisce con l’esercizio, mentre il computer che hai sul tavolo più lo usi e più 

perde velocità e dopo qualche anno lo devi cambiare. Invece il tuo cervello può oggi durare 

sino a novant’anni e a novant’anni (se lo avrai tenuto in esercizio) ricorderà più cose di quelle 

che ricordi adesso. E gratis.

C’è poi la memoria storica, quella che non riguarda i fatti della tua vita o le cose che hai letto, 

ma quello che è accaduto prima che tu nascessi.

Oggi se vai al cinema devi entrare a un’ora fissa, quando il film incomincia, e appena 

incomincia qualcuno ti prende per così dire per mano e ti dice cosa succede. Ai miei tempi si 

poteva entrare al cinema a ogni momento, voglio dire anche a metà dello spettacolo, si arrivava 

mentre stavano succedendo alcune cose e si cercava di capire che cosa era accaduto prima (poi, 

quando il film ricominciava dall’inizio, si vedeva se si era capito tutto bene - a parte il fatto che 

se il film ci era piaciuto si poteva restare e rivedere anche quello che si era già visto). Ecco, la 

vita è come un film dei tempi miei. Noi entriamo nella vita quando molte cose sono già 

successe, da centinaia di migliaia di anni, ed è importante apprendere quello che è accaduto 

prima che noi nascessimo; serve per capire meglio perché oggi succedono molte cose nuove.

Ora la scuola (oltre alle tue letture personali) dovrebbe insegnarti a memorizzare quello che è 

accaduto prima della tua nascita, ma si vede che non lo fa bene, perché varie inchieste ci 

dicono che i ragazzi di oggi, anche quelli grandi che vanno già all’università, se sono nati per 

caso nel 1990 non sanno (e forse non vogliono sapere) che cosa era accaduto nel 1980 (e non 
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parliamo di quello che è accaduto cinquant’anni fa). Ci dicono le statistiche che se chiedi ad 

alcuni chi era Aldo Moro rispondono che era il capo delle Brigate Rosse - e invece è stato 

ucciso dalle Brigate Rosse.

Non parliamo delle Brigate Rosse, rimangono qualcosa di misterioso per molti, eppure erano il 

presente poco più di trent’anni fa. Io sono nato nel 1932, dieci anni dopo l’ascesa al potere del 

fascismo ma sapevo persino chi era il primo ministro ai tempi dalla Marcia su Roma (che 

cos’è?). Forse la scuola fascista me lo aveva insegnato per spiegarmi come era stupido e 

cattivo quel ministro (“l’imbelle Facta”) che i fascisti avevano sostituito. Va bene, ma almeno 

lo sapevo. E poi, scuola a parte, un ragazzo d’oggi non sa chi erano le attrici del cinema di 

venti anni fa mentre io sapevo chi era Francesca Bertini, che recitava nei film muti venti anni 

prima della mia nascita. Forse perché sfogliavo vecchie riviste ammassate nello sgabuzzino di 

casa nostra, ma appunto ti invito a sfogliare anche vecchie riviste perché è un modo di 

imparare che cosa accadeva prima che tu nascessi.

Ma perché è così importante sapere che cosa è accaduto prima? Perché molte volte quello che è 

accaduto prima ti spiega perché certe cose accadono oggi e in ogni caso, come per le 

formazioni dei calciatori, è un modo di arricchire la nostra memoria.

Bada bene che questo non lo puoi fare solo su libri e riviste, lo si fa benissimo anche su 

Internet. Che è da usare non solo per chattare con i tuoi amici ma anche per chattare (per così 

dire) con la storia del mondo. Chi erano gli ittiti? E i camisardi? E come si chiamavano le tre 

caravelle di Colombo? Quando sono scomparsi i dinosauri? L’arca di Noè poteva avere un 

timone? Come si chiamava l’antenato del bue? Esistevano più tigri cent’anni fa di oggi? 

Cos’era l’impero del Mali? E chi invece parlava dell’Impero del Male? Chi è stato il secondo 

papa della storia? Quando è apparso Topolino?

Potrei continuare all’infinito, e sarebbero tutte belle avventure di ricerca. E tutto da ricordare. 
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Verrà il giorno in cui sarai anziano e ti sentirai come se avessi vissuto mille vite, perché sarà 

come se tu fossi stato presente alla battaglia di Waterloo, avessi assistito all’assassinio di 

Giulio Cesare e fossi a poca distanza dal luogo in cui Bertoldo il Nero, mescolando sostanze in 

un mortaio per trovare il modo di fabbricare l’oro, ha scoperto per sbaglio la polvere da sparo, 

ed è saltato in aria (e ben gli stava). Altri tuoi amici, che non avranno coltivato la loro 

memoria, avranno vissuto invece una sola vita, la loro, che dovrebbe essere stata assai 

malinconica e povera di grandi emozioni.

Coltiva la memoria, dunque, e da domani impara a memoria “La Vispa Teresa”.

fonte: http  ://  espresso  .  repubblica  .  it  /  visioni  /2014/01/03/  news  /  umberto  -  eco  -  caro  -  nipote  -  studia  -  a  -
memoria  -1.147715

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

curiositasmundiha rebloggatokindlerya

“Il mito greco insegna che si combatte sempre contro una 
parte di sé, quella che si è superata, un antico se stesso. Si 
combatte soprattutto per non essere qualcosa, per liberarsi. 
Chi non ha grandi ripugnanze, non combatte.”

— Il mestiere di vivere, Cesare Pavese (via kindlerya)

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

curiositasmundi
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Alta  -  risoluzione →
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Da: La vera storia del pirata Long John Silver - 

di B.Larsson -  Iperborea, pag. 31

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

curiositasmundiha rebloggatocolorolamente

wannabehereeternallyFonte:

“Hai le poesie nei polmoni, e quando 
parli, le respiri fuori.”
— Wannabehereeternally (via wannabehereeternally)

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

colorolamente

dania  72Fonte:

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

seleneha rebloggatocuriositasmundi

faustworldFonte:
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“Non è l’essere arrabbiati che conta, è l’essere arrabbiati per le cose giuste. Le dissi: 

guardalo dalla prospettiva darwiniana. La rabbia serve a renderti efficiente. Questa è la sua 

funzione per la sopravvivenza. Ecco perché ti è stata data. Se ti rende inefficiente, mollala 

come una patata bollente.”

— Philip roth  (via notnecessarilyalive)

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

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland

capitanckharloFonte:

“Il comunismo non toglie a nessuno il potere di appropriarsi prodotti della società, toglie 

soltanto il potere di assoggettare a sè il lavoro altrui mediante tale appropriazione. Si è 

obiettato che con l’abolizione della proprietà privata cesserebbe ogni attività e prenderebbe 

piede una pigrizia generale. Da questo punto di vista, già da molto tempo la società 

borghese dovrebbe essere andata in rovina per pigrizia, poiché in essa coloro che lavorano, 

non guadagnano, e quelli che guadagnano, non lavorano.”

— (via capitanckharlo)

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

curiositasmundiha rebloggatomangorosa

ready  -  to  -  fightFonte:
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Alta  -  risoluzione →

ready  -  to  -  fight:

Marina Ginesta, anti-fascist fighter in the Spanish Revolution when she was just 17, died 

today aged 94.

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

fuckyeahanarchopunk:

Marina Ginesta, 17 years old, photographied by Hans Gutmann in Barcelona during the Spanish 

Revolution. She died yesterday in Paris (94 yrs old).

"They say that in the photo I have a ravishing look. Possibly, because we lived with the mystique 

of proletarian revolution and the images of Hollywood, Greta Garbo and Gary Cooper"

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

dania  72
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I libri sono oggetti meravigliosi… Ognuno ha un profumo diverso, ognuno ha uno spessore diverso. 

Se ne può ammirare la grafica, la stampa, il profumo. E poi l’ingiallimento delle pagine, col 
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tempo… Tutto questo è “romanticismo”

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

Google     come     mediatore     culturale
 

di massimo mantellini

Lo so che vi siete stufati (anch’io mi sono stufato) ma per chiudere la faccenda Google-La Grande 
Bellezza pubblico questo contributo che mi ha mandato   Andrea   “  Camillo     Miller  ”   Nepori che ho 
trovato molto interessante. Grazie Andrea.

**********

Sei punti sulla questione Google e La Grande Bellezza. Ovvero: Google e la pretesa di misurare la 
qualità.
1) Spoiler: Hai ragione tu.
Il mio parere, lo scrivo subito, è che hai ragione tu. Esiste un fideismo strisciante nelle possibilità 
infinite di Big G, non troppo diverso dal fideismo Apple/Android, che genera inevitabilmente 
giustificazioni da parte di chi “crede” (perché di credere si tratta) nella strategia di Google e ritiene 
di farlo perché “sta dalla parte dell’innovazione”.
2) Google è ipocrita?
C’è un aspetto importante e più profondo che spesso non viene fuori: l’ipocrisia latente di Google. 
Un’azienda che gestisce miliardi di ricerche globali ogni giorno, predica la openness sul mercato 
mobile ma non svela nulla dei suoi algoritmi (che danno forma al Web per milioni di persone ogni 
giorno), affida la sua comunicazione tecnica in ambito Search ad un unica persona (Matt Cutts) che 
ha ormai assunto un’aura messianica, dà risposte sibilline e ripropone costantemente il mantra del 
“create compelling content that people want to read and share”.
Molti “SEO expert” risponderanno che non è vero, che Google fornisce linee guida per definire 
molto bene cosa sono secondo Mountain View i contenuti di qualità. Altrettanti SEO potranno 
rispondergli con esempi concreti di come questi criteri vengano disattesi in una miriade di casi. Il 
tuo esempio va proprio in questa direzione. Forse che le recensioni citate da te non sono 
qualitativamente superiori a tutta la fuffa che viene prima di esse? Eppure stanno in n-esima pagina 
per la chiave secca. Rispondere che sei tu a dover affinare la ricerca equivale a nascondere la 
polvere sotto il tappeto: la realtà di quei risultati è che delle pagine con contenuti di qualità culturale 
elevata (secondo il tuo giudizio) sono sommersi da contenuti qualitativamente inferiori (sempre 
secondo il tuo giudizio) ma “migliori” per gli algoritmi di Google.
Google non ti sta forse imponendo la SUA visione di qualità?
Volendo astrarre dall’esempio concreto basta porsi questa domanda: come può pretendere Google di 
oggettivare e rendere assoluta “la qualità” con delle semplici linee guida?
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3) Chi decide cos’è la qualità?
Stiamo parlando di un’azienda privata che può fare quello che vuole con il suo prodotto, questo è 
certo. Ma è un’azienda privata che controlla uno strumento che “è il Web” per la stragrande 
maggioranza degli utenti. Mia madre dal suo iPad o la proverbiale casalinga di Voghera non sanno 
distinguere tra Internet, il Web e Google. E lo stesso vale per milioni di altri utenti che non 
appartengono alle nostre nicchie tecnologicamente educate (e minoritarie).
Il risultato è che i cambiamenti tecnici imposti da Google sono cambiamenti culturali, che lo 
vogliamo o no. E’ una questione che vedo discussa un po’ poco, sinceramente. Forse perché i SEO 
sono giustamente interessati ai tecnicismi puntuali e al “ranking” delle pagine dei loro clienti, 
mentre a chi affronta il problema da un punto di vista più globale magari non interessa addentrarsi 
nei tecnicismi che questo tipo di analisi necessariamente comporta. Da questo punto di vista le tue 
riflessioni sono una boccata d’aria e una prima presa di coscienza.
4) La svolta di Larry e Sergey
Qual è la scaturigine di questo cambiamento di strategia? A mio parere dobbiamo risalire al 
momento in cui Larry Page e Sergey Brin hanno sostituito Schmidt al timone di Google. Si sono 
messi in testa di semplificare, di imporre una vision diversa e di impostare strategie culturali (e 
quindi meno comprensibili da un punto di vista prettamente “capitalistico”) che facessero cambiare 
rotta rispetto alla scelte del vecchio CEO più “corporate”. Non approfondisco oltre, perché si 
aprirebbe una parentesi troppo ampia.
5) La lingua conta
Questa strategia (quality content, autorevolezza come metrica, ecc…) ha più o meno funzionato 
bene per la lingua inglese e continua a dare buoni frutti, a tratti in maniera encomiabile (vedi caso 
recente di Rap Genius, penalizzato duramente per aver utilizzato schemi di link). Rimane il 
problema di fondo: è il Leviatano del Web con sede a Mountain View a decidere che cosa è qualità 
e cosa no, di fatto imponendolo a milioni e milioni di utenti nel mondo. Per lo meno su Google.com 
è abbastanza chiaro che a finire in basso nelle ricerche sono gli aggregatori e i siti di pessima qualità 
zeppi di ads e pop-up truffaldini mentre rimane in alto una “crema” abbastanza buona e autorevole. 
Ci sono comunque casi ambigui e problematici anche in lingua inglese.
Quanto al successo della suddetta nuova strategia all’interno di Google Search in lingua Italiana, 
beh, diciamo che attendiamo ancora ampi margini di miglioramento.
La “migliore” recensione della Grande Bellezza per parole chiave, titolo, link ricevuti, che poi 
magari è zeppa di errori d’ortografia e di battitura, può considerarsi il contenuto qualitativamente 
più meritevole? L’articolo di un quotidiano online che per autorevolezza viene mostrato per primo 
quando cerco informazioni su una data notizia, ma magari la riporta in maniera errata, è 
necessariamente ciò che voglio leggere? E via così. Ce ne sarebbero centinaia di domande da farsi e 
da fare a Google. Che non risponderebbe se non ripetendo il mantra: “quality = compelling 
content”.
Il mio parere su questo punto è che gli algoritmi sono cuciti su misura per la lingua inglese e vi sia 
una perdita di efficacia con lingue a complessità maggiore come l’italiano (ma poiché sono 
algoritmi segreti non c’è modo di capire se è davvero così).
Un altra possibilità, espressa indirettamente anche da Leonardo, che tu citi, è che in Italia manca 
una vera cultura del link e dell’attribuzione. Se io creo un contenuto di qualità, secondo Google, il 
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risultato saranno condivisioni e link da parte di altri che hanno apprezzato il mio contenuto. Matt 
Cutts, nei suoi video, lo ripete ad nauseam.
Per le pubblicazioni anglosassoni, nulla da eccepire. In Italia, al contrario, questo meccanismo non 
avviene praticamente mai, o molto raramente. Nel caso di pubblicazioni “a fini di lucro”, poi, a 
linkare (lo scrivo con cognizione di causa) sono principalmente gli aggregatori che rubano contenuti 
tramite i feed rss. In altre parole, una pratica fondamentale per comunicare a Google la rilevanza di 
un contenuto è praticamente assente (o molto limitata) nel nostro mercato.
Ora generalizzo consapevole di generalizzare e dico: siamo il paese delle grandi testate online che 
rubano i video da YouTube, non linkano le fonti originali delle notizie e non conoscono 
minimamente la Netiquette. E’ giusto pensare che il riconoscimento della qualità possa passare per 
la condivisione e il linking?
6) Dalla padella alla brace?
La necessità di trovare modalità alternative per far girare i contenuti e generare page views ha 
spinto i grandi siti internazionali a battere altre strade.
Twitter e retweet, come già dici tu, Facebook e le condivisioni. Ma anche il successo di meta-
aggregatori come Reddit, con il suo sistema di upvotes e downvotes, è in buona parte imputabile a 
questa necessità.
Nell’ambito più strettamente tecno-geek Hacker News è un’altra fonte analoga che propone 
contenuti la cui qualità è basata su un sistema di voto da parte della community.
In altre parole, però, significa che una volta scrivevamo per i motori mentre oggi scriviamo per i 
social o per adeguarci al “cultural bias” di una comunità online ben definita.
Questo assunto è valido di fatto solo nell’ambito della vera e propria editoria online. Chi cura un 
blog personale e non ha alcun interesse a monetizzare ciò che pubblica, oggi come dieci anni fa, 
può scrivere tranquillamente di quel che gli pare e come gli pare, consapevole che lo potranno 
leggere in 12 come in 1000 e non farà alcuna differenza.

(@camillomiller)

via: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2014/01/04/  google  -  come  -  mediatore  -  culturale  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

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

I     tre     corpi     di     sant  ’  Antonio
 

Per lo storico la ricostruzione del dossier di un santo, soprattutto nel caso di un personaggio che 
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abbia goduto di un culto ampiamente diffuso nel corso dei secoli, è una delle imprese più ardue e 
nello stesso tempo più affascinanti. Questo perché non esiste, almeno prima della Controriforma e 
di un certo sviluppo dell’istituto del processo di canonizzazione, un canone di rappresentazione del 
santo. Su di lui tendono a stratificarsi nel tempo innumerevoli leggende le quali a loro volta si 
diramano in mille varianti: si crea così una matassa talmente intrecciata, in cui diventa quasi 
impossibile separare il dato storico da quello leggendario. Ancora più importante: diventa difficile 
tracciare i confini delle diverse tradizioni e ricostruire il profilo del culto tributato al santo nelle sue 
differenti sfaccettature.
Vorrei raccontare qualcosa su sant’Antonio abate, un santo su cui troppo spesso si danno per 
scontate tutta una serie di informazioni storiche che, alla luce di un’indagine filologicamente più 
accurata, tendono quantomeno a complicarsi. Così iniziamo a non pensare al santo con il maialino, 
immagine frutto di una stratificazione di leggende tutte occidentali.
Antonio, anacoreta egiziano vissuto tra III e IV secolo, fu un santo importantissimo per le Chiese 
d’Oriente e d’Occidente e venne considerato nel Medioevo il fondatore del monachesimo. La sua 
biografia scritta da Atanasio in lingua greca fu un best seller tradotto nel periodo tardoantico in 
molte lingue. Poi Girolamo, nel racconto della Vita di Paolo di Tebe sottrasse ad Antonio il primato 
di primo monaco per conferirlo a Paolo, anche se raccontò di un incontro tra i due nel deserto (oggi 
sembra che Girolamo si sia in realtà ispirato ad una già esistente leggenda greca, ma non 
divaghiamo).
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(Incontro tra Paolo di Tebe ed Antonio)

È importante sottolineare che Atanasio nel suo racconto specifica che Antonio, alla sua morte, 
ordinò a due dei suoi discepoli di seppellirlo in un luogo segreto del deserto egiziano che doveva 
rimanere ignoto a tutti: aveva le sue valide ragioni.
Attorno all’XI secolo, nella città di Saint-Antoine della diocesi di Vienne in Francia, nacque un 
culto taumaturgico collegato alle spoglie di Antonio (in realtà la città fu chiamato così dopo la 
nascita del culto che poi portò alla fondazione di un’abbazia, di ospedali ecc.). Il santo divenne il 
guaritore di quello che poi sarà chiamato fuoco di sant’Antonio e in particolare il culto venne 
gestito dall’ordine ospedaliero Antoniano o Antonita che venne a costituirsi in quel periodo.
Ma che cos’è il fuoco di sant’Antonio? Oggi – lo sappiamo tutti – tendenzialmente è il nome con 
cui volgarmente si intende l’infezione da herpes zoster, soprattutto nel suo manifestarsi a livello 
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cutaneo. In passato, si dice, con fuoco di sant’Antonio si intendeva l’ignis sacer che a sua volta 
equivaleva all’ergotismo (intossicazione alimentare dovuta all’ingestione di cereali contaminati da 
un particolare fungo). Ho impiegato un   libro per dimostrare come una tale equazione, fuoco di 
sant’Antonio=ignis sacer=ergotismo, sia un portato della storiografia settecentesca, poi ripresa da 
quella ottocentesca, e via via fino ad oggi. Dalla lettura dei testi medici, delle cronache, dei testi 
agiografici ecc.. di Età medievale e moderna, emerge una situazione più complicata, molto difficile 
da riassumere qui in poche parole. Diciamo che in generale con fuoco di sant’Antonio (che non era 
sempre assimilabile all’ignis sacer) si intendeva la gangrena, a prescindere dall’eziologia. D’altro 
canto l’ergotismo venne “scoperto” solo alla fine del Seicento (e non nel Cinquecento dai medici di 
Marburgo, come spesso si trova scritto in assenza di una diretta lettura della fonte) e si 
incominciarono a scrivere trattati su di esso solo nel secolo successivo.
Prima di allora una gangrena era uguale all’altra e l’eziologia considerata dai testi medici non 
prevedeva nulla di simile all’intossicazione ergotica. Con ciò non si vuole certo negare l’esistenza 
di epidemie di ergotismo nel Medioevo, come sembrano dimostrare le cronache e i testi agiografici, 
anche se occorre porre attenzione quando si tentano diagnosi restrospettive basate sulla lettura di 
tali testi che devono sempre essere correttamente interpretati e contestualizzati. Nel Medioevo 
spesso il racconto della malattia, più che di realtà fattuale, era portatore di elementi simbolici. Tutto 
ciò, assieme ad una serie di importantissimi atti notarili della città di Saint-Antoine, fino ad ora 
semisconosciuti agli storici, rimette in discussione anche l’attività ospedaliera degli Antoniani o 
Antoniti (l’ordine ospedaliero che venne a costituirsi alla fine dell’XI secolo, la cui casa madre era 
appunto Saint-Antoine de Viennois, dove erano riposte le spoglie del santo di cui parleremo), troppo 
spesso descritti, senza adeguate basi documentarie, come terapeuti dell’ergotismo grazie a pozioni 
preparate con il grasso dei maiali che allevavano o grazie alla somministrazione di pane non 
contaminato (ma perché avrebbero dovuto servire ai malati del pane non contaminato se non 
conoscevano l’ergotismo e la sua eziologia?) Ma il discorso sarebbe troppo lungo. A proposito: 
durante il Medioevo Antonio non fu l’unico a guarire dalla malattia urente (chiamiamola così per 
comodità). Altri santi ebbero lo stesso privilegio ed anzi, la taumaturga più importante fu la Vergine. 
Esistono moltissime fonti sull’argomento, tra cui leggende bellissime come quella della Santa 
Candela di Arras. Poi dall’Età moderna Antonio rimase l’eponimo assoluto della malattia, 
probabilmente grazie all’opera del potente ordine Antoniano che nel frattempo si era diffuso su tutto 
il territorio europeo.
Ma come e quando arrivarono le spoglie di Antonio in Francia?
Vorrei precisare una cosa che molti probabilmente non sanno: almeno fino al Settecento i corpi 
(interi) di Antonio in Occidente erano tre. Se ne accorsero anche i due frati della Congregazione 
Maurina, Martène e Durand, durante il loro viaggio durato sei anni in cui visitarono le abbazie 
sparse per tutto il territorio francese per scrivere una sorta di guida. Essi arrivarono a Saint-Antoine 
e videro la splendida abbazia che conteneva il corpo di Antonio. Andarono ad Arles dai benedettini 
di Montmajours e questi mostrarono loro le spoglie dello stesso santo, infine passarono dalla 
cittadina di Lézat, ai piedi dei Pirenei e… trovarono un altro Antonio conservato nell’abbazia 
cluniacense della città. Anzi, i monaci mostrarono ai due sbalorditi uomini di Chiesa il cartularium 
dell’abbazia in cui si dimostrava che, da almeno ottocento anni, le spoglie erano qui conservate. I 
due maurini, nella loro guida, non poterono fare a meno di scrivere che chi avesse voluto essere 
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critico (probabilmente con la Chiesa) avrebbe trovato un buon argomento per esercitare la scrittura. 
Consideriamo che vi erano sparse per tutta Europa molte altre reliquie del santo perché, a partire dal 
VI secolo, si incominciò a scrivere che il suo luogo di sepoltura nel deserto egiziano era stato 
scoperto e le spoglie erano state trasferite nella città di Alessandria, nella chiesa del Battista. 
Moltissime chiese e abbazie in Occidente iniziarono allora a sostenere di essere in possesso di una o 
più reliquia del grande santo.
Lasciamo da parte per un momento il corpo di Lézat.
Sicuramente, da testimonianze documentarie, sappiamo che il culto nella città di Saint-Antoine si 
sviluppò attorno alla fine dell’XI secolo e la chiesa in cui erano riposte le spoglie apparteneva al 
priorato benedettino di Montmajour presso Arles. In seguito tra l’ordine ospedaliero (gli Antoniani) 
che si era nel frattempo istituito per la cura della malattia di cui si è detto e i benedettini sorsero 
forti contrasti di tipo economico. I benedettini furono allora cacciati. Questi, a partire dal XV secolo 
incominciarono a sostenere di essere diventati i veri possessori delle sante reliquie che avrebbero 
rubato nella fuga e poi solennemente riposte nella chiesa di Saint-Julien ad Arles (ecco spiegato il 
corpo di Arles ancora oggi oggetto di culto). Ci fu quindi uno sdoppiamento del corpo del santo che 
continuava (come oggi) ad essere presente a anche a Saint-Antoine. Ma quando vi era giunto?
Le più antiche leggende che raccontano della traslazione del corpo in Francia risalgono al XIII-XIV 
secolo e spiegano che il santo fu portato in Occidente da Costantinopoli da un certo Jacelino che si 
sarebbe guadagnato la stima dell’imperatore (non si specifica quale) il quale lo avrebbe poi 
ricompensato con un tale dono. Jacelino e i suoi discendenti avrebbero usato il santo corpo come un 
talismano, portandolo anche in battaglia, finché un certo papa (anche in questo caso viene taciuto il 
nome) non si arrabbiò e non ordinò di riporre le spoglie in un luogo sacro. Toccò al discendente di 
Jacelino, Guigo Desiderio, donarle ad una chiesa di proprietà dei monaci di Montmajour, nella 
località che poi divenne di Saint-Antoine. La leggenda è molto vaga in quanto ai nomi dei 
personaggi tranne che per Jacelino di cui si specifica che era il figlio di quel conte Guglielmo che 
dopo essere stato un guerriero si era ritirato in un monastero. Riconosciamo quindi il fondatore del 
monastero di Gellone (oggi Saint-Guilhem-le Désert), il parente di Carlomagno. Quindi sulla base 
della leggenda le reliquie sarebbero giunte in Occidente attorno al IX-X secolo.
È però interessante considerare che i territori arlesiani, dove sorgeva l’abbazia di Montmajour, 
furono molto interessati in epoca medievale alle vicende dei paladini e il culto di Guglielmo si 
diffuse molto precocemente. Montmajour in particolare era talmente legata a Carlomagno da 
costruire un mito di fondazione, anzi rifondazione incentrato sul re Franco. Da questi indizi (e da 
altri che diventerebbe lungo e noioso elencare), si capisce che fu un benedettino a scrivere la 
leggenda di traslazione. Nello stesso periodo ne venne redatta un’altra che raccontava invece del 
ritrovamento delle spoglie di Antonio nel deserto egiziano, direttamente dal luogo di sepoltura 
(senza quindi tener conto del passaggio delle spoglie ad Alessandria di cui si è detto), e del loro 
trasferimento a Costantinopoli. Probabilmente la leggenda (detta del vescovo Teofilo, dal nome di 
colui che andò alla ricerca del corpo per poter guarire la figlia indemoniata dell’imperatore 
bizantino) serviva a spiegare perché il corpo santo fosse conservato nella capitale bizantina. È una 
leggenda affascinante, in cui si esprime il meraviglioso della letteratura di viaggio dei santi uomini 
(il redattore copiò alcuni passi dalla Navigazione di san Brendano).
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(la guarigione della principessa indemoniata)

Qualche tempo dopo, nel Quattrocento, i Benedettini e gli Antoniani furono chiamati a ricomporre 
le loro controversie economiche durante il concilio di Basilea e in quell’occasione portarono le loro 
testimonianze sull’arrivo delle reliquie in Francia rendendo due differenti versioni (il manoscritto da 
cui ho tratto le storie è ancora inedito). In realtà i Benedettini si riallacciarono alla leggenda del 
figlio di san Guglielmo, mentre gli Antoniani imbastirono una storia smaccatamente faziosa ed 
anacronistica in cui tra i vari argomenti si sosteneva che l’ospedale antoniano era già attivo prima 
ancora dell’arrivo delle spoglie del santo e che Jacelino era in realtà il signore di Châteauneuf e di 
tutto il territorio di Saint-Antoine. Quindi non solo la traslazione delle spoglie venne così 
posticipata, ma l’intero racconto subì una trasformazione passando da un’origine benedettina 
infarcita delle tradizioni che facevano capo all’abbazia di Montmajour ad un filone narrativo 
ispirato al nuovo ordine. Nel Cinquecento Aymar Falco, storico ufficiale dell’ordine antoniano, 
stabilì un profilo definitivo della narrazione ammantando di credibilità la nuova versione. Egli tenne 
conto del passaggio delle spoglie ad Alessandria derubricando la leggenda del vescovo Teofilo a 
fantasiosa narrazione, giustificò la traslazione delle spoglie nella capitale bizantina scrivendo che 
questa era avvenuta nel 670 a seguito dell’occupazione saracena della città egizia, e confermò che il 
corpo era giunto in occidente, grazie al signore di Châteauneuf, nel 1070, attorno al periodo in cui, 
secondo la tradizione, si costituì storicamente il primo nucleo antoniano. Nell’Età moderna trovò 
ampia credibilità la tradizione antoniana e la versione del Falco divenne quella “ufficiale”.
E Lezat? Una leggenda in volgare francese del XV secolo, tramandataci sia in versi sia in prosa, 
racconta del furto compiuto da due monaci delle spoglie di Antonio, che, sempre da Costantinopoli, 
vennero portate all’abbazia di Lézat. La leggenda è molto articolata e quindi sono costretta a 
sorvolare sui particolari. Potremmo pensare, data la sua redazione tardiva, ad un tentativo di 
competizione nei confronti degli Antoniani. In realtà il cartularium dell’abbazia (probabilmente 
quello che videro i due Maurini) dimostra come già nel XII secolo, quindi attorno al periodo della 
nascita del culto a Saint-Antoine, aveva pieno sviluppo una tradizione che voleva che le spoglie del 
santo fossero conservate a Lézat e, almeno in Età moderna, a giudicare da alcuni documenti, 
anch’esse erano specializzate nella guarigione della malattia urente. Sempre in piena Età moderna la 
leggenda di traslazione assunse una differente connotazione e il merito di aver portato le spoglie da 
Costantinopoli venne attribuito al signore del luogo, il conte di Foix.
Oggi la potente abbazia di Lézat non esiste più e al suo posto troviamo, in aperta campagna, un 
piccolo e modesto santuario, non troppo antico, sulla cui soglia d’ingresso campeggia la seguente 
iscrizione:
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Quindi qualcuno è ancora convinto che qui fossero sepolte le spoglie di Antonio.
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Per chi ha esperienza con i testi agiografici, una tale proliferazione di reliquie non è certo 
sorprendente.
Quale dei tre corpi era quello di Antonio? Ci fu realmente una traslazione dall’Oriente all’Occidente 
o il culto a Saint-Antoine nacque spontaneamente magari attorno ad un altro corpo, come qualche 
storico pensa che poté avvenire a Lézat, in quanto il fondatore dell’abbazia sembra si chiamasse 
proprio, guarda caso, Antonio o Aton. Consideriamo, per inciso, che ancora nel Cinquecento lo 
storico fiammingo Jacques Meyer, nella sua opera di storia, scrisse che nel 1231 un sacerdote di 
Bruges portò nella sua chiesa un braccio del santo dopo un viaggio a Costantinopoli.
Per lo storico non è importante sapere se e quale fosse (o sia) il vero corpo (probabilmente nessuno 
dei tre); ciò che conta è capire lo sviluppo dei culti e come dicevo all’inizio, dipanare la matassa 
delle diverse narrazioni. Riguardo alle questioni di fede, beh, credo che il tutto rappresenti un buon 
argomento per esercitare la scrittura.
A proposito: un’ultima considerazione. Cosa raccontano le fonti greche di provenienza bizantina? 
C’è qualche traccia a Costantinopoli di tutti questi corpi di Antonio? Dalle mie ricerche, e 
soprattutto dalle informazioni che mi sono state fornite da bizantinisti esperti di storia della Chiesa, 
sembra che nessuna fonte racconti di sepolture del santo nella capitale bizantina.

[Alessandra]

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2014/01/03/  i  -  tre  -  corpi  -  di  -  santantonio  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

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

Chi     attacca     Clipperz  ?
 

Marco e Giulio, che sono persone che conosco e stimo, hanno   deciso di spostare l’infrastruttura 
tecnica della loro azienda in Islanda. In questa lettera spiegano perché:

Cari utenti di Clipperz,
la recente manutenzione natalizia è andata benone e ora Clipperz gira allegro su nuovi server … in 
Islanda!
In realtà sono alcuni mesi che stiamo discretamente spostando l’infrastruttura tecnica di Clipperz 
fuori dagli Stati Uniti ed il passo finale sarà l’abbandono del dominio .com in favore del nuovo.is. 
Dal 1 gennaio 2014 ogni accesso a clipperz.com verrà reindirizzato a **clipperz.is, la nostra nuova 
casa**.
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Vi chiederete cosa c’era di sbagliata con la nostra configurazione precedente. Nulla. Eravamo 
completamente soddisfatti di tutti i nostri fornitori: Joyent per l’hosting in ambiente SmartOS, Dyn 
per la gestione del DNS, Amazon per i backup. Aziende rispettabilissime e con servizi di qualità 
assoluta.
Allora perchè traslocare? **Perchè c’è un attacco in corso!** Un attacco diretto alle persone di 
Marco e Giulio. Nè l’infrastruttura tecnica di Clipperz, nè i vostri dati che custodite criptati su 
Clipperz corrono alcun pericolo.
# L’attacco
E’ iniziato tutto lo scorso giugno, pochi giorni dopo il lancio del nuovo sito di Clipperz e l’annuncio 
che sarebbe diventato un servizio a pagamento, in soli Bitcoin.
Vengo convocato in caserma dai Carabinieri per informazioni in merito ad una denuncia per truffa. 
La denunciante dichiarava di aver bloccato un bonifico di oltre 10mila Euro fraudolentemente 
ordinato dal suo conto corrente online ed in cui il beneficiario era il conto corrente di Clipperz. Ho 
risposto che non avevo alcuna relazione con la querelante e che non vi era alcuna ragione per cui 
Clipperz dovesse ricevere un pagamento da lei, in particolare così cospicuo.
Nelle settimane successive, sono stato convocato presso Carabinieri e Polizia Postale per ulteriori 
15 denunce, tutte pressochè identiche alla prima.
Per fortuna tutti i bonifici fraudolenti venivano bloccati prima della loro esecuzione e nessuno 
aveva mai raggiunto il nostro conto corrente.
Che stava succedendo? Non riuscivamo a capirlo.
Non c’era alcuna logica che spiegasse le ragioni per cui un attacco di hacker verso i clienti di alcune 
banche italiane dovesse generare bonifici diretti al nostro conto. Come pensavano di recuperare il 
denaro? Ma soprattutto perchè ordinare bonifici superiori ai 10mila euro, ovvero sopra il limite 
massimo per l’accettazione ed esecuzione automatica dei vari sistemi di online banking? Le 
possibilità che uno di questi bonifici fosse effettivamente eseguito erano veramente scarse.
Il solo effetto che questo attacco stava ottenendo era di attivare una dozzina di PM in giro per 
l’Italia da Torino a Palermo ad indagare su Clipperz.
Trascorsi alcuni mesi senza che venissimo formalmente accusati di alcun reato, iniziammo a 
pensare che la cosa si sarebbe risolta da sè. In fondo l’attacco sui conti correnti era stato concentrato 
in pochi giorni a cavallo tra maggio e giugno e non vi era più stati episodi successivi.
Purtroppo ad inizio novembre riceviamo la telefonata della nostra banca che ci chiede di stornare un 
bonifico di oltre 10mila euro appena giunto sul nostro conto e contestato dal mittente. Ovviamente 
autorizziamo lo storno, ma capiamo subito che era partita una nuova ondata di attacchi e che quindi 
sarebbero seguite nuove convocazioni
in caserma, nuove spese legali, …
Cosa possa succedere ora non lo sappiamo. Ma non possiamo escludere che qualcuno dei PM 
indaganti possa prendere iniziative potenzialmente in grado di causare disagio agli utenti di 
Clipperz, come ad esempio il sequestro dei server.
Il nostro primo obiettivo è quindi proteggere Clipperz, i suoi utenti ed i loro dati.
Abbiamo lavorato a Clipperz per 8 anni, guidati solo dalla passione e dalla volontà di offrire 
qualcosa di utile. Senza fare nulla di
illegale se non consentire a chiunque di proteggere al meglio i propri dati più preziosi.
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Siamo quindi intenzionati a impedire a chiunque di distruggere quanto costruito sin qui. E faremo 
tutto quanto nelle nostre possibilità per prevenire accessi non autorizzati ai vostri dati criptati o 
interruzioni del servizio.
La nostra lotta inizia scegliendo il campo di battaglia: restare negli USA rende sin troppo facile ad 
un giudice italiano rimuovere Clipperz da Internet.
Joyent, il nostro precedente fornitore di hosting, ha un accordo di ["safe harbor"][SA] con l’UE e 
quindi le autorità europee possono disporre dei server di Clipperz come se si trovassero sul loro 
territorio. Oppure Joyent potrebbe trovarsi costretto ad eseguire un ordine della [FISC][FISC] 
americana e consegnare dati, modificare chiavi o codice
di Clipperz. O piu’ semplicemente le autorità USA potrebbero venire richieste di disporre il 
sequestro del dominio clipperz.com, e lo possono fare con un semplice ordine a Verisign (si veda 
questo [articolo su Wired][Wired]).
Quindi non avevamo altra scelta se non spostarci in un luogo in cui, se necessario, avere almeno la 
possibilità di iniziarla la nostra battaglia.
[Wired]: http://www.wired.com/threatlevel/2012/03/feds-seize-foreign-sites/).
[SA]: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Safe_Harbor_Privacy_Principles
[FISC]: http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Foreign_Intelligence_Surveillance_Court
#Islanda
Abbiamo scelto l’Islanda perchè ci auguriamo che l’iniziativa denominata IMMI [Icelandic Modern 
Media Initiative][IMMI], che stabilisce fortissime garanzie per la libertà di espressione ed 
informazione, divenga presto legge e faccia scuola in altre parti del mondo. Il dominio Clipperz.is è 
stato registrato presso [1984.is][1984] che
gestisce da oggi anche i nostri DNS, mentre l’hosting è fornito da [Greeqloud][GQ].
[IMMI]: http://en.wikipedia.org/wiki/International_Modern_Media_Institute
[1984]: https://1984.is
[GQ]: https://greenqloud.is
#Il futuro
Fortunatamente in Italia non esiste nulla di paragonabile alla “US National Security Letter”, e 
quindi non possiamo essere costretti a fare qualcosa senza poi poterlo rivelare pubblicamente. 
Ovvero non può accaderci quanto successo a Lavabit. E quindi ci impegniamo a raccontarvi ogni 
ulteriore sviluppo di questa vicenda su tutti i canali a nostra disposizione.
Clipperz è una SRL italiana soggetta alle leggi italiane e così resterà. Non abbiamo in mente di 
spostarci all’esterno nè di trasferire gli asset (minimi) dell’azienda sotto altre giurisdizioni. 
Abbiamo semplicemente spostato l’infrastruttura tecnica in un posto dove alcuni diritti 
fondamentali godono di miglior protezione.
La trasparenza è uno dei valori chiave per Clipperz e non abbiamo intenzione di cambiare. Oggi 
potete accedere al nostro [codice][open], studiare [quanti soldi
ci arrivano e come li spendiamo][money], potete bussare ai nostri uffici e fare [due chiacchiere]
[chat] con noi. Potete addirittura lanciare un servizio in competizione con Clipperz usando il nostro 
stesso codice. Questo approccio non cambierà.
E quando tra poche settimane Clipperz diventerà un servizio a pagamento, la trasparenza resterà 
immutata. Abbiamo pagato le tasse sulle donazioni ricevute sin qui e pagheremo le tasse sui Bitcoin 
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con cui (ci auguriamo) comprerete i nostri piani di abbonamento ed anche sugli eventuali guadagni 
da cambio EUR/XBT.
** Ma prima abbiamo bisogno di garantire la sopravvivenza di Clipperz.
Siamo pronti.**

fonte/via: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2013/12/28/  chi  -  attacca  -  clipperz  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

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

Dieci errori concettuali in materia di libero 
arbitrio

             Lo abbiamo o non lo abbiamo? Il   post     di     John     Horgan sul libero arbitrio - un concetto da 
sempre al centro di polemiche  - ha riaperto la discussione. La risposta positiva e ottimistica di 
Horgan, per esempio, non ha convinto la fisica teorica Sabine Hossenfelder. Che spiega perché 
l'esistenza del libero arbitrio è incompatibile con le nostre attuali conoscenze della natura. E perché 
il timore che la sua assenza apra le porte a una deresponsabilizzazione morale delle persone è 
infondato, e si basa su una serie di errori concettuali  di Sabine Hossenfelder 

  

Quando qualcuno parla di una “domanda a cui la scienza non può rispondere”, ciò che intende 
realmente è una domanda per cui non vuole una risposta. E' vero, la scienza può essere molto 
irriverente verso le convinzioni delle persone. Ma mentre sono disposta ad accettare il desiderio di 
credere anziché di sapere, mi arrabbio se qualcuno spaccia i propri desideri per un argomento reale.

“Gli esseri umani hanno il libero arbitrio?” è una domanda che mi interessa profondamente. E' al 
centro del nostro modo di comprendere noi stessi e di organizzare il nostro vivere insieme. E ha 
anche un ruolo centrale per i fondamenti della meccanica quantistica. Nei più reconditi recessi del 
mio animo, sono convinta che non stiamo facendo alcun progresso nella gravità quantistica perché i 
fisici non sono capaci di abbandonare la loro fede nel libero arbitrio. E dai fondamenti della 
meccanica quantistica questo freno si ripercuote fino alle neuroscienze e alla politica.
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© Ikon Images/CorbisSì, ho appena accusato la mancanza di una discussione razionale sul libero 
arbitrio della maggior parte dei problemi dell'umanità, gravità quantistica inclusa.

A quanto pare, suggerire che il libero arbitrio non esiste è in grado di sconvolgere anche nel XXI 
secolo. Non bisogna farlo, perché si presuppone che dirlo basti a rendere immorali gli altri. Già la 
percepite? L'immoralità che dal mio blog penetra nelle vostre vene? Avete paura di continuare a 
leggere?

Non     c  '  è     ragione     di     preoccuparsi  . Questi timori nascono da un fraintendimento su ciò che vuol dire 
non avere il libero arbitrio. In questo post affronto gli errori concettuali più comuni, ma prima 
lasciatemi spiegare perché, stando alle migliori conoscenze attuali delle leggi della natura, non 
abbiamo il libero arbitrio.

Partiamo dai fatti.

Fatto 1: Tutto nell'universo, compresi noi e il nostro cervello, è costituito da particelle elementari. 
Quello che fanno queste particelle è descritto dalle leggi fondamentali della fisica. Tutto il resto, in 
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linea di principio, deriva da questo.

Ne consegue che, per quanto poco pratico, in linea di principio si può descrivere, per esempio, 
l'anatomia umana in termini di quark ed elettroni. Gli scienziati delle altre discipline usano però 
componenti più grandi e cercano di descriverne il comportamento. L'utilità pratica del ricorso a 
scale, variabili e componenti sempre più grandi - e la precisione approssimativa di tale procedura - 
si chiama “emergenza” [di una proprietà, N.d.T.]. In linea di principio, però, tutte queste proprietà 
derivano dalla descrizione fondamentale. Questo è ciò che viene definito riduzionismo.

L'idea che le proprietà emergenti dei grandi sistemi non derivino dalla descrizione fondamentale si 
chiama “emergenza forte”. Ad alcuni piace affermare che, solo perché un sistema (per esempio il 
cervello) è costituito da molte componenti, è in qualche modo esente dal riduzionismo e che 
qualcosa (il libero arbitrio) “emerge in modo forte”. Ma il fatto è che non esiste un solo esempio 
noto di un simile evento, né esiste alcuna teoria – neppure una non sperimentata – su come può 
funzionare una simile “emergenza forte”. E' del tutto irrilevante che il sistema sia caratterizzato da 
aggettivi come aperto, caotico, complesso o consapevole. Si tratta sempre solo di un numero molto 
grande di particelle che obbediscono alle leggi fondamentali della natura. Allo stato attuale, credere 
nell'emergenza forte si colloca sullo stesso livello intellettuale del credere in un'anima immortale o 
nella percezione extrasensoriale.

© CorbisFatto 2: Tutte le leggi fondamentali 
conosciute della natura sono o deterministiche o casuali. Per quanto ne sappiamo attualmente, 
l'universo si evolve grazie a una miscela di entrambe, ma quali siano le esatte proporzioni della 
miscela non sembra rilevante per quanto segue.
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Detto ciò, devo spiegare cosa intendo esattamente per assenza del libero arbitrio:
a) Se le tue decisioni future sono determinate dal passato, non hai il libero arbitrio.
b) Se le tue decisioni future sono casuali, significa che nulla le può influenzare, e quindi non hai il 
libero arbitrio.
c) Se le tue decisioni sono una qualsiasi combinazione di a) e b), non hai il libero arbitrio.

In quanto precede, si può leggere “tu” come “qualsiasi sottosistema dell'universo”, i dettagli non 
contano. Dal Fatto 1 e dal Fatto 2 segue direttamente che - secondo la definizione di mancanza di 
libero arbitrio in a), b), c) - il libero arbitrio è incompatibile con ciò che  conosciamo attualmente 
della natura.

Ammetto che ci sono altri modi per definire il libero arbitrio. Alcuni, per esempio, vogliono 
chiamare “libera” una scelta se nessun altro avrebbe potuto prevederla, ma per quello che mi 
riguarda questo è solo pseudo-libero arbitrio.

Vero! Non ho parlato di neurobiologia, di coscienza, di subconscio o di persone che premono 
pulsanti. Non mi serve. Perché il libero arbitrio esista, è necessario che sia consentito dalle leggi 
fondamentali della fisica. E' necessario, ma non sufficiente: se si potesse rendere il libero arbitrio 
compatibile con le leggi della fisica, sarebbe ancora possibile che la neurobiologia trovi che il 
nostro cervello non è in grado di usare quell'opzione. La fisica non può dire che il libero arbitrio 
esiste, ma può dire che non esiste. Ed è quello che ho appena detto.

Si noti che non affermo che non esiste l'emergenza forte, né che una legge fondamentale deve essere 
una combinazione di determinismo e casualità. Quello che sto dicendo è che se si vuole sostenere 
che il libero arbitrio esiste (o che si può sfuggire a determinismo e casualità) perché l'emergenza 
forte funziona, allora voglio vedere un esempio di come dovrebbe funzionare.

Ed ecco i principali equivoci in materia di libero arbitrio.

1. Se non hai il libero arbitrio, non puoi o non devi prendere decisioni.
Indipendentemente dal fatto che tu abbia o meno il libero arbitrio, il tuo cervello esegue valutazioni 
e produce risultati, e questo è ciò che significa “prendere una decisione”. Non si può non prendere 
decisioni. Il fatto che i tuoi processi mentali siano deterministici non comporta che non debbano 
essere eseguiti in tempo reale. Lo stesso vale anche se hanno una componente casuale.

Questo equivoco nasce da una concezione “divisa” della personalità: le persone immaginano se 
stesse come se, nel cercare di prendere una decisione, fossero ostacolate di qualche malvagia legge 
di natura che sfida il libero arbitrio. Questo naturalmente non ha senso. Tu sei qualsivoglia processo 
cerebrale che funzioni con qualsivoglia input che riceve. Se non hai libero arbitrio, non l'hai mai 
avuto, e finora te la sei cavata bene. Puoi continuare a pensare nello stesso modo in cui hai sempre 
pensato. Lo faresti comunque.
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2. Senza il libero arbitrio, non hai alcuna responsabilità delle tue azioni.
Anche questo equivoco deriva da una concezione “divisa” della personalità. Tu sei quello che 
prende le decisioni (raccogliendo informazioni ed elaborandole) ed esegue le azioni (atti sulla base 
dei risultati). Se le tue azioni sono problematiche per gli altri, tu sei la fonte del problema e gli altri 
prenderanno misure per risolvere il problema. Non è che abbiano molta scelta... Se il risultato dei 
tuoi processi cerebrali rende difficile la vita di altri, sarai tu a essere incolpato, recluso, mandato in 
psicoterapia o preso a calci. E' del tutto irrilevante che la tua elaborazione difettosa delle 
informazioni sia o meno inscritta nelle condizioni iniziali dell'universo; la questione rilevante è ciò 
che ti porterà il futuro, se altri cercano di sbarazzarsi di te. La parola “responsabilità” è uno 
specchietto per le allodole, perché è tanto mal definita quanto inutile.

© Gary Waters/Ikon Images/Corbis3. Non bisogna dire alla gente che non ha il libero arbitrio, 
perché pregiudica le regole di una società moralmente giusta.
Questo equivoco si fonda sui primi due e sull'idea che senza il libero arbitrio la gente non ha 
ragione di riflettere sulle proprie azioni e tenere conto del benessere altrui. Questo, naturalmente, è 
sbagliato. L'evoluzione ci ha dotato della capacità di stimare l'impatto futuro delle nostre azioni e la 
selezione naturale ha preferito coloro che hanno agito in modo che gli altri fossero d'aiuto rispetto ai 
loro bisogni, o almeno non apertamente aggressivi verso di loro. Anche senza il libero arbitrio, le 
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persone devono comunque prendere decisioni e saranno comunque biasimate se rendono infelice la 
vita di altre persone.

A volte qualcuno mi cita   uno     studio che dimostrerebbe che “Incoraggiare la credenza nel 
determinismo aumenta la disonestà”. Questo studio incoraggia anche l'errore concettuale numero 2, 
quindi i suoi risultati non sorprendono. Mi piacerebbe vederlo replicato, ma con l'aggiunta della 
spiegazione che i soggetti dello studio prendevano comunque delle decisioni, indipendentemente 
dal fatto che il risultato fosse predeterminato o meno, e che, naturalmente, il risultato contava 
eccome.

4 . Se non hai il libero arbitrio, le tue azioni possono essere previste.
Anche se in via di principio i processi cerebrali fossero prevedibili, è altamente opinabile che in 
pratica sia possibile prevederli. Inoltre, come ho spiegato prima, questi processi potrebbero avere 
una componente casuale che, sempre in via di principio, non è prevedibile. Allo stato attuale non è 
molto chiaro quale potrebbe essere il peso di una tale componente.

5. Se non c'è il libero arbitrio, il futuro è determinato dal passato.
Stesso equivoco del caso 4. Per quanto ne sappiamo, la casualità è una componente delle leggi 
fondamentali. In questo caso, il futuro non è determinato dal passato, ma nemmeno esiste il libero 
arbitrio, perché niente può influenzare questa casualità.

6. Se non abbiamo il libero arbitrio possiamo ricavare [deterministicamente, N.d.T.] una 
morale umana.
Non so perché ci si preoccupi tanto di questa cosa. Morale e valori sono solo schemi mentali che gli 
esseri umani usano per prendere decisioni. La loro importanza deriva dal fatto che questi schemi 
siano condivisi da molte persone in versioni affini. Se le leggi fondamentali dell'universo fossero 
deterministiche e se si fosse veramente bravi nel calcolo, allora in via di principio sarebbe possibile 
calcolare questi schemi. In pratica, nessuno può farlo. 

Inoltre, in effetti non è questo che si intende quando si parla di “ricavare la morale”. Quello che si 
intende in realtà  è se si può derivare ciò che gli esseri umani “dovrebbero fare”. Questo però è 
possibile solo dopo che è stato definito uno scopo: “dovrebbero fare” per ottenere  cosa? E questo 
sposta la questione altrove. La scienza non può rispondere alla domanda perché è mal definita. La 
scienza non può dire quello che una persona dovrebbe fare perché è una frase senza senso. La 
scienza può, nel migliore dei casi, dire soltanto che cosa farà.
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© Jacques Loic/Photononstop/CorbisPiù 
precisamente, il punto è (come ho spiegato più ampiamente in   un     precedente     post) che in qualsiasi 
momento ci sono domande a cui la scienza non può rispondere perché le conoscenze che abbiamo 
sono insufficienti. Queste sono le domande che lasciamo alla decisione politica. Tutte le domande 
“si dovrebbe” sono di questo tipo.

7. Il libero arbitrio è impossibile.
Non necessariamente. Come ho spiegato   in     un     altro     post  , è possibile concepire leggi di natura che 
non siano né deterministiche né casuali e che si può plausibilmente affermare che consentano il 
libero arbitrio. Ahimè, al momento non abbiamo alcuna prova che qualcosa di simile si realizzi in 
natura, né è noto se sia anche compatibile con le leggi della natura che conosciamo. Datemi un 
finanziamento sufficiente e qualche anno di tempo, e lo scoprirò.

8. Per parlare di libero arbitrio devi essere un neuroscienziato.
Associamo il libero arbitrio a sistemi autonomi che fanno scelte, con schemi di attivazione del 
cervello umano, che è il regno della neurobiologia. Ma il cervello, esattamente come ogni altra parte 
dell'universo, obbedisce alle leggi fondamentali della natura. Che queste leggi fondamentali 
consentano il libero arbitrio è una condizione necessaria per l'esistenza del libero arbitrio.

9. Per parlare di libero arbitrio devi essere un filosofo.
Se volete sapere come è stato definito il libero arbitrio nel corso della storia dell'umanità, ci sono 
alcune migliaia di anni di discussioni sulla questione da leggere. Ma a me non piace perdere tempo 
sulle definizioni e non vedo alcun merito nell'elencare tutte le varianti del libero arbitrio che sono 
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state tirate fuori di volta in volta. Ho detto prima molto chiaramente cosa intendo con “assenza di 
libero arbitrio”, che poi è il nocciolo del problema riassunto in due paragrafi. Se volete chiamarlo in 
modo diverso da “libero arbitrio”, non mi interessa, il nocciolo del problema resta quello.

10. Senza il libero arbitrio non è possibile fare scienza.
Ho aggiunto questo punto perché si presenta ogni volta che parlo di superdeterminismo in 
meccanica quantistica. La ragione fondamentale per cui possiamo fare scienza è che il nostro 
universo evolve in un modo che ci permette di estrarre regolarità in questa evoluzione. È necessario 
essere in grado di misurare ciò che accade a sistemi simili in condizioni simili, e rintracciarvi degli 
schemi. Ma come questi sistemi simili siano venuti in essere è del tutto irrilevante: non importa, per 
esempio, se il laboratorio e le impostazioni del rivelatore erano già predeterminati all'inizio 
dell'universo. Tutto ciò che conta è che ci sono sistemi simili, che si possono fare rilevazioni, e che i 
risultati vengono elaborati da voi (o da qualche computer) per estrarne delle regolarità.

Voglio essere molto chiara: non ho detto che il libero arbitrio non esiste. Ho detto che non esiste in 
base alle nostre migliori conoscenze attuali di come funziona la natura. Se si vuole conservare il 
libero arbitrio è meglio presentarsi con una buona idea su come renderlo compatibile con le 
conoscenze scientifiche esistenti. Voglio vedere il progresso, non cortine fumogene di “emergenza 
forte”, “qualia” e altre fantasie.

--------

Sabine Hossenfelder è professore assistente 
di fisica delle alte energie e fisica nucleare presso il Nordic Institute for Theoretical Physics 
(NORDITA) di Stoccolma. Compiuto il dottorato di ricerca all'Università di Francoforte, in 
Germania, nel 2003, ha lavorato come postdoc alla University of Arizona a Tucson, e 
successivamente alla University of California a Santa Barbara e al Perimeter Institute di  Waterloo, 

85

http://www.nordita.org/


Post/teca

Canada. La versione originale di questo articolo è apparsa il 2 gennaio   sul     blog     Backreaction, 
riproduzione autorizzata.

fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2014/01/04/  news  /  libero  _  arbitrio  _  emergennza  _  propriet  _  leggi  _  natura  -
1950046/?  rss

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

Cattivi maestri e nemmeno concreti

 
 

   

Con la crisi economica attuale, sono emersi i limiti del nostro sviluppo che si era consolidato a 
partire dagli anni Sessanta del passato secolo. Peraltro ereditando questioni irrisolte della stessa 
nostra storia nazionale.

Quali furono le analisi ed i paradigmi interpretativi che vennero elaborati, nel ventennio degli anni 
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Sessanta e Settanta, per analizzare le grandi trasformazioni socioeconomiche che coinvolsero tutto 
il nostro Paese? Quali forze, che consistenza esprimevano i grandi aggregati sociali scaturiti da 
quella impressionante crescita economica? Come si poté parlare, allora, di vero e proprio «miracolo 
economico» e di neocapitalismo?

Con l’espressione Italian Theory, titolo di un interessante volume di Dario Gentili (vedi box a 
fianco), si tende ad individuare le differenti linee interpretative di quel «pensiero italiano» che in 
quegli anni collaborò alla mobilitazione di vaste aree popolari verso un futuro affluente. Diverso 
dalle passate epoche della nostra storia nazionale, spesso e volentieri dilaniata da lotte corporative e 
di fazione. Così Gentili descrive un lungo percorso di elaborazioni teoriche che, dal Rinascimento 
ad oggi, hanno caratterizzato nel nostro Paese molte ricerche politologiche e filosofiche. 
Aggiungeremo anche nel più ampio spettro le altre scienze sociali. Così da Machiavelli, passando 
per Vico, arrivando ai contemporanei Gentile, Croce e Gramsci, ma anche ai teorici dei «giochi 
oligarchici» come Mosca e Pareto.
Nell’interessante volume è descritto il complesso insieme degli studi e dell’impegno militante di 
giovani intellettuali ed operai, che ha costituito una vera e propria «peculiarità italiana». Esso 
sarebbe composto da uno stretto collegamento tra vita degli umani, storia e politica. Proprio a 
partire dal decennio degli anni Sessanta, in Italia vengono delineati due decisivi paradigmi 
socioeconomici, tra loro fortemente differenziati nei giudizi sulla stessa formazione storica del 
capitalismo italiano.

Il primo aggregato di differenti correnti di pensiero concordava sulla centralità e decisività dei 
caratteri di arretratezza delle strutture materiali e culturali della società italiana. Un altro aggregato 
di paradigmi, più industrialista ed operaista, dava maggiore importanza a quello sviluppo 
neocapitalistico che emergeva in quegli anni nel nostro Paese. Enfatizzava una decisiva «centralità 
operaia» che sarebbe stata in grado di capovolgere quella rapida crescita economica e ricercava non 
ben definiti poteri delle masse lavoratrici. Erano queste masse ritenute «centrali», in grado di 
ricomporre un nuovo blocco sociale alternativo alle vecchie forme di dominio.
Lungo questi passaggi analitici, nel libro si collocano anche le crisi dei differenti «marxismi 
italiani» e le differenti analisi del pensiero sociale cristiano, specialmente quei filoni conflittualistici 
che si ponevano all’interno di ampie categorie sindacali dell’industria, come i metalmeccanici. Al 
tempo stesso, nel libro è scarsamente descritto il collegamento tra le dinamiche economiche e le 
elaborazioni anche simboliche, poetiche ed ideologiche che si formulavano in quegli anni di 
straordinaria crescita neocapitalistica. Penso alle profonde e drammatiche riflessioni di Pier Paolo 
Pasolini.
Certamente l’Italia tra gli anni Cinquanta e Settanta fu una «nuova Italia». Scientificamente 
attrezzata, producendo nuove analisi industrialiste. Da Giorgio Ruffolo a Tronti, da Adriano Olivetti 
ad Enrico Mattei, dai Progetti governativi sulla programmazione democratica alle analisi sulla 
composizione delle macchine in fabbrica elaborate dai nuovi gruppi militanti di Quaderni Rossi e 
Classe Operaia. Non vanno dimenticate le edizioni Adelphi promosse nel 1963 da alcuni raffinati 
intellettuali provenienti dall’editrice Einaudi, quali Luciano Foà e Bobi Bazlen assieme al giovane 
Roberto Calasso, poi direttore editoriale dal 1971. Costoro immisero, in un’Italia da loro ritenuta 
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«provinciale», la grande cultura mitteleuropea della «crisi» del soggetto umano, da Nietzsche a 
Musil a Freud a Wittgenstein.
Il libro non coglie a sufficienza i limiti di semplice contributo di questi studi e di quelle proposte 
organizzative, che non approdarono mai a una completa e alternativa linea politica generale e di 
governo. A quasi cinquant’anni di distanza ci accorgiamo, però, che più solide furono nel lungo 
periodo le analisi storiciste espresse da uomini politici come Amendola, Togliatti, De Gasperi ed 
Ernesto Rossi, che – al di là di profonde diversità culturali – convergevano nel giudizio preoccupato 
verso quella oscura «razza padrona» che aveva prodotto, da lungo tempo, un capitalismo nostrano 
tecnicamente «straccione». Infatti ben presto tutto decadde e diventò, com’è ancora oggi, società 
«liquida».

Certo i colossali mutamenti nello sviluppo pervasivo delle automazioni tecnologiche, sino ai social 
network, fanno comprendere come effettivamente ci siano state profonde trasformazioni, anche di 
tipo neocapitalistico. Il tutto è accaduto in modo rapidissimo nel nostro Paese e piuttosto 
disordinatamente. I processi di globalizzazione collocano queste dinamiche strutturali su scala 
molto più vasta della stessa Italia. In questo scorrere dei tempi lunghi, nel dibattito italiano, sono 
emersi elementi di denuncia di crisi morale profonda e di mutamenti antropologici imprevisti.
Gentili riporta i lavori di Marramao, Cacciari, Esposito ed Agamben attorno ai temi nuovi delle 
dinamiche biotecnologiche, della differenza sessuale, dei tanti «vitalismi» biopolitici. Nuove 
dinamiche scientifiche emerse negli ultimi trent’anni, ancora in connessione ai nuovi mutamenti 
strutturali prodotti dalle alte tecnologie informatiche. Ma non si mette bene in luce, anche questa 
volta come negli anni Sessanta, l’incapacità di queste elaborazioni nel dare contributi che abbiano la 
forza di trasformarsi in indicazioni di governabilità politica.
Fallimento, dunque dell’Italian Theory e dei suoi intellettuali? Rispetto alle ambizioni di «supposti 
primati europei» degli studi italiani nelle scienze umane, ipotesi in un certo senso sottesa nel libro 
in questione, certamente sì. Nelle linee di fondo, però, del pensiero filosofico e sociologico italiano, 
Gentili continua a scorgere – e noi siamo d’accordo con lui – stimoli profondi in grado di leggere i 
differenti nodi, irrisolti, del lungo «caso» italiano.

 Paolo Sorbi         

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  cattivi  -  maestri  -  e  -  nemmeno  -  concreti  .  aspx

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

Peppa Pig diventa un francobollo
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Peppa Pig diventa un francobollo. Insieme a undici "compagni" televisivi nati sugli schermi inglesi. 
La produzione di programmi per l’infanzia è uno dei fiori all’occhiello della tv britannica. La Royal 
Mail oggi emette una serie di postage stamps dedicati ai personaggi di dodici show, a partire da 
Andy Pandy, degli anni ’50, popolarissimo oltremanica ma inedito in Italia, fino ai successi 
planetari più recenti come Shaun the Sheep e, appunto, Peppa Pig. Tra gli altri personaggi di casa 
anche in Italia, complice anche la tematizzazione dei canali del digitale terrestre, Bob Aggiustatutto 
(Bob the Builder, in originale) e il Postino Pat, naturalmente con il suo gatto Jess. Curiosamente, 
non ci sono gli altrettanto inglesissimi Teletubbies, protagonisti indiscussi della tv per l’infanzia da 
oltre 15 anni.

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  peppe  -  pig  -  diventa  -  un  -  francobollo  .  aspx

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

Herlitzka: «Bernhard è come me»
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«Bernhard mi piace enormemente perché, in qualche modo, è come me». Roberto Herlitzka, volto 
scavato e ironia da vendere, sta diventando l’alter ego teatrale del lucido e feroce scrittore austriaco, 
già portato in scena da "grandi vecchi" come Gianrico Tedeschi o mattatori come Franco 
Branciaroli. Ma da qualche anno l’attore torinese di origine ceca si è particolarmente appassionato 
alle invettive umane e sociali di Thomas Bernhard, di cui ha già portato in scena in anteprima 
italiana  Elisabetta II e Il gelo. Herlitzka da domani sarà al Teatro Franco Parenti di Milano, dopo 
l’applauditissimo debutto romano, con un’altra novità assoluta per l’Italia, <Il soccombente, 
capolavoro della letteratura del Novecento nella riduzione teatrale di Ruggero Cappuccio e regia di 
Nadia Baldi. Un testo che affronta, con il solito torrente di parole sferzanti, i temi del talento, della 
perfezione e della frustrazione per l’impossibilità di raggiungerla. Che è quella che assale due 
giovani amici, Wertheimer e l’io narrante, giunti a Salisburgo per frequentare un corso di 
perfezionamento pianistico tenuto da Horowitz. Lì diventeranno amici di un ragazzo singolare, 
Glenn Gould: ma quando lo ascolteranno interpretare Bach in modo inarrivabile, le loro vite ne 
resteranno traumatizzate. Comprendono che il loro amico canadese è un genio e il loro futuro è 
compromesso per sempre. 

Herlitzka, non vorrà dirci che anche lei è un misantropo come Thomas Bernhard?
«Non sono un misantropo, ma devo ammettere che lo sento vicino, anche se è un autore che tiene a 
grande distanza tutti. Mi ritrovo in quello che esprime e racconta: c’è sempre una verità che 
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andando a scavare riconosci nelle persone vicine a te o, addirittura, in te stesso. Bernhard riesce, 
senza minimamente essere naturalista o realista, ad entrare nel cuore della realtà. È uno scrittore 
straordinario. Sbotta in un profluvio di maledizioni, ma sono sempre rese accettabili dall’ironia che 
lui applica anche a se stesso e che lo rende simpatico».

Qui lei però, stavolta, non interpreta un anziano terribile, ma dà voce a due giovani in crisi 
che perdono il loro futuro. Come quelli di oggi?
«I due protagonisti del Soccombente il futuro se lo bloccano da soli, ma almeno, a differenza dei 
ragazzi di oggi, hanno avuto la possibilità di averne uno. Sono entrambi due promettenti pianisti, 
non due mediocri, che si trovano di fronte a un genio, ed essendo in grado di capire, si rendono 
conto di quanto sia lontano quel modello da quello che loro possono fare. Uno (lo stesso Bernhard) 
si dedica ad altro, probabilmente la scrittura, l’altro si lascia andare alla disperazione, si mette a 
leggere i filosofi, a torturare la sorella, e, alla fine, si impicca. Un "soccombente", appunto, davanti 
a un ideale troppo alto».

Ma chi sono i soccombenti di oggi?
«Forse sono le persone normali, quelle che non ce la fanno a campare. E le persone sensibili, come 
appunto lo è il musicista che non ce la fa, un soccombente intellettuale, una persona che ha già una 
fragilità insuperabile, e se fosse meno sensibile di come è, camperebbe lo stesso».

Lei, però, non è un "soccombente". Le sue scelte teatrali sono sempre state indipendenti.
«Io le cose le faccio da me, i teatri stabili mi ignorano, a parte quello di Trieste con Antonio 
Calenda, non so perché e non mi interessa neanche più. Io ho sempre lavorato con compagnie 
alternative, giovani, quelle che mi hanno proposto cose che mi piacevano. Ciò mi dà il vantaggio, 
non economico, di fare sempre quello che voglio, di non dipendere da nessuno e di non essere 
costretto ad accettare una parte che non mi piace, in cambio di un contentino».

Dopo una lunga e gloriosa carriera, se lo può permettere. Anche lei alla ricerca della 
perfezione dell’arte?
«Non si finisce mai di migliorarsi e di studiare. Il mio è stato un percorso lungo iniziato tanti anni fa 
grazie al grande regista Orazio Costa, un incontro all’Accademia di Arte Drammatica che mi ha 
illuminato, mi ha fatto capire quanto sia lunga e difficile la strada, e che per ottenere dei risultati 
bisogna lavorare sodo. Non basta insegnarlo. Costa mi ha fatto vedere dei risultati recitando lui 
stesso: era un maestro meraviglioso, perché recitava meravigliosamente non in scena, ma per noi 
quando insegnava. Uno faceva di tutto per imitarlo, ottenendo risultati pessimi, ma accumulando 
dentro di sé esempi che poi sarebbero maturati».

Oggi mancano i maestri: lei ha mai pensato di insegnare?
«Per carità, io ho la vocazione contraria. Mi hanno proposto tante volte di insegnare, ma occorre 
esserci portati: io finirei per nuocere. Però è vero che oggi occorrono maestri seri».

Apprezziamo la modestia, ma lei fra un po’ rischia di finire agli Oscar con «La grande 
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bellezza» di Sorrentino.
«Beh, se sarà l’Oscar non lo daranno a me, anche perché faccio solo un cameo. Il cinema l’ho 
sempre amato moltissimo, ma è difficile conciliarlo col teatro perché hanno tempi diversi. Il ruolo 
che mi ha cambiato la vita professionale al cinema è stato quello di Aldo Moro in Buongiorno notte 
di Bellocchio. Ultimamente ammetto di avere avuto molto successo con alcune piccole 
partecipazioni a film importanti, ma sinceramente mi piacerebbe che mi offrissero dei ruoli più 
fondamentali».

Di recente, però, l’abbiamo vista protagonista di opere molto intense come «Sette opere di 
misericordia» dei fratelli De Serio.
«Questo grazie ai giovani che mi cercano molto, e io accetto subito. I film sono bellissimi, poi però 
vengono buttati via. Se devo dire i film che ho amato di più ci sono, oltre a Sette opere, Il rosso e il 
blu di Piccioni e Narciso di Giovanni D’Angelo che nessuno vedrà mai. Il sistema italiano distrugge 
il nostro cinema, la distribuzione in Italia è mercantile, si crede di andare sul sicuro con dei nomi 
che dovrebbero garantire il successo, cosa che invece spesso non è. Ma a rimetterci sono i giovani 
autori e registi, che alla fine cambiano mestiere».

E il teatro italiano come è messo?
«Dicono che sia in crisi, ma oggi tutto è in crisi. Io vedo spesso spettacoli che mi piacciono. In un 
certo senso è in una situazione più difficile il cinema. Perché la creatività dei giovani non viene 
sostenuta, ha bisogno di più mezzi finanziari, e poi il cinema è stritolato da internet. Il teatro, 
invece, si può fare senza una lira e ovunque, in più l’attore dal vivo non te lo puoi scaricare sul 
telefonino».

Altri progetti al cinema?
«Ad aprile uscirà il film Io, Arlecchino, scritto, diretto e interpretato da Giorgio Pasotti. Io faccio un 
vecchio Arlecchino di provincia, che passa testimone a suo figlio, appunto Pasotti. Se mi avessero 
detto che avrei fatto Arlecchino non ci avrei mai creduto: mi ha sempre affascinato, ma è non nel 
mio raggio di azione. Ho vissuto l’atmosfera straordinaria del Piccolo, lavorando con Strehler. Lui 
evocava questa maschera con tutte le convenzioni teatrali che si porta dietro, ma sapeva gestirle in 
modo straordinario. Perché Arlecchino piace ancora tanto? È una figura nata in modo felice, 
sembrava il perdente, invece ha trionfato sopra tutti i suoi colleghi».

 Angela Calvini         
fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  herlitzka  -  bernhard  -  come  -  me  .  aspx

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

Mediterraneo, mai più barriere
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Non c’è altro spicchio della Terra che abbia avuto un ruolo tanto decisivo nella storia dell’umanità 
quanto il Mediterraneo. Tanti sono i popoli, le civiltà, le lingue che si sono intrecciate sulla sua 
superficie nel corso dei secoli, che tentare di tracciarne una storia unitaria appare quasi temerario.

A raccogliere la sfida è David Abulafia, storico di Cambridge che, dopo numerosi saggi dedicati nel 
corso della sua lunga carriera accademica al Mediterraneo e agli eventi che l’hanno coinvolto, ora 
con Il grande mare (Mondadori, pagine 696, euro 35,00) ci offre davvero una "Storia del 
Mediterraneo" - come recita il sottotitolo - dalle prime tracce umane sulle sue sponde a questo 
primo scorcio di XXI secolo. Un cammino che procede tra sguardi d’insieme e improvvisi zoom su 
singoli episodi, capaci tanto di appassionare il lettore - secondo la migliore tradizione storiografica 
anglosassone - quanto di consentirgli di penetrare la complessità delle vicende storiche. 
Concentrandosi programmaticamente sul litorale e le città portuali e non sulle vicende 
dell’entroterra: «Perché mi sono stancato - dice Abulafia - di leggere libri e articoli sulla storia del 
mare che non parlano del mare».

Nel lungo cammino dell’umanità seguito dal suo libro, il Mediterraneo appare ora come area 
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di unione e condivisione, ora come elemento di separazione e di conflitto. Qual è stata la 
caratteristica prevalente, sul lungo periodo?
«La tendenza maggioritaria è stata l’integrazione: il Mediterraneo è stato un unico spazio, 
principalmente attraverso le relazioni commerciali. Queste sono state accompagnate da migrazioni 
che hanno riguardato in particolare le città costiere, dove la fusione è stata anche culturale. Certo, 
non si può negare che spesso le comunità che vivevano fianco a fianco in città come Alessandria, 
Smirne o Salonicco abbiano spesso sperimentato almeno tanta rivalità quanto interazioni positive. 
L’unità politica invece è stata rara: il solo esempio è l’Impero romano, che portò la pace all’intero 
mare anche eliminando la pirateria. Oggi sembra che dobbiamo osservare ancora una volta un 
Mediterraneo diviso, con le sponde settentrionale e meridionale che guardano verso direzioni 
differenti e con prospettive culturali e politiche diverse».

Adesso la divisione è Nord/Sud, eppure c’è stato un tempo in cui la faglia era Est/Ovest…
«È quello che chiamo "Primo Mediterraneo": quando la creazione di stretti legami politici e 
commerciali avvenne principalmente a Creta, a Cipro e nel Mar Egeo. L’Occidente è entrato più 
tardi nella storia, sebbene ci siano stati contatti locali, per esempio, tra la Sardegna e la Spagna. Ma 
se cerchiamo una rete di relazioni tra civiltà di alta cultura, alloro dobbiamo concentrarci sul 
Mediterraneo orientale».

Con Roma il Mediterraneo divenne "Mare Nostrum", superando secoli di conflittualità tra 
Fenici, Etruschi, Greci e gli stessi Romani. All’unità politica corrispose anche unità culturale?
«La cosa interessante del mondo romano è quanto in realtà fosse non-romano. A Roma vivevano 
molte persone che usavano il greco come lingua quotidiana; le iscrizioni degli Ebrei, per esempio, 
erano più spesso in greco che in ebraico o in latino. L’idea che la Grecia conquistata conquistasse il 
barbaro conquistatore - Graecia capta ferum victorem cepit, nelle parole di Orazio - resta 
fondamentale».

Il Mediterraneo è stato a lungo anche via di pellegrinaggio, per i cristiani verso la Terra Santa 
e per i musulmani verso La Mecca. Quanto le grandi religioni hanno plasmato la sua storia?
«I pellegrini furono i "turisti" del Medioevo. Sembra incredibile che nel XII secolo una nave 
genovese abbia attraversato il Mediterraneo trasportando sia cristiani sia musulmani, eppure è 
proprio quello che ci mostra il diario di viaggio di ibn-Jubayr, di Granada. E di casi simili ne 
abbiamo anche in epoche anteriori, con i pagani e gli ebrei. I pellegrinaggi hanno diffuso la 
conoscenza del Mediterraneo mentre imbarcare pellegrini fu una delle attività più redditizie per città 
come Bari, Marsiglia, Genova…».

…o Amalfi, che lei definisce "un mistero".
«Chiunque vada ad Amalfi - un luogo incantevole - resta sorpreso che un centro delle dimensioni di 
un paesino possa essersi guadagnato, presso il mondo bizantino e islamico, tanta reputazione nei 
commerci tra Occidente e Oriente. In realtà abbiamo davvero pochi documenti sui commerci di 
Amalfi, ed è da questo che dipende il mistero. Una parte della risposta sta nel fatto che per "Amalfi" 
s’intendeva qualcosa di più ampio della cittadina che vediamo oggi: tutti i centri della Penisola 
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Sorrentina partecipavano ai suoi commerci. Si trattò di una sorta di città policentrica, estesa in 
diversi luoghi; un po’ come nello stesso periodo Venezia, estesa in tutta la Laguna. Ma perché 
Amalfi abbia avuto più successo della sua più grande vicina Napoli, nell’aprire la strada dei 
commerci con il Nordafrica, con Bisanzio e con il Medio Oriente, resta una questione aperta a ogni 
ipotesi».

Oggi il Mediterraneo ricorre nelle cronache soprattutto per gli eventi legati alle nuove 
migrazioni, spesso tragici come il recente naufragio di Lampedusa con le accorate parole del 
Papa. I tentativi di creare contatti tra le due sponde sembrano incidere meno rispetto alla 
percezione del mare come la frontiera dell’Europa, e la frontiera più calda. Ritiene possibile 
superare questo schematismo?
«Il Mediterraneo è spezzato in due. I Paesi della sponda nord sono afflitti dalla crisi economica 
dell’Eurozona; hanno da decenni Bruxelles e Francoforte come centri del loro mondo politico ed 
economico e hanno voltato le spalle al mare. I Paesi della sponda sud hanno visto con sospetto gli 
ex colonizzatori e hanno cercato relazioni con l’Unione Sovietica, che voleva aumentare la propria 
influenza sul mondo arabo. Oggi, con le Primavere arabe, questi Paesi hanno ancora altre tendenze 
in atto e si è definitivamente eclissato il carattere cosmopolita di alcune città. Un’intensa ondata 
nazionalista ha imposto identità monocrome. È così: una frontiera attraversa il Mediterraneo da 
Ceuta a Cipro. Come coniugare questa condizione con il problema delle migrazioni in modo umano 
e responsabile è una delle grandi sfide del Mediterraneo contemporaneo».

 Edoardo Castagna         

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  mediterraneo  -  mai  -  piu  -  barriere  .  aspx

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

           De Lellis 

La medicina totale di San camillo
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È stato un gigante dell’assistenza medica, il precursore di tutti coloro che si sono occupati di 
organizzazione ospedaliera, ma il suo nome solitamente non trova posto nella storia della medicina. 
Stiamo parlando di san Camillo de Lellis, nato a Bucchianico il 25 maggio del 1550 e morto a 
Roma il 14 luglio 1614. Un uomo che «riforma e rivoluziona» la professione infermieristica e 
l’organizzazione assistenziale negli ospedali, fondendo sapientemente logiche aziendali, disciplina 
militare e carità cristiana. «La sua intuizione – spiega Giorgio Cosmacini – è che il malato deve 
essere curato nel corpo secondo le migliori e più moderne conoscenze mediche e deve essere 
assistito nell’anima così che possa al meglio affrontare la sofferenza e, nel caso, il passaggio 
attraverso la morte». Proprio su Camillo de Lellis, Cosmacini, che è filosofo e storico della 
medicina e della sanità, nonché docente all’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano, ha 
appena pubblicato una biografia per le Edizioni Laterza: Camillo de Lellis. Il santo dei malati 
(pagine 186, euro 18).

Un grande innovatore che gli storici si ostinano a ignorare.
«E la cosa più singolare è che quegli stessi storici danno il giusto spazio a Henry Dunant, fondatore 
della Croce Rossa, e Florence Nightingale, ispiratrice dell’assistenza infermieristica moderna. Due 
personaggi che in pieno ’800, cioè quasi tre secoli dopo, innovano l’assistenza medica proprio 
partendo dalla lezione di San Camillo».

Un innovatore e un anticipatore.
«Certamente. Ma, ripeto, l’unico manuale di storia delle medicina che ne affronta la figura e 
l’insegnamento è Storia della medicina e della sanità in Italia, scritto da me e pubblicato da Laterza 
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nel 1987. Nessuno spiega che Camillo è fondatore di un nuovo modello di assistenza ai malati in un 
periodo di pestilenze globali e nel bel mezzo di due fondamentali eventi medico-scientifici: la 
pubblicazione nel 1543 del trattato di Andrea Vesalio De humani corporis fabrica, che pone le basi 
dell’anatomia moderna, rivoluzionando le concezioni mediche di Galeno; e la pubblicazione nel 
1628 (14 anni dopo la morte di Camillo) del trattato De motu cordis et sanguinis di William Harvey, 
che spiega e dimostra l’esistenza della circolazione sanguigna».

Qual è l’intuizione di Camillo?
«Intuisce che l’infermiere ideale deve avere una buona cultura per conoscere le ultime conoscenze 
igieniche e mediche, dialogare con i dottori ed essere mediatore nel loro rapporto con i malati. Oltre 
all’assistenza del corpo, inoltre, deve sapersi fare carico dell’assistenza dello spirito. Qualcosa di 
radicalmente diverso da quanto accadeva negli ospedali dell’epoca, dove i malati erano abbandonati 
a loro stessi e gli infermieri erano rozzi e ignoranti».

Lei usa la definizione di «assistenza globale».
«Sì, quella inventata da Camillo è assistenza globale secondo una concezione moderna. 
Un’assistenza che si fa carico fisicamente, moralmente, responsabilmente e spiritualmente del 
malato. Lui stesso la definisce "assistenza globale". Un’assistenza che non divide l’uomo, ma lo 
tiene unito in tutto il suo essere. Una concezione umanistica dell’assistenza medica ispirata dalla 
visione cristiana dell’uomo».

Un’intuizione che nasce, come quella di Dunant a Solferino, dalla frequentazione dei campi di 
battaglia.
«Camillo è un soldataccio che ne fa di tutti i colori. Poi viene ferito a una gamba. Malcurato, accusa 
dolori forti e ricorrenti per tutta la vita. Più volte viene ricoverato a Roma al San Giacomo degli 
Incurabili. Qui, durante l’ultimo ricovero, fa il grande passo e da malato si trasforma in infermiere, 
con tanta abilità e capacità da essere promosso a "maestro di casa": la figura professionale che si fa 
carico dell’organizzazione economica e dell’assistenza. Un manager, diremmo oggi».

E comincia a mettere in pratica le sue idee?
«Idee che partono dalla convinzione che il lavoro negli ospedali deve essere professionalmente 
organizzato. E nell’organizzazione fonde la visione militare della disciplina con quella della carità 
cristiana. I suoi "Ministri degli infermi", la congregazione da lui fondata, sono "ministri" in quanto 
servitori dei malati e la loro mansione è di affrontare l’assistenza come una missione, con cura ed 
efficienza. Infermieri che, come congregazione, sono capaci di assumere in toto l’organizzazione 
degli ospedali. E lo fanno talmente bene che in pochi anni vengono chiamati a Roma, Napoli, 
Milano, Genova, Bologna, Messina, Firenze, Ferrara. Gli propongono anche Madrid, ma lui non 
riesce ad andare».

Nascono anche le prime difficoltà.
«Ce ne sono di esterne dovute al fatto che il metodo di Camillo è talmente efficace da scalzare il 
preesistente, con tutte le conseguenze del caso. Ma ce ne sono anche di interne alla congregazione, 
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con l’iniziale disputa sui ruoli fra "padri" e "frati", con Camillo che ribadisce che i voti per entrare 
nei "Ministri" sono quattro: obbedienza, povertà, castità, servizio ai malati e quindi tutti, anche chi è 
sacerdote, devono dedicarsi all’assistenza, che, come lui dice, è globale, cioè non separa il corpo 
dall’anima. Ecco, quando oggi si parla di umanizzare l’assistenza medica, bisogna pensare che si 
tratta di un concetto che Camillo applicava già nel ’500: i malati non sono solo oggetto di una 
terapia, ma di una cura della persona. Avendo ben presente che la persona e la sua cura sono più 
importanti della terapia, perché un malato può essere inguaribile, ma deve comunque essere 
curato».

 Roberto I. Zanini         

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  la  -  medicina  -  totoal  -  di  -  san  -  camillo  .  aspx

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

Benson, il romanzo della coscienza

Si scrive Robert Hugh Benson e si pronuncia "grande scrittore di christian fiction". O meglio: non 
solo romanziere cristianamente ispirato, bensì un autore che interseca in sé diversi aspetti della 
narrativa tardo-ottocentesca (nacque nel 1871 e morì nel 1914), tra i quali il gusto per il romanzo 
storico, una verve apologetica, un approccio di fede nella Provvidenza sulla storia dei giorni umani. 
Guarda caso, Benson venne anche letto e ammirato dall’allora professor Jorge Mario Bergoglio, il 
quale non più tardi di qualche settimana fa lo ha citato - il 18 novembre, precisamente nel suo 
capolavoro, Il padrone del mondo - durante un’omelia mattutina a Casa Santa Marta.

Secondo il pontefice Benson, «che si convertì al cattolicesimo e ha fatto tanto bene», ha avuto il 
merito in quel romanzo di aver «visto quello spirito della mondanità che ci porta all’apostasia». 
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Questo autore è oggetto in questi ultimi tempi di una certa riscoperta letteraria in Italia. Oltre a Jaca 
Book e Lindau, è la piccola e "militante" Fede&Cultura a proporne i testi narrativi; di Gribaudi uscì 
anni fa Confessioni di un convertito, l’autobiografia intellettuale in cui si racconta come mai il figlio 
del potentissimo arcivescovo di Canterbury nel 1903 avesse deciso di farsi cattolico romano.
Già l’allora cardinal Joseph Ratzinger ebbe modo di citare il testo bensoniano più celebre, Il 
padrone del mondo, in un dibattito del 1992 all’Università Cattolica per criticare il livellamento 
omologante di una certa globalizzazione.

È ora fresco di stampa l’inedito italiano di Benson che si può a ragion veduta definire un romanzo 
sulla coscienza. Vieni ruota! Vieni forca! (Fede & Cultura, pp. 446, euro 18,50) è un grande affresco 
storico-religioso su alcune vicende personali, attraverso i grandi valori umani e le miserie 
dell’anima che Benson scandaglia spesso nelle sue opere (lealtà, amicizia, onore, tradimento, 
cupidigia), nel più ampio spettro della persecuzione anti-cattolica che insanguinò l’Inghilterra di 
Elisabetta I. Nella sua premessa Benson tiene a precisare che non ha voluto aggiungere "colore" 
nella cruda e martoriata descrizione di intrighi, torture, faide famigliari che costituiscono l’intreccio 
della vicenda: «Se il libro è troppo sensazionale, non è più sensazionale di quanto sia stata la vita 
stessa per la gente del Derbyshire tra il 1579 e il 1588».

Così ci sono le descrizioni di alcuni martìri di sacerdoti che, secondo l’usanza di quei tempi difficili, 
venivano ordinati segretamente in Francia, rientravano in patria di nascosto e andavano qui e là a 
celebrare messa e amministrare i sacramenti in assoluta clandestinità, sotto le vesti di gentiluomini 
in viaggio, talvolta nascosti in complessi occultamenti nelle case delle famiglie cattoliche che si 
arrischiavano ad ospitarli (cantine, soffitte, doppie pareti, …). Benson avvolge anche nella sua 
storia il dramma della regina Maria di Scozia, decapitata per il suo presunto complotto ai danni di 
Elisabetta.

Ma è, come si accennava, sul ruolo della coscienza che questo romanzo - che con i precedenti Il 
trionfo del Re e Con quale autorità? costituisce un trittico - si caratterizza fortemente. Su due 
versanti: il problema della coscienza per quei cattolici che si vedevano promettere dalle autorità 
statali la salvezza in cambio dell’abiura e dell’ingresso nella Chiesa anglicana; e il dramma della 
coscienza per lo stesso gruppo cattolico, frammentato tra chi pensava di ribattere militarmente alla 
persecuzione in corso e chi invece, evangelicamente, voleva affrontarla.

Nel primo caso, la vicenda più intrigante - che chiude anche in maniera drammaticamente eloquente 
il romanzo: qui non sveliamo niente per lasciare al lettore la sorpresa sul colpo da maestro del vero 
scrittore… - è quella della famiglia Audrey, con il padre e il figlio Robin che, lasciata la fidanzata, 
diventa prete "clandestino".

Da un lato, il signor Audrey che cede alla propria coscienza facendosi ammettere nella 
congregazione anglicana, e così salvando podere, ricchezza e proprietà; dall’altro il figlio che 
accetta la durissima prospettiva del martirio con la decisione, in coscienza appunto, di diventare 
prete cattolico "papista" in un tempo in cui l’esser tale in Inghilterra era motivo sufficiente per finire 
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i propri giorni su una forca (di qui il titolo del romanzo che riprende una frase di padre Campion, 
martire, uno dei protagonisti del libro): «I preti cattolici venivano giustiziati abbastanza di 
frequente, ormai, da non rappresentare più una novità per la folla; tre erano stati giustiziati poco più 
di due mesi fa proprio in questo posto. Non facevano spettacolo, certamente, morivano con troppa 
tranquillità; e il particolare interesse stava nel contemplare il fatto che morivano per la religione».

Il dramma della coscienza si era insinuato anche nel mondo cattolico inglese, diviso tra chi 
sosteneva - per usare una parola degli anni Settanta da noi - «l’opzione della lotta armata», e chi 
invece «sosteneva che una persecuzione religiosa non poteva essere considerata uno stato di guerra; 
gli apostoli Pietro e Paolo, per esempio, non solo non impiegarono l’arma della carne contro 
l’Impero romano, ma la ripudiarono». E d’altra parte è facile capire da che parte pende l’opinione 
del convertito Benson, colui che perse privilegi e onori per motivo della propria coscienza 
spirituale.

 Lorenzo Fazzini         

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  benson  -  romanzo  -  della  -  coscienza  .  aspx

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

E lo scrittore scoprì l'operaio
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Nel settembre del 1952 arriva nelle librerie italiane La condizione operaia di Simone Weil, la prima 
e la più celebre tra le opere della scrittrice francese, tradotta da Franco Fortini e pubblicata dalle 
Edizioni di Comunità. Il libro è destinato a suscitare grande interesse in chi si occupa di cultura 
industriale, anche se non mancano le perplessità, i dissensi, le accuse di strumentalizzazione.

Proprio perché si tratta del racconto di un’esperienza ai limiti, la vicenda di questa donna, che negli 
anni Trenta aveva abbandonato l’insegnamento nei licei per condividere le fatiche di chi lavorava 
nelle officine meccaniche, si ammanta di sfumature religiose, per non dire mistiche, ed evidenzia un 
forte carattere sacrificale, su cui ha inciso non poco la morte avvenuta prematuramente a causa degli 
stenti patiti.

Le pagine della Weil, in realtà, sono un inno alla sofferenza dell’uomo, non un programma di 
partito, indicano la strada per superare le astrazioni intellettuali in nome di un principio di fraternità.

E pur se manifestano dubbi sull’efficacia del taylorismo o affermano il valore dell’individuo sul 
dominio della produzione, non demonizzano mai la civiltà delle macchine, semmai accusano il loro 
esasperante ruolo in seno alla società capitalista. Non c’è da meravigliarsi, dunque, se una 
testimonianza così provocatoria abbia catturato le attenzioni di un industriale a suo modo eretico 
come Adriano Olivetti, finendo per diventare chiave di paragone per tutti gli scrittori coinvolti nel 
progetto della sua fabbrica-comunità. Non mi riferisco soltanto a Fortini, che metabolizzò le idee 
della Weil anche dentro la propria poesia, ma a Paolo Volponi (il suo romanzo a più forte 
connotazione industriale, Memoriale del 1962, possiede perfettamente i connotati di una condition 
ouvrière) o a Ottiero Ottieri, il meno schierato dal punto di vista politico, eppure il più sensibile 
verso le questioni morali sollevate dalla filosofa transalpina.

Tra l’altro, La linea gotica (1962) – il diario che raduna riflessioni, idee, progetti relativi al 
decennio che va dal 1948 al 1958 – allude così in abbondanza all’opera della Weil al punto che il 
nome di questa donna dallo sguardo miope e spaurito dietro gli occhiali non solo torna più volte ad 
affacciarsi, ma assurge fra i numi destinati a fare di Ottieri un écrivain de fabrique.
 
Ce ne dà testimonianza una lettera apparsa nel recente numero di “Autografo”, dove sono radunati 
gli atti di un convegno tenutosi lo scorso anno a Pavia: «Gentile ingegnere – scrive ad Adriano 
Olivetti in una corrispondenza inedita del 15 marzo 1953 – è mio profondo desiderio di fare un 
periodo, sia pure breve, ma a diretto contatto con la vita e la tecnologia dell’officina vera e propria. 
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Ho letto avidamente il libro della Weil: vi ho trovato la soluzione di tanti miei vecchissimi enigmi e 
segreti». Sappiamo che Ottieri sarebbe stato accontentato e dal suo impiego nel settore delle risorse 
umane presso gli stabilimenti di Ivrea e di Pozzuoli sarebbero scaturiti due romanzi con al centro 
figure di operai usciti stritolati dal contatto con la fabbrica: personaggi tristi e stressati, come in 
Tempi stretti (1957), o affamati di occupazione e di modernità, come in Donnarumma all’assalto 
(1959), il suo indiscusso capolavoro.

Ma c’è qualcosa di più profondo, ben oltre i riferimenti testuali, che induce a sospettare potenziali 
analogie (quasi una discendenza filiale) fra Ottieri e la Weil. Ed è quel sentimento di solidarietà, 
quel desiderio di osservare dal punto più basso della scala gerarchica officine, macchinari, utensili: 
un gesto più che simbolico, un progetto di vita che in Weil equivale a rinunciare allo status di 
chierico per indossare la tuta da operaia e in Ottieri invece assume valore formativo, conduce cioè a 
un’assunzione di responsabilità e determina il passaggio da una fase più contemplativa a una 
partecipazione più attiva alla vita civile della nazione.

Grazie al libro della Weil, insomma, da appartato e sofisticato cultore dell’esistenza, com’era stato 
fino a quel momento, Ottieri sarebbe diventato uno scrittore engagé, esponente certo di una forma 
di impegno che nulla in comune aveva con gli ideologismi di partito, impostata non tanto sulle 
traiettorie del realismo, quanto su un rinnovato patto etico tra cultura e tecnologia. Che La linea 
gotica sia un diario modellato sulla Condition ouvrière, infatti, è un’idea destinata a convincere 
ancora di più nel momento in cui Ottieri passa a occuparsi di cicli produttivi, di automazione.

Il problema non riguarda soltanto la parcellizzazione del lavoro alla catena di montaggio: di sicuro 
una conquista in termini di velocità e di efficienza, ma dai risvolti psicologici disastrosi perché 
giunge a svuotare di qualità e finalità artigianali il ruolo degli operai, sottrae coscienza unitaria al 
prodotto da destinare ai mercati, determina alienazione. Riguarda invece il primato dell’individuo 
sulla tecnica, il rapporto tra schiavitù e libertà che su di essa gioca la sua partita. All’orizzonte 
sembra profilarsi l’immagine di una fabbrica in cui venga azzerata qualsiasi forma di potere che non 
sia – scrive Simone Weil – «autorità “dell’uomo sulla cosa” e non “dell’uomo sull’uomo”».

È impossibile non parlare di utopia di fronte a un’ipotesi così radicale. Tuttavia non sembra esserci 
alternativa al senso di disperazione e di nullità che si coglie negli occhi degli operai e che sfocia in 
un dolore muto, inespresso, perfino fatalistico. Ottieri sapeva bene che la soluzione auspicata dalla 
Weil sarebbe rimasta un progetto irrealizzabile, constatava l’orrore del ritmo e la monotonia dei 
gesti, calcolava i “tempi stretti”, appunto, da cui i personaggi usciti dai suoi libri non si salvano se 
non regredendo in una specie di sonno incosciente, dove tutto avviene senza chiedersi troppi perché, 
o maturando l’idea di una fuga verso un improbabile ritorno allo stato di natura. Il che certifica il 
fallimento della condizione moderna, la sconfitta di un’epoca e dei suoi linguaggi.

 Giuseppe Lupo         
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fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  e  -  lo  -  scrittore  -  scopri  -  operaio  .  aspx

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

Dal Giappone torna Capitan Harlock

 
 

   

È successo con Batman e Spiderman, Thor e Superman. Vecchi supereroi dei fumetti riaggiornati 
per parlare al mondo di oggi, rivisti e corretti a partire dal materiale originale per poter comunicare 
con le nuove generazioni. Ora tocca a Capitan Harlock, il celebre pirata dello spazio creato 
dall’autore di manga giapponesi Leiji Matsumoto, protagonista nel 1977 di una serie a fumetti e 
l’anno successivo di una serie di animazione per la tv trasmessa in tutto il mondo. Dopo trent’anni 
di assenza Harlock torna con la sua cicatrice e la benda sull’occhio in una nuova avventura, ma 
seppur fedele allo spirito del autore – che coniuga al futuro le opere di Wagner, la cavalleria 
medievale, le leggende giapponesi e i racconti della guerra nel Pacifico – il film di animazione 3D 
di Shinji Aramaki, frutto del più imponente sforzo produttivo della Toei Animation, non solo 
rinnova lo stile grafico rendendolo più realistico, ma rende l’eroe ribelle in lotta contro le forze 
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governative ancora più solitario e taciturno, schivo e sfuggente. In una parola, leggendario, ma forse 
meno struggente e disperato.

Al centro di Capitan Harlock: Il futuro è già passato troviamo infatti il dramma di due fratelli che 
combattono su fronti opposti, uno tra l’equipaggio dell’Arcadia, l’altro nell’esercito di Gaia. Ezra 
infatti, capo della flotta della Coalizione, chiede a Logan di infiltrarsi sull’astronave di Harlock, 
alimentata da un’aliena materia oscura, e di ucciderlo, ma il giovane scoprirà presto che dietro la 
leggenda c’è un ideale di giustizia e libertà. Il misterioso pirata è infatti l’unico a opporsi alla 
corrotta Gaia e a cercare di impedire l’estensione del suo dominio nel mondo intergalattico. Deciso 
a vendicarsi contro chi ha colpito il genere umano, Harlock erra nell’universo attaccando le navi 
nemiche nella speranza di riuscire a disfare i «nodi del tempo» e riportare la Terra, ormai 
trasformata in un santuario, in un’epoca in cui era ancora abitata dall’uomo.

Eroe o terrorista? Criminale o vendicatore? Come dobbiamo giudicare chi lotta contro i sistemi 
totalitari? La domanda è oggi particolarmente attuale, così come il contrasto tra ideali e realtà, e in 
fondo Capitan Harlock è tornato per la stessa ragione per cui sono riapparsi anche i supereroi. 
«Harlock appare per guidarci quando i tempi si fanno duri e ci sembra di non avere più una via 
d’uscita – dicono i suoi creatori – e le opere di Matsumoto contengono sempre una riflessione su 
come un uomo debba vivere la propria vita e quali scelte debba fare nell’affrontare una sconfitta e 
un momento di difficoltà. E Harlock è fermo nel chiedere che ciascuno faccia la propria parte, con 
coraggio».

 Alessandra De Luca         
fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  dal  -  giappone  -  torna  -  capitan  -  harlock  .  aspx

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

Ci sono solo 10 tipi di persone...
Versione classica: Ci sono solo 10 tipi di persone: quelle che conoscono la numerazione binaria e 
quelle che non la capiscono.

Versione evoluta: Ci sono solo 10 tipi di persone: quelle che non capiscono la numerazione binaria, 
quelle che la capiscono, e quelle che capiscono quella ternaria (@  doctorow).

Versione quantistica: Ci sono solo |1> tipi di persone: quelle che conoscono i computer quantistici, 
quelle che non li conoscono, e quelle che li conoscono e non li conoscono (@  pablochachin).
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Versione arguta: Ci sono solo due tipi di persone: quelle che sanno estrapolare da un insieme di 
dati incompleto. (@  leEb  _  public) 

fonte: http  ://  attivissimo  .  blogspot  .  it  /2013/12/  ci  -  sono  -  solo  -10-  tipi  -  di  -  persone  .  html  ?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  :+  Disinformatico  +
%28  Il  +  Disinformatico  %29

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

sabrinaonthemoveha rebloggatoaliceindustland

pensieri  -  sbiaditiFonte:

“Sono le parole piu’ silenziose che 
portano la tempesta.”
— - Friedrich Nietzsche (via pensieri  -  sbiaditi)

-----------------------------
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CHE FINE HA FATTO IL SUBCOMANDANTE 
MARCOS? DAL 2007 IL 
RIVOLUZIONARIO DEL CHIAPAS 
HA FATTO PERDERE LE SUE 
TRACCE

Sei anni fa aveva detto: “Mi ritirerò per un pezzo” e così è 
stato - Nessuno sa dove viva e che cosa faccia. 
Non si è fatto vedere neppure per il 20º 
anniversario della fondazione dell’Esercito 
Zapatista di Liberazione Nazionale (Ezln), di cui 
è stato ideologo e capo militare - Ha capito che 
non è un mondo per rivoluzionari?…

Gian Antonio Orighi per "la   Stampa"
Svanito nel nulla. Dal 2007 Rafael Sebastían Guillén Vicente, nome di battaglia Subcomandante 
Insurgente Marcos, il più celebre mito rivoluzionario latino-americano degli ultimi 30 anni, ha fatto 
perdere le sue tracce. L'ideologo con il passamontagna e l'eterna pipa in bocca lo aveva promesso 
sei anni fa: «Mi ritirerò per un pezzo». Così il mitico guru della sinistra mondiale ha mantenuto la 
parola.

2 subcomandante1 marcos
Nessuno sa dove viva e che cosa faccia. Non si è fatto vedere neppure per il 20º anniversario della 
fondazione della organizzazione guerrigliera messicana Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale 
(Ezln), di cui è stato l'ideologo, il capo militare ed il portavoce, nel paesino di San Cristobal de las 
Casas, nella regione azteca del Chiapas che ha reso famosa nel mondo, lo scorso 1 di gennaio.
Ma il filosofo ex-combattente, 56 anni, autobattezzatosi anche «Delegato Zero», il guru che ha 
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affascinato scrittori del calibro di Manuel Vázquez Montalbán, Gabriel García Márquez, Edoardo 
Galenao, José Saramago. E pensatori come Noam Chomsky, politoligi come Regis Debray (per 
l'Italia il più modesto Fausto Bertinotti), ha voluto essere presente lo stesso, con un comunicato che 
riafferma le sue doti letterarie. E che comincia con una citazione di Herman Melville, l'autore di 
Moby Dick.
«Siamo nel dicembre del 2013, fa freddo come vent'anni fa e, adesso come allora, c'è una bandiera 
che ci protegge: la ribellione - esordisce nel suo ultimo messaggio -. Abbraccio tutti i compagni e 
compagne zapatiste e ricordo in modo particolare quelli che sono morti affinché tutti, in un domani 
che deve ancora giungere, possano vedere il giorno come bisogna farlo, cioè con lo sguardo ed il 
cuore a testa alta».
Il leader che portò sulla ribalta planetaria la lotta degli indigeni del Chiapas, che ha rinverdito il 
mito del Che Guevara diventando una calamita per i giovani, soprattutto europei, alla ricerca 
disperata di una figura che sostituisse tutti quelle del passato finiti nella spazzatura della storia, è 
sempre lo stesso. Ironico e pungente. E se la prende con Wikipedia, Twitter e Facebook.

2 subcomandante marcos
«Da un pezzo sostengo che la maggior parte delle biografie non solo altro che menzogne 
documentate e a volte, non sempre, scritte male - spara lo studioso accanito di Althusser, Derida e 
Foucault ed ammiratore del Che -. La maggior parte delle biografie, come quelle di tutti i presidenti 
messicani, dovrebbero essere catalogate come "storie romanzate" o "fiction".
Oggi giorno, con Internet, i twits, i "facebook" ed i blog, i miti biografici arrotondano le loro frodi 
e, voilá, si ricostruisce la storia di una vita, o suoi frammenti, che non ha quasi niente a che vedere 
con la storia reale. Ma non importa, perché la biografia è pubblicata, stampata, circola, è letta, 
citata, recitata... come una menzogna».
Dopo aver concluso con «Libertà, libertà, libertà» e «Che i nostri passi siano tanto grandi come i 
nostri morti», il Subcomandante, figlio di due modesti mobilieri e con 7 fratelli, aggiunge 2 post 
scriptum. Nel secondo, sottilinea: «Se voi chiedete cosa ha fatto l'EZLN per le comunità indigene, 
io rispondo con la testimonianza diretta di decine di migliaia di nostri compagni e compagne. Ma 
voi cosa avete fatto in questi 20 anni?».
La memoria di questo «Desaparecido» è ancora vivissima, almeno in Messico. Lo storico Enrique 
Krauze, nel suo libro «Redentori: idee e potere in America Latina», lo pennella cosí: «Era il 1º 
gennaio del '93, stava entrando in vigore il Trattato di Libero Commercio con Usa e Canada, che 
presumibilmente simbolizzava l'ingresso del Messico nella modernità, e la sua insurrezione armata 
ricordò al Paese i problemi che lo ancoravano al passato. Era come se fosse precipitato un meteorite 
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su di noi, ma non dallo spazio siderale, Bensì dal passato».
I morti, in quel gennaio del '93, nel Chiapas, furono centinaia. Ma bastarono per catapultare il 
Subcomandante Insurgente Marcos in tutto il planeta. Il guerrigliero non se lo aspettava. nella sua 
ultima intervista, nel dicembre del 2007, ammetteva: «La nostra rivolta, per nostra sorpresa, 
divenne un simbolo. Come il passamontagna. Ci chedevano di toglierlo e noi rispondemmo: 
d'accordo, ma anche voi, politici, toglietevelo».
E Krauze ricorda che il movimento, che era di origine indigena, aveva un leader bianco: «Ciò che 
contò era che non era un indigeno messicano, perchè in Messico c'è molto razzismo. Lui sapeva 
arrivare alla popolazione urbana e sapeva tradurre, in spagnolo, lingua poco parlata nel Chiapas, ciò 
che volevano quelle comunità».
Entrato nella guerriglia nell'84, poi sostenitore dell'abbandono della lotta armata a cambio della 
concessione dei «Caracoles» (lumache in castigliano, ossia minicipi autonomi ed auto-governati, ne 
esistono oggi 29), Marcos non sostenne, nelle presidenzia li del 2006 il candidato della sinistra 
Andrés López Obrador, che perse per mezzo punto di distacco. Fu un errore storico che diede la 
vittoria alla destra. Il subcomandante non ha mai fatto autocritica ma forse per questo si è ritirato 
nel silenzio.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  che  -  fine  -  ha  -  fatto  -  il  -  subcomandante  -  marcos  -
dal  -2007-  il  -  rivoluzionario  -  del  -  chiapas  -  ha  -69460.  htm

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

20140108

Per gli errori esiste perdono; per gli insuccessi, opportunità; per gli 
amori impossibili, tempo.
Luís Fernando Verissimo 

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

l  -  a  -  t  -  e  -  xha rebloggatocollectiondepartment

untrustyouFonte:
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flickr  .  com →

untrustyou:

Benoit     Paillé

A     stranger   53   year     old
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-----------------------------

pellerossa

Ogni volta che te ne vai mi lasci sempre con l’amore in bocca.

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

onepercentaboutanythingha rebloggatopersephone  81

lifemadesimpleFonte:
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lifemadesimple:

The Psychology of Colour -

A Guide for Designers.

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

Due     risposte     a     Michele     Serra
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Oggi Michele Serra sulla sua rubrica su Repubblica si fa (e mi fa) una serie di domande 
(riferite a   questo) alle quali tento di rispondere nella maniera più semplice possibile.
Prima questione. Credo ci sia un equivoco su quello che Serra definisce

“il mito dell’autoregolamentazione della rete”

Nel senso che il prefisso “auto” quando e se utilizzato non riguarda una sorta di 
automatismo proprio di Internet. Si riferisce invece a meccanismi di presa in carico 
individuale, a scelte di responsabilità di ciascuno di noi. Internet funziona 
egregiamente (fino ad oggi è stato così) quando è autoregolata, vale a dire quando le 
singole persone scelgono di occuparsene, esattamente come ci si occupa del giardino di 
casa propria (lo so è un esempio che faccio troppo spesso, ha stufato). “Togliere la 
parola, sia pure temporaneamente, a chi la usa per ferire e insozzare gli altri” è – per 
dirla con Serra – una delle molte forme di autoregolamentazione possibile. Per esempio  
su questo blog è da me applicata alla lettera. Occorre considerare che non è l’unica. 
Quando diciamo che la rete è orizzontale osserviamo che potranno esistere (ed 
ovviamente esistono) luoghi nei quali i criteri di filtro dei contenuti saranno altri o 
saranno assenti. In questo caso nessun sacro principio sarà violato: sarò io a scegliere se  
simili luoghi siano o non siano da includere nel mio personale filtro informativo. Anche 
in questo caso si tratta di autoregolamentazione: di nuovo stiamo parlando di un 
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meccanismo di selezione dei contenuti che rientra nelle mie prerogative personali e 
non viene affidato ad altri.

Continua Serra:

“Più in generale come possono l’iperdemocraticità della rete, la sua rivendicata 
orizzontalità, il suo assemblearismo senza confini, riconoscere un principio di 
responsabilità e/o un principio di autorità?”.

Vale un po’ quanto detto poco fa: il principio di responsabilità (per una volta e 
finalmente) è un principio individuale: ognuno di noi frequenta la porzione di rete che 
desidera, mentre il principio di autorità è su Internet esattamente identico a quello 
che applichiamo alla bocciofila sotto casa. Ci sono leggi dello Stato che devono essere 
rispettate, nella maggioranza dei casi su Internet sono tecnicamente più facili da far 
rispettare che non altrove. (che poi questo non avvenga è un altro discorso)

“E un fornitore di servizi come Facebook, che grazie a quel servizio guadagna miliardi, 
se non è un editore in senso classico di quali nuove responsabilità e nuove autorità è 
investito? Nessuna? Solo onori e nessun onere?”

Facebook non è un editore, è un fornitore di giardino. Lo spicchio di giardino che 
Facebook (o qualsiasi altra piattaforma di rete) ci vende è una parte di rete 
esattamente come le altre e come tale (con maggiori limitazioni rispetto ad altre) è 
sottoposta alle medesime logiche di autoregolamentazione. Affidata alle nostre cure 
ma anche, in qualche misura, a quelle di Facebook stessa, che non a caso utilizza 
un’ampia serie di presidi tecnologici per controllare e filtrare i contenuti che ospita. 
Facebook, Google e gli altri grandi attori della rete hanno in realtà grandi oneri 
assieme ai molti onori. Noi vorremmo talvolta attribuirgliene di più, forse sbagliamo o 
forse no. L’alternativa comunque possibile, se il giardino di Facebook diventerà domani 
sporco e malfrequentato, sarà smettere di visitarlo. Anche in quel caso nessuna 
iperdemocraticità della rete (che del resto non è mai esistita) ne uscirà maltrattata.

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2014/01/08/  due  -  risposte  -  a  -  michele  -  serra  /

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

dania  72ha rebloggatoguerrepudiche

entropiaeFonte:
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Alta  -  risoluzione →
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boh  -  forse  -  mah:

E tu Pierre ogni giorno più stronzio.

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

dovetosanoleaquile

“Papa Francesco:”Da giovane ho fumato marijuana” 

Non è granchè come giustificazione.”

— Francesco     Col

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

dania  72ha rebloggatomestarofthesea

gemmiuniverseFonte:

“

.. Uso emozioni come penna ed il cuore come inchiostro.. Su  
fogli di respiri.. 

”

— Gemma.

(via gemmiuniverse)

----------

dania  72ha rebloggatoavereunsogno  62

avereunsogno  62:

La gente è distratta,
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 La vita è distratta

 Le emozioni sono distratte

 Le parole sono distratte

 La realtà ė distratta

 Le mani sono distratte

 I pensieri ,quelli si che che si concentrano 

esplodono, tormentano, ansimano, feriscono,

 ti cercano ,raccontano,tradiscono, mentono

 E poi…spariscono. 

Ma tornano,si tornano sempre…

------------
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Noi non riusciamo a 
cambiare le cose 
secondo il 
nostro 
desiderio, 

ma gradualmente il 
nostro desiderio 
cambia.
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Marcel Proust
(via dreams  -  in  -  my  -  sky)

-----------

comicità e creatività

di   .  mau  . - 8 gennaio 2014 alle 14:12
Ricordate Il nome della rosa? Il venerabile monaco Jorge aveva avvelenato l’unica copia 
esistente del secondo libro della Poetica di Aristotele, quello che trattava della 
commedia, perché riteneva che far ridere la gente fosse Il Male: ecco perché noi 
possediamo solo il primo libro. Ma cos’era per Aristotele la comicità? Citando dalla 
Treccani, per «la comicità di un personaggio è determinata dal presentarsi di un suo 
difetto o errore, in quanto però esso non appare odioso e non suscita repulsione. 
L’origine del comico è comunque veduta sempre nell’avvertimento di una sorta di 
contrasto, di dislivello, si manifesti esso tra la cosa e lo spettatore, o tra la cosa reale 
e l’idea che altrimenti se ne possa avere.» Insomma, «ciò che è fuori tempo e fuori 
luogo, senza pericolo»: se infatti ci fosse pericolo passeremmo al tragico. Beh, vorrei 
lasciarvi qualche spunto di discussione su una diversa lettura della comicità: la 
tricotomia (che non c’entra col taglio dei capelli) che vi propongo non è probabilmente 
completa, ma ha il vantaggio di puntare verso una visione diversa.
Iniziamo con la prima forma di comicità, quella che potrei chiamare 
cazzoculofigatette (e speriamo che i motori di ricerca me la mantengano). In realtà in 
questo tipo di comicità davvero di base entrano anche i difetti fisici, e quindi ci 
avviciniamo alla definizione aristotelica. Una quindicina di anni fa il Bagaglino era 
l’epitome di questa comicità, poi siamo passati ai cinepanettoni, adesso non so 
esattamente, anche se ho il sospetto che per i loro autori le battute tipo quelle su 
Pierluigi Bersani in questi giorni rientrino nella categoria. Ad ogni modo questo tipo di 
comicità, ad essere molto indulgenti, può essere definita “di pancia”: non ci vuole 
molto a farla, e meno ancora a capirla.
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Si passa poi al tormentone, la 
cosiddetta comicità seriale. In questo caso la battuta comica non è esattamente “fuori 
tempo o fuori luogo”, o meglio l’ascoltatore se l’aspetta: quindi il comico deve 
costruire la sua scena per arrivare a quel punto e suscitare la risata. Notate come la 
battuta di per sé non è affatto comica: lo è perché in qualche modo rimane fuori dal 
percorso logico della scena. Bene: finalmente qui entra in gioco una forma di 
creatività. Come, vi chiederete, il tormentone non è la ripetizione ad nauseam della 
stessa frase? No, non è così semplice. Come Andy Warhol, quando dipinge le multiple 
copie di Marylin Monroe, non le lascia tutte identiche ma gioca coi colori, così il vero 
tormentone deve sempre avere qualche peculiarità nelle sue varie incarnazioni: non 
troppo poche perché sennò annoia, non troppe perché sennò non è riconosciuto. Ricordo  
ancora gli sketch di Emilio con Teo Teocoli – Macho Camicio e Gaspare che 
commentavano i risultati calcistici della giornata e Zuzzurro che a un certo punto si 
metteva a giocare con un mappamondo, suscitando l’ira di Teocoli che glielo toglieva e 
commentava “porqué cuesta è violensa”. A un certo punto il mappamondo diventò un 
altro solido platonico, ma lo zenit arrivò la volta in cui non c’era nessun mappamondo 
in giro: Teocoli si concesse un sorriso e a quel punto Zuzzurro si tirò su la gamba dei 
pantaloni per mostrare i calzettoni… con disegnata la mappa del mappamondo.
Vediamo la cosa da un altro punto di vista: abbiamo un punto di arrivo (il tormentone), 
un punto di partenza casuale (l’inizio dello sketch, che ovviamente cambia tutte le 
volte), e dobbiamo trovare un percorso che porti dal secondo al primo nella maniera 
più lineare possibile. Abbiamo dunque dei vincoli, e i vincoli sono un indice della 
presenza di creatività, come avevo raccontato   a     suo     tempo. Poi è chiaro che il risultato 
dipende pesantemente dalla volontà del comico di metterci del suo, ma questo non è 
così diverso da quello che capita sempre.
Infine c’è la comicità per slittamento, come la definisco io, che ricorda molto quelle 
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che in enigmistica si chiamano “crittografie mnemoniche” (da qualche anno 
ridenominate “frasi bisenso”, anche l’enigmistica si evolve). Uno degli esempi più noti 
di crittografia mnemonica è quella il cui esposto – il testo che appare al solutore – è 
CUCCHIAINO, e la frase risultante è di quattro parole, rispettivamente di 5, 6, 2, 13 
lettere. La soluzione è “mezzo minuto di raccoglimento”, che letteralmente è una 
definizione di “cucchiaino” ma in pratica è una frase fatta. Prendo come esempio una 
battuta di benze, pubblicata su spinoza.it: «Leone d’oro a un documentario sul 
raccordo anulare di Roma. Lo stanno ancora girando.» In questo caso il lavoro del 
battutista, e in parallelo quello di chi la battuta la legge e cerca di capirla, è diverso 
dal caso precedente. Qui abbiamo un punto di partenza (il Leone d’oro), e dobbiamo sia  
trovare un punto d’arrivo molto diverso (sennò non c’è comicità ma semplice logica) 
che un percorso apparentemente logico che porti dall’uno all’altro. Si sa bene che non 
bisognerebbe mai spiegare una battuta, ma in questo caso mi serve analizzarla. Il punto  
pivotale è la parola “girare”, che si può applicare a un film oppure a un percorso 
chiuso, come appunto il GRA; inoltre il Raccordo Anulare è noto per i suoi ingorghi, e 
quindi “Lo stanno ancora girando” assume ancora un altro doppio senso. La sensazione 
di piacere di chi ascolta – e capisce – la battuta deriva dall’essere riuscito a scoprire i 
vari passaggi (il)logici e quindi apprezzare il virtuosismo.
Per completare il circolo, faccio ancora un esempio relativo alla parodia. Parodiare in 
stile Bagaglino è facile. Fare una parodia “per slittamento” molto meno. Quando mi 
squilla il telefono, chi sente per la prima volta il mio telefonino pensa che la mia 
suoneria sia una canzone dei Beatles: invece no, è Love Life dei Rutles. Neil Innes ed 
Eric Idle girarono un “mockumentary” (un documentario-parodia, per l’appunto) dove 
raccontavano l’ascesa e il declino di una band britannica, il tutto evidentemente 
modellato sui Beatles e con una colonna sonora di canzoni modellate sui successi dei 
Fab Four. Love Life, come potete vedere   dal     video, è la parodia di All You Need Is Love, 
suonata per la prima volta nella prima trasmissione in mondovisione, con un’orchestra 
che inizia a suonare un brano (John Brown invece che la Marsigliese), la voce di “John” 
che inizia su un solo canale finché non ritorna anche l’orchestra sull’altro, l’ostinato 
finale con “Ringo” che tra i vari altri brani canticchia il loro brano precedente “Hold 
My Hand” perché nell’originale Ringo canticchia “She Loves You”. Ma se uno non sapesse  
tutte queste cose troverebbe comunque la canzone simpatica, ed è proprio questo il 
bello… e il difficile. Di nuovo, umorismo attraverso creatività attraverso vincoli stretti.
Provate a fare caso, quando vi viene da sorridere a una battuta, a quale delle tre 
categorie appartiene…

fonte: http  ://  voices  .  telecomitaliahub  .  it  /2014/01/  comicita  -  e  -  creativita  /

--------------
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Ascolta sempre gli esperti. Loro ti diranno che cosa non si può fare, e 
perché. Poi fallo pure.
Robert A. Heinlein

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

– “Tutti i giorni sparisce qualcuno”
– “Ogni volta che uno esce da una stanza”
(da Michelangelo Antonioni, Professione Reporter)

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

Guida al primo millennio cristiano
Francesco     Mores

Nel 1884, a Madaba, nei pressi dell’odierna Amman, fu scoperto uno straordinario 

mosaico pavimentale. Realizzato nella seconda metà del VI secolo dopo Cristo, il mosaico  

raffigurava una mappa della Terrasanta molto simile a quelle che i pellegrini 

tardoantichi dovevano avere in mente quando decidevano di partire alla volta di 

Gerusalemme. Per essi e per l’anonimo mosaicista Gerusalemme era al centro del 

paesaggio e del mondo, come lo è per Robert Louis Wilken e il suo I     primi     mille     anni  .   Storia   

globale     del     cristianesimo (Einaudi, Torino 2013, trad. di Chiara Veltri; ed. or. Yale 

University Press, New Haven 2012 – il titolo inglese è leggermente diverso e la 

differenza, come argomenterò alla fine della mia recensione, è significativa: The     First   

Thousand     Years  .   A     Global     History     of     Christianity; il riferimento a Madaba è a p. 131).
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Il cambiamento rispetto al suo precedente libro apparso in traduzione italiana (The   

Christians     as     the     Romans     Saw     Them, Yale University Press, New Haven-London 1984 e 

2003: I     cristiani     visti     dai     Romani, Paideia, Brescia 2007, trad. di Franco Bassani) non 

potrebbe essere più evidente.  Spostando il proprio centro da Roma a Gerusalemme, è 

facile presentare anche a un pubblico di non specialisti una sorta di guida dei fatti e della  

letteratura secondaria sulla quale essi si fondano. Gli inizi a Gerusalemme (do in corsivo 

i titoli di alcuni dei trentasei capitoli del libro) sono imprescindibili dalle fasi della 

diffusione del cristianesimo e dalla creazione di una comunità cristiana. Le divisioni 

interne nacquero nella città che era già stata al centro dell’antico Testamento e si 

diffusero in tutto il mediterraneo orientale. Anche quando Roma divenne un centro 

rilevantissimo per la nuova fede, La Gerusalemme cristiana non cessò di attirare gli 

sguardi dei seguaci di una religione che nel IV secolo dopo Cristo poteva già considerarsi 

“antica”.
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L’entusiasmo per Gerusalemme fu (ed è) tale che Wilken ricorda nuovamente il mosaico 

pavimentale di Madaba nel capitolo dedicato al sacco di Gerusalemme, assegnandolo 

ora (p. 320) all’VIII secolo. La differenza – non piccola – può forse essere spiegata dal 

fatto che, secondo Wilken, qualcosa di così sfuggente come il «cuore dei cristiani» fu 

gravemente turbato dal saccheggio della città da parte dei Persiani nel 614, mentre è per 

noi più rilevante che sia una versione georgiana del resoconto di un testimone oculare 

della presa della città (Antioco di Mar Saba, in Giudea) a narrare di una «città che era 

un rifugio per tutti i cristiani e un bastione del loro impero» (p. 322).

 

Nel VII secolo Gerusalemme non era né l’una, né l’altra cosa; nello stesso tempo, lo era 

per l’autore della versione georgiana della Presa di Gerusalemme del monaco Antioco. 

Uno dei meriti dei Primi mille annista proprio nella sua capacità di mostrare tutto 

quanto, nel primo millennio, stava intorno e oltre Roma e Gerusalemme. L’Egitto e i 

copti, la Nubia, l’Etiopia (una Sion africana), i cristiani di lingua siriaca, l’Armenia e la 

Georgia, l’Asia centrale, la Cina e l’India, i cristiani di lingua araba e il cristianesimo di 

lingua slava: per ognuna di queste realtà è possibile trovare una pluralità di istituzioni 

che siamo abituati a chiamare chiese e che solo una forma di pigrizia fa chiamare, in 

maniera certo più rassicurante, Chiesa(cattolico-romana?). Anche I primi mille anni 

utilizza più volte la parola “Chiesa” dove “chiese” sarebbe stato molto più opportuno. Non  

si tratta di un semplice problema di numero, come non lo è scelta di tradurre il sottotitolo  

a cui ho già accennato (A Global History of Christianity) con Storia globale del 

cristianesimo.

 

La peculiarità globale del cristianesimo del primo millennio è certa – «Dovunque sia 

stato adottato il cristianesimo è sorta una struttura, attraverso la persona del vescovo, 

che ha fornito continuità con il passato cristiano e unità tra cristiani in altre parti del 

mondo» (p. 412); meno certe, mi pare, sono le implicazioni che Wilken ne trae (p. 414):

 

Il cristianesimo è una religione orientale e la sua patria è il Medio Oriente. 

Un’altra posizione chiave è quella di Gerusalemme. Era situata all’estremità 

occidentale di una vasta area di lingua aramaica e a quella orientale di un 

Impero che si estendeva fino alle Isole britanniche a ovest. Il profeta Isaia dice  

che “affluiranno tutte le genti […] sul monte del Signore” (Isaia 2:2). 
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Gerusalemme accolse popoli da Oriente e Occidente e, se si pensa, alla Città 

Santa, non si può dimenticare la dimensione globale del cristianesimo.

 

Non c’è dubbio che il cristianesimo sia una religione orientale e che la sua patria sia il 

Medio Oriente, come è indubbio che Gerusalemme abbia una certa rilevanza per tutti 

coloro che si professano “cristiani”. Sono elementi che oggi appaiono pacifici, ma che 

sono il frutto di una storicizzazione anche troppo recente, come recente è l’uso estensivo 

della parola “globale”. Una storia globale del cristianesimo del primo millennio non può 

coincidere con la Storia globale del cristianesimo realizzatasi dopo il XVI secolo, quando 

davvero tutto il globo fu raggiunto dalle istituzioni e dal messaggio cristiano; l’ecumene 

cristiana del primo millennio non è la storia globale degli ultimi due decenni ed è 

indubbio che la storia delle chiese non è la storia della Chiesa (cattolico-romana). 

Dunque, chi cercasse nei Primi mille anni una guida “globale” resterebbe fortunatamente  

deluso.
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●

fonte: http  ://  www  .  doppiozero  .  com  /  materiali  /  recensioni  /  guida  -  al  -  primo  -  millennio  -  cristiano

----------------------
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20140110

Ho un sogno, un solo sogno, continuare a sognare. Sognare la libertà, 
sognare la giustizia, sognare l'uguaglianza e magari non avere il bisogno 
di sognarli.
Charlie Chaplin

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

Norberto Bobbio: Etica e politica

Le cinque maniere di giustifìcare il divario fra morale comune e condotta politica. I 
termini e i confini della questione morale, e la sua rilevanza nell’Italia di oggi.

di Norberto Bobbio, da MicroMega 4/1986

Come si pone il problema

I discorsi sempre più frequenti che si fanno da qualche anno nel nostro paese sulla 
questione morale ripropongono il vecchio tema del rapporto fra morale e politica. 
Vecchio tema e sempre nuovo, perché non vi è questione morale in qualsiasi campo 
venga proposta che abbia mai trovato una soluzione definitiva. Sebbene più celebre per  
l’antichità del dibattito, l’autorità degli scrittori che vi hanno partecipato, la varietà 
degli argomenti addotti, l’importanza del soggetto, il problema del rapporto fra 
morale e politica non è diverso dal problema del rapporto fra la morale e tutte le altre 
attività dell’uomo, per cui si parla abitualmente di un’etica dei rapporti economici, o, 
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com’è accaduto spesso in questi anni, del mercato, di un’etica sessuale, di un’etica 
medica, di un’etica sportiva e via dicendo. Si tratta in tutte queste diverse sfere 
dell’attività umana sempre dello stesso problema: la distinzione fra ciò che è 
moralmente lecito e ciò che è moralmente illecito.

Il problema dei rapporti fra etica e politica è più grave in quanto l’esperienza storica 
ha mostrato, almeno sin dal contrasto che contrappose Antigone a Creonte, e il senso 
comune sembra pacificamente aver accettato, che l’uomo politico possa comportarsi in 
modo difforme dalla morale comune, che ciò che è illecito in morale possa essere 
considerato e apprezzato come lecito in politica, insomma che la politica ubbidisca a un  
codice di regole, o sistema normativo, differente da, e in parte incompatibile con, il 
codice, o il sistema normativo, della condotta morale. Quando Machiavelli attribuisce a  
Cosimo de’ Medici (e sembra approvare) il detto che gli Stati non si governano coi pater  
noster in mano, mostra di ritenere, e dà per scontato, che l’uomo politico non possa 
svolgere la propria azione seguendo i precetti della morale dominante, che in una 
società cristiana coincide con la morale evangelica. Per venire ai giorni nostri, in un 
ben noto dramma, Les mains sales, Jean Paul Sartre sostiene, o meglio fa sostenere a 
uno dei suoi personaggi, la tesi che chi svolge un’attività politica non può fare a meno 
di sporcarsi le mani (di fango o anche di sangue).

Per quanto, dunque, la questione morale si ponga in tutti i campi della condotta 
umana, quando viene posta nella sfera della politica assume un carattere 
particolarissimo. In tutti gli altri campi, la questione morale consiste nel discutere 
quale sia la condotta moralmente lecita e, viceversa, quale sia illecita, e per 
avventura, in una morale non rigoristica, quale sia indifferente, via via nei rapporti 
economici, sessuali, sportivi, tra medico e malato, tra maestro e scolaro, e così via. La 
discussione verte su quali siano i princìpi o le regole che rispettivamente gli 
imprenditori o i commercianti, gli amanti o i coniugi, i giocatori di poker o di calcio, i 
medici e i chirurghi, gl’insegnanti, debbono seguire nell’esercizio delle loro attività. 
Ciò che non è generalmente in discussione è la questione morale stessa, ovvero che vi 
sia una questione morale, che in altre parole sia plausibile porsi il problema della 
moralità delle rispettive condotte. Prendiamo, ad esempio, il campo, in cui da anni 
ferve tra moralisti un dibattito particolarmente vivace, dell’etica medica e più in 
generale della bioetica; la discussione è animatissima per quel che riguarda la liceità o 
l’illiceità di certi atti, ma a nessuno viene in mente di negare il problema stesso, cioè 
che nell’esercizio dell’attività medica sorgano problemi che tutti coloro che ne 
trattano sono abituati a considerare morali, e nel considerarli tali s’intendono 
perfettamente fra di loro, anche se non s’intendono su quali siano i princìpi o le regole 
da osservare e applicare. Non diversamente accade nella disputa sulla moralità del 
mercato, di cui si è avuta recentemente un’eco anche in Italia (mi riferisco all’articolo 
di A. Sen, 1986). Solo là dove si sostenga che il mercato come tale, in quanto è un 
meccanismo razionalmente perfetto, se pure di una razionalità spontanea e non 
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riflessa, non può essere sottoposto ad alcuna valutazione d’ordine morale, il problema 
viene posto in modo simile a quello con cui si è posto tradizionalmente il problema 
morale in politica. Se pure con questa differenza: anche nelle valutazioni moralmente 
più spregiudicate del mercato non si arriverà mai a sostenere consapevolmente e 
ragionatamente l’immoralità del mercato ma al massimo la sua premoralità, o 
amoralità, ovvero non tanto la sua incompatibilità con la morale quanto la sua 
estraneità ad ogni valutazione d’ordine morale. L’amico ad oltranza del mercato non ha  
alcun bisogno di affermare che il mercato non si governa coi pater noster. Se mai 
afferma che non si governa affatto.

Naturalmente il problema dei rapporti fra morale e politica ha senso soltanto se si è 
d’accordo nel ritenere che esista una morale e in linea di massima su alcuni precetti 
che la definiscono. Per essere d’accordo sull’esistenza della morale e su alcuni precetti 
generalissimi, negativi come neminem laedere, positivi come suum cuique tribuere, non  
vi è bisogno di essere d’accordo sul loro fondamento, che è il tema filosofico per 
eccellenza su cui si sono sempre divise, e continueranno a dividersi, le scuole 
filosofiche. Il rapporto fra etiche e teorie dell’etica è molto complesso, e possiamo qui 
limitarci a dire che il disaccordo sui fondamenti non pregiudica l’accordo sulle regole 
fondamentali.

Se mai occorre precisare che, quando si parla di morale in rapporto alla politica, ci si 
riferisce alla morale sociale e non a quella individuale, alla morale cioè che riguarda 
azioni di un individuo che interferiscono con la sfera di attività di altri individui e non a  
quella che riguarda azioni relative, per esempio, al perfezionamento della propria 
personalità, indipendentemente dalle conseguenze che il perseguimento di questo 
ideale di perfezione possa avere per gli altri. L’etica tradizionale ha sempre distinto i 
doveri verso gli altri dai doveri verso se stessi. Nel dibattito sul problema della morale 
in politica vengono in questione esclusivamente i doveri verso gli altri.

L’azione politica è sottoponibile al giudizio morale?

A differenza degli altri campi della condotta umana, nella sfera della politica il 
problema che è stato posto tradizionalmente non riguarda tanto quali siano le azioni 
moralmente lecite e rispettivamente illecite, ma se abbia un qualche senso porsi il 
problema della liceità o illiceità morale delle azioni politiche. Per fare un esempio che 
serve a far capire la differenza meglio che una lunga dissertazione, non c’è sistema 
morale che non contenga precetti riguardanti l’uso della violenza e della frode. Le due 
principali categorie di reati previste nei nostri codici penali sono i reati di violenza e di  
frode. In un celebre capitolo del Principe Machiavelli sostiene che il buon politico deve 
conoscere bene le arti del leone e della volpe. Ma il leone e la volpe sono il simbolo 
della forza e dell’astuzia.
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Nei tempi moderni il più machiavellico degli scrittori politici, Vilfredo Pareto, e tra i 
machiavellici annoverato in un libro un tempo molto noto, anche se oggi passato di 
moda insieme col suo autore (mi riferisco a J. Burnham, 1947), sostiene 
tranquillamente che i politici sono di due categorie, quelli in cui prevale l’istinto della 
persistenza degli aggregati, e sono i machiavellici leoni, e quelli in cui prevale l’istinto 
delle combinazioni, e sono le machiavelliche volpi. In una celebre pagina Croce, 
ammiratore di Machiavelli e di Marx per la loro concezione realistica della politica, 
svolge il tema dell’«onestà politica», cominciando il discorso con queste parole che non  
hanno bisogno di commento: «Un’altra manifestazione della volgare inintelligenza circa  
le cose della politica è la petulante richiesta che si fa dell’onestà nella vita politica». 
Dopo aver detto che si tratta dell’ideale che canta nell’animo di tutti gl’imbecilli 
spiega che «l’onestà politica non è altro che la capacità politica» (B. Croce, 1945, p. 
105). La quale, aggiungiamo noi, è quella che Machiavelli chiamava «virtù», che, come 
tutti sanno, non ha niente a che vedere con la virtù di cui si parla nei trattati di 
morale, a cominciare dall’Etica nicomachea di Aristotele.

Da questi esempi che si potrebbero moltiplicare sembrerebbe non potersi trarre altra 
conclusione che quella della impossibilità di porre il problema dei rapporti tra morale e  
politica negli stessi termini in cui si pone nelle altre sfere della condotta umana. Non 
già che non vi siano state teorie che hanno sostenuto la tesi contraria, la tesi cioè che 
anche la politica sottostà o meglio deve sottostare alla legge morale, ma non hanno 
mai potuto affermarsi con argomenti molto convincenti e sono state considerate tanto 
nobili quanto inutili.

Ne ricordo soprattutto due, esemplari per l’autorità, non solo filosofica ma morale, dei  
loro autori, rappresentanti insigni, rispettivamente, di due concezioni morali 
fondamentali nella storia della filosofia moderna, la concezione cristiana e quella 
razionalistica. Nella’Educazione del principe cristiano, Erasmo sostiene la tesi che non 
vi è né vi può essere nessun contrasto fra morale e politica perché il principe deve 
comportarsi da buon cristiano e le virtù del buon principe sono le virtù morali 
classiche, proprio il contrario della virtù machiavellica (o paretiana o crociana), quali 
la magnanimità, la temperanza, l’onestà. Rivolto al principe che egli intende educare 
avviandolo su una strada che è l’opposto di quella tracciata da Machiavelli (destinata 
ad aver ben maggior fortuna), egli scrive: «Se vorrai entrare in gara con altri prìncipi, 
non ritenere di averli vinti perché hai tolto loro parte del dominio. Li vincerai 
veramente se sarai meno corrotto di loro, meno avaro, arrogante, iracondo, precipitoso  
di loro» (Erasmo da Rotterdam, 1977, p. 65).

Nell’appendice a quell’aureo libro che è Per la pace perpetua, Kant distingue il 
moralista politico che condanna dal politico morale che esalta. Il politico morale è colui  
che non subordina la morale alle esigenze della politica ma interpreta i princìpi della 
prudenza politica in modo da farli coesistere con la morale: «Sebbene la massima 
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“L’onestà è la migliore politica”, implichi una teoria che la pratica purtroppo assai 
spesso smentisce, la massima parimenti teoretica “L’onestà è migliore di ogni politica”,  
è tuttavia infinitamente superiore a ogni obiezione e costituisce anzi la condizione 
indispensabile della politica» (I. Kant, 1985, p. 28). Per uno studioso di morale può 
essere interessante sapere che tanto Erasmo quanto Kant, pur partendo da teorie 
morali, intendo sul fondamento della morale, diverse, ricorrono, allo scopo di 
sostenere la loro tesi, allo stesso argomento, che nella teoria etica di oggi si 
chiamerebbe «consequenzialista», vale a dire che tiene conto delle conseguenze. 
Contrariamente a ciò che affermano i machiavellici, per cui l’inosservanza delle regole 
morali correnti è la condizione per aver successo, i nostri due autori sostengono che 
alla lunga il successo arride al sovrano rispettoso dei princìpi della morale universale. È  
come dire: «Fai il bene, perché questo è il tuo dovere; ma anche indipendentemente 
dalle tue intenzioni, la tua azione sarà premiata». Si tratta, come ognun vede, di un 
argomento pedagogico molto comune, ma non di grande forza persuasiva. Diciamolo 
pure: è un argomento debole che non è suffragato né dalla storia né dall’esperienza 
comune.

Il tema della giustificazione

Più che alla argomentazione, destinata ad avere scarsa forza persuasiva circa la 
moralità della politica, la maggior parte degli autori che si sono occupati della 
questione hanno preso atto della lezione della storia e dell’esperienza comune, dalla 
quale si trae l’insegnamento del divario fra morale comune e condotta politica, e 
hanno rivolto la loro attenzione a cercare di capire e in ultima istanza di giustificare 
questa divergenza. Ritengo si possa riassumere tutta, o per lo meno gran parte, della 
storia del pensiero politico moderno nella ricerca di una soluzione del problema morale  
in politica interpretandola come una serie di tentativi di dare una giustificazione del 
fatto di per se stesso scandaloso del contrasto evidente tra morale comune e morale 
politica. Quando assumono di fronte al problema questo atteggiamento, gli scrittori 
politici non si propongono di prescrivere quello che il politico deve fare, abbandonano 
il campo della precettistica, e si pongono su un terreno diverso, quello della 
comprensione del fenomeno. Accogliendo la distinzione oggi corrente tra etica e 
metaetica, mentre i discorsi di Erasmo e di Kant appartengono all’etica, la maggior 
parte delle disquisizioni sulla moralità della politica di cui è ricca la filosofia politica 
dell’età moderna, che esaminerò nelle pagine seguenti, sono prevalentemente di 
metaetica, anche se non si possono escludere riflessi secondari, non sempre 
intenzionali, di etica.

Parlo a ragion veduta di « giustificazione ». La condotta che ha bisogno di essere 
giustificata è quella non conforme alle regole. Non si giustifica l’osservanza della 
norma, cioè la condotta morale. L’esigenza della giustificazione nasce quando l’atto 
viola o sembra violare le regole sociali generalmente accettate, non importa se morali, 
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giuridiche o del costume. Non si giustifica l’obbedienza ma, se si ritiene che abbia un 
qualche valore morale, la disobbedienza. Non si giustifica la presenza a una riunione 
obbligatoria, ma l’assenza. In generale, non v’è alcun bisogno di giustificare l’atto 
regolare o normale, bensì è necessario dare una giustificazione, se lo si vuole salvare, 
dell’atto che pecca per eccesso o per difetto. Nessuno chiede una giustificazione 
dell’atto della madre che si getta nel fiume per salvare il figlio che sta per annegare. 
Ma si pretende una giustificazione se non lo fa. Uno dei più grandi problemi teologici e 
metafisici, il problema della teodicea, nasce dalla constatazione del male nel mondo e 
nella storia. Candide non si arrovella per giustificare l’esistenza del migliore dei mondi 
possibile: il suo compito è se mai quello di dare una spiegazione o una dimostrazione 
del fatto che il mondo è così e non in altro modo.

L’unica dottrina politica che non ha bisogno di ricorrere ad argomenti di giustificazione 
è quella, se mai ve n’è stata una, per la quale la condotta politica non può mai violare 
la morale per la perentoria ragione che la morale non esiste, o meglio non esiste un 
sistema normativo diverso o superiore a quello della politica, e non vi è altro sistema 
normativo che quello politico. Credo che una teoria politica di questo genere sia 
esistita, e sia la hobbesiana. Per Hobbes due sono gli stati in cui può essere raffigurata 
la vita dell’uomo, lo stato naturale e lo stato civile: nel primo non vi è alcuna regola 
morale, o, se c’è, è inapplicabile, nel secondo non c’è altra regola di condotta che 
quella imposta dal sovrano, cioè da colui cui gl’individui hanno attribuito il potere di 
stabilire ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. Prove ne siano, in primo luogo, la 
mancanza in Hobbes della distinzione fra il buon governante e il tiranno, mancanza 
dipendente dal fatto che, una volta istituito il potere civile, non vi è più alcun criterio 
per distinguere il lecito dall’illecito se non il comando o il divieto del sovrano; e in 
secondo luogo, la radicale negazione della tradizionale distinzione fra lo Stato e la 
Chiesa, con la conseguente totale riduzione della Chiesa allo Stato, vale a dire la 
soppressione della istituzione che era considerata rivelatrice e garante della validità di 
quella legge morale rispetto alla quale deve misurarsi continuamente la condotta 
politica. L’ipotetico sovrano di Hobbes non avrebbe avuto bisogno di giustificare la 
propria condotta immorale dicendo, come Cosimo de’ Medici, che gli Stati non si 
governano coi pater noster, perché egli è signore anche del pater noster, nel senso 
preciso che la «volontà che deve essere fatta» è esclusivamente la sua.

La teoria della deroga

Considero cinque maniere diverse di giustificare il divario fra morale comune e politica,  
diverse anche se di fatto non sempre separabili nettamente l’una dall’altra, anzi spesso  
confluenti l’una nell’altra. Attraverso l’esposizione che segue di queste cinque 
maniere, ritengo si possano presentare con una certa completezza le principali 
manifestazioni del secolare dibattito sotto forma di una sorta di «variazioni sul tema». 
Le ho disposte in ordine crescente di divaricazione tra morale e politica riprendendo e 
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perfezionando una terminologia già usata altrove. Parto da teorie che si possono 
chiamare di monismo corretto (la prima e la seconda) per arrivare alle teorie 
dualistiche (la quarta e la quinta) attraverso una teoria intermedia (la terza), che può 
essere denominata di dualismo apparente. Queste teorie si possono differenziare anche  
in base al diverso elemento distintivo che mettono in particolare evidenza e da cui 
prendono le mosse per fornire la giustificazione richiesta: la situazione, i soggetti, la 
posizione rispettiva dei due ordini normativi, l’azione, il criterio di valutazione.

Comincio dalle teorie che hanno trovato il principale motivo di giustificazione del 
divario tra morale e politica nella particolare situazione in cui in determinati casi si 
viene a trovare l’uomo politico rispetto all’uomo comune. Secondo questa teoria non vi 
sono diversi codici normativi. Vi è un solo codice normativo, quello morale. Siccome il 
dibattito si è svolto con particolare intensità nell’epoca della nascita dei grandi Stati 
territoriali che erano venuti affermando e consolidando il loro potere temporale contro  
il potere spirituale della Chiesa, o, dopo la Riforma, delle Chiese, la morale cui ci si 
riferisce nel dibattito sui rapporti fra morale e politica è la morale evangelica, 
l’insieme dei precetti insegnati dalla Chiesa o dalle Chiese, che vengono proposti, per 
dar loro un fondamento universalistico, come precetti della morale naturale (dictamina  
rectae rationis).

Secondo questa teoria, tipicamente monistica, vi è un solo codice morale, abbia esso il 
proprio fondamento nella rivelazione o nella natura da cui la ragione umana è in grado 
di ricavare con le sole sue forze leggi universali della condotta. Ma queste leggi proprio  
per la loro generalità non possono essere applicate in tutti i casi. Non vi è legge morale  
che non preveda eccezioni in circostanze particolari. La regola «non uccidere» viene 
meno nel caso della legittima difesa, vale a dire nel caso in cui la violenza è l’unico 
rimedio possibile, in quella particolare circostanza, alla violenza, in base alla massima 
che espressamente o tacitamente è entrata a far parte della maggior parte dei sistemi 
normativi morali e giuridici: «Vim vi repellere licet». La regola «Non mentire» vien 
meno, ad esempio, nel caso in cui l’affiliato a un movimento rivoluzionario viene 
arrestato e gli viene chiesto di denunciare i propri compagni. In ogni sistema giuridico è  
massima consolidata che «lex specialis derogat generali». Questa massima è altrettanto  
valida in morale, e in quella morale codificata che è contenuta nei trattati di teologia 
morale ad uso dei confessori.

Secondo la teoria che sto esponendo, ciò che appare a prima vista una violazione 
dell’ordine morale, commessa dal detentore del potere politico, altro non è che una 
deroga alla legge morale compiuta in una circostanza eccezionale. In altre parole, ciò 
che giustifica la violazione è la eccezionalità della situazione in cui il sovrano si è 
trovato ad operare. Giacché stiamo cercando di individuare i diversi motivi di 
giustificazione della condotta non morale dell’uomo politico, qui il motivo viene 
trovato non nel presupporre l’esistenza di un diverso sistema normativo ma nell’interno  
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dell’unico sistema normativo ammesso, dentro il quale si considera valida la regola che 
prevede la deroga in casi eccezionali. Ciò che se mai caratterizza la condotta del 
sovrano è la straordinaria frequenza delle situazioni eccezionali, in cui si viene a 
trovare in paragone all’uomo comune: questa frequenza è dovuta al fatto che egli 
opera in un contesto di rapporti, specie con gli altri sovrani, in cui l’eccezione viene 
elevata, per quanto possa essere considerato contraddittorio, a regola (ma 
contraddittorio non è, perché qui si tratta di regola nel senso di regolarità, e la 
regolarità di un comportamento contrario non è detto che faccia venir meno la validità 
della regola data). Anche se può sembrare che la deroga sia sempre vantaggiosa per il 
sovrano (ed è proprio questo vantaggio che è stato guardato con ostilità dai moralisti), 
si può dare anche il caso contrario, se pure più raramente: la deroga infatti può agire 
estensivamente nel senso di permettere al sovrano ciò che è moralmente proibito, ma 
può agire anche restrittivamente nel senso di proibire il compimento di azioni che 
all’uomo comune sono permesse: noblesse oblige.

Sull’importanza storica di questo motivo di giustificazione non ho bisogno di spendere 
molte parole. I teorici della ragion di Stato, che fiorirono nel corso del secolo 
decimosettimo, ai quali si deve la più intensa e continua riflessione sul tema dei 
rapporti fra politica e morale, erano spesso dei giuristi, e fu per loro naturale 
applicare alla soluzione del problema che Machiavelli aveva posto all’ordine del giorno 
con una soluzione nettamente dualistica, come vedremo fra poco, il principio ben noto 
ai giuristi della deroga per circostanze eccezionali in stato di necessità. In questo modo 
essi erano in grado di salvaguardare il principio dell’unico codice morale, e nello stesso 
tempo di offrire ai sovrani un argomento per le loro azioni compiute in violazione di 
quell’unico codice, che serviva a coprire quel «volto demoniaco del potere» che 
Machiavelli aveva con scandalo scoperto. Jean Bodin, scrittore cristiano e giurista, 
inizia la sua grande opera, De la République, con un’invettiva contro Machiavelli 
(un’invettiva che era di rito per uno scrittore cristiano), ma là dove tratta della 
differenza fra il buon principe e il tiranno sostiene che «non si può considerare 
tirannico quel governo che debba valersi di mezzi violenti, come uccisioni, bandi o 
confische, o altri atti di forza e d’armi, come avviene necessariamente all’atto del 
cambiamento o del ristabilimento di un regime» (J. Bodin, 1964, p. 601). Cambiamento 
e ristabilimento di regime sono per l’appunto quelle circostanze eccezionali, quello 
stato di necessità, che giustifica atti che in circostanze normali sarebbero considerati 
immorali.

La teoria dell’etica speciale

Per illustrare il secondo motivo di giustificazione del divario fra morale comune e 
condotta politica mi servo di un’altra categoria giuridica: quella del ius singulare. Sono 
il primo a riconoscere che queste analogie fra teorie politiche e teorie giuridiche 
debbono essere assunte con prudenza: ma, per effetto della loro lunga elaborazione e 
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della loro costante applicazione nella casistica legale, esse offrono spunti di riflessione 
e suggerimenti pratici in campi affini, com’è quello della casistica morale e politica. A 
differenza del rapporto fra regola ed eccezione, che riguarda la particolarità di una 
situazione, uno «stato di necessità», il rapporto fra ius commune e ius singulare 
riguarda in primo luogo la particolarità dei soggetti, ovvero lo status di certi soggetti 
che proprio in ragione di questo loro status godono o soffrono di un regime normativo 
diverso da quello della gente comune. Anche in questo caso si può parlare di deroga 
rispetto al diritto comune, ma ciò che distingue questo tipo di deroga da quella 
esaminata nel paragrafo precedente è il riferimento non già a un tipo di situazione ma 
a un tipo di soggetto, e non importa poi se la tipicità del soggetto derivi dalla 
condizione sociale, per cui l’ordinamento giuridico cui è sottoposto il nobile è diverso 
da quello cui è sottoposto il borghese o il contadino, oppure dall’attività svolta, in base  
alla quale, per fare un esempio noto, si è venuto formando da secoli il diritto dei 
mercanti in «deroga» al diritto civile.

Applicata al discorso morale, la categoria del ius singulare serve egregiamente, a mio 
parere, come introduzione al capitolo delle cosiddette etiche professionali. S’intende 
per etica professionale quell’insieme di regole di condotta cui si debbono considerare 
sottoposte le persone che svolgono una determinata attività e che generalmente 
differiscono dall’insieme delle norme della morale comune o per eccesso o per difetto, 
vale a dire perché impongono ai membri della corporazione obblighi più rigidi oppure 
perché li esentano da obblighi impraticabili, come l’obbligo di dire la verità nel caso 
del medico di fronte al malato di una malattia incurabile. Nulla vieta di chiamare le 
etiche professionali morali singolari nello stesso senso in cui si parla nella teoria 
giuridica di diritti singolari, tanto più che gli stessi utenti amano attribuire ad esse un 
nome specifico e particolarmente impegnativo per la sua solennità: deontologia.

Costituiscono coloro che svolgono un’attività politica qualcosa che può essere 
assimilata a una professione o a una corporazione? Sia ben chiaro che qui non si tratta 
di prendere posizione di fronte al problema attuale del «professionismo politico». Si 
tratta di sapere se l’attività politica sia un’attività con caratteristiche specifiche tali 
da richiedere un regime normativo particolare che abbia la stessa ragion d’essere di 
una qualsiasi altra etica professionale, la ragione di consentire lo svolgimento di quella  
determinata attività e di raggiungere il fine che le è proprio: il fine del politico è il 
bene comune come quello del medico è la salute, quello del sacerdote la salvezza delle 
anime. Il porre la domanda in questi termini non ha nulla di stravagante: la riflessione 
sulla natura dell’attività politica ha avuto inizio nella Grecia antica dalla 
considerazione di essa come una tecnica, come una forma del fare costruttivo (il 
poiéin), e dalla comparazione di questa arte con altre forme di arte in cui è richiesta 
per il loro buon esito una competenza specifica. Il dialogo platonico Il Politico, il cui 
scopo è di spiegare in che cosa consiste la scienza regia, cioè il sapere proprio di colui 
che deve governare, è una dotta comparazione fra l’arte del governo e quella del 
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tessitore. Del resto, la similitudine tanto frequente da diventare rituale fra l’arte del 
governo e quella del nocchiero ci ha lasciato in eredità la parola «governo» e derivati, 
di cui ci serviamo abitualmente senza ricordarne il significato primitivo, salvo a vederlo  
rispuntare in situazioni e ambienti storici diversissimi allorquando abbiamo appreso che  
Mao veniva chiamato il «Grande Timoniere».

Lungo tutta la storia del dibattito secolare sulla ragion di Stato, accanto alla 
giustificazione della «immoralità» della politica, dedotta dall’argomento dello stato di 
necessità, si svolge quello derivato dalla natura dell’arte politica, che impone a chi la 
esercita azioni moralmente riprovevoli ma richieste dalla natura e dal fine dell’attività  
stessa. Se vi è un’etica politica diversa dall’etica etica, ciò dipende, secondo questa 
argomentazione, dal fatto che il politico, come il medico, il commerciante, il prete, 
non potrebbe fare il suo mestiere senza obbedire a un codice che gli è proprio e che in 
quanto tale non è detto debba coincidere col codice della morale comune né con quello 
degli altri mestieri. L’etica politica diventa così l’etica del politico e, in quanto etica 
del politico e dunque in quanto etica speciale, può avere i suoi giustificati motivi per 
l’approvazione di una condotta che al volgo può apparire immorale ma che al filosofo 
appare semplicemente come il necessario conformarsi dell’individuo membro all’etica 
del gruppo. Si rilegga il brano di Croce già citato, e si vedrà come la considerazione 
dell’arte politica come un mestiere tra gli altri mestieri non ha perso nulla della sua 
perenne vitalità. Condannando la comune e, a suo parere, errata richiesta degli 
«imbecilli» che il politico sia onesto, Croce si lascia andare a profferire questa 
sentenza: «Laddove nessuno, quando si tratti di curare i propri malanni o sottoporsi a 
un’operazione chirurgica, chiede un onest’uomo […], ma tutti chiedono e cercano e si 
procurano medici e chirurghi, onesti o disonesti che siano, purché abili in medicina o in 
chirurgia nelle cose della politica si chiedono, invece, non uomini politici [uomini cioè 
che sappiano fare il loro bravo mestiere di politici, aggiungo io], ma onest’uomini, 
forniti tutt’al più di attitudini di altra natura». E continua: «Perché è evidente che le 
pecche che possa eventualmente avere un uomo fornito di capacità e genio politico, se 
concernono altre sfere di attività, lo renderanno improprio in quelle sfere, ma non già 
nella politica» (B. Croce, 1945, p. 160). Vorrei richiamare l’attenzione su 
quell’«improprio», che fa pensare, per contrasto, a una «proprietà» della politica, che 
non è evidentemente quella della morale.

La teoria della superiorità della politica

Ora passo da concezioni di monismo attenuato o corretto, «la moralità è una sola ma la 
sua validità viene meno in situazioni eccezionali o in sfere di attività speciali», a una 
concezione di dualismo dichiarato ma apparente. Chiedo un po’ di tolleranza per questo  
insistente riferimento a categorie giuridiche, ma anche in questo caso mi viene in aiuto  
un ben noto principio giurisprudenziale, secondo cui quando due norme sono poste 
l’una sopra l’altra, ovvero in ordine gerarchico, se sono antinomiche prevale quella 
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superiore.

Rispetto al problema dei rapporti fra morale e politica una delle soluzioni possibili è il 
concepire morale e politica come due sistemi normativi distinti ma non totalmente 
indipendenti l’uno dall’altro, sebbene posti l’uno sull’altro in ordine gerarchico. 
Naturalmente una soluzione di questo genere può avere due versioni: dei due sistemi 
normativi, il morale è superiore al politico, oppure il politico è superiore al morale. La 
prima versione, di cui un esempio caratteristico si può trovare nella filosofia pratica di 
Croce, non c’interessa. C’interessa invece la seconda, vale a dire la teoria che, pur 
ammettendo l’esistenza dei due sistemi, ritiene gerarchicamente superiore il sistema 
politico, e in questa superiorità del sistema politico trova un ottimo argomento di 
giustificazione della condotta immorale dell’uomo politico, se e in quanto essa sia 
conforme a una norma superiore, dalla quale si deve considerare abrogata, e quindi 
invalida, una norma con essa incompatibile del sistema normativo inferiore. Per fare i 
soliti esempi di scuola, se nel sistema normativo di un gruppo di latrones, o di pirati o 
di «masnadieri», e perché no? di zingari, per non parlare di mafia, camorra et similia, 
che appartengono alla nostra esperienza quotidiana, esiste una norma che considera 
lecito il furto (s’intende delle cose non appartenenti a membri del gruppo), è evidente 
che la norma che proibisce il furto esistente nel sistema normativo considerato 
inferiore, sia esso quello dello Stato o della Chiesa o della morale dei non appartenenti  
al gruppo, deve considerarsi implicitamente abrogata, in quanto incompatibile con una 
norma del sistema normativo ritenuto superiore. Gli Stati, in fondo, potrebbero essere 
anch’essi, secondo il famoso detto di Sant’Agostino, «magna latrocinia».

A maggior ragione, chi ha considerato lo Stato non come un magnum latrocinium ma 
come il «razionale in sé e per sé», come il momento ultimo dell’eticità la quale è a sua 
volta il momento ultimo dello Spirito obiettivo (della filosofia pratica nel senso 
tradizionale della parola), doveva porre gl’imperativi ultimi dello Stato al di sopra 
degli imperativi della morale individuale. Il sistema di Hegel è un grande esempio, e 
grandemente illuminante, anche per la sua singolarità, della totale inversione del 
rapporto fra morale e politica che aveva avuto una delle massime espressioni nel 
pensiero kantiano. Da questo punto di vista serve magnificamente a illustrare una 
forma di giustificazione della immoralità della politica diversa da tutte quelle 
esaminate sin qui: la morale nel senso tradizionale della parola non è da Hegel espunta 
dal sistema ma è considerata un momento inferiore nello sviluppo dello Spirito 
obbiettivo che trova il suo compimento nella morale collettiva o eticità (di cui lo Stato 
è il portatore).

Hegel era un ammiratore di Machiavelli di cui aveva tessuto le lodi già nell’opera 
giovanile sulla costituzione della Germania. In politica era un realista che sapeva quale 
posto dare alle chiacchiere dei predicatori quando entrano in campo gli ussari con le 
loro sciabole luccicanti. Forse che la maestà dello Stato, «di quella ricca membratura 
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dell’ethos in sé che è lo Stato», deve chinarsi dinnanzi a coloro che vi contrappongono 
la «pappa del cuore, dell’amicizia e dell’ispirazione»?
Nel paragrafo (337) dei Lineamenti di filosofia del diritto, Hegel riassume brevemente 
ma esaurientemente la sua dottrina in proposito, per cui può essere fatto rientrare a 
pieno diritto tra i più conseguenti teorici della ragione di Stato. Il paragrafo comincia 
così: «Si è molto discusso, un tempo, del contrasto di morale e politica e della pretesa 
che la seconda sia conforme alla prima». Ma è una discussione, lascia capire Hegel, che 
ha fatto il suo tempo, ed è diventata anacronistica, almeno da quando si è cominciato a  
comprendere che il bene dello Stato ha una «giustificazione» completamente diversa 
dal bene del singolo: lo Stato ha una sua ragion d’essere «concreta» e solo questa sua 
esistenza concreta può valere come principio della sua azione, non un imperativo 
morale astratto che prescinda completamente dalle esigenze e dai vincoli imposti dal 
movimento storico, di cui lo Stato, non il singolo individuo e nemmeno la somma dei 
singoli individui, è il protagonista. Di qua deriva fra l’altro la nota tesi che solo la 
Storia universale, non un’astorica morale posta (da chi?) al di sopra di esso, può 
giudicare del bene e del male degli Stati, dai quali dipende la sorte del mondo ben più 
che dalla condotta, per morale che sia, di questo o quel singolo individuo. Da questo 
punto di vista mi pare giusto dire che per Hegel la morale individuale è inferiore per 
quel che riguarda la sua validità alla morale dello Stato e deve cedere ad essa quando il  
compito storico dello Stato lo richiede.

Il fine giustifica i mezzi

Una soluzione dualistica non più soltanto apparente ma reale è quella che è passata 
alla storia col nome di «machiavellica», perché a torto o a ragione vien fatta risalire 
all’autore del Principe. Qui il dualismo è fondato sulla distinzione fra due tipi di azioni,  
le azioni finali, che hanno un valore intrinseco, e quelle strumentali che hanno un 
valore solo in quanto servono a raggiungere un fine considerato esso solo come avente 
un valore intrinseco. Mentre le azioni finali, chiamate buone in sé, come il soccorrere il  
sofferente, e in genere tutte le tradizionali «opere di misericordia», vengono giudicate 
di per se stesse, in quanto azioni «disinteressate», che appunto vengono compiute con 
nessun altro interesse che quello di compiere un’azione buona, le azioni strumentali, o 
buone per altro da sé, vengono giudicate in base alla loro maggiore o minore idoneità 
al raggiungimento di un fine.

Non c’è teoria morale che non avverta questa distinzione. Per fare un esempio noto, vi 
corrisponde la distinzione weberiana tra azioni razionali conformi al valore 
(wertrational) e azioni razionali conformi allo scopo (zweckrational). Così non vi è 
teoria morale che non si renda conto che la stessa azione può essere giudicata in due 
modi diversi secondo il contesto in cui si svolge, l’intenzione con cui è stata compiuta, 
eccetera. Il soccorrere il povero, un’azione che di solito viene citata ad esempio di 
azione buona in sé, diventa un’azione buona per altro, e come tale deve essere 
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giudicata, se viene compiuta allo scopo di ottenere un premio di virtù: se chi la compie 
non ottiene il premio, si potrà anche dire che l’azione è stata razionale rispetto al 
valore ma certamente non rispetto allo scopo.

Ciò che costituisce il nucleo fondamentale del machiavellismo non è tanto il 
riconoscimento della distinzione fra azioni buone in sé e azioni buone per altro, quanto 
la distinzione fra morale e politica sulla base di questa distinzione, vale a dire 
l’affermazione che la sfera della politica è la sfera di azioni strumentali che in quanto 
tali debbono essere giudicate non in se stesse ma in base alla loro maggiore idoneità al 
raggiungimento dello scopo. Il che spiega perché si sia parlato, a proposito della 
soluzione machiavellica, di amoralità della politica, cui corrisponderebbe, sebbene 
l’espressione non sia entrata nell’uso (non essendo necessaria), l’«apoliticità della 
morale»: amoralità della politica nel senso che la politica nel suo complesso, come 
insieme di attività regolate da norme e valutabili con un certo criterio di giudizio, non 
ha niente a che vedere con la morale nel suo complesso come insieme, anch’essa, di 
azioni regolate da norme diverse e valutabili con un diverso criterio di giudizio. Appare 
a questo punto chiaramente la differenza fra una soluzione come quella di cui stiamo 
discorrendo che è fondata sull’idea della separatezza o dell’indipendenza fra morale e 
politica, e che in quanto tale si può ben chiamare dualistica, senza attenuazione, e le 
soluzioni precedentemente esaminate in cui manca o la separazione, giacché la politica 
è inglobata nel sistema normativo morale se pure con uno statuto speciale, oppure la 
indipendenza essendo morale e politica distinte sì ma in rapporto di reciproca 
dipendenza. La soluzione machiavellica o dell’amoralità della politica viene presentata 
come quella il cui principio fondamentale è: «Il fine giustifica i mezzi». Per contrasto si  
potrebbe definire la sfera non politica (quella, tanto per intenderci, che si governa coi 
pater noster) come la sfera in cui è scorretto il ricorso alla distinzione fra mezzi e fini, 
perché ogni azione deve essere considerata di per se stessa per il valore o disvalore in 
essa intrinseco, indipendentemente dal fine. In una morale rigoristica come quella 
kantiana, in generale in una morale del dovere, la considerazione di un fine esterno 
all’azione non solo è impropria ma è anche impossibile perché l’azione per essere 
morale non deve avere altro fine che l’adempimento del dovere, che è per l’appunto il 
fine intrinseco all’azione medesima.

Anche se la massima «il fine giustifica i mezzi» non si trova letteralmente in 
Machiavelli, si considera di solito come equivalente il passo del cap. XVIII del Principe 
in cui, ponendosi il problema se il principe sia tenuto a rispettare i patti (il principio 
pacta sunt servanda è un principio morale universale quale che ne sia il fondamento, 
religioso, razionale, utilitaristico eccetera), risponde che i princìpi che hanno fatto 
«gran cose» ne hanno tenuto poco conto. Risulta chiaro da questo passo che ciò che 
conta nella condotta dell’uomo di Stato è il fine, la «gran cosa», e il raggiungimento 
del fine rende lecite azioni, come il non osservare i patti convenuti, condannate da 
quell’altro codice, il codice morale, cui sono tenuti i comuni mortali. Ciò che non 
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risulta altrettanto chiaro dal passo è in che cosa consistano le grandi cose. Ma già una 
prima risposta si trova nello stesso capitolo verso la fine dove importante per il 
principe è «di vincere e mantenere lo Stato».
Una seconda risposta, ancora più chiara e anche più comprensiva, è quella che si trova 
in un passo dei Discorsi, in cui si celebra spiegatamente la teoria della separazione: 
«Dove si delibera al tutto della salute della patria, non vi deve cadere alcuna 
considerazione né di giusto né di ingiusto, né di pietoso né di crudele, né di laudabile 
né d’ignominioso; anzi, posposto ogni altro rispetto, seguire al tutto quel partito che 
salvi la vita e mantenghile la libertà» (111, 41). Niente di nuovo sotto il sole: in questo 
brano Machiavelli non fa altro che illustrare con parole particolarmente efficaci la 
massima: «Salus rei publicae suprema lex».

L’illustrazione avviene contrapponendo al solo principio che deve guidare il giudizio 
politico, al principio della «salvezza della patria», altri possibili criteri di giudizio 
dell’azione umana, fondati rispettivamente sulla distinzione fra il giusto e l’ingiusto, 
fra il pietoso e il crudele, fra il lodevole e l’ignominioso, che fanno riferimento, se pur 
da diversi punti di vista, a criteri di giudizio della morale comune.

Le due etiche

Di tutte le teorie sul rapporto fra morale e politica quella che ha condotto alle estreme  
conseguenze la tesi della separazione, e che quindi può essere considerata la più 
conseguentemente dualistica, ammette l’esistenza di due morali fondate sopra due 
diversi criteri di giudizio delle azioni, che portano a valutazioni della stessa azione non 
necessariamente coincidenti, e quindi sono fra di loro incompatibili e non 
sovrapponibili. Un esempio ormai classico della teoria delle due morali è la teoria 
weberiana della distinzione fra etica della convinzione ed etica della responsabilità. 
Ciò che distingue queste due morali è proprio il diverso criterio che esse assumono per 
giudicare buona o cattiva un’azione. La prima si serve di qualche cosa che sta prima 
dell’azione, un principio, una norma, in generale una qualsiasi proposizione prescrittiva  
la cui funzione è quella di influire in maniera più o meno determinante sul compimento  
di un’azione e insieme di permetterci di giudicare positivamente o negativamente 
un’azione reale in base all’osservazione della conformità o della difformità di essa 
all’azione astratta ivi contemplata. La seconda, invece, per dare un giudizio positivo o 
negativo di un’azione si serve di qualche cosa che viene dopo, cioè del risultato, e dà 
un giudizio positivo o negativo dell’azione in base al raggiungimento o meno del 
risultato proposto. Popolarmente, queste due etiche si possono anche chiamare etica 
dei princìpi ed etica dei risultati. Nella storia della filosofia morale vi corrispondono, 
da un lato, le morali deontologiche, come quella kantiana, dall’altro, le morali 
teleologiche, come quella utilitaristica, oggi prevalente.

Le due etiche non coincidono: ciò che è bene rispetto ai princìpi non è detto sia bene 
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rispetto ai risultati. E viceversa. In base al principio «Non uccidere» la pena di morte è 
da condannarsi. Ma in base al risultato, in seguito a una eventuale provata 
constatazione che la pena di morte ha un grande potere d’intimidazione, potrebbe 
essere giustificata (e infatti gli abolizionisti si sono sforzati di dimostrare con dati 
statistici alla mano che un grande potere deterrente non ha).
Questa distinzione corre lungo tutta la storia della filosofia morale indipendentemente 
dalla connessione che essa possa avere con la distinzione fra morale e politica. Diventa 
rilevante rispetto a questa distinzione, quando si sostenga che l’etica del politico è 
esclusivamente l’etica della responsabilità (o dei risultati), che l’azione del politico si 
giudica in base al successo o all’insuccesso, che il giudicarla col criterio della fedeltà ai 
princìpi è dar prova di moralismo astratto e quindi di poco senno negli affari di questo 
mondo.

In questi anni di rinnovato interesse per l’opera di Max Weber è superfluo insistere 
sulla illustrazione di questa distinzione, anche se è da osservare che la risoluzione di 
tutta la politica a etica della responsabilità è un’indebita estensione del pensiero di 
Weber, il quale in tema di etica (e non di metaetica), ovvero di convinzione personale 
(e non di astratta teoria), non è affatto disposto a compiere questa riduzione. 
Nell’azione del grande politico etica della convinzione ed etica della responsabilità non  
possono andare disgiunte, secondo Weber, l’una dall’altra. La prima, presa in sé, 
condotta alle estreme conseguenze, è propria del fanatico, figura moralmente 
repugnante. La seconda, totalmente scissa dalla considerazione dei princìpi da cui 
nascono le grandi azioni, e tutta tesa soltanto al successo (si ricordi il machiavellico 
«facci uno principe di vincere»), caratterizza la figura moralmente non meno 
riprovevole del cinico.

Esiste una relazione fra le varie teorie?

Ciò che mi pare ancora interessante osservare in forma di conclusione di questa 
rassegna delle «giustificazioni», proprio a proposito di quest’ultima che pare la più 
drastica, una volta che venga accettata la distinzione tra morale come etica della 
convinzione e politica come etica della responsabilità, è che tutte e cinque si 
richiamano l’una con l’altra, tanto da poter essere considerate, come del resto è forse 
già apparso al lettore, cinque variazioni dello stesso tema. Il che naturalmente non 
esclude la possibilità e non toglie l’utilità della loro distinzione dal punto di vista 
analitico e storico, che è quello adottato sin qui. In una catena discendente, cioè 
percorrendo il nostro cammino a ritroso, quest’ultima variazione, o dell’etica del 
risultato, si ricollega alla precedente, la dottrina machiavellica, secondo cui conta nel 
giudizio politico l’idoneità del mezzo al raggiungimento del fine indipendentemente 
dalla considerazione dei princìpi. Questa a sua volta, considerata la «salute della 
patria» come fine ultimo dell’azione politica, da cui dipende il giudizio sulla bontà o 
meno delle singole azioni in base alla maggiore o minore conformità al fine ultimo, 
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richiama immediatamente la soluzione che la precede, quella di Hegel, non a caso, 
come si è detto, ammiratore di Machiavelli, secondo cui lo Stato (la «patria» dei 
Discorsi e la «res publica» del detto tramandato dalla morale politica tradizionale) ha 
una sua ragion d’essere «concreta», che è poi la «ragion di Stato» degli scrittori politici  
che osservano e commentano la nascita e la crescita dello Stato moderno, e questa 
ragione concreta vale come principio esclusivo dell’azione del sovrano e quindi del 
giudizio positivo o negativo che è lecito dare su di essa. A ben guardare anche la 
giustificazione fondata sulla specificità dell’etica professionale, la nostra seconda 
variazione, deriva da una netta prevalenza del fine come criterio di valutazione: ciò 
che caratterizza infatti la singola professione, è il fine comune a tutti i membri del 
gruppo, la salute del corpo per il medico o la salute dell’anima per il sacerdote. Tra 
questi fini professionali specifici è perfettamente legittimo annoverare una terza 
forma di salute, non meno importante delle altre due, la «salus rei publicae», come 
fine proprio dell’uomo politico. Infine, anche la prima variazione, quella fondata sulla 
deroga in caso di necessità, che è a mio parere la più comune, ed è la più comune 
perché è, tutto sommato, la meno scandalosa o la più accettabile da chi si pone dal 
punto di vista della morale comune, può essere interpretata come una deviazione dal 
retto cammino dovuta al fatto che proseguire nel retto cammino in quella particolare 
circostanza condurrebbe a una mèta diversa da quella proposta o addirittura a nessuna 
mèta.

Varrebbe la pena mettere alla prova tutti questi motivi di giustificazione (ed eventuali 
altri) di fronte a un caso storico concreto, a uno di quei casi limite, rappresentati bene 
dalla figura tradizionale del tiranno, in cui il divario fra la condotta che la morale 
prescrive all’uomo comune e la condotta del signore della politica è più evidente. Uno 
di questi casi esemplari è il regno di Ivan il Terribile, che ha suscitato un dibattito 
intensissimo e appassionatissimo, ormai secolare, nella storiografia russa e sovietica.

Assumo questo caso, ma se ne potrebbero assumere altri, non solo perché è un caso 
davvero limite, ma soprattutto perché se ne può leggere una dotta ed ampia sintesi in 
un importante libro, recentemente tradotto in italiano, di uno storico molto sensibile 
al problema che ci sta a cuore (A. Yanov, 1984). Nella difesa di colui che è stato 
considerato il fondatore dello Stato russo, i motivi di giustificazione sin qui esaminati 
vi compaiono, in forma più o meno esplicita, tutti. Soprattutto il primo, lo stato di 
necessità, e l’ultimo, il risultato ottenuto. Ma tutte queste iustae causae sono tenute 
insieme dalla considerazione della grandiosità del fine, che sono esattamente le «gran 
cose» di Machiavelli. Uno degli storici presi in considerazione, I.I. Smirnov, parla di 
«necessità oggettiva dello sterminio fisico dei principali rappresentanti delle famiglie 
ostili aristocratiche e boiare» (ivi, p. 312). Proprio così: la necessità non ha legge. È un 
vecchio detto che non si possa costringere una persona a compiere un’azione 
impossibile. Con la stessa logica si deve dire che non si può proibire la stessa persona 
dal fare ciò che è necessario. Come lo stato d’impossibilità è incompatibile con 
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l’osservanza di comandi, così lo stato di necessità è incompatibile con l’osservanza di 
divieti. La considerazione dello stato di necessità è strettamente connessa con la 
considerazione del risultato: ciò che rende «Oggettivamente necessaria» un’azione è la 
considerazione di essa come l’unica possibile condizione per il raggiungimento del fine 
voluto e giudicato buono. E infatti lo stesso Smirnov conclude immancabilmente che, 
nonostante la «forma crudele» che assunse la lotta per l’accentramento, questo era il 
prezzo che si doveva pagare al progresso e alla liberazione dalle «forze della reazione e  
della stagnazione» (ivi, p. 371). Si parla di Ivan ma la mente corre subito a Stalin. E 
Yanov infatti commenta: «Usando la stessa analogia, uno storico che sostenesse che la 
Russia sovietica degli anni Trenta era veramente satura di tradimento, che tutto il 
personale dirigente del paese stava complottando contro lo Stato e che l’asservimento 
dei contadini durante la collettivizzazione e l’attaccamento degli operai e degli 
impiegati al loro lavoro era “storicamente necessario” alla sopravvivenza dello Stato, 
sarebbe costretto a “giustificare moralmente” il terrore totale e il Gulag» (ivi, p. 312).

Un’ultima considerazione. Tutte queste giustificazioni hanno in comune l’attribuzione 
delle regole della condotta politica alla categoria delle norme ipotetiche, sia nella 
forma delle norme condizionate, del tipo «Se è A, deve essere B», come è il caso della 
giustificazione sulla base del rapporto fra regola ed eccezione, sia nella forma delle 
norme tecniche o prammatiche, del tipo «Se vuoi A, devi B», dove A può essere un fine 
soltanto possibile o anche necessario, come in tutti gli altri casi. Questa esclusione 
degli imperativi categorici dalla sfera della politica, corrisponde del resto alla opinione  
comune secondo cui la condotta degli uomini di Stato è guidata da regole di prudenza, 
intese le regole di prudenza come quelle dalle quali non deriva un obbligo 
incondizionato che prescinda da ogni considerazione della situazione e del fine, ma 
soltanto un obbligo da osservarsi quando si verifichi quella determinata condizione e 
per il raggiungimento di un determinato fine. A chiarire questo tratto essenziale delle 
teorie morali della politica nulla serve più di questo pensiero di Kant, cui si deve la 
prima e più compiuta elaborazione della distinzione fra imperativi categorici e 
imperativi ipotetici. «La politica dice: “Siate prudenti come serpenti”; la morale 
aggiunge (come condizione limitativa) “e senza malizia come le colombe”» (I. Kant, 
1985, p. 28).

Osservazioni critiche

Sia ben chiaro che tutte queste giustificazioni (valgano quel che valgono, ma pur 
devono valere qualche cosa se rappresentano tanta parte della filosofia politica 
dell’età moderna) non tendono a eliminare la questione morale in politica, ma 
soltanto, proprio partendo dalla importanza della questione, a precisarne i termini e a 
delimitarne i confini. Ho detto che si giustifica la deviazione e non la regola. Ma 
appunto la deviazione ha bisogno di essere giustificata perché la regola in tutti i casi in  
cui la deviazione non è giustificabile continua a valere. Nonostante tutte le 
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giustificazioni della condotta politica che devia dalle regole della morale comune, il 
tiranno resta il tiranno, che può essere definito come colui la cui condotta è 
ingiustificabile, non reggendo al confronto di tutte le teorie che pur riconoscono una 
certa autonomia normativa della politica rispetto alla morale. Machiavelli, sebbene 
affermi che quando si tratta della salute della patria non vi deve essere alcuna 
considerazione di «pietoso e di crudele», condanna Agatocle come tiranno perché le sue  
crudeltà erano «male usate». Bodin, sopra ricordato come un teorico dello stato di 
eccezione, illustra in alcune pagine famose la differenza fra il re e il tiranno.

Riprendendo brevemente le varie teorie: 1. Vale anche per la teoria dello stato di 
necessità, che l’eccezione conferma la regola proprio in quanto eccezione, perché, se 
valesse sempre il criterio dell’eccezione, non vi sarebbe più eccezione e non vi sarebbe 
più regola. Se la deviazione deve essere consentita solo se è giustificata, vuol dire che 
si dà come presupposto che vi siano deviazioni non giustificabili e in quanto tali 
inammissibili. 2. L’etica politica è l’etica di colui che svolge attività politica, ma 
l’attività politica nella concezione di chi svolge il proprio argomento partendo dalla 
considerazione dell’etica professionale non è il potere in quanto tale, ma il potere per 
il raggiungimento di un fine che è il bene comune, l’interesse collettivo o generale. 
Non è il governo ma il buon governo. Uno dei criteri tradizionali e continuamente 
rinnovati per distinguere il buon governo dal mal governo è per l’appunto la 
valutazione del conseguimento o meno di questo fine specifico: buongoverno è quello di  
chi persegue il bene comune, malgoverno è quello di chi persegue il bene proprio. 3. La  
politica è superiore alla morale? Ma è tale non ogni politica ma solo quella di chi 
realizza in una determinata epoca storica il fine supremo dell’attuazione dello Spirito 
oggettivo, la politica dell’eroe o dell’individuo della Storia universale. 4. Il fine 
giustifica i mezzi. Ma chi giustifica il fine? Forse che il fine a sua volta non deve essere 
giustificato? Ogni fine che si proponga l’uomo di Stato è un fine buono? Non deve 
esservi un criterio ulteriore che permetta di distinguere fini buoni da fini cattivi? E non  
ci si deve domandare, se i mezzi cattivi non corrompono per avventura anche i fini 
buoni? 5. L’etica politica è l’etica dei risultati e non dei princìpi. Ma di tutti i risultati? 
Se si vuol distinguere risultato da risultato non occorre ancora una volta risalire ai 
princìpi? Si può ridurre il buon risultato al successo immediato? I vinti hanno sempre 
torto per il solo fatto di essere vinti? Ma il vinto di oggi non può essere il vincitore di 
domani? «Victrix causa deis placuit / Sed victa Catoni». Catone non appartiene alla 
Storia? E così via. E così via.

Il problema della legittimità del fine

Tutte queste domande non sono una risposta, ma fanno capire in quale direzione si 
deve cercare la risposta, e questa direzione non è quella dell’idoneità dei mezzi ma 
quella della legittimità del fine. Un problema non esclude l’altro ma si tratta di due 
problemi diversi e conviene tenerli ben distinti. Il problema dell’idoneità dei mezzi si 
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pone quando si vuol dare un giudizio sull’efficienza del governo, che è chiaramente 
giudizio tecnico e non morale. Ma un governo efficiente non è di per se stesso un buon 
governo. Il giudizio di efficienza serve tutt’al più a distinguere il governo dal non 
governo, non serve a distinguere il buongoverno dal malgoverno. Questo giudizio 
ulteriore non si accontenta del raggiungimento del fine ma si pone la domanda: quale 
fine? Riconosciuto come fine dell’azione politica la salvezza della patria o l’interesse 
generale o il bene comune (contrapposti alla salute del governante, agli interessi 
particolaristici, al bene proprio), il giudizio non più sull’idoneità dei mezzi ma sulla 
bontà del fine è un vero e proprio giudizio morale, anche se, per le ragioni che vengono  
addotte da tutte le teorie giustificazionistiche, di una morale diversa o in parte diversa  
dalla morale comune, in base alla quale vengono giudicate le azioni degli individui 
singoli. Il che vuol dire che, pur tenendo conto delle ragioni specifiche dell’azione 
politica, la cosiddetta «ragion di Stato», che evoca episodi sinistri per il cattivo uso che  
se n’è fatto, ma di per se stessa indica unicamente i caratteri distintivi dell’etica 
politica, l’azione politica non si sottrae affatto, come ogni altra azione libera o 
presunta libera dell’uomo, al giudizio di lecito e illecito, in cui consiste il giudizio 
morale, e che non si può confondere col giudizio di idoneo o inidoneo.

Si può porre lo stesso problema anche in questi termini: ammesso che l’azione politica 
abbia in qualche modo riguardo alla conquista e alla conservazione del potere, del 
massimo potere dell’uomo sull’uomo, l’unico potere cui si riconosce, se pure in ultima 
istanza, il diritto di ricorrere alla forza, ed è ciò che distingue il potere di Alessandro 
da quello del pirata (che questo diritto non ha), nessuna delle teorie 
giustificazionistiche, qui illustrate, considera la conquista e la conservazione del potere  
come bene in se stesso. Nessuna ritiene che lo scopo dell’azione politica sia il potere 
per il potere. Per lo stesso Machiavelli l’azione politica «immorale» (immorale rispetto 
alla morale dei «pater noster») è giustificata soltanto se ha per fine le «grandi cose», o  
«la salute della patria». Perseguire il potere per il potere vorrebbe dire trasformare un  
mezzo, che come tale deve essere giudicato alla stregua del fine, in un fine in se 
stesso. Anche per chi considera l’azione politica come un’azione strumentale, essa non 
è strumento per qualsiasi fine che all’uomo politico piaccia perseguire. Ma una volta 
posta la distinzione fra un fine buono e un fine cattivo, una distinzione cui non è 
sfuggita alcuna teoria del rapporto fra morale e politica, è inevitabile distinguere 
l’azione politica buona da quella cattiva, il che significa sottoporla a un giudizio 
morale. Valga un esempio. Il dibattito sulla questione morale riguarda spesso, e in 
Italia prevalentemente, il tema della corruzione, in tutte le sue forme, previste del 
resto dal codice penale sotto la rubrica dei reati di interesse privato in atti di ufficio, 
di peculato, di concussione, eccetera, e specificamente, con riferimento quasi esclusivo  
a uomini di partito, il tema cosiddetto delle tangenti. Basta una breve riflessione per 
rendersi conto che ciò che rende moralmente illecita ogni forma di corruzione politica 
(tralasciando l’illecito giuridico), è la fondatissima presunzione che l’uomo politico che  
si lascia corrompere abbia anteposto l’interesse individuale all’interesse collettivo, il 
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bene proprio al bene comune, la salute del proprio io e della propria famiglia a quella 
della patria. E ciò facendo sia venuto meno al dovere di chi si dedica all’esercizio 
dell’attività politica, e abbia compiuto un’azione politicamente immorale.

Il discorso sarebbe finito qui se in uno Stato di diritto, com’è quello della Repubblica 
italiana, dalle condizioni di salute della quale sono nate queste mie riflessioni, oltre al 
giudizio sull’efficienza e a quello morale o di morale politica, come ho cercato di 
spiegare sin qua, non si desse sull’azione politica anche un giudizio più propriamente 
giuridico, vale a dire di conformità o meno alle norme fondamentali della Costituzione 
cui l’esercizio dell’azione politica anche da parte degli organi superiori dello Stato è 
sottoposto. Tra le varie accezioni di Stato di diritto mi riferisco a quella che lo 
definisce come il governo delle leggi contrapposto al governo degli uomini, e intende il 
governo delle leggi nel senso del moderno costituzionalismo. Anche gli Stati assoluti 
potevano essere considerati governi delle leggi in contrapposto ai governi tirannici, in 
quanto anche il monarca assoluto, nonostante l’antica formula romana «princeps 
legibus solutus», era sottoposto alle leggi naturali e divine, ma solo con le moderne 
costituzioni il limite legale al potere del sovrano (di coloro che in vario grado e in varia  
forma esercitano il potere sovrano) è stato istituzionalizzato e si può parlare con più 
ragione in questo caso di Stato di diritto.

Il giudizio sulla maggiore o minore conformità degli organi dello Stato, o di quella 
parte integrante del potere sovrano che sono i partiti, alle norme della Costituzione e 
ai princìpi dello Stato di diritto può dar luogo al giudizio, che risuona così frequente 
nel nostro dibattito politico, di scorrettezza costituzionale e di pratica 
antidemocratica, il che accade, per fare qualche esempio, nel caso dell’abuso dei 
decreti legge, di appello al voto di fiducia unicamente per evitare il pericolo dei 
franchi tiratori che si avvalgono del voto segreto per infrangere la disciplina di partito 
e, per quel che riguarda i partiti, nella pratica del sottogoverno, che viola uno dei 
princìpi fondamentali dello Stato di diritto, la visibilità del potere e la controllabilità 
del suo esercizio.

Anche se spesso la polemica politica non distingue i vari giudizi e li pone tutti e tre 
sotto l’etichetta della «questione morale», i tre giudizi, quello di efficienza, quello di 
legittimità e quello più propriamente morale (che si potrebbe anche chiamare di 
merito), sul quale esclusivamente mi sono soffermato, debbono essere tenuti distinti 
per ragioni di chiarezza analitica e di attribuzione di responsabilità.*
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---------------------

La fine dei libri

Pubblicato il   8   gennaio   2014 da   Luca     Sofri

Il problema è che ne parliamo da decenni, di un declino dei libri e della loro centralità,  
e quindi pochi prendono sul serio quello che invece sta succedendo in questi ultimi anni  
e mesi, e che succederà ancora di più. Malgrado le resistenze psicologiche di nostalgici 
e affezionati – che sono ancora molti e protestano, ma io credo che vedano solo un 
pezzetto della scena – il libro non è più l’elemento centrale della costruzione della 
cultura contemporanea. Non parlo, insomma, dell’annosa e noiosa questione del “si 
leggono pochi libri” eccetera: parlo di quelli che prima li leggevano, i libri; e parlo di 
quello che comunque ritenevamo “fossero”, i libri, letti o no.
Le vendite dei libri sono in grande crisi, in Occidente e in Italia. Tutti i maggiori editori  
italiani hanno perdite più o meno cospicue e grafici in discesa: una cappa di desolazione  
rassegnata incombe su ogni loro riunione o incontro occasionale. Il dato insomma c’è: 
ma la questione è culturale, non commerciale. E sono due questioni, dicevo.
Una è che leggiamo meno libri, per due grandi fattori legati entrambi a internet. Il 
primo è che la Rete ha accelerato la nostra disabitudine alla lettura lunga, alla 
concentrazione su una lettura e un’occupazione sola, al regalare un tempo quieto a 
occupazioni come queste. È una considerazione ormai condivisa e assodata: la specie 
umana sta diventando inadatta alla lettura lunga.
Il secondo fattore è che gli spazi e i tempi un tempo dedicati alla lettura di libri stanno  
venendo occupati in gran parte da altro, e subiscono la competizione di videogiochi, 
social network, video online, e mille altre opportunità a portata di mano sempre e 
ovunque. Quelli che leggevano libri sui tram o nelle sale d’aspetto o sui treni oggi 
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stanno sui loro smartphone, e non a leggere ebooks. Ormai stanno sui loro smartphone 
anche prima di addormentarsi, molti. Tutto quel tempo, non è più a disposizione delle 
lentezze dei libri: è preso.
La seconda questione centrale nella crisi dell’oggetto libro è che è diventato marginale 
come mezzo di costruzione e diffusione della cultura contemporanea, che invece 
sempre più trova luoghi di dibattito, espressione, sintesi, su internet e in formati più 
brevi. Che non sono necessariamente più superficiali, anzi spesso sono molto più densi e  
ricchi di certi saggi di 300 pagine allungati intorno a una sola idea (vediamo anche di 
dire che il libro ha spesso costretto, “per scrivere un libro”, a stirare in lunghezze 
ridondanti buone riflessioni da cinquanta pagine, se non dieci): ma qui starei alla larga 
dai litigi inutili su cosa sia meglio e cosa sia peggio e se il mondo peggiori o migliori con  
il declino dei libri. Limitiamoci a registrarlo e capire cosa succede.
Il “pubblicare un libro” come sintesi e sanzione di uno studio, una riflessione, un’idea, 
un tema da condividere o una storia da raccontare, è una pratica che non ha più il 
rilievo di un tempo. Da una parte perché quelli che leggono quella sanzione, e poi ne 
discutono e la fanno diventare un pezzo del dibattito e della cultura, diminuiscono ogni  
giorno. Dall’altra perché il mezzo è superato anche su questo. Mi capita qualche volta 
che qualcuno – editori o amici – mi suggerisca di scrivere un libro, per “dare un senso” e  
“concretizzare” le molte cose che scrivo online, e mostrarle a “un numero maggiore di 
lettori”, “perché restino”. Una volta rispondevo che sono pigro e non sono tanto capace  
di applicarmi su un lavoro di impegno e tempo così esteso e assiduo. Adesso spiego loro 
che le loro ragioni non valgono più e sono invertite: se c’è un posto dove quello che 
scrivo “resta” e “raggiunge più lettori”, è internet. I libri spariscono dalla vendita e 
dall’attenzione – e dall’esistenza – dopo pochi mesi, o pochi anni al massimo (salvo rare  
eccezioni): ne escono a centinaia ogni mese, e se non vi passano sotto il radar subito, 
non esisteranno mai più. Vi ricordate il successo – molto pompato – che ebbe quel 
libretto “Indignatevi”? Cos’era, due anni fa? Oggi è quasi impossibile che un giovane 
che non ne abbia ricevuto notizie allora ci si imbatta di nuovo. Mentre grazie ai social 
network e ai link e a Google, cose pubblicate online anche dieci anni fa continuano a 
trovare nuove attenzioni e tornare a essere lette. Questo post, con buona 
approssimazione, sarà letto da circa diecimila persone: è un numero che sarebbe 
considerato un buon successo per un saggio di qualunque autore di non grandissima 
fama come me (il mio libro Un grande paese ha venduto poco di più), e che rende 
economicamente sempre meno. E questo post, sarà ancora ricircolato tra un anno, tra 
due, tre (se non altro per rinfacciarmi di quanto poco ci avessi preso di fronte al grande  
boom dei libri del 2017).
Poi, ripeto, restano gli appassionati “romantici” dei libri: lo siamo un po’ tutti, e c’è il 
piacere e c’è la bellezza, eccetera (e internet offre loro nuovi spazi di sopravvivenza, 
anche se   sempre     più     riserve     indiane). E ci sono libri bellissimi, se uno li legge. Come per il 
teatro, la cui importanza e meraviglia nessuno mette in discussione, ed è bello che 
esista ancora. Ma non “esiste” più, il teatro: è una nicchia laterale della cultura 
contemporanea che non interagisce più con la sua crescita e le sue evoluzioni. I libri 
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non sono ancora arrivati a quel punto lì, e magari non ci arriveranno. Ma entrerei 
nell’ordine di idee che sia plausibile.

fonte: http  ://  www  .  wittgenstein  .  it  /2014/01/08/  la  -  fine  -  dei  -  libri  /

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

Difesa non romantica dei libri
  

 
9 gennaio 2014

  

Il direttore del Post scrive un pezzo sul declino del libro, anzi proprio   sulla     fine     dei     libri, 
che centra alcuni cambiamenti collettivi riguardo al libro e alla sua apparente 
progressiva perdita di centralità nella costruzione della cultura contemporanea. 
Internet ci sta abituando alla lettura breve (anche se non mi spingerei fino a dire 
addirittura che “la specie umana sta diventando inadatta alla lettura lunga”, come dice  
Sofri), il nostro tempo libero è inoltre invaso da altre attività che prima non c’erano e 
che sono rapide, da smartphone, e che il tempo dei libri (sia il tempo nella giornata, 
che il tempo come lentezza) se lo sono preso.
Tutto vero. Ma questo non sancisce la fine del libro, anche se ne comprime certamente 
lo spazio commerciale (ma non è il punto). Sofri però si dice convinto che il libro come 
sintesi di uno studio, riflessione, idea sia una pratica al tramonto, destinata a essere 
soppiantata proprio dalla scrittura in rete, non solo perché più leggibile nella sua 
brevità, ma anche perché meno soggetta a sparire in poco tempo e soprattutto più 
disponibile a molti lettori.
Ma è proprio vero che tutti i contenuti della forma libro (non importa ovviamente se 
cartaceo o elettronico) sono minacciati da tutte queste innovazioni di cui si parla? 
Scrivere un saggio di trecento pagine pone molti problemi, di sintesi, di perimetro 
dell’oggetto, di senso, di scelta e di scarto dei materiali. Non esiste un libro che parli 
di qualcosa in scala 1:1, non solo perché duplicherebbe la realtà, ma soprattutto 
perché la realtà, in scala 1:1, strettamente parlando non ha senso. Sarebbe voler fare 
come i cartografi dell’impero, che volendo fare una mappa precisissima, fecero una 
mappa grande quanto l’impero. Per fare una mappa ci vogliono scelte, convenzioni, 
scarti, chiavi di lettura.
Tutto questo è un’impresa – anche se a volte si tratta di imprese fallite o scadenti – e 
richiede uno sforzo organizzativo, cognitivo e di scrittura che, per il momento, non 
sembra essere soppiantato dalle forme di scrittura di cui parla Sofri. Ma questo dal 
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punto di vista di chi scrive (saggi). Dal punto di vista del lettore, è chiaro che difendere  
uno spazio di lettura dalla minaccia dello smartphone dipende dalla sua volontà di 
appropriarsi, o meno, di quel livello di conoscenza a cui il saggio di trecento pagine fa 
accedere e che nello smartphone non trova. Questo non vuol dire scaricare sul lettore il  
carico della lettura, ma il lettore sa che, almeno in alcune fasi della sua attività di 
persona che apprende, deve affrontare una lettura (oppure può sempre fidarsi di chi 
quell’accesso dice di averlo avuto, ma è un doppio livello di fiducia).
Ma di che libri parliamo? Facciamo un esempio più generale a partire dal libro che Sofri  
cita come esempio di obsolescenza rapidissima, e cioè “Indignatevi!” di Hessel. Due 
anni fa tutti lo compravano, oggi è sparito e nessuno se ne ricorda. Fosse stato in rete 
sarebbe ancora forse circolante in qualche modo. Mi pare un esempio sbagliato anche 
nel senso in cui lo usa Sofri (diffusione dei materiali in rete e in carta), ma io lo uso in 
un senso diverso.
Se io sostenessi la tesi che quel libro due anni fa abbia avuto un’influenza sui 
movimenti giovanili di protesta francesi e americani – perché credo che certi libri, 
anche senza volere, in certi momenti abbiano la capacità di spostarsi dal terreno delle 
idee e del dibattito per produrre azioni o per facilitare trasformazioni collettive, ma lo  
devo dimostrare, non basta crederlo -, dovrei mettermi a lavorare. Dovrei capire il 
come, andando a leggermi gli articoli dei giornali americani e francesi, dovrei vedere se  
i leader della protesta lo citano e come. Magari non lo citano, però usano parole che 
sembrano venire da lì, allora devo capire se ci sono libri, articoli, discorsi che 
contengono Hessel e che loro hanno letto. Quindi l’influenza forse non è diretta. Poi 
scopro che magari è un film che si ispira a Hessel, o un romanzo, e quindi i contestatori  
in realtà ripetono un cliché mediatico, come quelli che mettono le maschere di Guy 
Fawkes non perché sappiano della resistenza cattolica nell’Inghilterra del 1605, ma 
perché hanno visto V per Vendetta. E se invece fosse Hessel che è influenzato da 
movimenti di protesta? Dovrei allora studiare il suo percorso, i suoi altri libri, i libri 
che cita e se li cita bene o li deforma per le sue finalità. E poi dovrei provare tutto, 
citando tutte le fonti, altrimenti presto o tardi dirò che ci sono le scie chimiche e che 
le sirene guizzano felici nel Mar dei Sargassi.
In pratica devo scrivere un libro di trecento pagine, con delle ipotesi mie, delle prove e  
delle confutazioni. Il lavoro è complesso, richiede un certo grado di lentezza e un certo  
metodo (e si immagini se uno scrive un libro su Filone d’Alessandria o su Isidoro di 
Siviglia, ma anche un libro di economia, uno studio sulla presenza economica degli 
italiani in Germania dal 2007 a oggi). Certo il campo commerciale si restringe e 
certamente il lettore dovrà mettere lo smartphone a lato del suo tavolo.
Ma si può dire che tutto questo lavoro di scrittura e di lettura sia minacciato, in quanto  
tale, da nuove forme di sapere? Non credo. Si può però dire che distinguere tra velocità  
diverse di scrittura e di lettura debba necessariamente proporre un drammatico 
conflitto cognitivo tra i due livelli? Che possiamo fare a meno dei libri di trecento 
pagine, e che effettivamente ne faremo a meno, in favore dei post che scriviamo sui 
blog?
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Post/teca

Certamente i tempi lenti non si addicono a tutte le fasi della vita e a tutte le situazioni  
(io credo che se uno non ha letto all’università Isidoro di Siviglia, che poi è un 
fumettone di mille pagine, possa serenamente non leggerlo mai e tanto più un saggio di  
trecento pagine su di lui), ma sono convinto che i tempi (e i libri) lunghi convivano 
ancora e lo faranno a lungo con i tempi brevi e che la qualità dei tempi brevi si nutra 
anche della qualità dei tempi lunghi, non solo di tecnologie e di rapidità. Il libro non è 
centrale come un tempo – è vero e forse è anche molto utile – ma senza il libro, e 
quello che il libro presuppone in termini di ricerca, scrittura e lettura, anche la 
velocità di altre scritture finisce con l’evaporare nel momentaneo.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  gianlucabriguglia  /2014/01/09/  difesa  -  romantica  -  dei  -  libri  /

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

09 gen

Altre     due     cose     sui     libri     che     finiscono

Sono perfettamente d’accordo per tre quarti con il bel   post che Luca Sofri ha scritto 
sulla fine dei libri (dopo i blog pure i libri sono andati) e sono d’accordo anche con il 
comma aggiunto sul Post da Gianluca Briguglia. Aggiungo due integrazioni che mi sono 
venute in mente leggendoli.
La prima: il discorso di Sofri sulla permanenza delle tracce nel tempo andrebbe meglio 
specificato in relazione al tipo di libro di cui si parla. È molto vero per i saggi. Meno 
per i romanzi. La narrativa talvolta percorre – mi sembra – traiettorie strane: un 
romanzo può ritornare improvvisamente (magari perché citato in un altro, oppure 
quando viene preso ad ispirazione per un film), se è un romanzo fortunato può essere 
tradotto in altre lingue per altri pubblici (cosa che con i contenuti in rete accade in 
misura molto minore). Insomma per i saggi molto è perduto per la narrativa mi pare un 
po’ meno.
La seconda cosa che Luca dimentica nel suo post è che in moltissimi casi scrivere un 
libro, un saggio qualsiasi, qualcosa che a malapena arriverà negli scaffali e che venderà  
forse qualche centinaia di copie per scomparire dopo pochi mesi, è una forma di 
accreditamento indispensabile in un numero molto ampio di ambienti culturali e 
professionali. Moltissimi oggi scrivono libri con questo unico pensiero e tutto sommato 
fanno benissimo a farlo. C’è un provincialismo formidabile in questo, non tanto dello 
scrittore in sé ma dei moltissimi che ti accreditano in società in quanto scrittore 
pubblicato. Con un tomo. Di carta. Nessuna pagina digitale, nessun ebook anche 
magnifico ti darà accesso ai piani bassi (e talvolta a quelli medi e perfino in qualche 
caso a quelli alti) del palcoscenico culturale nostrano. Se poi sei uno di quei pazzi che si  
autopubblicano in formato digitale allora passi direttamente nel girone degli sfigati per  
definizione. La targhetta scrittore (anche se il tuo libro non l’ha mai letto nessuno), 
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quella di una volta, la mano che regge il mento nella terza di copertina e lo sguardo 
pensoso, sono il bagaglio minimo per essere accettato in società. Forse anche questo 
non durerà per molto ma per ora di sicuro un po’ funziona.

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2014/01/09/  altre  -  due  -  cose  -  sui  -  libri  -  che  -  finiscono  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

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

09 gen

Il nuovo siamo noi domani
«Puzzare come una soffitta dopo un pesante acquazzone».
È una metafora forte e non so se chi l’ha usata oggi – un mio contatto su Twitter – sia di  
destra, di sinistra, grillino, anarchico, radicale, astensionista o altro. E non me ne frega  
niente.
Chiunque fosse, l’ha usata per definire una parte della sinistra italiana. Quella che 
schifa gli anglicismi – la questione dibattuta era il nome ‘Jobs Act’ – così come 
vent’anni fa temeva i telefonini e prima ancora era contraria alla televisione a colori. 
Quella sinistra che vedeva e vede sempre “il nuovo che avanza” come «un autobus 
impazzito dalla cui avanzata occorre scansarsi» (cit  .   Michele     Serra).
La questione mi sta a cuore.
Molto.
Un po’ perché per lavoro ho a che fare tutti i giorni con temi come l’innovazione, i 
cambiamenti digitali, gli effetti delle rivoluzioni tecnologiche sulla società, sulle classi,  
sul dibattito politico, sui memi circolanti e prevalenti, sui sistemi cognitivi.
Un po’ perché sono – fortemente, radicalmente – di sinistra.
E quindi: è vero. Che dalle nostre parti esiste questa subcultura tendenzialmente 
conservatrice. Impaurita da ogni cambiamento. Perfino nostalgica: di quando il mondo 
era più semplice da decriptare.
Io una piccola tesi su come è avvenuta, questa cosa, ce l’ho.
La dico un po’ come al bar, per capirci meglio: penso che sia molto connessa con quel 
che è successo dagli Ottanta in poi. Quando in Occidente ha vinto una modernità che si 
chiamava Reagan e Thatcher. Quando la lotta di classe dal basso verso l’altro si è 
invertita, ed è diventata lotta di classe dall’alto verso il basso. Quando essere di 
sinistra quindi ha iniziato a significare giocare in difesa: dei diritti acquisiti nei decenni  
di lotte precedenti – e diventati a rischio, spesso divelti
Ci siamo arroccati. Abbiamo iniziato a vedere il nuovo, qualsiasi cosa fosse, come un 
nemico.
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Mentre il nuovo non è di per sé né nemico né amico: dipende da cosa c’è dentro, da 
come si concretizza. Da quale impatto ha sulla società.
Che poi il nuovo alla fine dipende solo da noi, da tutti i cittadini: ognuno ci mette 
dentro se stesso. La sua visione del mondo. Le sue pratiche quotidiane.
Come che sia, a sinistra questa forma mentis si è diffusa: timore dei cambiamenti, 
rimpianto perenne dei decenni in cui la sinistra – le idee di sinistra – facevano passi in 
avanti nella società. Guardate l’ultimo film di Ken Loach. Commovente, ma capirete 
subito cosa intendo dire.
Poi, qui da noi, abbiamo avuto Berlusconi. Berlusconi contro Occhetto, all’inizio. 
Occhetto che alla presidenza del Senato voleva Spadolini, per capirci. E in generale 
Berlusconi contro persone, pratiche e riti della Prima repubblica.
Anche questo è stato esiziale. Anche questo ci ha portati alla sineddoche per cui nuovo 
era sempre sinonimo di nemico e peggiore, comunque e in ogni caso. Siamo caduti nella  
trappola. Perfino oggi che Berlusconi è così vecchio,   culturalmente prima ancora che 
anagraficamente, non ce ne siamo ancora liberati, di questo preconcetto distorto. 
Prepolitico, ma che sulla politica incide.
Tutto questo ha a anche che fare con quello che si diceva   qui     sotto, ad esempio. Ma non 
solo. Ha a che fare soprattutto con il nostro futuro tutto. Migliore o peggiore.
Perché il nuovo siamo noi domani.

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/01/09/  il  -  nuovo  -  siamo  -  noi  -  domani  /

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

Antropologia, siamo sempre più «africani»

 
 

   

Fino a poco più di dieci anni fa lo studio dell’evoluzione umana si basava sui fossili e 
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sulla documentazione degli ambienti del passato. Da poco più di una decina di anni, 
grazie a tecniche via via più affinate, si studia il Dna antico, nucleare e mitocondriale, 
contenuto nelle ossa, attraverso le variazioni che esso presenta nelle sequenze 
nucleotidiche. Le analisi sono più penetranti, rispetto ai metodi morfometrici in uso 
nella paleoantropologia, perché possono giungere a determinare geni particolari e 
consentono di calcolare la divergenza genetica o eventuali mescolanze tra popolazioni. 
Esse non sostituiscono le informazioni offerte dal dato morfologico, ma possono inte
grarlo in modo più puntuale. 

A suggerire un nuovo ramo dell’albero filetico umano, quello dei Denisoviani, è stato il 
Dna mitocondriale estratto da una falange del mignolo di una donna, trovato in una 
grotta a Denisova nei Monti Altai (Siberia) e riferito a epoca neandertaliana (intorno a 
40.000 anni fa). Lo studio è stato effettuato nel 2010 nel laboratorio del Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology, a Lipsia, sotto la direzione di Svante Paabo. 
Successivamente si è aggiunta l’analisi del Dna di due molari trovati nella stessa grotta.  
Il confronto con il genoma di 6 Neandertaliani e di 54 individui moderni mostra 
differenze maggiori rispetto ai Neandertaliani che rispetto all’uomo moderno. In 
particolare il Dna denisoviano condivide un numero elevato di varianti (dal 4 al 6% di 
Dna) con i moderni gruppi Papua della Nuova Guinea e alcune popolazioni del sud-est 
asiatico, suggerendo incroci avvenuti in un passato non troppo lontano tra i Denisoviani 
e gli antenati di quei popoli. Le conclusioni che si possono trarre suggeriscono qualche 
relazione tra Neandertaliani, Denisoviani e Uomo moderno. Infatti se la divergenza fra 
il ceppo neandertaliano e quello dell’uomo moderno viene posta tra 500.000 e 700.000 
anni fa, si potrebbe ammettere un antenato comune più antico per le tre linee 
(Neandertaliami, Denisoviani e uomo moderno). Esso potrebbe identificarsi in Homo 
heidelbergensis, formatosi nella discendenza di Homo erectus/ ergaster africano, 
migrato in Eurasia. Bisogna ricordare che la prima ondata migratoria dall’Africa deve 
essere stata molto antica, se 1,77 milioni di anni fa a Dmanisi, in Georgia, sono vissuti 
uomini con caratteri ricollegabili al ceppo africano di Homo habilis/ergaster, secondo i 
recenti studi eseguiti dall’équipe guidata da Lordkipanize.

Ma a complicare le cose è stato il sequenziamento del Dna mitocondriale nel femore di 
un precursore Neandertaliano trovato ad Atapuerca (Spagna) nel giacimento di Sima de 
los huesos («pozzo delle ossa»), risalente a un periodo tra 300.000 e 400.000 anni fa, di 
cui è stata data notizia su Nature e Science . Il reperto fa parte di un complesso già 
noto, riferibile a 28 individui, con caratteristiche morfologiche di Homo 
heidelbergensis, precursore dei Neandertaliani. L’Uomo di Sima de los huesos di 
Atapuerca è molto simile all’Uomo di Tautavel (Pirenei orientali), vissuto nella stessa 
e- poca, anch’esso probabile rappresentante di Homo heidelbergensis, la specie che si 
ritrova in Europa fra 600.000 e 250.000 anni fa, proveniente dall’Africa. Le analisi 
effettuate sul Dna mitocondriale estratto dal femore di Sima de los huesos evidenziano 
sorprendenti affinità con il Dna della donna di Denisova, vissuta molto tempo dopo, 
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40.000 anni fa, a 7000 km di distanza. Dovrebbe quindi ammettersi o qualche antica 
mescolanza fra la linea denisoviana e quella neandertaliana o un antenato comune da 
ricollegarsi forse al ceppo di Homo Heidelbergensis o a Homo antecessor. Tra l’altro a 
questo viene riferito un altro importante reperto, rinvenuto sempre ad Atapuerca nella 
grotta della Gran Dolina e risalente a circa 800.000 anni fa. Alquanto oscuro rimane il 
rapporto dei Denisoviani con la forma umana moderna. L’interesse dello studio del Dna 
estratto dal femore di Atapuerca è sia di ordine metodologico che paleoantropologico. 
Si tratta della determinazione del Dna più antico finora effettuata e resa possibile da 
nuove tecnologie (finora il Dna antico studiato era quello dei Neandertaliani di circa 
50.000 anni fa). Inoltre l’età del reperto, stimata coi metodi biomolecolari, risulta 
coincidente con quella determinata per giacimento.
Sul piano paleoantropologico si aprono diversi problemi. Come spiegare la vicinanza 
genetica dell’Uomo di Sima con Denisova? Potrebbe esserci stata un’origine comune o 
qualche mescolanza antica (cfr grafico in questa pagina), di cui si è attenuata o perduta  
la traccia nei Neandertaliani più recenti? Nello stesso tempo la vicinanza dei 
Denisoviani all’Uomo moderno pone il problema di quando sia avvenuta nella e
voluzione umana l’eventuale separazione delle tre linee (Neandertaliani, Denisoviani, 
Uomo moderno) da antenati comuni africani. La separazione potrebbe anche essere 
avvenuta in tempi diversi. Ma l’identità antropologica di una popolazione non è data 
solo dalla linea genetica di appartenenza. Quale umanità si cela sotto il Dna deni
soviano? Quale volto, quali caratteristiche morfo- logiche, quale cultura aveva quella 
popolazione? Ce lo diranno i reperti scheletrici e paletnologici che ci auguriamo 
possano venire alla luce nei prossimi anni. Nello stesso tempo ulteriori analisi del Dna 
sia dei fossili di Atapuerca che di altri reperti più antichi dei Neandertaliani classici 
potranno fornire elementi molto preziosi per delineare lo scenario evolutivo dei 
precursori delle più antiche forme Neandertaliane europee e della forma arcaica 
dell’uomo moderno originatasi in Africa intorno a 200.000 anni fa, perché con
sentirebbero di combinare i due approcci: paleoantropologico e biomolecolare. Infatti 
lo scenario europeo del popolamento umano dipende dall’arrivo di gruppi dall’Africa. 
I tasselli che mancano per la ricostruzione dei più antichi spostamenti nel Mediterraneo  
sono ancora molti. Non sappiamo se il perfezionamento delle tecniche biomolecolari 
possa consentire di determinare il Dna antico dei reperti africani, mal conservato nei 
climi caldi. In ogni caso le diversità genetiche non dovrebbero essere intese come 
espressione necessaria di specie in senso biologico. Tutto depone per numerose 
mescolanze che debbono esserci state nella storia del genoma umano e non sarebbero 
spiegabili ammettendo specie diverse. Le analisi del Dna mettono in guardia dal facile 
vezzo di identificare specie ove si osserva qualche differenza. Le ricerche bio
molecolari, come quelle paleoantropologiche, riconducono a un unico ceppo africano e 
mettono in evidenza, più di quelle paleoantropologiche, incroci e parentele la cui ri
costruzione resta assai complessa.
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 Fiorenzo Facchini         

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  HOMO  .  aspx

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

Vivere il futuro

5. 10 gennaio 2014
6. di lee marshall

Nell’occasione dell’Expo o World’s fair di New York del 1964, dedicato al tema della 
pace attraverso la comprensione, il grande scienziato e scrittore Isaac Asimov si 
azzardò a immaginare come la tecnologia avrebbe cambiato il mondo nei cinquant’anni 
successivi, cioè entro il 2014. Varie versioni e traduzioni del testo sono circolate in 
questi giorni, in cui è finalmente possibile verificare le sue previsioni, ma vale la pena 
andare alla fonte: l’articolo originale   si     trova     qui.
I libri che hanno reso famoso Asimov sono i racconti e i romanzi di fantascienza. Ma 
Asimov era un vero eclettico: professore di biochimica, storico, poeta, esegeta della 
Bibbia e di Shakespeare. Quindi non lavorava di pura fantasista puro, ma era uno 
scrittore-scienziato aggiornato sugli sviluppi della tecnologia, attento nei suoi libri a 
creare dei mondi verosimili. Eppure, per quanto si sia sforzato di fare previsioni serie e  
scientifiche su un anno che allora era un futuro piuttosto lontano e che per noi è il 
presente in tutta la sua bellezza (si fa per dire), Asimov cade comunque nella trappola 
in cui finiscono molti di quelli che provano a predire il futuro: un eccessivo ottimismo 
tecnologico-sociale.
Certo, in qualche caso ci ha azzeccato. Ecco alcuni esempi.
“Nel 2014 i robot non saranno molto diffusi o sviluppati, ma esisteranno. Saranno i 
computer – miniaturizzati rispetto a gli enormi Ibm di oggi – a costituire il ‘cervello’ dei  
robot. La robotica inciderà anche molto sulle automobili, che potranno essere 
programmate per arrivare a destinazione”.
“Nelle zone desertiche della terra ci saranno dei grandi impianti di energia solare”.
“Le comunicazioni saranno audio-video. Si potranno vedere, oltre che ascoltare, le 
persone che si chiamano al telefono. Gli schermi saranno usati anche per studiare 
documenti e leggere libri. Grazie ai satelliti, sarà possibile chiamare qualcuno in 
qualsiasi punto della terra”.
“Non tutta la popolazione della mondo beneficerà di questo futuro pieno di gadget. Ci 
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saranno più persone bisognose e, anche se dal punto di vista materiale staranno meglio 
di oggi, ci sarà un maggiore divario tra loro e i più ricchi del pianeta”.
Altre previsioni peccano dell’ottimismo nucleare di quegli anni (parlo di nucleare 
civile, non militare): “ Gli elettrodomestici non avranno più cavi elettrici, perché 
funzioneranno con delle piccole batterie a base di radioisotopi, dei sottoprodotti delle 
centrali nucleari che nel 2014 assicureranno la metà del fabbisogno energetico del 
mondo”.
In altre congetture di Asimov si intravede quel mondo un po’ naïf dei primi anni 
sessanta, convinto che una parte importante dello sviluppo dell’umanità sarebbe 
consistito nell’automazione dei compiti faticosi. Asimov immagina delle case in cui si 
programma la colazione la sera prima: al risveglio, il robot-cuoco avrà già preparato 
toast, caffè, uova e bacon. È quasi commovente questo quadro in technicolor della 
famiglia moderna circondata da macchinari servizievoli. Il fatto che queste macchine 
possano costare troppo e funzionare male, o che ci siano persone a cui piace preparare 
la colazione oppure che sono costrette a preparare la colazione per altri, perché sono 
molto più economiche di una macchina e si possono sostituire altrettanto facilmente, 
non entra mai, o quasi, nella testa dei futurologi.
Altre previsioni di Asimov soffrono dello stessa illusoria utopia: per esempio la 
colonizzazione dei fondali marini, dei poli e dei deserti. Lo scrittore era convinto che la  
crescita della popolazione mondiale (di cui aveva fatto una stima piuttosto precisa) 
avrebbe portato a una dispersione in tutto il mondo per risolvere le emergenze legate 
al sovraffollamento. Invece no: città come Il Cairo, Shenzhen, Jakarta, Lima e New 
Delhi continuano a crescere a dismisura e nel 2010, per la prima volta, il numero di 
persone che vivono in città ha superato quello delle zone rurali. Invece di disperderci, 
ci stiamo concentrando sempre di più.
Ma forse la tendenza più diffusa tra i futurologi come Asimov è quello di dare per 
scontato che la tecnologia non va mai indietro. Prendiamo per esempio il suo pronostico  
che nel 2014 molte macchine avrebbero viaggiato a qualche palmo dal terreno grazie a 
dei getti d’aria.
Vi ricordate gli hovercraft? Era proprio il 1964 (si vede che era, ehm, nell’aria) quando 
la compagnia navale Swedish Lloyd cominciò a studiare la possibilità di gestire una 
linea di hovercraft sulla Manica tra la Gran Bretagna e la Francia, un servizio che entrò 
in servizio il 6 aprile 1966. Io lo usai tra Calais e Ramsgate nel 1979, di ritorno con la 
mia ragazza da un viaggio in autostop in Europa (era l’unico modo di attraversare la 
Manica gratis, perché si pagava solo per la macchina, e bastava trovare un conducente 
generoso, impresa non facile ma neanche impossibile).
Già allora le due compagnie di hovercraft-traghetto, Hoverlloyd e Seaspeed, erano in 
crisi. Quello che sarebbe sembrato un buon investimento a metà degli anni sessanta, 
dieci anni dopo, con l’impennata dei prezzi del petrolio, si rivelò un’attività a rischio. 
Il servizio era più veloce del traghetto convenzionale e impiegava solo 40 minuti per la 
traversata. Ma la vicenda del Concorde ci insegna che il progresso non va 
inesorabilmente verso il più veloce o il più efficiente. Oggi, l’hovercraft è roba da 
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museo, e resiste solo la linea commerciale tra Portsmouth e l’Isola di Wight.
Mi è sempre piaciuta la visione del futuro prossimo di Se mi lasci ti cancello (che per 
inciso potrebbe vincere il premio per la peggiore italianizzazione di un titolo di film; 
l’originale è una bella citazione del poeta inglese Alexander Pope: Eternal sunshine of 
the spotless mind). Il futuro del film con Jim Carrey e Kate Winslet era come il 
presente, con le stesse macchine, le stesse case, le stesse persone e più o meno gli 
stessi vestiti. Solo che era tutto un po’ più grigio, più delabré. Sono pochi i futurologi 
che hanno il coraggio di immaginare un futuro di immobilismo o di regressione, eppure 
la storia ci insegna che è uno scenario collaudato.
Se dovessi fare tre previsioni per il 2064, memore dell’eccesso di ottimismo di Asimov, 
direi:
1) Anche se il prezzo del petrolio sarà alle stelle, per colpa delle lobby non ci sarà 
un’alternativa credibile ai veicoli alimentati a benzina o gasolio.
2) La democrazia esisterà ancora come forma di governo, ma sarà meno diffusa.
3) L’idraulico del 2064 verrà senz’altro domani, al massimo dopodomani.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  lee  -  marshall  /2014/01/10/  vivere  -  il  -  futuro  /

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

curiositasmundiha rebloggatobatchiara

lapizzicataFonte:

“Quando sei perso, guardati intorno. Dubita di tutto e cancellalo. 

Hai una sola certezza: tu sei lì. 

Lo sei perché c’è il tuo corpo e tu sei il tuo corpo. 

Il tuo corpo è spazio che hai attraversato, ma anche tempo che ti ha reso ciò che sei. 

Il tempo te lo porti scritto addosso: le cicatrici sono parole e le parole sono cicatrici.”

— Paul Auster, Diario d’inverno (via lapizzicata)

---------------
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Megafono

● 10 gennaio 2014
● di giovanni de mauro

 

“Immaginate una festa. Gli ospiti, di tutti i ceti sociali, non sono persone qualsiasi. 
Conoscono il mondo: hanno vissuto, sofferto, possiedono delle attività, vantano solide 
competenze. Stanno affrontando argomenti che li interessano, scambiandosi sottili 
correzioni. Stanno venendo a galla certe preoccupazioni nascoste che – oh, meno male, 
che bello – vengono confermate, condivise e alleviate da chi ci è già passato.
A un certo punto entra un uomo col megafono. Non è l’ospite più intelligente della 
festa né il più navigato, e nemmeno quello che si esprime meglio.
Però ha il megafono.
Mettiamo che inizi a parlare di quanto ama le mattine di primavera. Cosa succederà? 
Be’, gli altri si volteranno ad ascoltare. Sarebbe difficile evitarlo. Anche per un fatto di  
educazione. E poco dopo gli ospiti, divisi in gruppetti, potrebbero trovarsi a parlare 
delle mattine di primavera. O meglio, della validità delle sue idee sulle mattine di 
primavera. Alcuni gli daranno ragione, altri torto, ma siccome l’Uomo col Megafono fa 
un gran baccano, cominceranno a reagire ai suoi stimoli. Appena cambierà argomento, 
lo cambieranno anche loro. Se userà continuamente l’espressione ‘in fin dei conti’, 
cominceranno a usarla anche loro, se butterà là che il lato ovest della sala è meglio del  
lato est, partirà una lenta migrazione verso ovest. Queste reazioni non dipendono dalla 
sua intelligenza, dalla sua straordinaria esperienza del mondo, dai suoi poteri di 
preveggenza né dalla sua padronanza della lingua, ma dal volume e dall’onnipresenza 
della sua voce narrante.
La sua caratteristica principale è il predominio. L’Uomo col Megafono sovrasta tutte le 
altre voci, e la sua retorica diventa la retorica di riferimento perché è inevitabile.
Dopo un po’, l’Uomo col Megafono guasterà la festa. Gli ospiti smetteranno di credere 
nel loro valore di ospiti, e arriveranno a pensare che il loro ruolo consista soprattutto 
nel reagire all’Uomo col Megafono. Smetteranno di fare quello che gli ospiti 
dovrebbero fare: continuare a parlare di ciò che li interessa e li preoccupa”.

George Saunders,   Il     megafono     spento  .   Cronache     da     un     mondo     troppo     rumoroso  (Minimum 
fax 2009). Traduzione di Cristiana Mennella.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  giovanni  -  de  -  mauro  /2014/01/10/  megafono  /

-----------------
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misantropoha rebloggatoautolesionistra

autolesionistra:

Ogni tanto sogno un mondo in UTF-8 dove tutti gli encoding a 8 bit se ne vanno afangù 

autoesiliandosi su floppy da 5 ¼ mentre ballano Don’t Stop ‘Til You Get Enough, che è una cosa 

che su questo canale macari interesserà a 8 persone e la condivideranno in 2 di cui uno sono io 

che la scrivo, ma tu che sei quell’altro: capisco il tuo dolore,  & .☮ ♡

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

sabrinaonthemove

“L’esordio sulla scena dei narcisisti perversi è teatrale poichè usano le loro migliori 

maschere per riuscire a fare breccia nel cuore dei/delle malcapitati/e ma questo 

atteggiamento serve solo a fidelizzare la preda. Poi si passa alla violenza psicologica e 

poi al silenzio. E’ uno strumento cui fanno ricorso per annichilire emotivamente la 

vittima.”

— carmilla

Ocio.

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

gravitazeroha rebloggato3  nding

coqbaroqueFonte:

“Io non riesco a distinguere un barbone da un hipster: ogni  
volta che vedo la fila alla Caritas penso sia uscito un nuovo 
iPad.”

— (via coqbaroque).

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

rivoluzionariaha rebloggatodivitanonsimuore

“Stamattina ero al bar, sola, con il giornale sotto il caffè, le cuffie appoggiate accanto 
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alla giacca sulla panca. Più in là c’erano una ragazza ed un ragazzo, seduti a tavoli 

diversi, che si lanciavano sguardi che non saprei definire: forse odio, forse rancore, forse 

amore, forse malinconia. Mi sono fermata a guardarli con gli occhi spalancati, come 

fossero un film. Lei aveva i capelli ricci, neri, lucidi, gli occhi celesti, ma vacui, spenti. Lui 

era biondo, occhi blu come l’oceano, le mani tremanti, stringeva il bicchiere. Lei aveva le 

mani attorno alla tazza che non fumava più da una decina di minuti. Ma si guardavano 

così intensamente, che sembravano persi nel vuoto, solo loro due. Ad un certo punto, il 

ragazzo si è alzato, ha fatto cadere il bicchiere e senza dire nulla ha preso alcuni 

tovaglioli e pulito, poi si è tirato su e ha sbattuto la testa contro il tavolino. Lei l’ha 

guardato, ha sorriso, le sue guance sono andate a fuoco e ha abbassato lo sguardo. Lui, 

vedendo la sua reazione, si è messo a ridere, si è seduto accanto a lei e hanno iniziato a 

ridere. Il bar era vuoto eccetto loro, me e la barista, seduta fuori a fumare. 

“Sono passati tre anni.” 

“Lo so.”

“Mi sei mancata.”

“I telefoni esistono, aspettavo solo una tua chiamata.”

“Ti ho scritto una lettera, aspettavo una risposta.”

“La lettera? Quella in cui mi hai detto che la distanza era troppa?”

“Sì…”

“Beh, fottiti, perché non era colpa della distanza, era la tua fottuta paura.”

“Avevo paura, sì, paura che mi tradissi.”

“Come hai potuto pensarlo?”

“Sei la ragazza più bella che io abbia mai visto, sei tutto ciò che un ragazzo possa 

desiderare, mi fai venire i brividi con uno sguardo. Mi sono sempre chiesto che cazzo ci 

trovassi in me, e avevo il terrore della risposta. Io stesso non ci trovo niente di buono, 

quindi ho solo pensato che avrei preferito chiudere subito con la speranza di dimenticarti  

piuttosto che saperti a mezza Italia da me, magari con un altro.”
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Lei ha chiuso gli occhi, come per trattenere le lacrime. Ma le sono scivolate due o tre 

gocce sulle guance. Lui ha sbattuto i pugni sul tavolo e si è alzato, senza sapere che fare.

“Sai cosa? Avevi ragione. Non ci trovo nulla in te, vado a fumare.” 

Ha lasciato i soldi sul tavolo ed è uscita. Lo ha guardato da fuori dalla vetrina per il 

tempo di una sigaretta, poi se ne è andata. Io sono uscita, mi sono accesa una cicca e 

sono restata lì a guardare il vuoto. Lui è uscito due minuti dopo, mi ha chiesto da 

accendere e si è seduto accanto a me.

“Vedi? Lei è quello che chiamano amore, quello che capita una volta nella vita. E io l’ho 

persa.” 

Ha sorriso ed io l’ho guardato come fosse stato un dipinto. Aveva negli occhi così tanto 

amore da poterne dare al mondo intero. Ed io mi sentivo come lui, anche io avevo perso 

l’amore. L’ho guardato e d’istinto gli ho sorriso. Poi ho iniziato a piangere. Mi ha 

guardata, si è avvicinato e ,con una naturalezza infantile, mi ha abbracciata. Poi 

abbiamo bevuto un caffè.

Solo qualche ora dopo ho capito quegli sguardi: lei era arrabbiata, delusa, ferita, ma 

pronta a dimenticare; lui invece era solo innamorato. Ed ora mi rendo conto che lui mi 

guardava arrabbiato, deluso, ferito, pronto a dimenticare. Mentre ora mi guarda con 

indifferenza, lui ha dimenticato.”

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

20140113

     Asini, cardi e Carducci
Angela     Borghesi

Non li so coltivare né cucinare (quelli di mia suocera, cotti nel latte, erano 
buonissimi!). Così, in un angolo dell’orto, tutte le estati lascio fiorire il mio cardo 
gigante: una grande Menorah verde dai ceri violetti che s’innalza oltre i due metri a 
recitare il suo ringraziamento. Le grandi foglie grigio-argentee costolute, incise e 
pungenti, avvolgono un fusto legnoso che dirama in bracci con al vertice capolini 
squamati che allogano piccoli fiori tubolari, spiumii rossoblu.
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Onopordum (pare infatti che ai golosi onagri provochino turbolenze intestinali) è 

il nome scientifico e sonoro di alcune varietà. Ma meglio non infilarsi nel ginepraio dei 
nomi di queste erbe aculeate, cugine del carciofo e pur esse commestibili: rimarremmo 
impigliati nelle spine di cardi, cirsi, carline, echinopi. Basti dire che sono tutte raccolte  
nella famiglia delle asteracee.
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Dunque, per essere del tutto soddisfatta e adempiere alle richieste dell’etimo, 

dovrei avere in giardino anche un asino, il mio animale totem (perché, come ben dice 
Elsa Morante nella Storia, i ragli dei somari «sembrano accusare al silenzio il dolore 
totale del cosmo»). Così, darei vita anche a un quadretto poetico che non mi esce dalla 
mente da quando, una provvidenziale insegnante di scuola media, mi obbligò a mandare  
a memoria Davanti a San Guido di Giosuè Carducci:

 
Ansimando fuggìa la vaporiera
mentr’io così piangeva entro il mio cuore;
e di polledri una leggiadra schiera
annitrendo correa lieta al rumore.
Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo
rosso e turchino, non si scomodò:
tutto quel chiasso ei non degnò d’un guardo
e a brucar serio e lento seguitò.
 
Sarà per i cipressi parlanti, per la maestosa cimiteriale visione della nonna Lucia 
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(«alta, solenne, vestita di nero») e, più ancora, per il finale eticamente appropriato 
che riscatta l’asino da un confronto impari e irragionevole con il più blasonato cavallo, 
questa poesia – tra le poche memorabili del poeta versiliese – merita d’essere 
ricordata.

 

 
Certo, un asino in giardino sarebbe fonte di guai: non si limiterebbe a brucar 

cardi!   Meglio  ,   dunque  ,   adottarne     a     distanza. Oppure, programmare una vacanza estiva a 
Campo Imperatore, dove cardi e asini conducono una saggia e tranquilla esistenza nel 
vasto piano coronato dalle cime del Gran Sasso e del Monte Camicia.
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Qui, i cardi dominano in varietà e colori da manuale, e arricchiranno il vostro 

erbario fotografico. Ma, non confondeteli con l’eryngium ametisthynum, anch’esso 
pungente ma della famiglia delle Apiaceae: ruba la scena con le sue stelle blu. Potrete 
anche raccoglierne qualcuno da far seccare e conservare in casa: nei mesi invernali 
riporteranno il pensiero all’esteso altipiano e ai monti aguzzi, dove il camoscio 
d’Abruzzo saltabecca in branchi.
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●

fonte: http  ://  www  .  doppiozero  .  com  /  rubriche  /69/201401/  asini  -  cardi  -  e  -  carducci  ?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  doppiozero  00+
%28  doppiozero  %29

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

           Grande medioevo 

Gherardo da Cremona,
dal Convivio alla luna 

La sua città natale lo ricorda con una viuzza nella frazione di Picenengo, ma uno 
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studioso del ’600 gli ha dedicato un cratere sulla luna. Dante lo cita nel "Convivio", e 
sembra ora certo che le notizie astronomiche presenti nella "Commedia" siano tratte da  
sue traduzioni.
 
Gherardo da Cremona nacque nel 1114, ma poco più che ventenne - divenuto "clericus" -  
si trasferì a Toledo per inseguire il suo sogno di intellettuale cosmopolita. Alla scuola 
dei grandi traduttori, nel cuore dell’Andalusia che appena riconquistata agli arabi era 
grande crogiolo di culture, restituì all’occidente testi greci ormai dispersi 
convertendoli dall’arabo al latino. Morì nel 1187. Umanista, matematico e astronomo, 
la storia lo riconosce tra i principali protagonisti della rinascita che segnò il XII secolo. 
Canonico della cattedrale di Toledo e profondo conoscitore della cultura musulmana, la  
sua figura diviene oggi emblema del dialogo tra le due grandi religioni monoteiste, ma 
anche sprone per portare alla luce quel "mare nostrum" sempre più bagnato dal sangue 
di vite innocenti.
 
È su questo che, a 900 anni dalla nascita, puntano le conferenze organizzate nella città 
del Torrazzo («Gherardo da Cremona. Radici e attualità del dialogo euroarabo. Per un 
Mediterraneo di pace»). Ed é per questo che, al primo incontro di sabato 11 gennaio, è 
intervenuto anche monsignor Giancarlo Perego: il direttore della Fondazione 
"Migrantes" istituita dalla Cei. «Gherardo - questo un passaggio del suo intervento - ci 
aiuta a rileggere la democrazia come fondata sull’incontro e il dialogo interculturale. 
Noi, di queste dimensioni, siamo chiamati a rilanciare gli strumenti: in primis la 
cooperazione internazionale e la tutela dei diritti di chi cambia Paese. Soprattutto di 
chi migra per sfuggire a drammi civili o ambientali». Monsignor Perego ha poi 
richiamato le parole di Giorgio La Pira, ribadendo con forza che «il Mediterraneo non 
deve essere visto come un confine, ma come una fontana». E cioè quale «luogo su cui 
costruire il domani».
 
Pochi lo sanno. Il termine "algebra" è stato coniato dall’illustre cremonese. Lo ha 
ricordato don Pierluigi Pizzamiglio, a Brescia direttore della biblioteca "Carlo Viganò" e 
docente di Storia delle matematiche all’Università cattolica: «Ancor oggi - ha 
raccontato - in Spagna l’algebrista è colui che aggiusta le ossa. Il termine deriva 
dall’arabo, e significa "ristabilire l’equilibrio". Proprio quello che accade in questa 
disciplina matematica. «D’altronde - ha proseguito lo studioso di Gherardo, prima del 
convegno ospite di Cremona1 Tv - anche il sostantivo "Almagesto", quello con cui vien 
ricordata la principale opera di Tolomeo, scaturito dalle sue traduzioni». Che sono 
almeno 71, e comprendono anche autori quali Archimede ed Euclide. Così, «ricordare 
questo studioso alla vigilia di Expo 2015 - lo ha sottolineato un'altra "cultrice" dello 
scienziato, Maria Paola Negri - significa guardare all’evento con categorie ulteriori 
rispetto a quelle economiche». Senza dimenticare che, ad attendere Milano l’anno 
prossimo, sarà una grande manifestazione multiculturale. Di quelle che a Gherardo 
sarebbero piaciute moltissimo. 
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 Marcello Palmieri         
fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  gherardo  -  da  -  cremona  .  aspx

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

           Voci della poesia / 5 

Ileana, trame di bellezza

Ileana Malancioiu, nata nel 1940 a Godeni, Ages, vive a Bucarest ed è una delle voci più 
alte della poesia romena di oggi, una poesia di grande tradizione, con autori come 
Eminescu, Blaga, Barbu. Autrice di una vasta opera poetica è anche saggista, dottore in 
Filosofia con la tesi «Tragico senso di colpa» (tragici greci, Shakespeare, Dostoevskij, 
Kafka). La sua attività di giornalismo culturale fu totalmente censurata dal regime 
comunista, ma i suoi quasi venti libri di poesia sono stati tradotti in varie lingue, tra 
cui lo svedese. È stata invitata in Italia al Festival Internazionale di Poesia di Genova, 
curato da Claudio Pozzani, dove è stata tradotta e introdotta da Danilo De Salazar.
 
Ileana Malancioiu è una grande voce poetica proveniente da un Paese, la Romania, che 
ha una tradizione di poesia alta e complessa. La realtà geografica e culturale del Paese 
lo rese una sorta di luogo mitteleuropeo meridionale: della Mitteleuropa viennese la 
Romania conosce l’ampiezza del respiro e il brivido del margine, la percezione di un 
Oriente al confine, ma a differenza dello spirito gioioso della Felix Austria la 
letteratura romena è intrisa di esistenzialismo slavo. Per non trascurare la lingua 
neolatina, e quindi il legame antico con la civiltà di Ovidio e Quasimodo. Oltre a 
discendere dai grandi della sua letteratura, Ileana Malancioiu rivela affinità con i 
drammatici e straordinari poeti polacchi Milosz e Herbert, con il serbo Ivan Lalic (una 
delle voci più alte e misconosciute del Novecento), con una linea poetica in cui dramma 
esistenziale e meditazione filosofica coesistono. La sua visionarietà è fredda, non 
allegorica, non barocca, è  impregnata nel quotidiano, ma il ritmo è quello del cinema 
di Polanski, rapidissimo, trascinante come dal nulla. Il tema del dolore e della necessità  
di misericordia convivono in lei in una sorta di monade ungarettiana. Quando esprime 
ribellione politica, il suo verso non lo fa mai in forma ideologica o autocommiserativa, 
ma coglie nella ferocia dell’oppressore un segno della bruttezza a cui il mondo spesso 
soggiace. E Ileana Malancioiu trama, sottilmente, quasi nascostamente, per la 
bellezza».
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Perché la poesia è necessaria?
«La poesia, in quanto creazione, non consta solo di un testo, ma è anche una forma 
d’esistenza. Così come la disperazione o la santità, essa è umana solo in quanto 
possibilità, ma si rivela necessaria perché in questa possibilità risiede la speranza che 
la bellezza oltraggiata possa salvare il mondo, così come diceva Dostoevskij attraverso 
il personaggio del principe Myskin, che è stato creato sul modello cristico. Mi sembra 
necessario osservare che tra poesia costitutiva, quella che possediamo come dono 
innato e implicitamente come necessità, e poem, inteso come trasposizione in versi 
della poesia interiore, può intervenire la crisi della parola: provocata da un agente 
esterno, capace di fare impietrire il poeta, o di fargli dire, con Salvatore Quasimodo, 
“Tutto si travolge, ma i morti non si vendono”; oppure proveniente dall’interno di noi 
stessi, qualcosa in grado di spegnere inaspettatamente la fiamma di un poeta geniale 
come Arthur Rimbaud. Rimbaud rappresenta un po’ il caso limite, tanto infelice come 
uomo quanto felice come poeta, giacché trovò la forza di rinunciare alle sue poesie 
prima che la poesia rinunciasse a lui, e la sua luce si è così mantenuta viva nei secoli». 

Che relazione esiste tra poesia e speranza?
«Una relazione molto complicata. Molte volte la poesia esprime la paura che il mondo 
così com’è possa crollare per mancanza di bellezza, e proietta, in modo diretto o 
indiretto, il mondo così come dovrebbe essere. Il nesso tra poesia e speranza è ben 
espresso nei perturbanti versi dell’ode (in metro antico) di Eminescu, che inizia con la 
confessione “Non avrei mai creduto di imparare a morire”, e si chiude con la preghiera 
“Affinché possa morire in pace, restituiscimi me stesso”».

Può la poesia contribuire ad una rinascita dell’umanità?
«Non lo so. Ma so che può contribuire a preservarla, a dispetto di ogni dittatura o crisi 
morale del mondo all’interno del quale vive il poeta. A differenza di tutte le altre crisi,  
la crisi della parola esprime l’avvicinarsi del limite, e può essere benefica, poiché 
dimostra che così non si può più continuare. Esiste il pregiudizio secondo cui le 
rivoluzioni socio-politiche condurrebbero a una rinascita dell’umanità. Purtroppo, non 
c’è mai stata una rivoluzione dopo la quale non siano stati traditi gli ideali di chi 
l’aveva condotta. Ecco il motivo per cui io credo che non si debba mai tradire la propria  
poesia in nome di una rivoluzione. Il che non significa che non devi opporti alla 
dittatura, al contrario. Ma credo che la poesia possa fare soltanto rivoluzioni di natura 
spirituale, e che, in ultima istanza, siano proprio queste a condurre a una rinascita 
dell’umanità».

Lei crede che esista qualcosa di religioso nella poesia?
«Sì. Lo stato di grazia determinato tanto dal credo quanto dalla poesia. E il fatto che il 
mondo del vero poeta, così come il mondo reale, non possa essere spiegato in termini 
causalistici. Dietro ogni causa esiste qualcosa di molto più grande, che ogni religione 
spiega a modo suo, sebbene qualsiasi confessione si rapporti in fondo con la paura di 
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morire e la ricerca del segreto dell’immortalità. La nostra religione assimila questo 
segreto al Figlio di Dio, il quale, facendosi uomo, ricostruisce l’alleanza tra cielo e 
terra. La paura di varcare la soglia tra questo e l’altro mondo, però, non sparisce, dal 
momento che anche Gesù Cristo esita sulla sua Croce, e all’ora nona invoca a gran voce:  
“Eloì, Eloì, lemà sabactàni”. Trovando il proprio senso nel superamento di questi dubbi 
struggenti e, in modo implicito, nella resurrezione spirituale, la poesia è 
sostanzialmente affine alla fede, indipendentemente dal fatto che il suo autore sia più 
o meno cosciente di ciò. Poesia e religione  puntano entrambe, in modo diverso, alla 
sconfitta della morte e alla rinascita della vita. Le modalità per raggiungere tale scopo 
differiscono in modo sostanziale, ma il valore della poesia può contribuire a risvegliare 
l’interesse per la bellezza dei riti religiosi e, implicitamente, alla risacralizzazione del 
mondo; mentre i valori del cristianesimo possono offrire un di più alla poesia, qualora 
si assuma l’incarnazione del Figlio di Dio come massima espressione della sofferenza 
che caratterizza la condizione umana, alla quale però fa da contrappunto la 
resurrezione. La luce e la gioia che essa emana offrono un senso alla vita dell’uomo 
che, come diceva Giobbe, non è che un soffio. Ma, aggiungerei io, un soffio divino».

La crisi del Novecento è terribile: nuovi, inusitati totalitarismi e corrispondente 
desacralizzazione del mondo. La poesia può contribuire a una rinascita spirituale?
«La Romania ha conosciuto due dittature: quella di estrema destra, prima, e quella 
comunista, poi, che è durata circa mezzo secolo. Dopo esserci sbarazzati in qualche 
modo del comunismo, spero che riusciremo a sbarazzarci in qualche modo anche dei 
vecchi leader di partito, rientrati nelle stanze del potere dalla porta secondaria dopo i 
fatti del dicembre ’89. Adesso, poi, viviamo con la paura dei terroristi, che ci è stata 
inoculata per nascondere le trame del potere. Allora ho capito che il pericolo 
rappresentato dai terroristi è tanto grande quanto la possibilità d’imputare ad essi gli 
orrori commessi da altri. Per ora, si vede ad occhio nudo che tra tutti i peccati del 
mondo in cui viviamo, il peggiore è il brutto. Contro di esso, il poeta può fare 
effettivamente qualcosa, seppur limitandosi a constatare, come Baudelaire: “Tu le 
connais, lecteur, ce monstre délicat, / – Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon 
frére!”».

Chi ha sperimentato l’oppressione che cosa può dire della poesia come forma di 
resistenza?
«Per quanto mi riguarda, ho fatto ciò che credevo dovesse fare uno scrittore. Ho 
protestato contro l’applicazione delle tesi culturali imposte da Ceausescu, rischiando 
così il mio posto di redattore televisivo e mantenendomi al limite della sopravvivenza 
per quasi un decennio, periodo in cui sono stata “disoccupata senza sussidio di 
disoccupazione”. In questo arco di tempo ho continuato a scrivere libri in cui non ho 
mentito né a me stessa, né ai miei lettori. Come conseguenza di ciò, uno dei miei libri, 
il cui titolo avrebbe dovuto essere Exodus (inteso come estrema forma di salvezza), 
rimase per ben due anni in mano alla censura, per poi essere pubblicato con il titolo di 
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Ardere de tot (“Olocausto”). Un altro volume, Urcarea muntelui (“La scalata del 
monte”) – in cui si descriveva la salita di un intero popolo sul Golgota – fu ritirato dalle 
librerie per ordine della Securitate, che impose ai critici persino il divieto di 
commentarlo. Dunque, non posso neppure dire di aver condotto una vera e propria 
resistenza culturale, né tanto meno di essere stata una dissidente».
 
L'INEDITO
NON POSSO LAMENTARMI

Non posso lamentarmi per la fame,
Il mio cibo dai cieli viene,
 Ma temo per il dio
Che si ciberà di me.

Sono troppo nera, sono troppo triste,
Il mio sacrificio gli potrà sembrare
Anche più scarno di quanto non sia,
Anche peggiore, e più amaro.

Il sangue potrebbe versarlo
In un bel campo di papaveri,
La carne si potrebbe lasciare
Per distribuirla ai poveri.

Traduzione di Danilo De Salazar

 Roberto Mussapi         
fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  ileana  -  trame  -  di  -  bellezza  .  aspx

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

Scalfari biblista avventuroso

 Duole constatare come uno dei più importanti giornalisti italiani abbia potuto, nel suo 
editoriale del 29 dicembre 2013 su “la Repubblica”, raccogliere in uno spazio limitato 
un così gran numero di affermazioni tanto contestabili quanto intrise dei più triti 
luoghi comuni dell’antigiudaismo, da cui la cristianità negli ultimi decenni, a partire 
dal Concilio Vaticano II, ha cominciato a liberarsi.
Nel suo articolo Eugenio Scalfari espone una tesi assai audace: Papa Francesco avrebbe 
abolito il peccato. Se ben comprendiamo il suo pensiero, il suo ragionamento sembra 
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essere questo: se l’uomo è schiavo, ossia sottoposto a una legge, allora può peccare; se 
è libero, ossia non sottoposto a una legge, allora non può più peccare. A nostro avviso il  
ragionamento va capovolto: proprio perché l’uomo è libero può peccare, se fosse 
schiavo, nel senso di necessariamente determinato ad agire in un certo modo, allora 
non potrebbe agire che secondo la sua natura, e non sarebbe quindi neppure 
responsabile delle proprie azioni.

Scalfari è poi ritornato sull’argomento in un articolo del 31 dicembre 2013 e in un 
editoriale del 5 gennaio 2014. In quest’ultimo intervento, egli scrive: «Ma – questa è la 
novità di Francesco – il Papa ricorda che l’uomo è stato creato libero». Ora, ricordare 
un principio così importante è un’ottima cosa, ma si deve riconoscere che è cosa 
diversa rispetto all’introdurre in modo rivoluzionario per la prima volta nella storia del  
mondo, o perlomeno nella storia della Chiesa cattolica, un tale principio.
Ma non è su questo che intendiamo soffermarci, quanto piuttosto sulla parte centrale 
dell’editoriale, che concerne l’ebraismo e la sua relazione con il cristianesimo. Scalfari 
sostiene che la legge mosaica sia condensata nei Dieci Comandamenti e che non 
contempli diritti, non preveda libertà, e sia limitata soltanto a ordinare e imporre 
divieti. Un’affermazione del genere trascura il fatto che la Torah è costituita da ben 
cinque libri e che inoltre non vi è solo una Torah scritta ma anche, inseparabile da essa,  
una Torah orale, articolata in Talmud, Midrash, Qabbalah.

Anche limitandosi a considerare la sola Torah scritta, in particolare le pagine del 
Levitico e il Deuteronomio, si può constatare come l’orizzonte teologico e legislativo 
non si esaurisca soltanto nei divieti, ma contenga tutta una serie di esortazioni tra cui 
anche quell’«Ama per il prossimo tuo come per te stesso» (Lv 18,17) che Scalfari 
considera nato con il cristianesimo, volte a promuovere una vita armoniosa sia per il 
singolo individuo che per la comunità in cui vive.
Dio – anzi Ha-Shem, Colui il cui Nome è un Tetragramma impronunciabile – è sì giusto, 
ma anche misericordioso. Misericordia si dice in ebraico Rahamim, da una radice che 
indica l’utero, e basterebbe questo per mettere in evidenza che nel “Dio biblico” 
accanto all’aspetto paterno, c’è anche una tenerezza materna, che emerge in tanti 
passi della Scrittura e in particolare nei Profeti.

Una delle affermazione più discutibili è che «la legge mosaica non prevede libertà». La 
scoperta della libertà umana, la capacità di scegliere tra la via del bene e la via del 
male è uno dei più gradi doni che il pensiero biblico ha fatto all’umanità. 
Contrapponendosi alla visione classica del Fato che condiziona totalmente ogni 
esistenza, al quale lo stesso Zeus, il sovrano degli dèi, deve sottomettersi, la Torah 
invece sottolinea la capacità dell’uomo di autodeterminarsi: «Ti ho proposto la vita e la  
morte, la benedizione e la maledizione» (Dt 30,19). Sta all’uomo quindi la scelta del 
suo destino.  Su questo tema ha scritto belle riflessioni Stefano Levi Della Torre in 
Essere fuori luogo.
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Che Dio sia “vendicatore” significa che non è indifferente all’ingiustizia, ascolta il 
grido degli oppressi ed è toccato dalle loro sofferenze. La "collera" divina è segno del 
suo amore per l’umanità: «Casa di David, così dice Ha-Shem, amministrate la giustizia 
ogni mattina e liberate il derubato dalla mano dell’oppressore, altrimenti la mia ira 
divamperà come fuoco, si accenderà senza che nessuno la possa spegnere, a causa della 
malvagità delle vostre azioni» (Ger 21,11-12). Dell’ira divina parla anche Shaùl/Paolo 
di Tarso nella Lettera ai Romani (Rm 2,8 e 3,5).

Uomini e donne del mondo biblico non sono schiavi, anzi vengono liberati da ogni forma  
di schiavitù sia idolatrica che politica, a partire da quella liberazione dalla schiavitù 
egiziana che è l’evento costitutivo del popolo ebraico, esperienza fondante della fede 
sia ebraica che cristiana e modello di liberazione umana in generale. Ha-Shem stesso 
quando per la prima volta si rivolge a Mosè si presenta come liberatore: «Ha-Shem 
disse: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa 
dei suoi oppressori, conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano 
dell’Egitto e farlo salire da quella terra a una terra buona e vasta, a una terra dove 
scorre latte e miele”» (Es 3,7-8). Si veda su questo il bellissimo libro di André Neher, 
Mosè e la vocazione ebraica.

Anche altre affermazioni di Scalfari andrebbero discusse, come quella secondo cui il Dio  
mosaico non contemplerebbe alcun Figlio. Innumerevoli sono i passi biblici in cui tale 
termine compare – rivolto sia al re, sia a Israele, sia al Messia, definito tanto Ben 
Eloqim, Figlio di Dio, quanto Ben Adam, Figlio del’uomo. Il tema ha avuto un grande 
sviluppo anche nei testi di Filone Alessandrino e nella mistica ebraica (sul tema Moshe 
Idel ha scritto Ben: Sonship and Jewish Mysticism, un volume di 700 pagine).
Dopo i lunghi secoli dell’antigiudaismo cristiano, cinquant’anni fa, a partire 
dall’incontro tra Jules Isaac e Giovanni XXIII, iniziò il lungo percorso che ha portato 
all’approvazione del documento conciliare Nostra Aetate. Quel documento, e quelli che  
su questa tematica seguirono, da ultimo l’Evangelii gaudium di Papa Francesco, 
forniscono una guida sicura per il dialogo ebraico-cristiano, proprio per evitare di 
riproporre quegli stereotipi negativi che possono altrimenti così facilmente riemergere.

Seguire dopo quasi due millenni Marcione svilendo il Primo Testamento nella fallace 
illusione di dare maggior valore ai testi cristiani, sradicandoli così dal loro contesto 
storico-religioso, è una procedura dalla quale molti cristiani stanno cercando di 
liberarsi. Suona paradossale che ora siano i laici a farla propria.
In questi ultimi decenni molte cose sono cambiate e altre ancora stanno cambiando. Ciò  
costituisce uno stimolo a lavorare ancora di più in intensità e in estensione per riparare  
i danni causati dalla teologia della sostituzione e dall’insegnamento del disprezzo.
Concludendo il suo articolo Scalfari cita l’Evangelii gaudium di Papa Francesco: 
«Bisogna non più chiudere le porte della Chiesa per isolarci, ma aprirle per incontrare 
tutti e prepararci al dialogo con gli altri idiomi, altri ceti sociali, altre culture. Questo 
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è il mio sogno e questo intendo fare». Scalfari commenta: «Un Papa rivoluzionario ci 
riguarda e il relativismo di aprirsi al dialogo con le altre culture ci riguarda. Questa è 
la nostra vocazione al Bene che dobbiamo perseguire con costante proposito».
Il nostro auspicio è che Scalfari includa l’ebraismo tra le religioni e culture con le quali 
auspica il dialogo. Le novità del dialogo ebraico-cristiano, sorto negli ultimi decenni 
dopo secoli di teologia della sostituzione e insegnamento del disprezzo, fanno un gran 
bene a tutti: ebrei, cristiani e laici.

 Gabriella Maestri e Marco Cassuto Morselli         

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  Scalfari  -  biblista  -  avventuroso  .  aspx

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

L’iPhone compie sette anni: retroscena 
della demo che cambiò la telefonia

Sembra incredibile ma sono già passati sette anni da quando Steve Jobs svelò che Apple 
aveva sviluppato in segreto uno smartphone, con un effetto esplosivo sul design e sulle 
caratteristiche di tutta la telefonia mobile. Come raccontato da un bell'articolo     del     New   
York     Times, i retroscena della presentazione dell'iPhone al Macworld Expo del 2007, a 
San Francisco, rivelano che in realtà al momento dell'annuncio lo smartphone di Apple 
era tutt'altro che pronto e stabile.

Jobs voleva a tutti i costi fare una demo reale, facendo telefonate, ascoltando musica e  
navigando su Internet, e mostrando sul megaschermo della sala quello che si vedeva sul  
touchscreen del prototipo, ma fu un rischio enorme: lo smartphone perdeva le 
chiamate, crashava o semplicemente si spegneva spontaneamente. Se si inviava una 
mail e poi si navigava in Rete, tutto bene: ma se queste operazioni venivano fatte in 
ordine inverso, erano guai. Tutti i componenti erano troppo instabili e nuovi. C'erano 
soltanto cento prototipi. Jobs provò la presentazione per cinque giorni.

Fu necessario barare: l'indicatore di segnale fu riprogrammato per indicare sempre e 
comunque cinque tacche, perché in caso di crash e riavvio della sezione radio il 
pubblico avrebbe visto il calo improvviso di segnale. La sezione WiFi dell'iPhone era così  
instabile che i tecnici dovettero collegare di nascosto delle prolunghe d'antenna per 
compensare le variazioni di segnale in sala, e per tenere libera la frequenza WiFi (in 
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modo che nessuno del pubblico potesse involontariamente usarla e interferire) fu 
necessario impostare l'access point come se fosse in Giappone, usando quindi frequenze 
non permesse negli Stati Uniti. Fu persino portato in loco un ripetitore mobile della 
rete cellulare, per garantire un segnale potente.

La presentazione fu un successo, grazie agli sforzi acrobatici dei tecnici. E il resto, 
come si suol dire, è storia.  

fonte: http  ://  attivissimo  .  blogspot  .  it  /2014/01/  liphone  -  compie  -  sette  -  anni  .  html  ?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  :+  Disinformatico  +
%28  Il  +  Disinformatico  %29

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

Teenage, perché l’adolescenza è stata 
inventata in America
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di Elisa Cuter
(@  elisacuter)
“Too old for toys / (…) too young for boys / I’m just an in between” si lamentava Judy  
Garland  in  una  delle  sue  prime  apparizioni  cinematografiche.  Ma,  come  dimostra  
Teenage, storicamente l’adolescenza è stata tutt’altro che un’inutile fase di passaggio.
Il  documentario  di  Matt  Wolf  presentato  ieri  a  Berlino  all’interno  della  rassegna  
“Unknown     Pleasures” dedicata al cinema indipendente americano del Babylon Kino di  
Rosa-Luxemburg  Straße  (che  proseguirà  fino  al  15  gennaio)  dà  prova  di  quanto  
l’adolescenza  sia  stata  un’invenzione  squisitamente  novecentesca,  e  in  particolare  
un’invenzione americana.
Rispetto all’omonimo libro di Jon Savage (anche autore della sceneggiatura) da cui è  
tratto, il cui periodo preso in esame parte dalla seconda metà dell’800, il film prende  
inizio dal 1904 e prosegue mostrando come si sia affermato storicamente il concetto  
dell’esistenza  di  una  fase  di  transizione  tra  l’infanzia  (a  sua  volta  un’invenzione  
vittoriana) e l’età adulta. Una fase che in quell’anno sindacati e i riformatori scelgono  
di tutelare: i ragazzi in età puberale vengono tolti dalle fabbriche e riportati sui banchi  
di scuola.
È una rivoluzione non priva di lati negativi: alla deresponsabilizzazione (anche penale)  
di questi giovani adulti consegue, specie nelle classi più povere, un’inevitabile voglia di  
trasgressione, e si assiste così alla nascita delle prime bande organizzate di ragazzini  
delinquenti. “We were young, and we were allowed to be it”, dichiara una voce fuori  
campo.
Wolf sceglie infatti di dare un’impronta intimista al documentario grazie all’uso di una  
narrazione sempre in prima persona, fatta di giovani voice over che si susseguono e  
conducono lo spettatore in tempi e luoghi distanti tra loro.
Da questo punto di partenza comune, il film segue infatti tre binari distinti analizzando  
gli sviluppi, inevitabilmente molto diversi, della gioventù tra Stati Uniti, Gran Bretagna  
e Germania. Assistiamo così al permissivismo terapeutico delle Teen Canteen (centri  
ricreativi  autogestiti)  americane  proprio  mentre  a  Berlino  la  gioventù  viene  
irregimentata nella Hitler Jugend. La storia che scorre sotto ai nostri occhi è infatti  
anche la storia di una strumentalizzazione, operata su più fronti.
Dai totalitarismi, perché il bisogno di azione e di grandi ideali sono la forza e allo  
stesso  tempo  la  debolezza  degli  adolescenti,  ma  anche  del  capitalismo  e  del  
consumismo compulsivo, perché altrettanto tipici ne sono le insicurezze e il bisogno di  
fare parte di un gruppo.
In questo secondo senso si vede bene come l’America, anche grazie alla sua promessa di  
ottimismo e libertà, sia stata da subito l’aspirazione massima per i giovani occidentali  
fin dagli anni ’20. Ma ad avere un peso, fino alla nascita ovviamente americana del  
termine “teenager”, avvenuta nel 1945 (anno in cui il film si conclude), fu anche la  
speranza data ai giovani di poter essere “part of the solution”: essere coinvolti, avere  
una voce e poter fare la differenza.
Il film riesce a raccontare simili speranze intrecciando alla Grande Storia tanti piccoli  
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ritratti  individuali,  mescolando  in  modo  quasi  impercettibile  fund-footage,  vecchi  
filmini privati e riprese realizzate per il film -principalmente in Super8-, semplificando  
in  alcuni  casi  i  fenomeni  ma  proprio  per  questo  riuscendo  ancora  di  più  a  dare  
l’impressione che siano gli  stessi  teenager  a  raccontare se stessi  in  un grandioso e  
poetico affresco corale.
Quasi come se al di là delle generazioni esistesse una segreta alleanza tra tutti  gli  
adolescenti della storia, quasi a ricordarci che forse anche la generazione dei giovani  
d’oggi, in confronto ai suoi predecessori che hanno affrontato guerre, crisi e dittature,  
non è poi così perduta. E che soprattutto – ciò che più conta, per un adolescente ma  
forse anche per chi non lo è più -, non è sola.

fonte: http  ://  www  .  ilmitte  .  com  /  teenage  -  documentario  -  matt  -  wolf  /

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

 La Brianza è un groppo in gola (che non va né su né giù)

domenica 12 gennaio 2014

Avendo cinque minuti di pellicola in più, magari potevate raccontarci come si è 
assortita una coppia così.
Il capitale umano (Paolo Virzì, 2014)
 
Quanto costa una vita intera? Nulla: un’imprudenza, un sentiero di notte, una jeep che 
sbanda, un cellulare spento. Oppure cinquecentomila, ma facciamo anche settecento, 
novecento; un lotto in centro, un teatro, tutti i tuoi sogni di essere una persona 
migliore, la faccia che guarderai allo specchio da quel giorno; e un bacio. Per chi li 
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pagheresti. Per la persona che ami o per quella che ti fa sentire più in colpa? C’è 
qualche differenza? A diciott’anni, forse c’è. A quaranta, a quaranta magari mi capirai. 
Ma non te lo auguro.
 
Del film ormai avete letto tutto. Avete fatto male, scordatevi tutto: le polemiche 
preconfezionate sulla Brianza, le tirate sulla crisi-dei-valori, sulla civiltà-del-denaro 
eccetera. Ognuno poi ha il diritto di vendere il proprio prodotto come può, ma Il 
capitale umano è un film più intelligente di quello che vi stanno presentando in tv e sui  
giornali. Che poi leghisti cari è troppo facile prendersela con Virzì: chi ha le palle per 
denunciare i pregiudizi coi quali William Shakespeare sfigurò i sani e operosi cittadini 
della Verona medievale? Il Capitale umano non parla di Brianza più di quanto parli di 
Connecticut o di qualsiasi altro distretto imborghesito del mondo; non demolisce la 
nostra generazione (senz’altro povera di valori e assetata di denaro) più di quanto non 
demolisca qualsiasi altra; a Romeo e Giulietta in fin dei conti è andata bene. Fossero 
invecchiati, avrebbero senz’altro costretto i figli a un matrimonio d’interesse. Se 
pensate di trovarvi davanti all’ennesimo romanzo di una grande famiglia spietata e 
decadente, potreste uscire delusi: non so se quanto Virzì Piccolo e Bruni ne siano 
consapevoli, ma il pescecane della finanza esce dal film meglio di quasi tutti i 
comprimari. Forse erano così convinti che bastasse metterlo a capotavola di consiglio 
d’amministrazione per renderlo il Cattivo; non hanno spinto il pedale del grottesco, e il  
risultato è un Gifuni mediamente stronzo, ma assolutamente umano.
 

Ok, lei è bella e bravissima, ma un’altra cosa che non ho capito bene è perché fingono 
di stare assieme per sei mesi.
Quel che è riuscito a fare Bentivoglio col suo bauscia, invece, ha del miracoloso. Sul suo  
personaggio il film rischiava tutto. Sappiamo che Virzì arriva al drammatico dalla 
commedia all’italiana – sappiamo anche che non è stato un movimento così brusco; che 
il dramma se lo portava dentro sin dal primo film. Ma da quel tipo di commedia Virzì 
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portava un gusto grottesco dei personaggi, soprattutto secondari, che la sensibilità per 
le stratificazioni sociali e culturali rendeva spesso dei bozzetti: il professore de 
sinistra, il figlio di papà, il pancabbestia, eccetera. Potevamo pensare che passando al 
thriller Virzì avrebbe rinunciato ai bozzetti (già negli ultimi due film erano più rari, 
benché indimenticabili). Ci sembrava giusto. Anche se ci sarebbe dispiaciuto, perché 
diciamo la verità: a noi i bozzetti grotteschi di Virzì sono sempre piaciuti; sono uno dei 
motivi per cui Virzì ci piace più di tutti i suoi compatrioti, ormai, e forse questo non fa 
di noi dei veri cinefili ma non ce ne frega niente, noi daremmo dieci Jep Gambardella o  
come cavolo si chiama per un altro prof Iacovoni. Anche se all’estero nessuno se li 
filerà mai, i tuoi leghisti in cravatta verde e il Va’ Pensiero che gli suona in tasca, i tuoi  
critici teatrali sudici o sociopatici. C’è un personaggio che sta in scena tre secondi tre – 
la sorella dello speculatore – ed è perfetta, noi amiamo Virzì per queste cose. Detto 
questo, non puoi pensare che uno stereotipo di bauscia possa reggere la prima mezz’ora  
di un thriller. In teoria, perlomeno. Poi ti ritrovi davanti a Bentivoglio, conciato com’è 
conciato. Ha a disposizione una paletta ristrettissima, deve parlare come Faso di Elio e 
le Storie Tese attraverso un ghigno congelato da caratterista di commediaccia sexy. Non  
puoi provare angoscia per un tizio così.
 
Non puoi?
 

È una scena che sembra ritagliata da un altro film, però è divertente e mi ha fatto 
tirare il fiato.
E invece ce la fai. Bentivoglio ce la fa. Non so come ne sia in grado, avrei voglia di 
tornare a rivederlo soltanto per capire come fa. Dopo venti minuti siamo in pena per 
lui. Lo vediamo andare a sbattere contro un muro che si è venduto e comprato da solo, 
e vorremmo fermarlo. Dopo un’altra ora di film lo odieremo. Ma sarà troppo tardi; per 
un attimo siamo stati dalla sua parte, abbiamo perso l’anima con lui. Che altro dire. 
Basterebbe Bentivoglio a chiudere la discussione, e invece è solo il preludio. Puoi 
credere anche solo per un’istante che Valeria Golino sia una psicoterapeuta della 

185



Post/teca

mutua? Puoi. Puoi empatizzare con Valeria Bruni Tedeschi che fa la ricca annoiata? Chi 
se lo sarebbe aspettato da lei, lo so, eppure puoi. È passata più di un’ora e gli unici che  
non ti hanno particolarmente colpito sono i giovani. Stanno sullo sfondo, fanno le cose 
antipatiche da giovani. Poi tocca a loro e ti si rovescia tutto il film – magari anche lo 
stomaco: capisci che tutti groppi in gola che ti hanno apparecchiato fin qui ti servivano 
solo a preparare quel vuoto in pancia che si prova a 18 quando fai una cazzata 
veramente grossa.  C’è di nuovo un Romeo e una Giulietta che si fottono la vita in 24 
ore, e potrebbe, dovrebbe andare a finire altrettanto male.
 
Il Capitale umano è un thriller vero: un congegno spietato, realizzato senza rinunciare 
a frecciatine di costume che qualcun altro giudicherà non equilibrate. Io mi dichiaro 
vinto nel momento in cui Valeria Bruni Tedeschi prende il controllo e si scopa Nostra 
Signora dei Turchi – la buona vecchia commedia all’italiana, commerciale, industriale, 
che profana il cadavere del teatro sperimentale sussurrandogli Ti Perdono anch’io, lo 
sai cos’eri per me? Un buon sottofondo per pomiciare, niente più, il Fausto Papetti dei 
ricchi sofisticati. Un giorno forse se ne accorgeranno anche gli assessori leghisti. Si 
sveglieranno sul divano all’improvviso davanti a un vecchio Virzì su Rete4 e finalmente 
lo guarderanno, finalmente si renderanno conto che l’egemonia culturale di sinistra non  
ha mai avuto un accusatore altrettanto feroce. Filosofi, sindacalisti, insegnanti, 
radical-chic, no-global, non ne ha risparmiato uno solo: avreste dovuto adottarlo, 
coccolarlo, invitarlo alle sagre della polenta, ma veniva da Livorno e andava da Fazio, 
forse da lì l’equivoco. Il Capitale umano non contiene rivelazioni sconcertanti sulla crisi  
di valori dell’occidente, ma mostra a ogni adulto di che nodi sono fatti i cappi che ci 
stringiamo al collo: è l’insoddisfazione che ci fa commettere cazzate, le cazzate ci 
sprofondano nel senso di colpa, dal senso di colpa riemergiamo adulti e disponibili a 
pagare qualsiasi prezzo, a coprire qualsiasi crimine. Che altro dire. Tenete il cellulare 
sempre acceso, perdio, sempre, magari c’è qualcuno stanotte che ha bisogno 
esattamente di voi. Per quanto disperati possiate sembrare a voi stessi. 

fonte: http  ://  www  .  piueventi  .  it  /  la  -  brianza  -  e  -  un  -  groppo  -  in  -  gola  -  che  -  non  -  va  -  ne  -  su  -  ne  -  giu  /

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

L'origine della vita e la legge di Moore (al 
contrario)

Alcuni genetisti americani affermano che la vita potrebbe essere più antica del pianeta 
Terra
Tratto da "MIT Technology Review"
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La Terra è la culla della vita o solo una tappa del suo viaggio?
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Ecco un’idea interessante: la Legge di Moore dice che il numero di transistor su un 
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circuito integrato raddoppia all’incirca ogni due anni. Questo ha portato a un 
incremento esponenziale nel numero di transistor sui microchip e continua a farlo. Se 
un altro osservatore dovesse misurare questo tasso di incremento, non avrebbe 
problemi a estrapolarlo al contrario e determinare quando il numero di transistor su 
chip era pari a zero, in altre parole, il momento in cui i microchip furono sviluppati 
negli anni ’60.
Un simile processo può funzionare con le pubblicazioni scientifiche. Tra il 1990 e il 
1960, il loro numero è raddoppiato ogni 15 anni. L’estrapolazione al contrario fa 
risalire al 1710, ovvero intorno al tempo di Isaac Newton, l’origine delle pubblicazioni 
scientifiche.
Ora, Alexei Sharov, del National Institute on Ageing di Baltimora, e il collega Richard 
Gordon, del Gulf Specimen Marine Laboratory in Florida, hanno optato per un approccio  
simile per affrontare il tema della complessità della vita.
Questi ricercatori sostengono che sia possibile misurare la complessità della vita e il 
ritmo secondo il quale è cresciuta dai procarioti agli eucarioti e a creature più 
complesse quali vermi, pesci e infine mammiferi. Questa misurazione produrrebbe un 
aumento esponenziale netto che è identico a quello che sta dietro la Legge di Moore, 
anche se in questo caso il tempo occorso perché il valore raddoppiasse equivale a 376 
anni anziché due anni.
Questo solleva una domanda interessante. Cosa succede se si estrapola al contrario  
il punto di non complessità, l’origine della vita?
Sharov e Gordon sostengono che le prove di questa misura siano chiare. “La regressione 
lineare della complessità genetica (sulla scala logaritmica), estrapolata al contrario 
fino a una singola base, suggerisce che l’origine della vita risalga a 9.7 miliardi di anni 
fa”, dicono. E dato che la Terra ha solo 4.5 miliardi di anni, questo solleva un’altra 
serie di domande, prima fra tutte, forse, come e dove ha avuto inizio la vita.
Ovviamente, vi sono diversi punti da considerare in questa analisi. La natura 
dell’evoluzione è colma di sottotitoli che la maggior parte dei biologi ammette di non 
comprendere ancora appieno. Ad esempio, sembra ragionevole chiedersi se la 
complessità della vita sia cresciuta di pari passo con la storia della Terra. Forse i primi 
passi dell’origine della vita hanno creato complessità a un ritmo ben più grande di 
quanto non faccia l’evoluzione oggi, il che permetterebbe di comprimere questa linea 
temporale entro la vita della Terra. Sharov e Gorden rifiutano questa ipotesi 
sostenendo che sia troppo simile alle rivendicazioni che comprimono l’origine della vita  
nella linea temporale scandita dal Libro della Genesi.
Immaginiamo per un istante che questi ricercatori abbiano ragione e chiediamoci 
quali potrebbero essere le implicazioni della loro idea. Secondo loro ci sarebbero buone  
prove che le spore batteriche possono essere riportate in vita dopo diversi milioni di 
anni, conservandole, magari, nel ghiaccio. Sharov e Gorden evidenziano anche che gli 
astronomi ritengono che il Sole si sia formato dai resti di una stella precedente, per cui  
non dovrebbe essere una sorpresa se la vita risalente a quel periodo fosse stata 
preservata dal gas, dalla polvere e dalle nubi di ghiaccio rimaste da allora. Secondo 
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questa linea di pensiero, la vita sulla Terra sarebbe una continuazione di un processo 
cominciato miliardi di anni prima attorno al precursore della nostra stella. I ricercatori 
dicono che la loro interpretazione spiegherebbe anche il paradosso di Fermi, che 
interroga sui motivi per cui non saremmo in grado di trovare prove di vita intelligente 
anche se questa è ampiamente diffusa nell’universo.
Se la vita richiede dieci miliardi di anni per evolversi al livello di complessità 
associato agli esseri umani, allora potremmo essere tra i primi, se non la prima 
forma di civiltà intelligente nella nostra galassia. E se questa fosse la ragione per 
cui, quando guardiamo allo spazio, non scorgiamo cenni di altre specie intelligenti. Non  
vi sono dubbi che questa sia un’idea controversa che scatenerà la rivolta di più teorici 
evolutivi, ma proprio perché è anche un’idea interessante ed emozionante, vale la pena  
di discuterne approfonditamente.
Continua a leggere su   MIT     Technology     Review

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  l  -  origine  -  della  -  vita  -  e  -  la  -  legge  -  di  -  moore  -  al  -  contrario
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Do you remember Amiri Baraka?
10 gennaio 2014
Pubblicato da   francesco     forlani

Amiri Baraka
Conversazione con Amiri Baraka (2011)
di Luigi Cinque
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Amiri è un piccolo marziano. Non ancora sceso dall’astronave, si vede! Continua a 
viaggiare. Sorride. “Il passato e il futuro – mi dice – sono solo una speculazione “ 
volatile” del presente”. Viene da lontano.
Nel 1961 con il nome di LeRoi Jones scrive Preface to a Twenty-Volume Suicide Note 
(Prefazione a una nota suicida in venti volumi). E’ la sua prima collezione di poesie. Da 
poco ha fondato insieme alla moglie la Totem Press, casa editrice che pubblica, tra gli 
altri, opere di Allen Ginsberg e Jack Kerouac. Siamo in uno dei periodi più complicati 
della storia sociale americana. Le Roi è un nero di Newark. E i neri sono in gioco per i 
diritti civili, quelli veri. Si svegliano. Bruciano. Aderiscono in massa, nei ghetti, alla 
religione Islamica. Un’ Islam blues, si capisce, metropolitano, con spazi per il solista, 
ma quel che conta è avere un dio diverso dai bianchi, dai padroni, un dio affidabile che 
li riconosca come fratelli neri, separati e uguali, anzi più belli, dal resto del mondo. 
Siamo nell’America di Malcom X. “Se ti trovassi mai in un posto/perduto e circondato 
dai nemici/ che non vogliono /che tu parli la tua lingua/ che màcerano le tue statue e 
gli attrezzi/che proibiscono il tuo um bum ba bum (…. )/ be’! Probabilmente ti ci 
vorranno diverse centinaia d’anni per venirne fuori!” ( Amiri Baraka . saggio 1)
C’è da correre per venirne fuori. E’ vero. Ma gli afroamericani vanno veloci. Sopratutto  
in quella che è la loro storia, la loro possibilità : la musica. Sono gli anni in cui Ornette 
Coleman con sette angeli musicanti – come qualcuno disse – incide FreeJazz. Siamo alla 
rottura del tonalismo, al flusso di coscienza in musica, alla creazione istantanea, al 
martirio edipico del compositore. E il bello è che, per altre vie, i neri si ritrovano nelle  
stesse acque dell’avanguardia bianca dell’emisfero settentrionale. Non a caso la 
copertina di “Free jazz” è un’opera ( White light ) di Jacson Pollock vate dell’action 
painting, morto solo quattro anni prima. Intanto Miles Davis, con altri angeli che 
osavano avere nomi tipo John Coltrane e Cannonball Adderley o Bill Evans, incide ( nel 
‘59 ) il leggendario “Kind of blue” che nella breve e intensa storia del jazz possiamo già  
definire una questione neoclassica, ovvero, il recupero di antiche scale modali 
applicate alla tecnica e all’alchimia del jazz. Le Roi in quegli anni partecipa 
all’avventura della “beat generation”. E’ il movimento artistico che esalta, tra l’altro, 
il rapporto tra letteratura e jazz; che indipendentemente da colore, razza, sesso e 
simili, interpreta – on the road – il disadattamento vero; che svela alla poesia quell’ 
America patinata, razzista, mafiosa,puritana – ancora maccartista – capace di 
combattere i movimenti bombardando i ghetti (e i giovani ) di ‘roba pesante’, eroina; 
un’America pronta ( come spesso Amiri scriverà ) ad assassinare, tra gli altri, JFK e suo 
fratello, Malcom e Luther, e così tantissimi altri fino a Lennon, fino alle Twin Towers, 
tra una guerra e l’altra. Verso il neoliberismo petrol/bancario, spietato, di oggi.
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Amiri Baraka at Doctoclip 2013
Nel 1963 LeRoi scrive il “popolo del blues”. E’ il racconto dell’intreccio che lega il blues  
e il jazz alla vicenda umana dei neri americani. In poco tempo “blues people” diventa 
un manifesto letterario-musicale. E pone (non è il solo) la questione dell’estetica nera. 
Scriverà Amiri in una recente introduzione alla ristampa del volume ( Shake edizioni, in  
Italia ): “non vogliamo più nessun Nietzche a dirci che la sensazione ostacola il 
pensiero. Per noi neri ciò che non può sentire non può pensare. La massima intelligenza  
sta nel ballo, non nella pubblicità delle scuole di ballo. Il pensiero massimo è concreto, 
vivo, non astratto.”
Mi dice: “Attraverso la musica si può dire moltissimo, forse tutto, di un popolo.” Fa un 
piccolo salto logico e aggiunge: “ io vedo l’arte come un’arma… forse, oggi, l’unica vera  
arma di cambiamento e di rivoluzione. Anche per una rivoluzione in senso marxista.”
Dopo l’assassinio di Malcom X ( ‘65 ), LeRoi prende il nome di Amiri Baraka e abbraccia 
la causa estrema del Nazionalismo Nero. Ma il suo sguardo sarà sempre sostenuto da 
profonda intelligenza critica. Al punto che il radicalismo diventa metodo filosofico, 
cambia la prospettiva, inverte la logica, guarda dalla parte degli esclusi, di tutti i 
“niggers” del mondo. Del resto, senza la “negritudine” e il meticciato dell’ ”emisfero 
settentrionale”, senza quella capacità di trasfusione, senza quella energia e istinto con 
la quale hanno rinnovato la tecnica e la chimica del ritmo, dell’armonia, del racconto, 
dell’astrazione, senza tutto ciò, il Novecento – in arte, sopratutto – sarebbe stato molto  
più povero e triste.
Amiri è arrivato a Roma da tre ore. Siamo in una stanzetta della Casa del Jazz. E’ in 
tournè Europea. Fra poco assisteremo ad una straordinaria lettura. Lo accompagna 
Dave Burrel al piano. Nel reading, la sua voce dall’ intonazione perfetta, ( l’intonazione  
è tutto per un oral poet) correrà per lo spazio siderale tra il canto del Congo Square 
( lo slargo dove si riunivano la sera e i giorni di festa gli schiavi della piantagione) e il 
blues, il bebop, il rap, l’atonale. Beve un caffè. Silenzio. Ho in mano alcune sue poesie.  

191



Post/teca

La traduzione italiana è di Raffaella Marzano Leggo un frammento:
Supponete, di esservi svegliati una mattina/ E c’era il vampiro alla televisione 
/Intervistato da un negretto scemo/Un bel sorcio, per il quale l’idea di cervello era 
solo un’idea,/che non pensava, se ce la faceva a pensare, fosse cattiva./ E lo scemo era  
un assassino che ancora non si era laureato /alla scuola degli assassini /così adorava il 
dente del vampiro/ le due succose zanne che pendevano ai lati delle labbra/il negro 
pensava fosse figoe sognava di avere denti come quelli/ così avrebbe potuto essere un 
sorcio, /era stanco di essere un semplice stronzo ( da Fashion this .)
LC. Amiri, oggi che sei autore di più di 40 libri di saggi, poesia, teatro, storia della 
musica e critica, e sei un’ icona e un attivista politico e sei anche, a tuo modo, un 
rapper. Come ti descrivi?
AB. Se hai una visione, diciamo, africana, del mondo puoi anche considerare di essere 
molte cose contemporaneamente. Molti sguardi diversi. Ogni cosa sulla terra è viva e 
ogni cosa esistente è parte della stessa realtà. Anche lo sguardo, dunque, può mutare 
forma a seconda che guarda una rana o il presidente degli Stati Uniti che beninteso 
sono simili perché parte di un tutto.
LC. Visione africana?
AB. Quelli del rock and roll ( così Amiri definisce la cultura borghese dell’emisfero 
settentrionale ), hanno chiamato “selvaggio” chi credeva che “ ogni cosa è tutte le 
altre”. Invece sia la ciambella sia il buco sono la stessa cosa, sono semplicemente 
spazio. Ed io sono lo spazio che occupo.”
Chi ha ammazzato Malcom, Kennedy e suo fratello/Chi ha inventato l’AIDS/.. (…)Chi 
campa su Wall Street (…)Chi sapeva che la bomba stava per esplodere (…) Chi sa perché 
i terroristi impararono a volare a San Diego in Florida (…) Chi sapeva che il World Trade  
Center sarebbe stato bombardato, Chi fa soldi con la guerra, Chi fa grana su paura e 
menzogne, Chi vuole il mondo così com’è (…)(da Somebody blew up America 
( qualcuno ha fatto saltare l’America) Amiri Baraka 2001)
“Somebody blew” è un testo caldo. Tra l’altro, quel CHI, ripetuto, ci ricorda qualcosa 
di familiare. Ha la stessa misura dell ’Io so di Pasolini (lettera al Corriere della Sera 14 
novembre 1974) :. Io so i nomi dei responsabili (…) Io so il nome del vertice che ha 
manovrato(…)
Ma bisogna ascoltare “Somebody blew”, cantata da Amiri, come un blues, per ritrovare 
l’analogia con il poeta friulano. La pagina non basta. Glielo dico. Amiri sorride. 
Sorride, finisce il caffè e aggiunge : “l’idea di fondo della poesia civile è di aiutare la 
gente a comprendere davvero il mondo in cui viviamo, di promuovere una rivoluzione 
che cambi la società. Quanta gente oggi si trova nei guai a causa dei mercati borsistici o  
paga per le logiche di una società imperialista?
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DoctorClip fest a Roma nel novembre 2012. Le foto sono di Martina Cocco
LC. il rapporto tra musica e parola… per un poeta?
AB. La musica rende le parole più accessibili, più efficaci. I cantanti conoscono bene la 
questione. E poi… è la nostra storia di Afroamericani. Bisogna valorizzarla. Oggi le 
parole della poesia hanno bisogno di essere pronunciate ad alta voce, di essere 
declamate, cantate, amplificate, hanno bisogno di riprendersi tutta la loro sacralità. E 
anche nello scrivere dobbiamo essere coscienti che quando si scrive poesia, si scrive 
musica. Ci sono i registri, le scale, le tonalità possibili, le sillabe che richiamano certe 
intonazioni, parole che di per se hanno socialmente un loro suono.
LC … torno al bues… c’è una bella affermazione di Alan Lomax, che è stato uno dei 
più importanti ricercatori e studiosi del mondo afroamericano e soprattutto delle 
radici del blues, dice: “l’hanno chiamata l’età dell’ansia ma forse sarebbe meglio 
definire il novecento – il secolo del blues. Il blues è diventato il genere musicale più  
familiare alla modernità perché oggi tutto il genere umano comincia a 
sperimentare la stessa malinconia dei neri della terra del blues, quel senso di 
anomia e alienazione, l’assenza o la precarietà delle radici, la sensazione di essere 
merci più che persone…”
AB. Il blu è il colore dei vestiti che si usavano nelle feste del West Africa Guinea; in 
America diventa il colore della perdita, il colore della memoria, capisci cosa voglio 
dire? Blues viene dal [colore] blu, cioè dalla bellezza perduta della vita africana. Come 
non poteva questo adattarsi al disagio sociale della modernità… del neocapitalismo 
selvaggio di oggi… del furto di identità e del futuro dei giovani …
LC. Come lo dobbiamo definire il legame tra blues e jazz?
AM. C’e’ una canzone cantata da Julie Wilson che dice “Se non era per il blues non 
esisteva il jazz”. Questo e’ il legame più chiaro e semplice.
LC. Due figure simbolo del jazz: Louis Armstrong e Miles Davis.
AB: Louis Armstrong… penso che tanta gente ha sbagliato a considerarlo una persona 
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sottomessa. Non è così. E se hai mai ascoltato le sue interviste, puoi capire che era 
molto cosciente di essere in una posizione sottomessa, capisci? Ma lui, non era stupido, 
pensava che era meglio sottomettersi perche’ questo gli permetteva di fare quello che 
voleva fare: suonare. E non c’e’ dubbio che Louis Armstrong era il più grande musicista 
del suo tempo, senza dubbio. Quando era giovane, lui era il migliore.
LC. Quando il Movimento Nero diventa più antagonista, cosa pensa di Armstrong? 
Un intrattenitore di bianchi, un cattivo esempio, uno zio Tom?
AB. I più giovani si risentivano del fatto che Armstrong era ritenuto troppo sottomesso 
agli Stati Uniti. Ma non era vero. Lui era nato in un’epoca così, era nato nel 1900, 
capisci? Mentre negli anni ‘50 e ‘60 c’era una estetica diversa e un atteggiamento 
politico più cosciente. Certo loro non capivano Louis, perché Louis sorrideva sempre, 
era sempre gradevole. Ma penso che due cose hanno risvegliato la gente sul vero Louis 
Armstrong. La prima fu quando i bambini neri provavano a entrare – contro la 
segregazione che di fatto ancora esisteva – a Little Rock High School e il presidente 
Eisenhower faceva delle dichiarazioni, allora Louis gli rispose pubblicamente, dicendo: 
“ tu ti dovresti alzare in piedi da uomo e andare a portare quei bambini a scuola. “ In 
questa reazione fu molto diverso da quello che si pensava di lui. Questo ha aperto gli 
occhi a tanti. Anche ai Panthers. Durante un’intervista che lui fece con Willis Conover a  
Washington con il suo manager, Joe Glazer, seduto accanto, Conover gli diceva “Louis, 
sei nel mondo della musica da più di 60 anni, dimmi come sei diventato così 
importante”. E Louis rispose senza freni: “Beh, quello che devi fare è trovare un uomo 
bianco e diventare “il negro” di quel uomo bianco, non e’ vero Joe? Ha, ha, ha.” E lo 
disse direttamente al suo manager. Erano probabilmente 50 anni che voleva dire questa  
cosa! [ride] Alla fine la gente ha capito chi era Louis Armstrong. Era tuo nonno che non 
poteva dire quello che puoi dire tu.
LC: Miles Davis…?
AB: Miles aveva una sua personalità particolare. Quando ero giovane ho provato a fargli  
un’intervista e non me l’ha concessa. Avevo circa vent’ anni. Quarant’ anni dopo, l’ho 
intervistato per il New York Times. Lo aspettavo nel ristorante dell’hotel delle Nazioni 
Unite e bevevo Courvoisier. Finalmente entrò Miles con quegli occhiali da sole da 500 
dollari e mi disse: “Ehi… l’uomo del mistero.” E io gli risposi: “Tu… sei l’uomo del 
mistero.” Ho sempre amato Miles, era il mio eroe culturale anche quando ero bambino.  
Quando provavo a imparare la tromba imitavo lui. Per molti di noi, della mia 
generazione, Miles era il simbolo della musica. Abbiamo perduto un po’ di tempo per 
apprezzare Louis Armstrong ma tutti apprezzavamo Miles.

fonte: http  ://  www  .  nazioneindiana  .  com  /2014/01/10/  do  -  you  -  remember  -  amiri  -  baraka  /

---------------------
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Dieci anni senza “Manolo”
11 gennaio 2014
Pubblicato da   gianni     biondillo

Manuel Vázquez Montalbán e le maschere delle città
 
di Alberto Giorgio Cassani
 
«Buon pro le faccia». Così, in quello che è rimasto l’ultimo romanzo della serie 
Carvalho, Millennio 2. Pepe Carvalho, l’addio1 il detective privato più conosciuto di 
Spagna si era congedato dal mondo e dal suo pubblico, destinazione il carcere La 
Modelo di Barcellona. Con lui, ci aveva salutato anche il suo creatore, lo scrittore 
Manuel Vázquez Montalbán, per gli amici “Manolo”.
Perché il 18 ottobre 2003 un infarto l’aveva stroncato in un “nonluogo”, l’aeroporto di 
Bangkok; una morte sul lavoro, in uno dei tanti, forse troppo faticosi per lui che 
soffriva di cuore, tour de force internazionali fatti per reclamizzare il suo ultimo 
romanzo. Ironia della sorte, e davvero morte letteraria la sua, visto che la sua 
scomparsa è avvenuta nella città in cui lo scrittore aveva ambientato uno dei suoi primi  
romanzi della serie Carvalho, Gli uccelli di Bangkok.2

Una di queste tappe pubblicitarie l’aveva portato, nel novembre del 2000, anche nella 
città in cui abito, Ravenna, in una serata in cui il ridotto del teatro Alighieri si era 
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riempito all’inverosimile del pubblico dei suoi tanti ammiratori, per la presentazione 
de L’uomo della mia vita.3 Qualche ora prima, a las cinco de la tarde, al Museo 
dell’Arredo di Russi, nello spazio progettato da Ettore Sottsass, per la regia di 
Gianfranco Tondini e col supporto tecnico dell’architetto Alessandro Vicari, chi scrive, 
molto indegnamente, non essendo un attore, aveva reso un omaggio alla Barcellona di 
Pepe Carvalho, impersonando quest’ultimo in un breve monologo dal titolo Il 
centravanti è stato assassinato questa sera.4

Con la scomparsa di Vázquez Montalbán, la Spagna e non solo essa, ha perso una delle 
voci critiche più profonde, intelligenti ed ironiche che abbia mai avuto. Perché 
“Manolo” non è stato solamente un grande scrittore “di genere”, ma un grande 
scrittore tout court, come dimostrano i tanti libri e saggi da lui pubblicati al di là della 
serie Carvalho. Basta leggersi Il pianista (El pianista, 1985, trad. it. di Hado Lyria, 
Palermo, Sellerio, 1990), o Io, Franco (Autobiografía del general Franco, 1992, trad. it. 
di H. Lyria, Milano, Frassinelli, 1993), per capire la sua qualità letteraria, la sua ricerca  
lessicale, il suo impegno intellettuale. Lunghissima la serie dei riconoscimenti, se i 
premi, come in questo caso, servono a confermare la grandezza di un autore: Premio 
Vizcaya de Poesía del Ateneo de Bilbao (1969), Premio Planeta (1979), Premio Boccaccio  
(1988), Premio Ciudad de Barcelona (1988), Premio Recalmare Leonardo Sciascia-Città 
di Grotte (1989), Premio Nacional de Narrativa (1991), Premio Europa (1992), Premio 
Flaiano (1994), Premio Nacional de la Crítica (1995), Premio Fregene, Premio Nacional 
de las Letras Españolas (1995), Premio Città di Scanno (1997), Premio Grinzane Cavour 
(2000). In suo onore, dal 2006, è stato creato il Premio Carvalho, dedicato alla 
produzione letteraria di genere poliziesco. A lui, la sua città natale, Barcellona, il 3 
febbraio 2009, ha intitolato una piazza, tra la calle de Sant Rafael e la Rambla del 
Raval, vicino al luogo di nascita dello scrittore e all’amatissimo ristorante Casa 
Leopoldo.
Di uno scrittore, quando non c’è più, rimangono i ricordi di chi l’ha amato e conosciuto,  
ma, soprattutto, restano le opere. E queste vanno lette, rilette e studiate. Per ciò è 
nata l’Asociación de Estudios Manuel Vázquez Montalbán, di cui fanno parte sette 
studiosi, sei spagnoli e un francese, dedicata allo studio e alla diffusione della sua 
opera.   L  ’  Associazione     ha     creato     un     sito     web   , che, tra le altre cose, contiene notizie, 
video, libri e articoli apparsi dal 2010 e convegni. Tra questi, l’Associazione ha 
organizzato, dal 2 a 4 febbraio del 2012 un primo Congresso Internazionale dal titolo: 
“Manuel Vázquez Montalbán: Nuevas perspectivas críticas”, svoltosi all’Universitat 
Pompeu Fabra di Barcellona; un secondo, Extraordinario, in occasione dei dieci anni 
dalla scomparsa, si è appena tenuto dal 17 al 19 ottobre, sempre presso l’Università 
barcellonese. Parte delle relazioni saranno pubblicate sulla rivista elettronica 
dell’Associazione «MVM: Cuadernos de Estudios Manuel Vázquez Montalbán».
“Manolo”, per tutta la sua vita, ha ragionato sul tema della Memoria. La città è il 
luogo che può conservarla o cancellarla. A Barcellona, protagonista di tutta la serie 
Carvalho, come in ogni grande città, entrano in gioco quattro città: quella della 
«Memoria», del «Deseo», della «Geometría» e della «Compasión».5 Queste quattro 
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città, in realtà, a ben guardare, sono soltanto “due”: la città della 
«Memoria/Compasión» e quella del «Deseo/Geometría». La prima è la città degli 
Storici e degli Scrittori che, come l’Angelo della Storia di Walter Benjamin, ha il volto 
rivolto all’indietro nel tentativo di ricomporre le macerie causate da quella bufera che 
si chiama Progresso e che soffia dal Paradiso; la seconda è la città degli Architetti, del 
Progetto e dell’Utopia, che guarda, invece, solo al Futuro. Quest’ultima tende a 
cancellare la prima. Occorre perciò fare opera di “resistenza”, tentando di salvare le 
tracce delle tante archeologie urbane. Vázquez Montalbán ce l’ha insegnato: la 
“ricchezza” di una città sono i suoi strati archeologici. Per questo Roma è una delle 
città più belle al mondo. Per la città non vale lo slogan del grande architetto tedesco 
Ludwig Mies van der Rohe: «Less is More». Per la città, il più è più.
Occorre però sgombrare il discorso da un possibile equivoco. È inevitabile che non si 
possa conservare tutto: senza oblio non ci sarebbe la possibilità di agire, di creare 
nulla. Si resterebbe paralizzati. Lo ha scritto, una volta per tutte, Nietzsche nella 
seconda delle Considerazioni inattuali: Sull’utilità e il danno della storia per la vita. Il 
problema, però, per Vázquez Montalbán, è che i vincitori non cancellino, per sempre e 
del tutto, le tracce dei vinti. Questo è il punto centrale. Perché questa sarebbe la 
seconda e definitiva morte. Si muore una volta, quando si cessa di respirare; e si muore  
definitivamente quando nessuno si ricorda più di noi. Ecco perché “Manolo” fa dire a 
Pepe Carvalho: «Quando muoio scomparirà la memoria di quei tempi e di quella gente 
che facendomi nascere mi hanno messo nella platea della loro rappresentazione»;6 e ad 
un altro personaggio mette in bocca questa riflessione: «Ogni morto si porta via una 
parte della nostra immagine».7

Purtroppo, la stragrande maggioranza di ciò che vediamo di una città sono le 
“maschere” dei vincitori di turno. Gli antichi romani adoperavano due parole assai 
incisive: damnatio memoriæ, la cancellazione completa di tutte le testimonianze di una  
vita vissuta. Il malcapitato non era nemmeno esistito. Vázquez Montalbán, al contrario,  
ci ricorda continuamente il dovere di ricordare. E lo fa utilizzando un mezzo indiretto, 
apparentemente inadeguato: un detective privato, ex comunista, in seguito killer di 
Kennedy al servizio della CIA, rientrato in Spagna, a Barcellona, per sbarcare il lunario 
come “annusapatte”. Com’è possibile? In realtà, Pepe Carvalho è il flâneur dei nostri 
tempi, che si muove nella città come in un paesaggio della memoria, registrando i 
mutamenti subìti dai luoghi della sua infanzia. Come scrive, infatti, Walter Benjamin 
(citato da “Manolo” ne L’uomo della mia vita)8 «Se una persona scrive un libro sulla 
propria città, esso avrà sempre una certa affinità con le memorie; non per nulla 
l’autore ha trascorso la sua infanzia nel luogo descritto».9 E il romanzo giallo diviene, 
per Vázquez Montalbán, un «mezzo di conoscenza sociale o psicologica»10, anche della 
storia architettonico-urbanistica della città.
Seguendo le tracce delle vittime e dei carnefici, Pepe Carvalho incontra le diverse 
archeologie di Barcellona e scopre, assieme al suo autore, che il rischio serio che corre 
la sua città è che gli archeologici del futuro si troveranno di fronte solo a tre grandi ere  
«geologico-architettoniche»: «Gotico, modernismo e kolossalismo post-moderno».11 
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Inoltre, sembra ormai che l’anno zero, ante e post, sia diventato il 1992, l’anno delle 
Olimpiadi, tanto da poter suddividere la storia di Barcellona in tre grandi epoche: Pre-
Olimpica, Olimpica e Post-Olimpica. I “vincitori” hanno selezionato le diverse 
archeologie di Barcellona, rimuovendone quasi completamente alcune (le archeologie 
che “Manolo” chiama «maledette») e valorizzandone, a volte addirittura 
“inventandone”, altre.
Dal Montjuïc, come vuole la leggenda, Ercole aveva ammirato la bellezza del sito 
naturale, adatto perfettamente alla fondazione di una città; sul Montjuïc si mostrano, 
in tutto il loro conflitto, vita e morte, Memoria e Deseo, Geometría e Compasión. Sul 
Montjuïc, infatti, sono stati realizzati i nuovi templi dello sport per le Olimpiadi: il 
nuovo stadio, che ha sventrato quello vecchio lasciandogli soltanto la pelle, il 
Palazzetto dello sport di Arata Isozaki e la fiaccola olimpica di Santiago Calatrava. Al 
contempo, sul versante verso il mare, il Montjuïc mostra il luogo della Morte, il 
Cimitero nuovo e il luogo che dava morte, il Castello del Montjuïc, da dove, in 
occasione delle rivolte popolari, si sparava sulla città, presa tra due fuochi grazie al 
parallelo cannoneggiamento dal versante della Ciutadella.
Ancora una volta la città, le città, devono decidere se mettersi o togliersi la maschera, 
se nascondere o rimandare la verità elementare della vita e della morte, se cercare di 
mitigare l’angoscia nomade, inscritta nei cromosomi dell’uomo, con l’ordine della sua 
geometria, contaminando il passato con l’avvenire, ben sapendo che, prima o poi, 
«toda ciudad es o será arqueología».12

L’altro insegnamento che ci ha lasciato Vázquez Montalbán è il pericolo che tutte le 
città diventino uguali, dopo un processo di “pastorizzazione” che le renda asettiche, 
ripulite di tutti i batteri nocivi al turismo culturale; cosa che è avvenuto a Barcellona 
dopo le Olimpiadi, riducendola ad una città «bella ma senz’anima».13

L’Hotel W Barcelona, dai più chiamato Hotel “Vela”, di Ricardo Bofill, su cui “Manolo” 
avrebbe certamente puntato la sua penna tagliente se l’avesse potuto vedere, ha 
definitivamente fatto diventare Barcellona l’alter ego mediterranea di Dubai, la nuova 
città-icona del XXI secolo: una Nueva Dubai, una città senza “inguini”, senza radici, un 
«campionario architettonico di valore universale»14, prendendo a prestito una frase di 
Vázquez Montalbán su Barcellona. Ciò che rischiano di diventare, sotto l’“effetto 
Bilbao”, tutte le grandi città contemporanee: un campionario di firme di archistar©, 
che ormai hanno preso il posto dei grandi stilisti della moda. Le città finiranno su 
«Vogue».
Dopo aver compiuto un viaggio intorno al mondo – che sembra l’ultimo desiderio di 
vedere cosa accade fuori della sua tana, dal suo guscio protettivo di Vallvidrera, dove 
Pepe Carvalho e anche “Manolo” abitavano – il detective, inseguito dalle polizie di 
tutto il mondo per l’omicidio dell’odioso sociologo Jordi Anfrúns, torna a Barcellona. 
Barcellona, malgrado lei, diventa per Pepe Carvalho la città «da cui non si voglia far 
ritorno».15 Nel carcere La Modelo di Barcellona Carvalho era stato rinchiuso da giovane.  
E al carcere La Modelo ritorna, questa volta per sempre.16 Carvalho non riconosce più la  
sua città: e dunque tanto vale restarsene chiuso dentro una cella, da cui addirittura 
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rimpiange di «esserne uscito».17 Vázquez Montalbán, da parte sua, stava per tornare a 
Barcellona, ma la morte l’ha colto distante da essa. Chissà se per lui Barcellona era 
quel luogo “da cui non voler far ritorno”.
A noi non resta che rendergli omaggio, un omaggio alla sua memoria (persino un 
vignettista satirico come Vauro, in Italia, gli ha reso uno struggente ricordo). Forse il 
migliore atto di riverenza che gli si possa fare è quello di nominare i luoghi di 
Barcellona che nessuno ricorda più. Come ha fatto lo storico dell’arte Juan José 
Lahuerta che, in un libro di qualche anno fa, ha riportato alla memoria due semplici 
soglie di una vecchia casa della Rambla di Santa Monica, oggi rimosse.18 Due pietre 
consumate dall’uso con due strani buchi, provocati, nel corso degli anni, dal continuo 
battere dei tacchi a spillo delle scarpe delle prostitute. A “Manolo”, sono sicuro, 
sarebbe piaciuto molto questo ricordo.
«¿La arquitectura transformará las agonías?»19, si era chiesto Vázquez Montalbán in 
Ciudad. No, se non imparerà anche a ricordare.
 

Nota dell’autore:

Subito dopo aver pensato questo titolo, ho ricevuto dall’amico Antonio Pizza, docente di Storia 
dell’arte e dell’architettura all’Escuela Técnica Superior de Arquitectura di 
Barcellona, un articolo di Josep Ramoneda, pubblicato su «El País semanal», n. 
1932, del 6 ottobre 2013, dal titolo: Diez años sin Manolo: Reatrato impresionista  
de un amigo. Evidentemente il vuoto lasciato dallo scrittore barcellonese, col 
passare del tempo, è l’elemento che più colpisce. Questo testo è apparso, in 
forma più ampia sulla rivista «Trova Casa Premium», n° 85, ottobre 2013, pp. 56-
60. Ringrazio il Direttore Fausto Piazza per averne concesso la ripubblicazione.

La foto riproduce qualcosa che oggi non esiste più: la soglia di una casa di appuntamento all’inizio 
delle Ramblas coi segni dei tacchi delle prostitute che lì “battevano” appunto, coi  
tacchi, per il freddo.

1. Ed. originale Milenio. Carvalho II. En las antípodas, Barcelona, Editorial Planeta, 
2004, trad. it. di Hado Lyria, Millennio: 2. Pepe Carvalho, l’addio, Milano, 
Feltrinelli, 2005, p. 310. [↩]

2. Los pájaros de Bangkok, 1983, trad. it. di Sandro Ossola, Gli uccelli di Bangkok, 
Milano, Feltrinelli, 1990. [↩]

3. El hombre de mi vida, 2000, trad. it. di H. Lyria, L’uomo della mia vita, Milano, 
Feltrinelli, 2000. [↩]

4. Parodiando il titolo di un famoso romanzo della serie Carvalho El delantero 
centro fue asesinado al atardecer, 1988, trad. it. di H. Lyria, Il centravanti è 
stato assassinato verso sera, Milano, Feltrinelli, 1991. [↩]

5. Ne parla nel bellissimo poema Ciudad, 1997, trad. it. di H. Lyria, Città/Ciudad, 
Milano, Frassinelli, 1997 e nel romanzo El estrangulador, 1994, trad. it. di H. 
Lyria, Lo strangolatore, Milano, Frassinelli, 1995. [↩]

6. La soledad del manager, 1977, trad. it. di H. Lyria, La solitudine del manager, 
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Milano, Feltrinelli, 1993, p. 104. [↩]
7. Asesinato en el Comité Central, 1981, trad. it. di Lucrezia Panunzio Cipriani, 

Assassinio al Comitato Centrale, Palermo, Sellerio, 1984, 19969, p. 127. [↩]
8. L’uomo della mia vita, cit., p. 194. [↩]
9. Walter Benjamin, Die Wiederkehr des Flaneurs, in «Die Literarische Welt», V, 4 

oktober 1929, n. 40, pp. 5 sgg. (poi in Id., Gesammelte Schriften, Band. III: 
Kritiken und Rezensionen, unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom  
Scholem, herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhauser, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1980), trad. it. Il ritorno del flâneur, in 
Id., Scritti 1928-1929, A cura di Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, 
Edizione italiana a cura di Enrico Ganni, Torino, Giulio Einaudi editore, 2010, pp.  
379-383: 379. [↩]

10. El premio, 1996, trad. it. di H. Lyria, Il premio, Milano, Feltrinelli, 1998, p. 103. 
[↩]

11. Andrea Ambri, Paolo Pagani, Incontro con Manuel Vázquez Montalbán, in 
Barcelonas, 1987, trad. it. di H. Lyria, Barcelonas, prefazione di Andrea Ambri e 
Paolo Pagani, Milano, Leonardo, 1992 p. 12. [↩]

12. Città/Ciudad, cit., p. 48. [↩]
13. L’uomo della mia vita, cit., p. 19. [↩]
14. Il centravanti è stato assassinato verso sera…, cit., p. 50. [↩]
15. Città/Ciudad, cit., p. 9. [↩]
16. Ma una possibilità di uscirne c’è sempre, almeno sul piano letterario. Nel libro di  

Gabriella Genisi, Uva noir, Milano, Sonzogno, 2012, pp. 103-109, infatti, 
mediante un “crossover” letterario, l’autrice fa incontrare il commissario Lolita 
“Lolì” Lobosco e Pepe Carvalho. Carvalho conosce Lolita da tempo. Va a trovarla 
a Bari, a casa sua e l’aspetta sui gradini leggendo una copia di Cronache di poveri  
amanti. Lei cucina per lui, cenano e chiacchierano sul terrazzo; lui è un po’ 
malinconico. Infine si salutano: lui le regala un libro da bruciare e poi prende un 
treno che lo riporterà a casa. Uno degli eserghi del libro è una celebre frase di 
Manuel Vázquez Montalbán: «Nessun essere umano indifferente al cibo è degno 
di fiducia», tratta da Tatuaje, Barcelona, Batlló, 1974, trad. it. di H. Lyria, 
Tatuaggio, Milano, Feltrinelli, 1991, p. 115. Ringrazio Nevio Galeati e Gabriella 
Genisi, rispettivamente per avermi segnalato il volume e per il riassunto 
dell’incontro “impossibile”, non avendo potuto, chi scrive, consultare il libro. 
[↩]

17. Millennio: 2. Pepe Carvalho, l’addio, cit., p. 310. [↩]
18. Juan José Lahuerta, Destrucción de Barcelona, Barcelona, Mudito & Co, 2005. [↩]
19. Città/Ciudad, cit., pp. 20 e 68. [↩]

fonte: http  ://  www  .  nazioneindiana  .  com  /2014/01/11/  dieci  -  anni  -  senza  -  manolo  /

---------------
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I libri faranno una brutta fine
12 gennaio 2014
Pubblicato da   andrea     inglese
[Questo intervento è uscito oggi su AlfaDomenica, supplemento domenicale di   Alfapiù, 
quotidiano in rete]
di Andrea Inglese

Ce lo ha ricordato, in   un     post     dell  ’8   gennaio, Luca Sofri: i libri faranno una brutta fine. 
Scherzi a parte, l’argomento è serio e d’attualità. Sofri ci ricorda anche che è un 
autore da diecimila lettori. Non è un dettaglio di poco conto. In tempi di morte del 
libro, bisogna chiedersi che peso dare alle persone che ancora scrivono, dentro o fuori 
il libro. Quanti lettori bisognerebbe avere, perché valga la pena di essere ascoltati? Una  
volta i Wu Ming ricordarono a qualche loro sprezzante commentatore che loro erano 
autori da cinquantamila lettori. Okkio. Sarebbe forse importante, oggi, far precedere 
ogni enunciato, almeno in ambito culturale, e necessariamente in quello più specifico 
della letteratura, dal numero di lettori di colui che parla (che scrive) in pubblico. 
Almeno chi legge si sa regolare quanto al tasso di autorevolezza e d’importanza 
dell’enunciato che gli viene proposto. Torniamo però nel vivo del soggetto. Luca Sofri 
dice nel suo pezzo un sacco di cose importanti e pertinenti. Risulta solo un po’ strano 
che lo dica con una certa foga, una certa urgenza, come di scoperta recente e 
allarmante, dopo aver premesso che il problema è vecchio di decenni. Il punto 
nevralgico, che secondo lui però non è stato ancora affrontato, riguarda non il declino 
“commerciale”, ma quello “culturale” del libro. Per Sofri ciò significa innanzitutto due 
cose: “la Rete ha accelerato la nostra disabitudine alla lettura lunga” e il libro“è 
diventato marginale come mezzo di costruzione e diffusione della cultura 
contemporanea”. Di queste faccende, qualche mese fa ne parlò anche Giorgio Mascitelli 
su     Nazioneindiana, il tono era però più sobrio, ma anche probabilmente più amaro. 
(Mascitelli come Sofri si era interrogato sui tempi della lettura, nella società attuale, e  
meno panoramicamente si era interrogato sullo statuto del libro soprattutto come 
mezzo di costruzione e diffusione della letteratura contemporanea.)
Ora, quello che mi lascia perplesso nell’intervento di Sofri, è il suo modo di sciogliere, 
dal punto di vista argomentativo, i nodi che ha lucidamente individuato. Ad un certo 
punto egli scrive: “qui starei alla larga dai litigi inutili su cosa sia meglio e cosa sia 
peggio e se il mondo peggiori o migliori con il declino dei libri. Limitiamoci a 
registrarlo e capire cosa succede.” La formula è di quelle che, nel mondo del 
giornalismo culturale (autori da diecimila lettori in su), ci siamo abituati a leggere in 
varie salse. Neutralità e contegno, innanzitutto. I partiti presi, magari conflittuali, 
sono roba da autori dilettanti. Se però mi soffermo un attimo su questa formula, 
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permettendomi un’arcaica lentezza, i conti non tornano. Perché mai i litigi dovrebbero 
essere inutili se vertono sul fatto che questi cambiamenti possono influire su un 
peggioramento o su un miglioramento del mondo? Per come sono stato educato, e per i 
valori che ho assorbito nella società in cui vivo, mi sembra che nulla ci sia di più utile 
che interrogarsi, e magari litigare, sul bene o il male della polis, dei destini generali, 
del mondo in cui storicamente e socialmente viviamo. Mi han detto che questo modo di 
fare si accompagna con la storia delle società cosiddette democratiche, a differenza di 
quanto accade in quelle che possiedono libri sacri e verità indiscutibili. Insomma, 
quell’aggettivo “inutile” sotto la tastiera di Sofri è una spia di qualcosa di strano e un 
po’ aberrante. Non solo nel suo punto di vista, ma in quello che egli crede, 
probabilmente a ragione, essere un punto di vista condiviso. Forse Sofri si è sbagliato, 
ha scritto una cosa per un’altra. Forse ha voluto dire che questo cambiamento non si 
può descrivere né come un peggioramento né come un miglioramento. O più 
precisamente: è prematuro discutere se si vada verso un miglioramento o verso un 
peggioramento. Infatti aggiunge: “limitiamoci a registrarlo e capire cosa succede”. Il 
problema è che oltre la mera “registrazione” del fatto, l’autore non sembra andare. 
Non sembra minimamente interrogarsi su che cosa comporti, da un punto di vista 
antropologico, la perdita di centralità del libro, inteso come strumento cognitivo 
specifico, né la perdita delle competenze del lettore “lento”, che può leggere e 
rileggere testi impegnativi e lunghi. Anzi, secondo Sofri, pare che perdite e guadagni si 
equivalgano, e che in definitiva l’unico motore della cultura sarà l’attività giornalistica  
in rete. (Chissà che ruolo residuale assegna Sofri agli studi universitari, ad esempio?) 
Tutto ciò che comporta ricerche e scritture meditate e approfondite, raccolta paziente 
e analisi di dati, ecc. pare essere una perdita, in fondo, non rilevante, come il declino 
di un hobby. Ed è infatti con un moto di tenerezza, che Luca Sofri conclude il suo 
articolo, come chi constati il declino del Tricche Tracche, divenuto ormai gioco da 
tavolo per rari amatori: “poi, ripeto, restano gli appassionati “romantici” dei libri: lo 
siamo un po’ tutti, e c’è il piacere e c’è la bellezza, eccetera (e internet offre loro 
nuovi spazi di sopravvivenza anche se sempre più riserve indiane)”. Riassumendo, i libri  
sono “il piacere, la bellezza, eccetera”. Vogliamo metterci a frignare, perché 
spariscono? Non abbiamo piaceri nuovi e sostitutivi in abbondanza? Questa generica 
“bellezza”, perché mai sarebbe indispensabile? La foto con lo smartphone di un 
tramonto non può ben sostituirla? Quanto all’eccetera, gli assenti hanno sempre torto. 
Ora io non sono né un assiduo lettore di Luca Sofri, né ho opinioni preconcette nei suoi 
confronti. M’interrogo però su quella cifra da lui citata – ho diecimila lettori – e sul 
concetto di responsabilità, che io vedo connesso con la cultura, con quanto si scrive in 
pubblico su canali di ampia diffusione. La montagna della questione epocale sulla 
scomparsa del libro, come strumento di costruzione della cultura contemporanea, ha 
partorito un topolino: limitiamoci ad accettare come va il mondo (i buoni consigli della 
nonna) e consoliamoci con il fatto che per gli amanti di Tricche Tracche, come per 
quelli della Recherche o del Secolo breve, c’è sempre un tavolo disponibile in qualche 
caffè di quartiere o una pagina web nel grande oceano del giornalismo perpetuo.
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Della scomparsa del libro, personalmente, ne so qualcosa. Lo dichiaro infine: sono un 
autore di non più di mille lettori. Okkio (al tempo che avete perso). E ho l’aggravante 
di continuare a scrivere libri che rientrano nel genere “poesia”, ossia libri che hanno 
smesso di esistere già prima che si gridasse alla scomparsa del libro. Non ho strumenti 
né tempo salariato per svolgere ricerche approfondite su cosa comporti la sparizione 
del libro come vettore di cultura e delle forme di lettura “lenta”. Faccio parte, però, 
di coloro che non si limitano ad accettare questo stato di cose e non penso che la poesia  
sia un semplice hobby, nonostante la sua conclamata marginalità all’interno della sfera 
culturale. In altri termini, non credo che la poesia, così come il teatro, così come forme  
di letteratura di non facile lettura e consumo, siano dei meri passa-tempi. Penso che 
queste attività abbiano un radicamento antropologico e una funzione strategica: esse 
possono fungere da trasformatori di tempo. E difenderne l’importanza non è una 
questione genericamente culturale, ma politica.
 
fonte: http  ://  www  .  nazioneindiana  .  com  /2014/01/12/  i  -  libri  -  faranno  -  una  -  brutta  -  fine  /

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

Storia dell’informatica, il biografo di Jobs chiede aiuto ai lettori

La sua monumentale biografia di Steve Jobs è stata il maggior bestseller di saggistica a 
livello mondiale, tra la fine del 2011 e l’inizio del 2013, alla miriade di lingue in cui è 
stata tradotta in ultimo si è aggiunto anche il mongolo.

La cosa avrebbe cambiato la vita a chiunque, ma per la carriera di Walter Isaacson è 
sembrata più la ciliegina sulla torta che altro.

Nato nel 1952 a New Orleans, laurea ad Harvard, vincitore di una Rhodes scholarship 
(una delle esclusive borse di studio per perfezionarsi a Oxford messe in palio ogni anno 
dal Cecil Rhodes Trust, porta d’ingresso nell’empireo della politica e degli affari 
internazionali) Isaacson è stato tra i vari incarichi direttore di Time, presidente della 
Cnn, attualmente lo è dell’Aspen Institute ed è autore di biografie di primo livello su 
figure come Benjamin Franklin, Albert Einstein o Henry Kissinger. Ora sta lavorando a 
un altro libro, sulla scia di quello sul fondatore della Apple: è presto per dire se potrà 
ripeterne il successo clamoroso, ma sicuramente è qualcosa che non passerà 
inosservato.

Si tratta di una storia della rivoluzione informatica e dei suoi alfieri, alcuni noti altri 
meno, protagonisti a vario titolo di un balzo in avanti che ha significato la 
trasformazione del modus vivendi di centinaia di milioni di persone, oltre che, 
dettaglio non trascurabile, una nuova leadership tecnologica degli Stati Uniti. L’era 
digitale aperta dai semiconduttori, dalla nascita della Silicon Valley, dai personal 
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computer, dall’insieme di protocolli di comunicazione TCP/IP, dal world wide web ecc.

E poiché questa è stata una storia appunto "corale", una serie di innovazioni che si sono 
sommate e agganciate le une alle altre, anche Isaacson ha deciso di procedere in modo 
simile: condividendo strada facendo estratti del libro per sottoporli al vaglio dei 
lettori, invitando a suggerire correzioni o integrazioni. Una decisione che non è certo 
usuale per scrittori come lui, Re Mida dell’editoria, in genere abituati a blindare in 
modo maniacale i propri manoscritti in fieri.

Tre bozze di capitoli sono uscite alcune settimane fa in sordina, prima su due siti, 
LiveJournal e su Scribd, poi su Medium, una delle ultime creazioni di Evan Williams, co-
fondatore di Twitter. Si tratta di "la cultura che ha dato origine al personal computer", 
"La nascita dell’online", e "Engelbart e Kay", quest’ultimo si riferisce all’inventore del 
mouse e all’informatico al quale si devono i laptop e le interfacce grafiche moderne.

Su Medium Isaacson ha ottenuto la risposta che desiderava, anche perché il sito 
permette al lettore di scrivere commenti interlineari direttamente sul testo messo 
online. «Ho ricevuto più di 200 suggerimenti che considero interessanti e utili» ha 
detto. Tra questi anche un commento di Steve Brand, pioniere della teoria 
dell’informazione applicata alle nuove tecnologie, il padre della citazione «siate 
affamati, siate folli» resa celebre da Steve Jobs.

Isaacson ha comunque dietro di sé una squadra di tutto rispetto: due editor della casa 
editrice "Simon & Schuster", una decina di amici fidati che rileggono i suoi testi e due 
consulenti di storia dell’informatica pagati. Il suo esperimento si richiama alla filosofia  
di opere collettive come Wikipedia, allo sviluppo dei programmi open source e alle 
stesse radici di internet: il suo progenitore elaborato dal Dipartimento della Difesa 
degli Stati Uniti, Arpanet, aveva precisamente lo scopo di facilitare la collaborazione e 
lo scambio di informazioni.

Ma il sottoporre testi alla revisione di esperti, scrive lo stesso Isaacson a margine del 
primo capitolo messo online, «è il motivo per cui fu fondata la Royal Society a Londra 
nel 1660 e per cui Benjamin Franklin fondò l’American Philosophical Society». E 
aggiunge: «anche al Time c’era la pratica di mandare storie a tutte le redazioni per 
commenti e correzioni». A volte nulla è più nuovo del ritorno all’antico.

 Andrea Galli         
fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  storia  -  informatica  -  il  -  biografo  -  chiede  -  aiuto  -  ai  -
lettori  .  aspx
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---------------------

rispostesenzadomanda

Sono sempre più convinto che bisognerebbe amarsi come se non ci fosse un ieri, invece che come se  

non ci fosse un domani

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

periferiagalattica

C’ho messo vent’anni a scrivere un romanzo epistolare, dannate poste.

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

BREVE     STORIA     SOCIALE     DI     INTERNET  .

13 JAN 2014 /

 

BY MIX  /

 

POST  /

 

COMMENT  : 2 /

 

Non fare in Rete quello che non faresti fuori dalla Rete.

(Confucio)

Le antiche pergamene elettroniche narrano di un’epoca che fu, perduta nelle nebbie del tempo e della musica dark – gli  

anni ’80 – in cui Internet, universo virtuale nato dal big bang tra l’elaboratore elettronico e il telefono, era popolata da  

semidei, creature metà uomo e metà laurea in Scienze dell’Informazione, dotate di intelligenza senza pari e innovativa  

preparazione tecnica, sebbene socialmente deprecabili.

Se vuoi prendere un pesce usa la canna. Ma se vuoi prendere un mare di boccaloni, usa la rete.

(Lao Tzu)

In quell’età del rame intrecciato e protetto da una guaina di PVC si aggiravano pionieri occhialuti che parlavano una  

lingua segreta fatta di 0 e di 1. Il mondo telematico era giovane, e fra un bit e l’altro c’era tempo per una o due pause  

caffè e sigaretta, che però nessuno faceva, perché erano tutti lì incollati ai terminali a fosfori verdi, in attesa, in caso  

passasse Tron, o comparisse la scritta “Salve professor Falken”. L’informazione iniziò a fluire, e la stirpe semidivina si  
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ritirò oltre i firewall, lasciando il campo ai fanatici di elettronica.

Dai un calcolatore a un uomo ed egli calcolerà. Dagli la patente europea del computer ed egli giocherà a Campo  

minato.

(Sai Baba)

E venne il  giorno.  All’alba degli  anni  ’90,  nell’ultimo dei  paesi  dove  c’è  da aspettarsi  che  succeda qualcosa  di  

minimamente  interessante,  cioè  in  Svizzera,  un  novello  Prometeo  sottrasse  agli  dei  le  Sei  Grandi  Vu,  gemme  

ultraterrene che emanavano link, ipertesti e interfacce grafiche. La leggenda narra che, per portare in gran segreto i  

gioielli fuori dall’antro del Cern, il Tim (o la Tim, dipende dai canoni) le chiuse in uno zaino così piccolo che le Vu si  

fusero due a due, dando vita alle Tre Sacre Doppia Vu, dette oggi WWW. Così fu il Web.

Libero.it è un sito.

Tutti i siti sono portali.

Libero.it è un portale.

(Aristotele)

Il grido metallico dei modem risuonò profondo in ogni dove e una nuova generazione di intelligenti disadattati sfidò le  

reti-voce scagliandoci contro i propri bit di parità, affinché si convertissero in reti-dati. Il doppino telefonico divenne  

l’animale domestico più ambito, e nessun sito fu mai più archeologico. Nacquero la piazze virtuali, ma da quelle reali  

scomparvero  in  pochi,  un’élite  fanatica  e  tecnologica  che  poteva  finalmente  dare  sfogo  alla  propria  asocialità  

sfruttando la socialità a distanza. Fu Netscape. Fu Altavista. E i kilobyte passarono.

Se mandi questa mail a 10 amici riceverai a casa un telefono Nokia gratuitamente.

(Sant’Antonio)

Le sigle smisero di essere quelle dei programmi TV e divennero il pane quotidiano degli interconnessi. ISDN, ADSL,  

FTP, HTTP, ICQ. Poi arrivarono i Gazosa con WWW mi piaci tu, e le sigle divennero canzoni. La confusione regnava  

grande, gli internauti crebbero e a un certo punto nacque il blog. Prima scrigno pubblico dei cazzi propri, poi prodotto  

editoriale tematico, tutti quelli che scrivevano – quindi tutti – smisero di farlo su carta rivolgendosi a pochi intimi e  

iniziarono a farlo sul Web rivolgendosi a pochi intimi. La blogosfera si espanse nello spaziotempo digitale, e pochi  

valorosi e fortunati vinsero la sfida, diventando nodi gravitazionali della Rete. Un’oligarchia illuminata con sudditi e  

lettori  luminosi  regnò.  Molti  blogger divennero  puro  spirito,  assorbiti  dalle  galassie dei  grandi  gruppi  editoriali.  

Un’epoca  di  pace  e  equilibrio  attraversò  la  Rete.  Ma  qualcosa  di  tetro  stava  prendendo  forma  nell’oscurità.  Il  

terremoto delle tariffe flat scosse il mondo, le porte dei router furono spalancate, e una massa anonima e informe,  

attraverso mouse e tastiere, iniziò a permeare il virtuale. Gli spazi reali si svuotarono, mentre quelli digitali tremavano,  

perché l’orda, sparsa in mille forum e chat e gruppi di discussione, attendeva solo che qualcuno o qualcosa indicasse il  

luogo della battaglia finale, l’Armageddon.

E tu saprai che il mio nome è proprio quello lì quando farò calare la mia vendetta sopra di te, su Facebook.

(Ezechiele)

Il social network fu. L’incubo distopico per eccellenza. Il sogno di troll, fake e mutaforma. E di ogni ufficio marketing  

di ogni multinazionale. Il luogo virtuale definitivo dove tutti si fanno i cazzi di tutti mettendo volontariamente i propri a  

disposizione, nome e cognome compresi. La perfezione sgrammaticata della statusfera. La ricerca di apprezzamento  

innalzata  al  di  sopra  di  ossessione  e  patologia  e  fatta  religione:  il  likeismo.  Tutto  è  biografico,  tutto  è  vero  

quantitativamente, tutto è lecito. La Terra è piatta, se la fanpage “La Terra è piatta” ha abbastanza like. Tutto è in  

discussione, anche la logica elementare, anche l’esistenza stessa del proprio profilo. Il tripudio della metafisica 2.0.  

Commenti  ironici,  commenti  sarcastici,  commenti  caustici,  insulti,  minacce  psichiche,  minacce  fisiche,  minacce  di  
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sterminio fino al sesto grado parentelare e come apoteosi la minaccia assoluta: la cancellazione dagli amici. Qualcuno  

ha aperto i  recinti  della  realtà e  tutti  sono scappati  nel  virtuale,  cadendo nella  Rete.  Il  popolo della Rete non è  

nient’altro che il  popolo puro e semplice che ha imparato ad accendere il  computer.  Uno sforzo da 0.3 punti  di  

quoziente  intellettivo,  l’indice  opponibile  per  cliccare  sul  mouse  o  comporre  il  numero  dell’amico  che  ne  sa  di  

computer, se qualcosa non va. L’ultimo passettino compiuto dalla specie Homo. La società dell’informazione. Speriamo  

nel prossimo aggiornamento.

fonte: http  ://  diecimila  .  me  /2014/01/13/  breve  -  storia  -  sociale  -  di  -  internet  /

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

rispostesenzadomanda

La prossima release dell’Homo sapiens sapiens avrà le braccia più lunghe perché i più abili nei 

selfies avranno maggiori chanches riproduttive

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

falcemartelloha rebloggatowaxen

“Non condivido quello che dici, ma mi batterò fino alla 
morte affinchè tu possa fare comunque la figura del 
cretino.”

— waxen (via waxen)

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

onepercentaboutanything

Camerati  ,   miliziani     e     neofascisti     Così     cresce     la     nuova     estrema     destra  espresso  .  repubblica  .  it

Con la crisi che ha impoverito la piccola borghesia creando sacche di insofferenza diffusa, i 

manipoli neri del nuovo millennio escono dalle catacombe e sognano la riscossa elettorale. 

Cavalcando lo spettro populista che oggi si aggira in tutta Europa

di Giovanni Tizian

Schieramento per l’anniversario della strage di Acca Larentia. Foto di Alessandro Penso

Camerata Franco Bigonzetti. Al richiamo del leader segue il coro dei legionari: «Presente». La 
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scena si ripete ogni anno il 7 gennaio davanti alla vecchia sede del Movimento sociale italiano in 

via Acca Larentia a Roma. Sfilano per ricordare i tre militanti del Fronte della gioventù uccisi nel 

1978. “Vittime dell’odio comunista e dei servi dello Stato”, recita la targa. I “martiri” sono 

diventati il sacrario dell’ideologia neofascista: il luogo dove, tra nostalgici saluti romani e nuovi 

slogan, tenta di ripartire l’estrema destra italiana. Resta il motto antico “Dio, patria, famiglia”. 

Declinato però nell’anti europeismo, nella critica al sistema bancario, nell’intolleranza contro gli 

stranieri e l’omosessualità, nella rivendicazione del mutuo sociale. Parla alla pancia dei cittadini. 

E ora che la crisi ha impoverito la piccola borghesia, ha creato sacche di insofferenza diffusa, 

disoccupazione record, i manipoli neri del nuovo millennio escono dalle catacombe e sognano la 

riscossa elettorale. Cavalcando lo spettro populista che oggi si aggira in tutta Europa.

PERICOLO ALBA DORATA

In Grecia trionfano i neonazisti di Alba Dorata, in Francia i sondaggi danno sopra il 20 per cento 

il partito xenofobo del Front National di Marine Le Pen, a Budapest governa un fronte 

nazionalista. E in Norvegia le ultime elezioni hanno legittimato persino Progresso, il movimento in 

cui militava il massacratore neonazista Andres Brevik. E in Italia è possibile un caso Alba Dorata? 

«In politica il “mai” non esiste, e gli spazi di competizione vuoti sono destinati a riempirsi», spiega  

a “l’Espresso” Marco Tarchi, professore all’Università di Firenze, in passato ai vertici del Msi: 

«Quindi, se non ci fosse l’offerta alternativa dei grillini, una formazione populista più spostata a 

destra si potrebbe affermare. Dubito che i gruppi oggi esistenti abbiano comunque questa chance: 

l’ascendenza neofascista è per loro una palla al piede». Alle ultime elezioni politiche la galassia a 

destra del Pdl ha racimolato poco più di 400 mila voti. Ma il vento sta cambiando in fretta. 

Restano le divisioni e faide che hanno sempre caratterizzato le sfumature nere di questo fronte. 

Proteste come quella dei “Forconi” di un mese fa hanno però offerto un’improvvisa visibilità 

mediatica alle istanze più estreme, raccogliendo consensi imprevisti. Preoccupata l’analisi del 

politologo Marco Revelli, figlio dello scrittore partigiano Nuto: «Ci sono tutte le condizioni 

drammatiche per un’espansione sul modello Alba dorata o Front national. Per un semplice motivo:  

l’habitat della destra è rappresentato dalla crisi».

ROMA È PATRIA

Il cuore nero dell’Italia pulsa sempre nell’Urbe. Qui sulle macerie del Fronte della gioventù e del 

Movimento sociale, ma anche nell’ombra lunga degli Anni di piombo, sono fiorite le primule del 
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neofascismo del terzo millennio. Una galassia dove fede ultras, visione cameratesca e ideologia 

nazionalista, si saldano producendo un mix spesso esplosivo. La costellazione di sigle è ampia, ma 

poche hanno ambizioni elettorali. Forza Nuova, il partito guidato da Roberto Fiore fondato nel 

’97, ha come quartier generale Piazza Vescovio. Facile identificarlo: una croce celtica marca il 

territorio. Su uno dei lati della piazza c’è l’unico pub, ritrovo informale dei militanti e dei tifosi 

laziali, i famigerati “Irriducibili” e della banda “De noantri”. Forza Nuova è dinamica nei 

contatti europei: gli ultranazionalisti ungheresi Hvim erano con loro due anni fa alla “marcia per 

la vita” antiabortista e il leader capitolino ha partecipato al congresso di Stoccolma dal partito 

Svenskarnas Parti. Fiore padroneggia la piazza ma ha esperienza del Palazzo: nel 2008 è 

subentrato come europarlamentare ad Alessandra Mussolini. Inoltre la stagione al Campidoglio di 

Gianni Alemanno ha dato alla sua ed altre formazioni l’opportunità di intensificare l’impegno 

sociale. La più strutturata è sicuramente Casa Pound, che dalla palazzina occupata a due passi 

dalla stazione Termini fa proselitismo tra i giovani e gli scontenti, conquistando consensi in 

periferia e nei quartieri bene. In pochi anni ha costruito una rete nazionale, unendo iniziative 

culturali e concerti, mobilitazioni di protesta e distribuzioni di cibo alle famiglie povere. E anche 

per loro i “Forconi” sono stati un momento di gloria, con 300 militanti schierati nei presidi.

MILIZIANI DEL DUCE

Resta in un angolo Militia, descritta dai carabinieri del Ros come un’associazione «dedita alla 

commissione di atti violenti, anche di matrice xenofoba». Ne sa qualcosa il capo della comunità 

ebraica romana Riccardo Pacifici, minacciato con frasi tipo: «Io ‘sto sempre con na bomba a mano  

e nel momento che sta per esplodere, lui esplode insieme a me». I miliziani hanno lanciato accuse 

anche ad Alemanno, «sionista», e a Gianfranco Fini, «traditore antifascista». I leader Maurizio 

Boccacci, un passato in Fiamma Tricolore, e Stefano Schiavulli sono stati condannati nel 2012 in 

primo grado per ricostituzione del partito fascista. E sono sotto processo per violazione della legge  

Mancino insieme a Giuseppe Pieristè, già in Ordine Nuovo. Il fascismo continua a essere la loro 

unica fede. Le sedi principali sono la palestra occupata Primo Carnera, in via delle Vigne nuove, e 

il centro sportivo Doria di Albano Laziale, dove risiede Boccacci e dove hanno difeso il feretro di 

Erick Priebke dalla rivolta degli abitanti. Militia ha creato diverse sezioni distaccate al Nord e al 

Sud. Lavorano nell’ombra e rifiutano il dialogo con i gruppi istituzionalizzati. Sono pochi, il nucleo  

romano può contare su 30 persone, ma pronti a tutto. Secondo gli atti dell’inchiesta, volevano 

avviare un percorso politico rivoluzionario: «Militia è un’organizzazione politica di stampo 

nazional rivoluzionario, che si rifà alla memoria storica e alla dottrina di quei movimenti che 

presero il potere in Europa a cavallo degli anni ‘30-’40», si legge in un documento sequestrato. E 

tra i contatti spuntano cattivi maestri dell’eversione. Dal “Pantera” Luigi Aronica, ex Nar a 
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Serafino Di Luia, ex Avanguardia nazionale.

LOMBARDIA NERA

In Lombardia la rinascita nera è meno visibile, ma trova spesso contatti con le frange radicali della  

Lega: un’intesa nel segno dell’odio razziale e del tradizionalismo cattolico. Milano è però 

diventata negli ultimi anni un crocevia di incontri internazionali estremisti, quattro solo nel 2013, e  

concerti nazirock. Ad aprile alle porte di Varese quattrocento persone hanno festeggiato il 

compleanno di Hitler, celebrando il ventennale di “Varese Skinheads”: li ha ospitati l’associazione 

culturale filoleghista “I nostar radis”. Il 21 aprile, eccoli tutti radunati con “Memento” al campo 

10 del Cimitero Maggiore di Milano per onorare i caduti della X Mas: c’era persino una corona di 

fiori della giunta Maroni, posata accanto a un’insegna delle SS. Il 15 giugno in un capannone di 

Rogoredo sono arrivati in cinquecento: teste rasate di tutta Europa per una kermesse di musica e 

slogan sulla superiorità ariana. A settembre la replica a Cantù con il Festival boreale, organizzato 

da Forza nuova. Qui si sono trovati per tre giorni i principali movimenti nazionalisti europei. Nella  

ricca Brianza sono spuntati i “Leoni crociati” monzesi: creste punk, tute mimetiche, svastiche e 

croci celtiche tatuate. Appoggiati dai commercianti del centro storico per tenere lontano gli 

ambulanti stranieri, si sono dati da fare per raccogliere fondi a favore dei loro “camerati” 

carcerati o agli arresti domiciliari come il forzanovista Mirko Viola, esponente di Stormfront, sito 

neonazista chiuso per antisemitismo. Raccolgono firme contro Equitalia e contro i diritti delle 

coppie gay in difesa della famiglia naturale: temi che trovano sponda nella piccola borghesia 

lombarda.

FRONTE DEL NORD 

La centrale veneta è Verona, la città dei delitti neonazisti della banda “Ludwig”. Trent’anni dopo, 

a contendersi lo spazio più a destra sono i forzanovisti e Casa Pound. Le due sigle qui si fanno una 

vera guerra con agguati e raid. Ma anche la politica al potere è contagiata: a capo 

dell’associazione culturale Hellas Verona (la squadra di calcio in serie A) c’è Alberto Lomastro, il 

leader dei duri della curva nei primi anni ’90, coordinatore e candidato nelle liste della Fiamma 

Tricolore e poi accolto a braccia aperte nella Lega di Flavio Tosi. Un altro amico del sindaco è il 

presidente della municipalizzata Amia Andrea Miglioranzi, un passato nel “Veneto fronte 

skinhead”e a metà anni Novanta tra i primi a finire in cella per istigazione all’odio razziale. Gli 

snodi del network estremistico arrivano fino a Trieste, dove un anno fa è nata Alba Dorata made in 
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Italy. La discesa in campo dei cugini filonazisti del partito greco è monitorata dai Ros che mettono 

sotto osservazione il fondatore Alessandro Gardossi, ex di Forza Nuova e Lega Nord: «Alba 

Dorata Italia intende accreditarsi, anche in prospettiva elettorale, quale catalizzatore del disagio 

sociale determinato dalla congiuntura economica».

TRA VIOLENZA E MALA

L’intreccio di estremismo e malavita si manifesta un po’ ovunque. L’icona è Massimo Carminati, il 

“Nero” di “Romanzo Criminale” passato dai Nar al rango di re degli affari illeciti di Roma. Ma a 

Milano ci sono forzanovisti condannati per ‘ndrangheta, come Giuseppe Amato, scagnozzo del 

padrino Pepè Flachi e due volte candidato nelle liste di Forza Nuova Milano. La palestra della 

violenza restano però soprattutto gli stadi, spesso cercando di indirizzare la forza verso una 

strategia politica. Nel 2007 Roma è scossa da due episodi drammatici. Il 30 ottobre muore 

Giovanna Reggiani, aggredita da due immigrati. Due settimane dopo un poliziotto uccide il tifoso 

laziale Gabriele Sandri. Il pretesto ideale per mobilitare squadracce di ultras e militanti di Forza 

nuova con l’obiettivo di «fare pulizia» e mettere in difficoltà il governo di centrosinistra di Romano 

Prodi. «Pulizia etnica, solo quella può salvarci», è una delle frasi captate dall’antiterrorismo del 

Ros: «Se no uscimo tutte le sere e famo come ieri sera… perché chi ti governa dall’alto inizia a 

strippare… pensano se questi hanno fatto una cosa del genere, fra due anni me se presentano sotto 

ar Parlamento e me danno la caccia».

PICCOLI NEOFASCISTI CRESCONO

Nelle scuole di Roma e provincia le sezioni giovanili di Casa Pound-Blocco Studentesco e i loro 

rivali in nero di Forza nuova-Lotta studentesca crescono. Il Blocco ha ottenuto oltre 40 

rappresentanti negli organismi scolastici. «Un risultato figlio del sindacalismo studentesco che 

portiamo avanti da oltre sette anni», commenta deciso il giovanissimo camerata Fabio Di Martino,  

responsabile romano del movimento: «La lotta al caro libri, il contributo volontario obbligatorio e 

per una maggiore rappresentanza sono istanze molto sentite dagli studenti». Nel 2011 per il 

Blocco, che quest’anno per protesta non ha presentato proprie liste, si è candidato Manfredi 

Alemanno, figlio dell’allora sindaco. Ma pure nel Napoletano sono presenti e mirano ad altre città 

del Sud. Lo stesso fa Lotta studentesca, che si vanta: «Rappresentiamo il 15 per cento degli 

studenti di Roma e provincia». A Milano la presenza negli atenei sta diventando incisiva: alla 

Statale il prossimo incontro di Lealtà Azione è fissato per il 17 gennaio. Sono tutti virgulti di 
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un’onda nera, che punta sui giovani delusi da tutti i partiti. E che potrebbero diventare la nuova 

leva del futuro prossimo.

ha collaborato Michele Sasso

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

thisastro

212

http://thisastro.tumblr.com/


Post/teca

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

sabrinaonthemove
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“This Universe is not user friendly”
— friend after beer

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

tattoodollha rebloggatoaliceindustland

inthemoodtodissolveintheskyFonte:

“

Ho tanta fede in te

che durerà

(è la sciocchezza che ti dissi un giorno)

finché un lampo d’oltremondo distrugga

quell’immenso cascame in cui viviamo.

Ci troveremo allora in non so che punto

se ha un senso dire punto dove non è spazio

a discutere qualche verso controverso

del divino poema.

So che oltre il visibile e il tangibile

non è vita possibile ma l’oltrevita
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è forse l’altra faccia della morte

che portammo rinchiusa in noi per anni e anni.

Ho tanta fede in me

e l’hai riaccesa tu senza volerlo

senza saperlo perché in ogni rottame

della vita di qui è un trabocchetto

di cui nulla sappiamo ed era forse

in attesa di noi spersi e incapaci

di dargli un senso.

Ho tanta fede che mi brucia; certo

chi mi vedrà dirà è un uomo di cenere

senz’accorgersi ch’era una rinascita.

”

— E. Montale

Ho tanta fede che mi brucia; certo | chi mi vedrà dirà è un uomo di cenere 

| senz’accorgersi ch’era una rinascita.

(via inthemoodtodissolveinthesky)

-----------------------
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tattoodollha rebloggatochezbanshee

“Non so Giulietta , ma io sono fatto della stessa materia di 
cui sono fatte le bestemmie!”

— Amici in crisi da sessione d’esame (via chezbanshee)

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

kon  -  igi

anonimo ha chiesto:

Ciao, dottor Kon. So che in genere rispondi a un altro tipo di domande, ma mi rivolgo al kon-igi 

uomo e buon padre. Ho 27 anni e sto per terminare un percorso di studi cominciato con entusiasmo 

e ottimismo e che concludo invece con grande disillusione (a prescindere dagli ottimi risultati). Un 

percorso di quelli ben poco spendibili nel mondo reale, per capirci. Insomma mi sento perso e 

indefinito, non so ancora cosa sono/cosa sarò, e il vuoto che mi si apre davanti mi spaventa a 

morte.

……………………………...

Non hai idea di quante testimonianze raccolga come la tua e molti giovani tambleri sicuramente 

hanno in comune con te questa esperienza di disillusione…

Io sono stato fortunato fin da subito, come famiglia e come lavoro, quindi non vivo personalmente 

il disagio di chi si è prodigato per anni (magari con soddisfazione) per vedersi riconosciuto un 

titolo che non è di nessuna utilità nel vecchio stivale.

Cosa posso dirti?

Vattene.

Vattene da questo mortorio cannibale ed automasturbante di cialtroni edonisti da cinepanettone.

Lo sto dicendo già a mia figlia sedicenne e mi sento di consigliarlo a chiunque abbia ancora un 

briciolo di entusiasmo, puntualmente frustrato da quegli individui che nell’Italia del 2013 hanno 
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trovato la loro pozzanghera dove crogiolarsi ridanciani del futuro degli altri.

Buona fortuna.

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

20140114

Posare da adulti nelle foto di infanzia, con 
il digitale si può [Gallery]

Di     mcollarella     il   13/01/2014
Il progetto ideato dalla fotografa Chino Otsuka è semplicemente geniale: ha deciso di 
inserirse l’immagine di se stessa adulta in alcune delle sue foto d’infanzia. Il risultato è  
sconcertante nel suo genere.
Non riuscendo ad avere una DeLorean con un condensatore di flusso sotto braccio (chi 
non ha mai visto Ritorno al futuro?), la fotografa Chino Otsuka ha tentato di applicare 

217

http://www.gizmodo.it/author/mcollarella
http://www.gizmodo.it/author/mcollarella
http://www.gizmodo.it/author/mcollarella
http://www.gizmodo.it/author/mcollarella


Post/teca

il concetto di viaggio nel tempo ad alcune delle foto scattate mentre lei era ancora una  
bambina.
Per farlo, ha inserito ritratti di lei adulta in fotografie che la ritraggono da bambina. Il 
lavoro fatto è accurato, e dà l’impressione che la fotografa incontri se stessa bambina. 
Ecco il suo commento sul tema:
Il processo digitale è diventato uno strumento, quasi una macchina per andare indietro 
nel tempo, come se avessi intrapreso un viaggio per ripercorrere la mia storia.
A volte, l’artista ha deciso di imitare la posa che teneva da bambina nello scatto in 
questione, altre volte ha deciso di insersi con discrezione nell’immagine , come se fosse  
una spettatrice di se stessa.
Ammirate voi stessi il suo lavoro:
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Posare da adulti nelle foto di infanzia

◄   Precedente

●
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●

●

●

●

●
[Fonte: Gizmodo.fr]

fonte: http  ://  www  .  gizmodo  .  it  /2014/01/13/  posare  -  adulti  -  nelle  -  foto  -  infanzia  -  il  -  digitale  -  si  -  puo  -
gallery  .  html  ?  pid  =1457#  gallery  -  nme

---------------------
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«Spirito maligno, tu m’hai provocato e io…»

di   Redazione  
- 14/01/2014  
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A Batanovtsi, città bulgara a 35 chilometri dalla capitale Sofia, si è celebrata la notte 
scorsa il tradizionale rito di Kukeri: una festa pagana originaria dell’antica Tracia, che 
nel calendario cristiano si celebra solitamente tra Natale e l’inizio della Quaresima. I 
partecipanti danzano intorno a un fuoco indossando maschere mostruose e pelli di 
animali, per scacciare gli spiriti maligni e augurarsi un buon raccolto, salute, fertilità e  
felicità. (AP Photo/Valentina Petrova)
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fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1300193/  spirito  -  maligno  -  tu  -  mhai  -  provocato  -  e  -  io  /

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

Biblioteche, le altrui e le nostre

● 14 gennaio 2014
● di annamaria testa

 

Alcune biblioteche sono bellissime. A ricordarlo ancora una volta, se mai ce ne fosse 
bisogno, è   l  ’  affascinante     gallery pubblicata da BuzzFeed, il quale non manca di 
sottolineare che “the libraries of the world are under threat”. Già: le biblioteche sono 
a rischio ogni volta che ci dimentichiamo quanto sono importanti.
“Il     nostro     futuro     dipende     dalle     biblioteche, dalla lettura e dal sognare a occhi aperti”, dice 
Neil Gaiman. Ovviamente parla anche di piccole biblioteche, e aggiunge qualche lucido 
consiglio per alimentare l’amore per la lettura, primo fra tutti “lasciate che i ragazzini  
leggano quel che vogliono”.
Gaiman ricorda un’altra cosa rilevante: le biblioteche non sono solo scaffali di libri, ma  
luoghi in cui chiunque può cercare, orientandosi grazie a un aiuto esperto, 
informazione, in qualsiasi forma. Sono una garanzia di libertà, un servizio alla 
comunità e un fatto di democrazia.
Trovate alcune suggestioni interessanti sul ruolo che le biblioteche pubbliche rivestono,  
specie nei paesi anglosassoni, nel post di NeU intitolato   Biblioteche  :   cose     da     sapere, 
insieme a qualche nota sconfortata sull’immutabile situazione italiana.
Negli Stati Uniti il valore sociale delle biblioteche pubbliche è ampiamente 
riconosciuto. Il 63 per cento degli americani al di sopra dei 16 anni (qui     la     ricerca) 
dichiara che la chiusura della biblioteca locale avrebbe un grosso impatto sulla 
comunità: si va in biblioteca non solo per accedere a libri e altri mezzi d’informazione, 
ma anche per ottenere assistenza, per stare in un posto tranquillo, per trovare risorse 
di ricerca, per i programmi per i giovani, per accedere a computer e stampanti, per i 
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programmi per gli adulti, e anche per essere aiutati con le pratiche burocratiche e 
nella ricerca di un lavoro.
Il 54 per cento degli americani è entrato in contatto con una biblioteca pubblica negli 
ultimi 12 mesi, di persona o via web. E l’ha fatto il 70 per cento di chi ha figli sotto i 
12 anni.
L’8 febbraio è il National libraries day nel Regno Unito.   Qui     c  ’  è     il     sito, assai apprezzabile 
anche per l’aspetto contemporaneo e per niente sussiegoso: merita una visita.
La Massachussets library association, invece, mette online un semplicissimo strumento 
per calcolare il   valore     monetario     sviluppato da una biblioteca locale: il risultato è in 
dollari, ma nulla vieta di provare e farsi almeno un’idea.
Proprio perché la centralità sociale delle biblioteche è fuori questione, negli Stati Uniti  
si osserva con attenzione la loro metamorfosi, in tempi in cui –   lo     racconta     il     Wall     Street   
Journal – l’approccio all’apprendimento e alla ricerca sta cambiando. La New York public  
library si propone di trasformarsi in “un centro d’ispirazione per tutti i newyorchesi”. 
La storica Boston public library si sta ristrutturando per diventare più accogliente e 
simile a un salotto e per creare uno spazio multifunzionale digitalizzato e interattivo 
per gli adolescenti.
Ma la sfida è capire come i bisogni degli utenti si evolveranno nel futuro prossimo, 
magari senza perdere del tutto il contatto con il passato. “Nel 2020 una biblioteca 
pubblica sarà un concept: un’idea prima ancora che un luogo”,   scrive     Forbes. E il 
concept continua a riguardare il condividere risorse, ma si amplia fino a comprendere 
spazi di lavoro comune e di interazione sociale.
Intanto, in Italia, parte l’ennesimo appello in favore   delle     biblioteche     statali. Se ne parla 
in poche righe, in una pagina interna di Repubblica, in altre poche righe   sul     Sole   24   Ore.
Tutto comincia alla   Biblioteca     nazionale di Firenze: le finestre spifferano, il 
riscaldamento sparisce alla quattro del pomeriggio, dei fondi stanziati non c’è notizia e  
l’unica stanza calda viene affittata   a     Pitti     Immagine (gli addetti si presentano indossando 
magliette con la scritta “studiosi modello”). E, per carità, non trovo scandaloso che in 
cambio di un po’ di soldi necessari ad aggiustare un lucernario una sala sia affittata per  
una manifestazione profana com’è una sfilata di moda. Ma forse un ragionamento un 
po’ più ampio e progettuale non guasterebbe.
Non è facile, però: in Italia abbiamo qualcosa come   13.000   biblioteche, che fanno capo 
allo stato, alle regioni e agli enti locali, agli istituti culturali, alle università, alla 
chiesa e ai privati. Un bel guazzabuglio, il cui unico dato comune è, temo, la cronica 
mancanza di fondi. Le sole 46 biblioteche statali gestiscono un patrimonio di oltre 40 
milioni di esemplari tra libri, manoscritti, incunaboli, stampe, mappe.
Eppure, perfino In Italia, qualche esempio virtuoso e confortante c’è. Il primo che mi 
viene in mente è   la     bolognese     Salaborsa, bella e animatissima. Una roba che sembra 
d’essere, se non proprio a New York, almeno quasi a San Francisco.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  annamaria  -  testa  /2014/01/14/  biblioteche  -  le  -  altrui  -  e  -  le  -
nostre  /
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--------------------

Il castello impossibile di Bologna

di   Mazzetta - 
13/01/2014  - Nella città 
felsinea non c'è un maniero, anche se nei secoli ne sono stati 
costruiti diversi, ma non sono piaciuti e sono finiti male
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La storia dei castelli di Bologna racconta dei rapporti tesi della città con papi e 
imperatori, e di una sfida con Roma che si è protratta per secoli.
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IL CASTELLO DI MATILDE - Il primo castello bolognese stava all’incrocio con l’attuale 
via Porta di Castello, dove si può ancora vederne parte di un muro (oggi inglobato 
all’interno del Museo Medievale), Che è tutto quel che rimane del castello imperiale di 
Matilde di Canossa, Vicaria Imperiale-Vice Regina d’Italia, incoronata dall’imperatore 
Enrico V nel 1111. Nel 1115 alla morte della potentissima signora che regnava sui 
territori a Nord dello stato pontificio il castello fu distrutto. Quasi due secoli dopo 
sulle sue rovine il banchiere Alberto Conoscenti, costruì le proprie case a due passi da 
Piazza Maggiore, poi acquistate da Bertrando del Poggetto, legato generale della città 
tra 1327 e il 1334.

 

228



Post/teca

 

 

 

 

 

229



Post/teca

 

 

 

 

230



Post/teca

 

 

 

 

ARRIVA BERTRANDO - Lo zio materno di Bertrando; o meglio di Bertrand du Pouget, che  
era francese; fu vescovo d’Avignone e poi Papa con il nome di Giovanni XXII dal 1316 
alla sua morte nel 1336. Papa avignonese anche per residenza, visto che la sede del 
papato era stata trasferita da Roma ad Avignone nel 1309 e vi sarebbe rimasta fino al 
1377. Bertrando in qualità di legato papale voleva impadronirsi di Bologna per farne la 
capitale papale il Italia e il 3 febbraio 1327 ci riuscì. Una delle sua prime iniziative fu 
cominciare la costruzione di un sontuoso palazzo-castello, il castello di Porta Galliera, 
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che doveva servire sia a rafforzare le difese felsinee, che a divenire la provvisoria sede 
pontificia in vista del definitivo rientro del Papa a Roma. Dice la storia che la 
costruzione del palazzo bolognese fornì l’occasione al cardinale di mostrare le sue 
qualità di mecenate, ma si è saputo anche che Bertrando fece il mecenate con i soldi 
dei cittadini. Che nel 1333, vessati dalle angherie della truppa pontificia e scontenti 
per le pesanti tasse imposte dal legato pontificio, si rivoltarono e lo assediarono nel 
castello di Porta Galliera. Solamente dopo un anno, grazie alla mediazione di Firenze, 
Bertrando potrà lasciare la città emiliana e rientrare ad Avignone. Il castello bolognese 
fu raso al suolo nel 1334 e il Papa decise di far costruire una   residenza     papale ad 
Avignone, in Italia non era ancora aria. Bologna all’epoca era la seconda città del regno 
papale per popolazione e importanza e durante l’esilio avignonese, al quale il papato 
fu costretto a causa delle guerre intestine alla nobiltà romana e delle numerose rivolte  
registrate all’interno dello Stato Pontificio, pareva la supplente naturale come sedere 
del papato, tuttavia l’instabilità politica nella penisola e l’evidente riottosità 
bolognese resero la soluzione impraticabile.
UN’ENORME BASILICA - Nel 1390 a Bologna è posta la prima pietra di un altro edificio 
simbolo dell’attrito con il papato, quella   basilica     di     San     Petronio che s’affaccia su Piazza 
Maggiore e che nelle intenzioni dei bolognesi doveva diventare più grande di San Pietro 
per dispetto e per ribadire l’autonomia da Roma, oltre alla scarsa considerazione per 
quella che è ancora la cattedrale cittadina, anche questa intitolata a San Pietro e 
consacrata fin dal 1184 a pochi passi dalla stessa piazza.
L’ANTIPAPA CI HA PROVATO DUE VOLTE - Pochi anni e nel 1404 Baldassarre Cossa, già 
studente fuorisede napoletano di nobile lignaggio e con appoggi potentissimi, tornò a 
Bologna come legato pontificio e diede ordine di ricostruire il castello. Nel 1411 i 
bolognesi rasero al suolo anche quello, ma Cossa, che nel frattempo nel 1410 era 
diventato Papa   Giovanni     XXIII  , ordinò di nuovo la sua ricostruzione. Terminato nel 1414 
il castello, Cossa è catturato dall’imperatore Sigismondo e deposto dal concilio di 
Costanza, dichiarato “Antipapa” e rimosso dall’elenco dei pontefici. Il suo nome sarà 
ripreso da Giovanni XXIII solo nel ventesimo secolo per ricordare che non fu un Papa 
abusivo, più semplicemente la sua politica non piacque all’impero e a molte signorie 
italiane e dovette essere rimosso per il bene della chiesa. E non piacquero nemmeno i 
suoi castelli ai bolognesi, che nel 1416 rasero al suolo anche il secondo edificio 
costruito da Cossa.
GIULIO DELLA ROVERE ALLA RISCOSSA - Papa Martino V, un Colonna, non infierì sul 
predecessore e nemmeno sui bolognesi, ma già il suo successore tornò alla carica. Papa 
Eugenio IV (Gabriele Condulmer, Papa dal 1431 al 1447) così ordinò a sua volta la 
costruzione di un nuovo castello che, narrano le cronache, fu abitato tra il 1436 e il 
1443, anno nel quale venne raso al suolo anche quello. Ma non basta, perché divenuto 
Papa Giulio II della Rovere, nel 1507 cominciò la costruzione del quinto castello 
destinato a ospitare le insegne papali, che per precauzione si volle circondato da 
un’ampia cittadella militare. Non contento, Giulio II nel 1508 fece piazzare  sulla 
facciata della costruenda basilica una grande statua in bronzo, che lo ritraeva, 
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realizzata da Michelangelo (l’unica realizzata in bronzo assieme al perduto David De 
Rohan).

NIENTE DA FARE - Nel 1511 i bolognesi distrussero il castello, la cittadella fortificata e 
anche la statua, il metallo della quale fu venduto al duca di Ferrara, Alfonso d’Este, 
che lo fuse per farne una colubrina alla quale diede il nome di “Giulia”. Non è stata 
l’unica opera d’arte eccezionale a restare vittima delle rivolte felsinee, il primo 
castello di Bertrando ad esempio era famoso per l’opulenza. Da allora l’area sarà 
destinata a discarica, poi convertita nel giardino della Montagnola e decorata dal lato 
che volge verso la stazione dalla scalinata del Pincio, ai piedi della quale resta 
conservato un piccolo rudere dell’ultimo castello di Bologna. La sua curiosa storia e 
quella dei quattro che l’hanno preceduto e sono stati costruiti e demoliti in meno di 
due secoli, è stata raccolta e  narrata in «Il Castello di Porta Galliera. Fonti sulla 
fortezza papale di Bologna (1330-1511)» di   Giancarlo     Benevolo
LA DISFIDA DI SAN PETRONIO - Non che gli attriti sulle questioni edilizie tra città e 
papato siano finite lì, nel 1514 fu presentato alla città il progetto per il 
completamento della basilica di San Petronio, che passava dalle dimensioni volute da 
Antonio di Vincenzo (183 metri di lunghezza e 137 metri di larghezza nel transetto) a 
circa 224 metri di lunghezza, con un braccio trasversale di 150. Probabilmente non un 
caso, visto che il progetto di ampliamento di quella che poi diventerà l’attuale San 
Pietro, approvato da Giulio II nel 1506, si fermava a 218 metri per 114. Per ostacolare il  
progetto Papa Pio IV decise allora di costruire tutto attorno alla Basilica, 
sponsorizzando in particolare l’edificio dell’Archiginnasio, destinato a sede della scuola  
universitaria. Finanziato interamente da risorse Pontificie e completato a tempo di 
record già nel 1562, l’Archiginnasio è stato edificato a soli 12 metri dalla basilica, 
parallelo alla navata principale, in modo da sovrapporsi interamente al luogo dove 
avrebbe dovuto essere edificato l’imponente transetto sinistro e rendendo pertanto 
impossibile la realizzazione del progetto. San Petronio alla fine sarà decisamente più 
piccola di quanto ipotizzato, lunga 132 metri e larga 60, finendo per essere poco più 
della metà di quella pensata in origine, ma ancora decisamente più grande e lunga 
della cattedrale cittadina che si ferma a una settantina di metri, tanto che nel 1530 
sarà scelta come sede per la storica incoronazione di Carlo V a imperatore del Sacro 
romano impero da parte di Clemente VII in luogo della cattedrale.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1296919/  il  -  castello  -  impossibile  -  di  -  bologna  /

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

L’anima degli scrittori: l’ultima indagine di padre Castelli

Ernst Bloch inizia il suo saggio Il principio speranza con queste domande: «Chi siamo? Da  
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dove veniamo? Dove andiamo? Che cosa ci aspettiamo? E che cosa ci aspetta?».

Ai nostri giorni queste domande si pongono con maggiore insistenza perché l’uomo si è 
scoperto nudo e solo: nudo per il tramonto delle ideologie e dei miti, presentati come 
apportatori di luce e di salvezza; solo per la consapevolezza di essere «un atomo 
irrisorio, sperduto nel cosmo».

Ma di nudità e di solitudine non si può vivere, e le domande di ieri si ripresentano, 
magari avvertite sotto varie vibrazioni. Indichiamone alcune, oggi particolarmente 
testimoniate dalla letteratura.

«La strada è la mia vita», urlava Jack Kerouac, vissuto letteralmente on the road, 
sulla strada, alla ricerca dell’eldorado. Il poeta Giorgio Caproni, aggirandosi per la sua 
Genova e osservando il monumento di Enea, vede nell’eroe troiano, che avanza 
portando sulle spalle il padre e trascinando il figlio per mano, il simbolo dell’uomo che 
fugge dalla devastazione in cerca di un’altra dimora. Ma dove? Non esistono terre felici 
dove porre stabile dimora; esiste soltanto questo nostro bisogno di evadere.

Suggestivo è, sull’argomento, un recente romanzo di Giuseppe Lupo dal titolo 
Viaggiatori di nuvole (Marsilio 2013). Si dice che i Re Magi, lasciata Betlemme, 
ripresero il viaggio e approdarono a un’isola sconosciuta. «Qui posero fine al loro 
straordinario girovagare, senza più i doni portati alla grotta, ma carichi di un libro che 
ciascuno di essi aveva trovato lungo il cammino: re Gaspare il Vangelo, re Melchiorre la 
Torah, re Baldassarre il Corano. In questo luogo decisero di costruire una chiesa, una 
sinagoga e una moschea (...). Dopodiché ripartirono (...) Intorno ai tre edifici nacque 
una città le cui mura di cinta erano colme delle lettere di tutti gli alfabeti che si 
parlavano sulla faccia della terra. Chiamarono la città nuovo mondo».

Il significato della leggenda è suggestivo: siamo “viaggiatori di nuvole”, inseguiamo 
sogni e chimere che appaghino le nostre aspirazioni radicali. In realtà, siamo tutti 
cercatori di un nuovo mondo, di un Eden perduto. In parole più chiare, siamo tutti 
cercatori di Dio, anche senza saperlo.

Un’altra vibrazione, molto avvertita nell’odierna letteratura, si riferisce al silenzio di 
Dio. Perché egli tace quando le sue creature, nella morsa del dolore, lo invocano? Elie 
Wiesel, reduce da Auschwitz, denuncia questo silenzio in un splendido oratorio. 
Immagina che Abramo, Isacco e Giacobbe abbiano avuto dall’Altissimo il compito di 
percorrere le strade del mondo e raccogliere gli echi della sofferenza degli ebrei, e poi 
riferirli lassù. A missione compiuta, i tre patriarchi riferiscono. Il tribunale celeste 
resta in silenzio. Gli interrogativi incalzano.

«Abramo parla, e Dio tace, Isacco ricorda, e Dio tace, Giacobbe s’interroga, e Dio tace. 
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Dio tace, / Dio guarda, / Dio è, è sguardo». Allora i tre «posero a Dio la domanda più 
umana e più terrificante anche: Perché? Perché, Signore? Perché, Padre?» Nessuna 
risposta. Elie Wiesel non nega Dio, lo interroga, e si rifugia nel martirio della fede. Così  
avviene anche per Joseph Roth, Shusaku Endo, padre Turoldo e per molti altri scrittori.

La loro vibrazione varia secondo la forza, la debolezza e la carenza della loro fede. 
Particolarmente intensa è quella fatta risuonare da Mariapia Veladiano nel romanzo Il  
tempo è un dio breve (Einaudi 2012). Anche se storditi, gli scrittori credenti nel silenzio  
di Dio percepiscono un appello all’amore che salva. Dio parla col silenzio.

Dinanzi alla produzione letteraria del nostro tempo, si ha talvolta l’impressione di 
trovarsi in una società nella quale Dio è sconosciuto, estraneo, ricordo scialbo. In 
realtà, oggi come sempre, il Dio sconosciuto ed estraneo si fa sentire in diverse 
maniere: inquietudine, senso di vuoto e di smarrimento, bisogno di senso e di perdono. 
Sull’argomento, lo scrittore Ferruccio Parazzoli, nel volume Il posto delle cornacchie. 
Nuovi appunti dal cuore della notte (Ares 2010), ha pagine illuminanti. Alla domanda: 
Dio è lontano da noi? Risponde: «E se ci fosse invece incredibilmente vicino, addosso 
perfino, da non poterlo distinguere? E se fosse invece in quella nostalgia che abbiamo di  
Lui senza di Lui?». Il rifiuto di Dio è spesso rifiuto di una maschera, di un dio da noi 
costruito. Negare questo dio è un atto di onestà, anzi religioso.

Éric-Emmanuel Schmitt ha composto un dramma nel quale porta sulla scena Freud e 
uno sconosciuto, che poi si rivela essere Dio. Il colloquio tra l’ateo Freud e lo 
sconosciuto (Dio) è una sequenza di affermazioni e intuizioni che fanno molto 
riflettere. Alla fine dell’incontro, lo sconosciuto (Dio) saluta Freud: «Me ne vado, 
Freud. Non ho padre, né madre, né sesso, né inconscio (...). – Mi lascia? – Non ti ho mai 
lasciato. – Non la vedrò più? – Tutte le volte che vorrà, ma non con gli occhi. – E come? – 
Ero qui Freud, sono sempre stato qui, nascosto. E tu non mi hai trovato. E non mi hai 
mai smarrito. E quando ti sentivo dire che non credevi in Dio, sembravi un usignolo che 
si lamenta di non sapere la musica». L’idea di fondo di questo testo si può così 
sintetizzare: Dio è inestirpabile dalla nostra mente e dal nostro cuore perché ne é il 
creatore, siamo sua immagine, anche se sporca e monca.

Una forte vibrazione della presenza di Dio ci viene dall’incontro con la bellezza. In 
merito, molto significativo è un testo di Charles Baudelaire nel suo saggio Art 
romantique: «È esso, è questo istinto del bello che ci fa considerare il mondo e tutte le  
sue bellezze come un riflesso, come una corrispondenza del cielo. La sete inestinguibile  
di tutto ciò che è al di là, e che ci rivela la vita, è la prova più viva della nostra 
immortalità.

Con la poesia e insieme attraverso la poesia, con la musica e attraverso la musica, 
l’anima intuisce la luce che splende al di là della tomba; e quando una poesia perfetta 
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fa nascere le lacrime agli occhi, queste lacrime non sono segno di eccessiva gioia, ma 
piuttosto indice di una malinconia esasperata, di una esigenza nervosa, di una natura 
esiliata nell’imperfetto che bramerebbe possedere subito, in questo mondo, un 
paradiso rivelato».

Emil M. Cioran si è professato ateo e nichilista. Nel suo libro Lacrime e santi (Adelphi 
1990) si leggono queste affermazioni: «Essa (la musica) è nata dal “rimpianto del 
paradiso”, trasmette il brivido interiore di Dio». Riferendosi a Bach, da lui molto 
amato, scrive: «Dopo un oratorio, una cantata o una Passione, Dio deve esistere. 
Altrimenti, tutta la sua opera non sarebbe che un’illusione lacerante». Dicevamo di 
vibrazioni che ci mettono sui sentieri di Dio, non di prove. Queste ci vengono dalla 
Rivelazione e dalla fede.

 Ferdinando Castelli         

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  vibrazioni  -  letterarie  -  anima  .  aspx

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

dania  72

“E mentre il cervello cerca un senso, il cuore ed il corpo si 
godono gli altri cinque.”

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

dovetosanoleaquile

“- Davvero ti piace quella figa di legno?

- Sì, ha il suo parquet.”
— Gabriele     Martelloni   

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

dania  72ha rebloggatobrividosullapelle
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lunabullaFonte:

“Se la vita ha un senso, dev’essere il 
senso dell’umorismo.”
— L. Ortolani (via lunabulla)

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

dania  72ha rebloggatothedarioprovicinibenzina

ali  3  natameFonte:

“

Non esistono uomini cattivi … se sono cucinati bene.

—Stefano Benni

”

-------------------
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VIDEO-FUNERAL - COMMOZIONE E ALLEGRIA 
ALLA CERIMONIA LAICA PER 
ARNOLDO FOÀ, CON IL RICORDO DEI 
TRE SINDACI (MARINO, VELTRONI E 
RUTELLI) E UN CORO GOSPEL

L’ultima moglie Anna Procaccini, le figlie e la prima moglie  
Ludovica hanno accolto i tanti che sono venuti 
in Campidoglio a salutare il grande attore - Tra 
loro Renzo Gattegna, Zingaretti, Arbore, 
Strabioli, Casini, Gianni Letta, Erminia Manfredi  
- Durante la cerimonia si è riso parecchio, come 
capitava sempre quando si incontrava Foà, e 
alla fine un coro gospel ha intonato “This little 
light of mine”…

 
 

 

Video di Veronica Del Soldà per Dagospia

Il saluto ad Arnoldo Foà, tra commozione e risate
  

Foto LaPresse
VIDEO - THIS LITTLE LIGHT OF MINE, IL GOSPEL CANTATO ALLA FINE DEI FUNERALI DI 
ARNOLDO FOÀ
http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =1  yUK  0  S  _  cEXY

1. ARNOLDO FOA': L'ULTIMO SALUTO
Daniela Giammusso per l'ANSA
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''Le belle donne sono belle anche da nonne. Ma a quest'età mi resta solo di guardare. E 
allora, che il destino mi tocchi dove vuole, ma gli occhi no!''. Così, con 
quell'inconfondibile autoironia, recitando un inno alla vita e alle sue molte bellezze in 
una registrazione di qualche tempo fa, Arnoldo Foà si congeda dai tanti amici e colleghi  
che sono venuti nella Protomoteca del Campidoglio a portare l'ultimo saluto alla ''voce'' 
del teatro e della televisione italiana, scomparso sabato a 97 anni.

WALTER VELTRONI AL FUNERALE LAICO 
DI ARNOLDO FOA FOTO LAPRESSE
Una cerimonia laica per ''un grande artista, ma soprattutto un grande uomo'', hanno 
ripetuto in molti, con le donne più importanti della sua vita, dall'ultima moglie Anna 
Procaccini, alle cinque figlie, Orsetta, Ludovica, Valentina, Rossellina e Giulia, e alla 
loro mamma, Ludovica Volpe.
Ma anche, eccezionalmente, con uno accanto all'altro tre degli ultimi sindaci di Roma, 
Ignazio Marino, Valter Veltroni e Francesco Rutelli. E durante la quale, ancora più 
singolarmente, si è riso tanto, come capitava sempre quando si passava del tempo con 
Foà. ''E' stato un uomo che ha lasciato il segno, anche nella mia vita'', esordisce il 
sindaco Marino, mentre un maxi schermo restituisce immagini di scena e di vita, tra un 
basco, una pipa e una linguaccia divertita.

ORSETTA E ANNA FOA CON FRANCESCO 
RUTELLI AL FUNERALE LAICO DI ARNOLDO FOA FOTO LAPRESSE
''Aveva un grande humor, anche se amava definirsi un attore drammatico - prosegue 
Marino - e ha attraversato il secolo da protagonista, anche con momenti di grande 
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sofferenza, come quando dovette abbandonare il centro Sperimentale di 
cinematografia per le sue origini ebraiche. In tanti anni ha potuto diffondere la sua 
capacità artistica e ora è nella memoria non solo della nostra città ma del nostro 
Paese''.
''Proprio in queste sale fu consigliere comunale nel '60 - prosegue Francesco Rutelli, 
ricordando la sua ''presenza civica vibrante''. ''Se mi sentisse definirlo un 'grande vecchio'  
mi tirerebbe dietro un bicchiere'', aggiunge Valter Veltroni, che celebrò il suo 
matrimonio con la moglie Anna. ''Ha vissuto circondato da donne - ricorda - perché 
sapeva la profondità delle radici che le donne trasmettono agli uomini che sanno 
ascoltare. Con lui se ne va un pezzo di memoria del paese''.

ORSETTA E ANNA FOA AL FUNERALE 
LAICO DI ARNOLDO FOA FOTO LAPRESSE
E poi, tra la lista infinita di registi e titoli delle sua carriera, dalla Freccia nera alla 
Bibbia, passando per Ronconi, Visconti, Welles, la sua dote forse più spiccata: la 
libertà. ''Era un uomo totalmente libero, di testa e di pensiero - commenta Renzo 
Gattegna, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane - E ha saputo 
conciliare questa caratteristica di essere un ebreo laico con un profondo legame alla 
comunità ebraica italiana e allo Stato d'Israele''.
Intanto tra la folla si riconoscono volti della scena italiana, come Renzo Arbore, 
Galatea Ranzi, Pamela Villoresi, Mariano Rigillo, Alessandro D'Alatri, Pierferdinando 
Casini, Ida Di Benedetto e, nella mattinata, Erminia Manfredi, Giorgio Soldati e Gianni 
Letta, che spera, dice ''da Foà in tanti prendano lezione di come si fa teatro per servire 
la società''. Una corona di fiori porta la stima del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano ed ecco Anna, l'amore della maturità.
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IL CORO CANTA IL GOSPEL THIS LITTLE 
LIGHT OF MINE AL FUNERALE LAICO DI ARNOLDO FOA FOTO LAPRESSE
''Il mio grazie personale - dice - va ad Arnoldo. E' stato un privilegio stare accanto a te''. 
Lui, Foa', se ne va sulle parole della sua poesia ''La vita è bella'' letta dalla figlia 
Orsetta e, chissà, magari battendo il tempo con il piede nella sua giacca cammello, 
mentre, ancora insolitamente, tutta la Protomoteca batte le mani sulle note di un ''Let 
it shine'' dal vivo, versione gospel.

2. FOÀ, UNO DEI GRANDI DELLA TV DEL DOPOGUERRA, ATTORE TEATRALE, VOCE DA 
KOLOSSAL
Marco Giusti per Dagospia

I TRE SINDACI RUTELLI VELTRONI 
MARINO AL FUNERALE LAICO DI ARNOLDO FOA FOTO LAPRESSE
Più di cento film, non sappiamo quanti spettacoli teatrali, quanti doppiaggi e, 
soprattutto, quanta televisione avesse fatto nella sua lunghissima carriera Arnoldo Foà,  
che si è spento a 98 anni dopo una vita piena vissuta pienamente che gli ha dato tante 
soddisfazioni. Per chi è cresciuto nel dopoguerra Foà è stato uno dei più grandi volti 
della prima televisione grazie agli sceneggiati che hanno fatto la storia della Rai: 
"L'isola del tesoro", "David Copperfield", "Capitan Fracassa", "Piccole donne", "Le mie 
prigioni", "La freccia d'oro", "Marcovaldo".
Ma è stato anche la grande voce che ci ha accompagnato in decine di kolossal, il 
narratore di "La Bibbia" di John Huston, la voce di Peter Ustinov in "Quo vadis?", quella 
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di Anthony Quinn nel capolavoro di Federico Fellini "La strada" e in "Barabba" di Richard  
Fleischer, ma anche la voce di Broderick Crawford in "Il bidone" di fellini, oltre che di 
Jean Gabin, Louis Jouvet, Lionel Barrymore, Ward Bond, Kirk Douglas e decine di altri 
attori americani.

GIANNI LETTA CON ANNA FOA AL 
FUNERALE LAICO DI ARNOLDO FOA FOTO LAPRESSE
Doppiò anche il Lupo Cattivo nel cartoon di Walt Disney "I tre porcellini". Ma è stato 
anche grande attore a teatro per Luchino Visconti, Giorgio Strehler, Luca Ronconi, Luigi  
Squarzina, lavorando per le grandi compagnie italiani del '900, grande attore italiano 
per il cinema internazionale, che molto lo ha valorizzato anche rispetto al nostro, se 
pensiamo alle sue apparizioni nei film di Orson Welles, "Il processo", Joseph Losey, 
"Fuga a mezzanotte", Daniel Mann, "Judith", Jacques Deray, "Borsalino", Michael 
Anderson, "L'uomo del Kremlino", Nunnally Johnson, "La sposa bella", Tony Richardson, 
"Il marinaio di Gibilterra", Vincente Minnelli, "Nina", ma anche con Maurice Labro e 
André Hunnebelle in Francia.

GIANNI LETTA AL FUNERALE LAICO DI ARNOLDO FOA 
FOTO LAPRESSE
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Nato nel 1916 a Ferrara, figlio di Valentino e Dirce Levi, dopo gli studi di economia a 
Firenze, si trasferì a Roma al Centro Sperimentale di Cinematografia per studiare 
recitazione diplomandosi nel 1938, anno in cui lo troviamo in due film, "Crispino e la 
comare" di Vincenzo Sorelli e nel meraviglioso "Ettore Fieramosca" di Alessandro 
Blasetti. Sempre nel 1938 debutta a teatro in "La dodicesima notte" di Shakespeare con 
la regia di Anton Giulio Bragaglia, che lo porta a lavorare nelle più grandi compagnie 
del tempo, la Capodaglio-Di Luca, la Cervi-Pagnani-Morelli-Stoppa, la Ninchi-Barnabò, 
la Adani-Cimara.

FUNERALE LAICO DI ARNOLDO FOA FOTO 
LAPRESSE
Incappò presto nelle leggi razziali. Ebreo, dovette non solo cambiar nome, diventando 
"Puccio Gamma", ma subì l'umiliazione di ottenere ruoli a teatro solo come sostituto 
degli attori malati. Da subito notato per la sua bellissima voce, lo troviamo a Napoli 
come voce della Radio degli Alleati al tempo della Liberazione.

FUNERALE LAICO DI ARNOLDO FOA FOTO 
LAPRESSE
Nel dopoguerra ottiene immediatamente la giusta considerazione sia dal teatro che dal 
cinema. Lavorò nelle compagnie Ferrati-Cortese-Scelzo, alla Compagnia del Teatro 
Nazionale di Guido Salvini, al Piccolo di Milano, fino a mettere in piedi la sua stessa 
compagnia con Andreina Pagnani, Olga Villi e Gabriele Ferzetti nella stagione 1956-57.
Nel cinema lo ritroviamo nel 1945 nel rarissimo "O sole mio" di Giacomo Gentilomo, una  
specie di "Roma città aperta" napoletana, ma lavorò con tanti registi, con Pietro Germi 
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in "Il testimone", con Raffaello Matarazzo in "La fumeria d'oppio", con Duilio Coletti in 
"Il grido della terra", uno dei pochi film italiani sul problema ebraico dopo la guerra. 
Fece molti film con Totò, da "Yvonne la nuit" a "Totò sceicco" al censuratissimo "Totò e 
Carolina" di Mario Monicelli, dove intrepreta il commissario che l'agente Totò venera al 
punto di farne una statua di mollichella di pane.
Ma lo troviamo anche in "Adamo ed Eva" e in "I cadetti di Guascogna" di Mario Mattoli, 
in "Un giorno nella vita" e "Altri tempi" di Alessandro Blasetti, in "Il tradimento" di 
Riccard Freda. Ebbe un bellissimo rapporto di lavoro con Vittorio Cottafavi che lo volle 
in "Avanzi di galera", "I cento cavalieri" e nella sua serie tv "I racconti di padre Brown" 
nel 1971.

FUNERALE LAICO DI ARNOLDO FOA FOTO 
LAPRESSE
Con l'arrivo dei peplum e dei kolossal ebbe molte opportunità in film come "Cartagine 
in fiamme" di Carmine Gallonem "Salambò" di Sergio Grieco, "I tartari" di Ferdinando 
Baldi, oltre a ottenere molti ruoli in film americani e inglesi girati in Italia, come "Il 
processo" di Orson Welles. Negli anni '60 fu una delle colonne del nostro teatro e della 
nostra tv in tanti sceneggiati popolari che ne fecero uno degli attori più amati dal 
nostro pubblico.

FUNERALE LAICO DI ARNOLDO FOA FOTO 
LAPRESSE
Negli ultimi vent'anni fu salutato come un sopravvissuto di un mondo culturale ormai 
lontano. Ebbe modo di lavorare in film del tutto diversi, da "La puttana del re" di Axel 
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Corti a "Ardena" di Luca Barbareschi, dal comico "Il 7 e l'8" con Ficarra e Picone a "Gente  
di Roma" di Ettore Scola a "Le ombre rosse" di Citto Maselli. Fu anche molto attivo in 
politica, schierandosi con il Partito Radicale negli anni '80 e scrisse un'autobiografia, 
"Recitare".
 
fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -6/  cafonalino  /  video  -  funeral  -  commozione  -  e  -  allegria  -  alla  -
cerimonia  -  laica  -  per  -  arnoldo  -  fo  -  con  -  il  -  ricordo  -69934.  htm

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

limaotto

….proprio per avere scoperto i colossali interessi che riguardavano la ricostruzione nel Belice 

dopo il terremoto del ‘68 compresi gli scandali legati alla costruzione della Diga Garcia…. morì 

un grande giornalista Mario Francese… lui fece più di quanto in questi anni molti colleghi hanno 

detto e scritto….fece i nomi … di chi aveva depauperato questa Valle….allora potenti esattori di 

Salemi, Nino e Ignazio Salvo…e del boss Totò Riina… Francese fu ucciso sotto casa e solo nel ‘98 

si scoprirono i killer….

"L’odore del denaro - scrive Francese riferendosi alle centinaia di miliardi stanziati per la 

ricostruzione della Valle - scatena una violentissima guerra fra i clan per l’accaparramento di 

appalti e subappalti. I miliardi del terremoto rompono equilibri mafiosi che in queste zone durano 

da secoli".

Scavando fra i misteri del Belice, Francese scopre che alla base della cruenta guerra di mafia ci 

sono soprattutto i miliardi stanziati per la costruzione della diga Garcia, un invaso che tocca ben 

undici comuni. Tra l’altro l’Assemblea regionale siciliana, grazie allo Statuto speciale di cui 

dispone, “vara una serie di leggi finalizzate a favorire quei latifondisti che, proprio nella Valle del 

Belice, sono proprietari di vasti appezzamenti di terreno” riservando un “trattamento privilegiato 
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ai coltivatori diretti, per i quali l’indennizzo viene raddoppiato”.

Laura Spanò

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

http  ://  medbunker  .  blogspot  .  it  /  p  /  dossier  -  di  -  bella  .  html

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

20140115

     La fine del libro?
Gianluca     Didino

Alcuni giorni fa   Luca     Sofri     ha     pubblicato     sul     suo     blog     Wittgenstein un breve post 
dedicato al tema molto dibattuto della "fine del libro". Nonostante l'argomento sia 
indubbiamente importante nel contesto del nostro presente culturale, credo che alcune  
delle posizioni assunte da Sofri pecchino di un certo semplicismo. Ne faccio un elenco di  
seguito, sollevando alcune obiezioni. Molte delle idee che espongo possono essere 
rintracciate e approfondite in almeno due testi dei tanti pubblicati sull'argomento nel 
corso degli ultimi trent'anni: uno è un classico,   Lo     spazio     dello     scrivere di Jay David Bolter 
(ed. italiana Vita&Pensiero, 2002), mentre l'altro è un testo più recente (Gino 
Roncaglia,   La     quarta     rivoluzione  .   Sei     lezioni     sul     futuro     del     libro, Roma, Laterza, 2010). Una 
prospettiva più ampia sulle relazioni tra forma del testo, forma del libro e mente può 
essere reperita in un altro classico del tema,   Oralità     e     scrittura  .   Le     tecnologie     della     parola di 
Walter J. Ong (ed. italiana Il Mulino, 1986).

 
1. Il libro non è più l'elemento centrale della costruzione della cultura 

contemporanea. Più corretto mi sembra dire, come il già citato Bolter, che da un certo 
periodo di tempo a questa parte il libro subisce la concorrenza di altri media nel suo 
ruolo culturale egemone. Tuttavia addurre questo processo alla comparsa e diffusione 
su larga scala di internet rischia di fornire un quadro parziale di un processo in realtà 
molto più ampio. Non bisogna infatti dimenticare che, prima dell'Ottocento, nel mondo 
occidentale restava un bene di lusso precluso alle masse, e che è stato il diffondersi 
congiunto dell'editoria commerciale e delle prime biblioteche pubbliche a fornire una 
spinta decisiva alla diffusione dei libri tra la popolazione. Quasi negli stessi anni, 
tuttavia, il libro appena "democratizzato" era già costretto a subire la concorrenza di 
due neonati media, il cinema (1885 c.a.) e la radio (1895). Un ridimensionamento 
ancora più radicale dell'egemonia culturale del libro e più in generale della carta 
stampata sarebbe avvenuto più nel Novecento, con il diffondersi della radio e la nascita  
della televisione. Per questo dire che internet ha relegato il libro alle periferie della 
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mediasfera contemporanea è un errore. Più corretto mi sembra dire, nel lessico di 
Bolter, che internet sta ri-mediando la stampa come il cinema ha ri-mediato il teatro, e  
come cinque secoli fa la stampa ha ri-mediato la scrittura a mano, che tuttavia non è 
andata persa o dimenticata. In altre parola i vecchi media non scompaiono, ma si 
trasformano per convivere con quelli nuovi in un rinnovato equilibrio.

 
2. Leggiamo meno libri. Questo è un dato riportato così tante volte, da così tanto  

tempo e in contesti tanto disparati da essere diventato quasi un atto di fede, una di 
quelle affermazioni che solo raramente e in contesti molto specialistici (bollettini 
professionali, studi accademici eccetera) vengono realmente verificate. In sé, la frase 
"leggiamo meno libri" è monca dal punto di vista sintattico e di conseguenza irrisolta 
dal punto di vista logico, perché è un complemento di paragone senza il termine di 
paragone. Ad esempio nel 186q l'analfabetismo medio in Italia era intorno all'80% e solo  
una minuscola percentuale di popolazione aveva le risorse economiche per permettersi 
l'acquisto di un libro, quindi è plausibile che oggi in Italia si legga più che nel 1861. 
Tuttavia l'articolo di Sofri è abbastanza chiaro nell'esplicitare che l'affermazione va 
intesa in maniera relativa e non assoluta, nel senso di "chi una volta leggeva un numero  
elevato di libri oggi ne legge meno". Non ho i dati né le conoscenze per affermare con 
ragionevole approssimazione se questo sia vero o falso, ma poniamo pure che sia vero. 
Il dato, mi pare, resta comunque non contestualizzato e dunque pressoché inservibile. 
Ad esempio può darsi che nel corso degli ultimi, poniamo, dieci anni al calo generale 
della lettura sia seguita una maggiore polarizzazione (se dieci anni fa 10 persone 
leggevano 10 libri all'anno, oggi 9 persone leggono 6 libri e 1 ne legge 20), o viceversa 
sia conseguita una maggiore distribuzione (se dieci anni fa 10 persone leggevano 10 libri  
all'anno oggi 20 persone ne leggono 6). Non ho i dati per affermare la verità o la falsità 
di queste affermazioni ipotetiche, ma credo che l'esempio dimostri bene come un dato 
non contestualizzato rischia di finire facilmente nell'insignificanza.

 
3. Le vendite dei libri sono in grande crisi. In questo caso i bilanci degli editori, 

almeno in Italia, parlano chiaro, ma nella innegabile crisi del settore editoriale 
concorrono così tanti fattori che tracciare un parallelismo diretto tra calo delle vendite  
e calo della lettura rischia di essere una scelta arbitraria. Innanzitutto la crisi 
economica che ha investito l'Occidente porta a una riduzione dei consumi generalizzata,  
senza peraltro che questo metta in dubbio la sopravvivenza dei beni soggetti a questa 
riduzione (ad esempio è vero dire che dal 2008 c'è stato un crollo nelle vendite di 
abbigliamento o di frutta e verdura, ma naturalmente nessuno ha mai parlato di "fine 
della t-shirt" o di "fine della carota"). In secondo luogo da quando anche il libro, come 
già la musica, le immagini e il video è entrato nell'era digitale, è probabile che come 
nel caso degli altri media vada messo in conto un notevole aumento della pirateria, e 
dunque di una fruizione dei contenuti non desumibile dalle statistiche di vendita degli 
editori. (Concordo nel dire che questo dato in Italia è marginale, almeno per ora, ma di  
sicuro non lo è nel Regno Unito, negli Usa o in Cina.)  Per quel che riguarda il nostro 
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paese bisogna poi dire che il settore editoriale si sta confrontando in questi anni con 
alcune contraddizioni endemiche (tra cui eccesso di produzione, esternalizzazione delle  
redazioni, costi di distribuzione eccetera) che sicuramente hanno influenzato in una 
percentuale difficile da stimare il calo delle vendite. Infine uno spazio andrebbe 
riservato anche al ruolo delle biblioteche, fisiche e digitali, che restano ancora oggi il 
canale principale attraverso il quale si può usufruire di libri a costo zero.

 
4. La specie umana sta diventando inadatta alla lettura lunga. Tralasciando il 

carattere millenaristico della formulazione, questa affermazione mi pare molto 
difficile da sostenere. La classifica dei Top 100 Bestseller di sempre (cioè degli ultimi 
vent'anni) redatta da Amazon, facilmente reperibile online, è completamente dominata  
dalle saghe: quella di Harry Potter in testa (7 libri di 527 pagine in media nell'edizione 
italiana), quella di Twilight (4 libri, media pagine 517), Le cronache del ghiaccio e del 
fuoco (7 libri di cui 2 ancora inediti, media pagine dell'edizione originale 854), a cui va 
aggiunto almeno Dan Brown (con una media pagine approssimativa di 450) e la 
riscoperta dei romanzi di Tolkien. A questo dato, credo, non c'è altro da aggiungere.  

 
5. Il libro è diventato marginale come oggetto di costruzione e diffusione della 

cultura contemporanea. Come nel primo caso, questa affermazione mi sembra non 
tanto errata quanto una versione parziale della realtà. Più corretto sarebbe forse dire 
che, rispetto al passato, ci sono casi specifici in cui il libro non è più lo strumento 
privilegiato di trasmissione della cultura. L'esempio riportato da Sofri è calzante: i post  
su Wittgenstein hanno all'incirca lo stesso numero di lettori del libro pubblicato da 
Sofri stesso nel 2011,   Un     grande     paese  .   L  '  Italia     tra     vent  '  anni     e     chi     la     cambierà (BUR).

 
Tuttavia Luca Sofri è un giornalista culturale che è diventato famoso grazie al 

web, e che si rivolge a un pubblico di lettori che ha avuto la bravura e la costanza di 
costruire e fidelizzare nel corso degli anni. Può darsi, anche se non posso dirlo con 
certezza perché non l'ho letto, che Un grande paese sia quel genere di libro il cui 
contenuto può essere veicolato efficacemente attraverso i post di un blog, così come 
può darsi che il pubblico di lettori del libro sia in sostanza, con qualche minima 
variazione, il pubblico di lettori di Wittgenstein.

 
Tuttavia è facile intuire come ci siano ampie categorie di libri che in internet non  

funzionerebbero e che continuano, nel 2014, ad avere bisogno degli spazi ampi e della 
sequenzialità della forma libro, sia esso stampato su carta o codificato in una sequenza 
di bit: un saggio di filosofia, ad esempio, o un romanzo. Non voglio dire con questo che 
un saggio di filosofia non possa in assoluto essere comunicato in maniera efficace 
attraverso il web, ma con ogni probabilità per questo particolare genere il libro si sta 
rivelando ancora oggi il supporto più adatto. Anche in questo caso, mi pare, si può dire 
quanto già detto in precedenza: in certi particolari casi e situazioni il libro è diventato 
marginale come oggetto di costruzione e diffusione della cultura contemporanea, in 
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altri casi no.
 
6. Se c'è un posto dove quello che scrivo resta è internet. Qui si va a toccare un 

problema molto spinoso con cui tutti i professionisti della conservazione documentaria 
si sono confrontati nel corso degli anni e che la letteratura a riguardo ha già 
ampiamente trattato: quello della deperibilità dei supporti di registrazione. Come sa 
qualsiasi archivista, la stessa frase utilizzata oggi riguardo a internet veniva applicata 
qualche decennio fa al microfilm, con l'effetto che ora il microfilm è passato di moda 
culturalmente ed è deperito fisicamente, e molta dell'informazione registrata su quel 
supporto risulta ad oggi inservibile. Sarebbe tendenzioso paragonare internet al 
microfilm (con ogni probabilità internet rimarrà, in una forma o nell'altra, nei prossimi 
decenni) ma a meno di voler considerare la storia della tecnologia come giunta al suo 
punto d'arrivo finale bisogna ipotizzare che anche i contenuti conservati in rete 
potranno essere un giorno inaccessibili: per questioni culturali o economiche (internet 
verrà blindato da compagnie private e non sarà più il terreno della libera condivisione 
che è oggi), per questioni tecnologiche (nel 2050 internet funzionerà grazie a protocolli  
incapaci di leggere l'HTML, il codice con cui sono codificate le informazioni nella rete 
attuale) o di altra natura. Inoltre su questo punto il discorso travalica addirittura 
l'opposizione tra libro e media elettronici per approdare a quella, per certi versi più 
essenziale ancora, tra carta e bit.

 
Secoli di storia bibliotecaria e di lavoro con i documenti hanno dimostrato che la 

carta resta il supporto che meglio si conserva nel corso dei secoli e addirittura dei 
millenni, mentre l'informazione elettronica è ancora troppo giovane perché sia 
possibile farsi un'idea chiara della sua durata nel tempo. Non si tratta affatto in questo  
caso, come dice Sofri, di "nostalgia", ma di semplice praticità: comprendere a quale 
mezzo di registrazione affidiamo la nostra memoria, chiedendogli di resistere agli 
assalti del tempo per portare la nostra testimonianza nel futuro.

 
In conclusione vorrei semplicemente ribadire quanto tutti i testi citati fin qui 

hanno già affermato in maniera più solida e argomentata: parlare della fine del libro, 
come si sta facendo ormai da quasi mezzo secolo a questa parte, si è rivelato sempre 
avventato o prematuro. Siccome viviamo in un mondo di cose finite e deperibili anche il  
libro un giorno finirà, come finirà il sole, la vita sulla Terra e tutto l'universo. 
Sicuramente non sembra ancora arrivato il momento.

 
Probabilmente i libri dovranno combattere maggiormente per emergere in un 

panorama mediatico sempre più complesso e variegato, e il libro come oggetto 
culturale dovrà cambiare le sue forme e i suoi supporti, perderà terreno in certi 
ambienti e forse ne conquisterà in altri (il mercato del modernariato, ad esempio). Si 
tratta comunque di un processo iniziato ben prima di internet, e che internet, con lo 
straordinario apporto che ha dato e darà in futuro alla produzione e alla circolazione 
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della conoscenza, non esaurirà, per il semplice motivo che la storia degli uomini non si 
esaurisce mai finché non finisce una volta per sempre, e a quel punto serviranno poco 
anche le teorie. 

fonte: http  ://  www  .  doppiozero  .  com  /  materiali  /  commenti  /  la  -  fine  -  del  -  libro

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

     Nanni Balestrini. Carbonia
Andrea     Cortellessa

Sul settimo numero di «Atti impuri» – foglio ribaldo e sedizioso dove qualcosa di 
buono si trova sempre – il collettivo torinese Sparajurij, per il cinquantenario del 
Gruppo 63, ha fatto una lunga intervista a Nanni Balestrini. Sulla poesia, la narrativa, 
l’Italia di allora e quella di oggi. Fra l’altro dice ora, Balestrini: «vale la pena di fare 
delle cose sempre nuove, buttarle via, andarle a riprendere dopo che sono rimaste lì 
tanto tempo e magari sono maturate oppure marcite, chi lo sa. Il problema è di 
manipolare il più possibile». Quello della manipolazione dei materiali, si sa, è sempre 
stato il suo metodo di lavoro privilegiato, concettualmente anfibio tra parola e 
immagine (sostiene infatti che gli alfabeti più creativi siano quelli ideogrammatici: 
«avrei preferito essere cinese o anche un antico egiziano, mi sarei divertito molto di 
più»). Tanto è vero che una prima edizione di questo suo ultimo testo narrativo, 
Carbonia (il quale l’anno prossimo verrà raccolto in un grosso volume, con nove episodi 
consimili, dalla stessa Bompiani), è stata «esposta» – come un’opera d’arte: al pari del 
suo «film combinatorio», Tristanoil, promosso come «il film più lungo del mondo» 
esattamente come Tristano, nella versione cibernetica del 2007, è il più interminabile 
dei romanzi – alla scorsa edizione di dOCUMENTA, a Kassel.
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A differenza del lavoro più propriamente visivo e di quello poetico, realizzati col  

principio del collage (cioè, in termini verbali, col cut-up e il fold-in), i testi narrativi di  
Balestrini – a partire dal primo così composto,   Vogliamo     tutto     del ’71, da poco 
ripubblicato negli Oscar Mondadori nella veste rivista una prima volta edita da 
DeriveApprodi del 2004 – si basano però sulla manipolazione del parlato vivo di un 
personaggio reale «catturato» al magnetofono. In Vogliamo tutto protagonista e voce 
narrante era l’«operaio-massa»: «una nuova figura politica» senza «nessun rapporto con  
la vecchia tradizione comunista» e che, con un’«operazione forzosa» (così la giudica 
oggi lo stesso Balestrini), veniva «tipizzata» nella voce di un immigrato meridionale 
catapultato alla catena di montaggio di Mirafiori nell’autunno caldo del ’69. Un 
«personaggio collettivo», dice Balestrini agli Sparajurij «che non ha nome, non è mai 
descritto, non è mai analizzata la sua psicologia. Sono raccontati solo i suoi 
comportamenti che sono i comportamenti di migliaia di altri come lui che hanno le 
stesse idee e soprattutto hanno il suo stesso linguaggio». Curiosamente, cioè, l’estrema  
avanguardia del Novecento ragionava – in quel particolare momento storico, s’intende –  
in termini non molto diversi da quelli del «realismo critico» di quel Lukács che l’aveva 
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esecrata.  
 

 
Per contrappasso non meno curioso (e non so quanto dall’autore apprezzato), 

Carbonia si trova in copertina gli stentorei Funerali di Togliatti di Guttuso (forse chi ha 
scelto questa illustrazione ha pensato alla poesia di Balestrini con lo stesso titolo, 
contenuta in   Ma     noi     facciamone     un  ’  altra: testo che c’è da scommettere, però, non potesse  
granché piacere né a Guttuso né a Lukács…). Ma invece il procedimento adottato, 
tecnicamente analogo a quello del romanzo del ’71, ottiene – a distanza – esiti 
piuttosto diversi. Protagonista stavolta è un minatore del Sulcis, la cui voce è stata 
registrata fra il ’73 e il ’74 (menzionati sono il golpe in Cile, la crisi petrolifera, ecc.) e  
che, dopo quarant’anni, riemerge davvero come un revênant. Come l’operaio di 
Vogliamo tutto, che veniva dal Sud, il narratore di Carbonia emerge da Sotto, 

252

http://books.google.it/books/about/Ma_noi_facciamone_un_altra.html?id=9F4mAAAAMAAJ&redir_esc=y
http://books.google.it/books/about/Ma_noi_facciamone_un_altra.html?id=9F4mAAAAMAAJ&redir_esc=y
http://books.google.it/books/about/Ma_noi_facciamone_un_altra.html?id=9F4mAAAAMAAJ&redir_esc=y
http://books.google.it/books/about/Ma_noi_facciamone_un_altra.html?id=9F4mAAAAMAAJ&redir_esc=y
http://books.google.it/books/about/Ma_noi_facciamone_un_altra.html?id=9F4mAAAAMAAJ&redir_esc=y
http://books.google.it/books/about/Ma_noi_facciamone_un_altra.html?id=9F4mAAAAMAAJ&redir_esc=y


Post/teca

letteralmente da sottoterra: la sua voce, dura e cantilenante, ha il colore perso e 
fuligginoso delle più spaventose, ctonie profondità. La «macchina enorme tutta 
automatica», «la più grande talpa del mondo» che «scava […] la collina dove passerà il 
treno della direttissima Roma-Firenze» è allora macroscopico correlativo oggettivo 
dell’ideologia sottesa al testo (rinverdendo la celebre metafora che, com’è noto, già 
Marx parafrasò dall’Amleto: «la vecchia talpa che scava tanto rapidamente, il grande 
minatore: la rivoluzione»). Ci si ricorda delle poesie dall’esilio, del Balestrini post-7 
aprile, intitolate (con gioco di parole già attestato nell’amato Foscolo…)   Ipocalisse (le 
pubblicò nell’86 Vanni Scheiwiller e se ne legge una scelta nel recente Oscar Mondadori 
Antologica. Poesie 1958-2010): la rivelazione, la prospettiva di una liberazione a 
venire, il sogno di una cosa, in questa prospettiva non può venire che dal basso, da 
sotto.

 
Anche quella del minatore di Carbonia è una voce «epica» in quanto collettiva 

(«tutta quella grande massa di minatori eravamo tutti comunisti»); ed è in effetti come  
massa che, con durezza d’acciaio, si oppone alle riduzioni di salario o, più avanti, agli 
sfratti dei padroni (con una scena di battaglia urbana che nulla ha da invidiare, per 
respiro epico appunto, a quelle celebri del finale di Vogliamo tutto o della   Violenza   
illustrata). Ma – a differenza del suo predecessore – questo personaggio è dotato di un 
passato (nel romanzo del ’71, invece, relegato alle premesse) nonché di un futuro 
(«continueremo sempre a lottare perché siamo noi che dobbiamo vincere alla fine», 
suona il finale), dunque anche di una soggettività individuale: la quale ci offre, per 
esempio, visioni laceranti del tempo di guerra (sbandato della Regia Marina e 
partigiano sulle Alpi Apuane, il futuro minatore viene fatto prigioniero dai tedeschi e 
chiuso in un Lager dove ne vede di tutti i colori) e dei non meno micidiali stenti di 
subito dopo la guerra. L’unità ritmica delle «lasse», poi, è molto più definita e 
cadenzata di quelle di Vogliamo tutto: con riprese in clausola, echi interni e altre 
simmetrie (a tratti, sin quasi preziosistiche). Si sente insomma che, di mezzo, c’è stata 
l’esperienza del Balestrini narratore più maturo e consapevole (dagli Invisibili a 
Sandokan).

 
Si sentono, soprattutto, i tanti anni passati da allora. Non c’è più, si capisce, 

l’urgenza di quando era imminente la rivoluzione (o così a qualcuno poté sembrare); e 
a quel tempo che ci appare remotissimo, fossile, si guarda davvero come si guarderebbe  
alla stele lasciata da un popolo sconfitto e disperso: colla curiosità straniata di chi va 
appunto a «riprendere» le «cose sempre nuove» di un tempo, «dopo che sono rimaste lì 
tanto tempo e magari sono maturate oppure marcite, chi lo sa». Alle volte si fa fatica a  
capirla, la furia di questo «egizio», da noi così distante nel suo – ancora e sempre – 
volere tutto. Ma a colpire è soprattutto quanto la sua stele ci mostra per contrasto: il 
piatto accontentarsi del poco, del peggio, cui da un pezzo ci siamo assuefatti.
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Una versione più breve di questo articolo è stata pubblicata su Tuttolibri de La 
Stampa il 21 dicembre

●

fonte: http  ://  www  .  doppiozero  .  com  /  materiali  /  parole  /  nanni  -  balestrini  -  carbonia

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

     Il Museo dell'innocenza
Stefania     Zuliani

“Se un uomo sognasse di trovarsi in paradiso e gli venisse dato un fiore come 
prova che la sua anima è stata lì, e al suo risveglio avesse quel fiore in mano cosa 
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accadrebbe?” Forse è proprio in questa impossibile domanda, una scintilla rubata con 
scaltrezza al fuoco romantico di Samuel Taylor Coleridge, che Orhan Pamuk ha 
nascosto, mostrandolo in esergo, il senso del suo monumentale e fragile Masumiyet 
Müzesi, il Museo dell’innocenza.

 
Un romanzo sterminato,   Il     museo     dell  ’  innocenza (trad. it. Di Salim B. La Rosa, 

Einaudi), che è anche (e contemporaneamente) una vertiginosa collezione di oggetti 
eterocliti e confortanti, una raccolta impressionante di reliquie, trovate o inventate 
poco importa, allegorie, metafore profumate, scorie e mirabilia che nel corso di alcuni 
anni lo scrittore ha cercato e poi allestito con pazienza e dedizione in affollate teche di  
legno disposte sui tre piani di un vecchio palazzo di Istanbul, nel cuore di çukurcuma, 
un tempo quartiere popolare, rifugio per nuovi e vecchi immigrati, e da qualche anno, 
per forza di progressiva gentrificazione, anche di artisti ed antiquari. È il quartiere (la 
casa, più precisamente) in cui abitava Füsun, ragazza e poi donna desiderata con 
inflessibile e mai risolta passione da Kemal, narratore, attraverso la voce (quanto 
autobiografica? Impossibile dirlo: l’autobiografia è comunque scrittura suicidaria) di 
Pamuk, di un amore che si snoda senza cesure per quasi dieci anni, dalla primavera del 
1975 all’estate del 1984, e di cui il romanzo è cronaca dettagliatissima e catalogo 
minuzioso, anticipando al lettore visitatore – è così che lo scrittore si rivolge a chi con 
coraggio affronta le pagine fitte di un libro tanto ambizioso quanto esigente – ciò che 
potrà incontrare nella penombra quieta del Museo dell’innocenza, inaugurato infine 
nell’aprile 2012 dallo stesso Pamuk, ideatore ma anche autonomo finanziatore di 
questa impresa inaudita.
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Non (solo) un gioco letterario, e neppure una esasperata messinscena terapeutica  

– certo, solo gli oggetti possono lenire il dolore, che Kemal-Pamuk visualizza in una 
tavola anatomica “per mostrare al visitatore del museo i punti dove la mia sofferenza 
amorosa in quei giorni si manifestava, si acutizzava e si diffondeva” segnandoli 
“sull’immagine che ritraeva gli organi interni del corpo umano nel cartellone 
pubblicitario del Paradison, un antidolorifico che, in quel periodo, mi aveva colpito 
nelle vetrine delle farmacie di Istanbul” – ma, davvero e a tutti gli effetti, un museo.

 
Un potente strumento di potere, quindi – “chiunque abbia una minima nozione 

tanto dei musei quanto della storia delle civiltà che in essi è conservata, sa bene che 
dietro la cultura della civiltà occidentale, dominatrice del mondo, ci sono i suoi musei” 
ha sottolineato Pamuk che dell’innocenza fa il suo paradossale contenuto senza poterne  
certo condividere la natura perché ogni museo conosce la colpa e la violazione, è, 
sempre, tendenzioso e partigiano, autoritario e seducente, mai neutrale nel raccontare  
storie e nel costruire sequenze, violento persino quando strappa gli oggetti dai contesti  
di origine e li condanna – fine pena mai – al trionfo inanimato dell’esposizione.

 
Così, il museo costruito da Orhan Pamuk in parole e in quotidiani feticci (sono 

4213 i mozziconi di sigaretta ordinati nella grande bacheca al piano terra che tanto fa 
pensare alle inquietanti Farmacie di Damien Hirst) è, senza dubbio, un esuberante, e al  
limite persino irritante, monumento allo scrittore turco, che di questo spazio ha curato  
ogni dettaglio, non soltanto saccheggiando con ostinazione rigattieri e mercatini ma 
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anche commissionando dipinti e oggetti di design per ricreare le atmosfere perdute di 
una città forse mai davvero esistita – e proprio di “city museum” ha però parlato Pamuk  
nella presentazione al pubblico del Masumiyet Müzesi – ma è, al tempo stesso, una 
densa riflessione, in pensieri e immagini, sul significato che il museo dovrebbe 
assumere all’interno della società contemporanea.
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Kemal-Pamuk non si limita infatti a mostrare il suo amore smisurato e quasi folle  

per i musei attraverso i continui pellegrinaggi sentimentali che lo conducono a visitare 
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collezioni in ogni dove (e commovente è la scelta narrativa di legare la morte per 
crepacuore di Kemal alla sofferenza per il triste destino di abbandono del milanese 
Bagatti Valsecchi), ma, senza per forza scomodare in maniera esplicita i temi e le 
figure che animano il dibattito museologico più recente, con il suo Museo 
dell’innocenza l’autore non rinuncia a definire in maniera inequivocabile la propria 
posizione rispetto alla funzione che il museo oggi dovrebbe assolvere.

 
Non è certo un caso, infatti, che, appena varcata la soglia del museo, a tutti gli 

effetti la porta di una casa in cui ci si sente persino più ospiti che visitatori, sia il testo 
di un tutt’altro che “modesto manifesto per i musei” a chiarire immediatamente il 
valore che Pamuk attribuisce al museo, il cui avvenire, ben diverso dalle retoriche dei 
grandi musei nazionali in cui non c’è spazio per i desideri e le curiosità del singolo, 
“risiede nell’intimità delle nostre abitazioni”. È questo il paradosso, ed anche il 
seducente inganno, su cui si costruisce il Museo dell’Innocenza, frutto di viaggio 
singolarissimo, un vertiginoso percorso a spirale tra la letteratura e la realtà: e proprio  
la spirale, trasformata nel logo del museo in ali di farfalla, ineffabile vanitas, è del 
resto il simbolo che, disegnato sul pavimento del primo piano, resta sempre visibile, 
accompagnando il visitatore ammutolito nella sua scoperta che, di piano in piano, lo 
porterà al corto circuito del sottotetto, dove la “vera” stanza da letto di Kemal 
fronteggia le pagine del manoscritto del romanzo e i fogli fittissimi in cui segni, 
disegni, parole documentano il laborioso progetto del museo.

 

 
Grazie ad un’illuminazione avvolgente, al silenzio appena turbato dal suono dello  

scorrere impossibile dell’acqua di una fontana, dall’audio attutito di un video 
proiettato sulla parete o nascosto fra le fotografie messe in bacheca, il museo, un 
reliquiario di esistenze quotidiane, un ex voto per una vita che è stata, in fondo, felice,  
coinvolge il visitatore in un incontro tenero e rispettoso con un passato che gli diventa, 
poco a poco, familiare grazie ad un’esperienza immersiva che sollecita i sensi più che 
fare appello alla ragione: “Guardando la mia collezione, i visitatori del museo non solo 
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rispetteranno il mio amore, ma lo confronteranno con i loro personali ricordi” e per 
questo, aggiunge significativamente Kemal-Pamuk, “il museo non dovrà mai essere 
troppo affollato, così da consentire alla gente in visita di vedere con agio, e in qualche 
modo di ‘vivere’ ogni singolo oggetto di Füsun, anche le fotografie delle strade di 
Istanbul dove avevamo passeggiato mano nella mano: tutto, l’intera collezione.

 
Per cui non potremo accettare più di cinquanta visitatori alla volta”. 

Un’indicazione (una prescrizione) frutto della consapevolezza che “quando i musei sono  
troppo affollati, gli oggetti piangono”, che è anche una presa di posizione contro i 
rituali di massa imposti dalla globalizzazione, contro l’affermarsi incondizionato di 
brand museali insensibili alla singolarità dei contesti, al mutare delle luci e delle 
lingue.

 
Così, attraverso la tassonomia ossessiva, persino soffocante, delle migliaia di 

oggetti che testimoniano la vicenda, così piccola e per questo universale, dell’amore 
tra Füsun e Kemal, tradotta meticolosamente in teche e vetrine che ricordano i 
gabinetti di curiosità quanto le installazioni, evocative e luttuose, dell’artista francese 
Christian Boltansky (del resto, Pamuk non ha mai fatto mistero della sue giovanili 
aspirazioni di pittore né della sua sensibilità per l’arte e per l’architettura), il Museo 
dell’innocenza si offre a chi vi è giunto con fiducia, talvolta quasi in pellegrinaggio 
(quanti hanno sotto braccio la loro copia del romanzo, garanzia di ingresso gratuito 
sancita dal timbro all’interno del biglietto stampato nelle pagine conclusive del libro) 
come argine confortante al dilagare dei musei prêt-à-porter, buoni per ogni luogo ed 
ogni tempo.
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Una proposta, ed è persino inutile sottolinearlo, per nulla innocente, perché 

dietro la meraviglia di un museo (di una scrittura) che del trionfo dell’istante ha fatto 
la propria preziosa materia – “ Sforzarsi di immaginare la linea che unisce i singoli 
istanti o quella che unisce gli oggetti che portano in sé il ricordo di quegli istanti, come  
nel nostro museo, ci rattrista perché, invecchiando, comprendiamo dolorosamente che 
la linea in sé è priva di senso. I singoli istanti, invece, possono regalarci una felicità che  
non si esaurisce per centinaia di anni” – si cela a mala pena l’insidia della 
museificazione del mondo, la perdita del valore d’uso (degli oggetti, dei sentimenti) 
che nello splendore dell’esposizione trasforma tutto in inerte feticcio da contemplare.

 
È, però, un rischio a cui non può sottrarsi chi, come Kemal-Pamuk, al risveglio 

dal sogno, non vuole rinunciare a condividere il fiore ricevuto in Paradiso e trascendere  
così il Tempo perché in fondo “è questa la più grande consolazione della vita”, ed è 
questo il compito che egli ha affidato, con orgoglio ed emozione, al suo Museo 
dell’innocenza, alle sue stanze e alle sue pagine, esigenti e malinconiche: “Sembra 
apparentemente impossibile scoprire il segreto degli oggetti senza un’immensa 
tristezza. E dobbiamo umilmente ammettere la verità di questo ultimo segreto”.
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●

fonte: http  ://  www  .  doppiozero  .  com  /  materiali  /  ars  /  il  -  museo  -  dellinnocenza

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

Pier Paolo Pasolini, l’auleta esibizionista
15 gennaio 2014
Pubblicato da   alessandro     broggi

(Ringrazio Gian Luca Picconi, che ha trascelto e curato buona parte dei lavori editi e inediti di Corrado Costa  
apparsi sul numero 52 de il verri, a Costa stesso dedicato, per aver accettato di riguardare  
e mandare per Nazione Indiana il testo di questo lucido e pungente saggio dell’autore. A.B.)

di Corrado Costa
1.  Sarà  difficile  trovare  una  contrapposizione  peggiore  al  «faut  être  absolument  
moderne» di quell’«allusione ad una violenta modernità» che si legge e si deduce da un  
verso di Pasolini («Menabò» 7, p. 173).
Rimbaud chiedeva ai poeti una collisione con la realtà attraverso l’affermazione dei  
desideri,  «un  long,  immense  et  raisonné  dérèglement  de  tous  les  sens.  Toutes  les  
formes d’amour, de souffrance, de folie».
In parole più più recenti e immediate «l’isterica assenza di inibizioni malgrado tutte le  
angosce immaginabili, il narcisismo spinto ai limiti della paranoia» di cui parla Adorno.
P.  sembra  codificare  ancora  una  volta  la  sublimazione  delle  inibizioni,  la  «filistea  
economia degli istinti, secondo la quale i figli privilegiati della rinuncia si scaricano in  
sinfonie e romanzi».
Invece di una poesia moderna, ostile, indesiderata, P., con la sua formula, ottiene una  
elaborazione poetica che non si sottrae alla psicologia del poeta; una poesia che non  
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riesce a mordere la realtà ma che, tutt’al più, si mangia la coda come una serpe miope  
ed edonista.
L’«allusione a  una violenta  modernità»  è  la  bandiera  sotto  la  quale  passano merci  
contrabbandiere: l’estetismo che ha bisogno di una moralità populista, l’allucinazione  
in  cambio  dell’espressione,  l’emozione  soggettiva  che  tende  a  sostituirsi  in  modo  
illusorio allo strapotere della realtà.
2. Per esemplificare in che modo si possa essere assolutamente moderni alludendo ad  
una  violenta  modernità  basterà  esaminare  due  testi  di  P.,  forniti  dai  due  ultimi  
«Menabò», sei e sette: Le belle bandiere e gli Appunti per un poema popolare.
3.  Per  una  prima  prova  il  terzo  elemento  della  «Tabella  dei  sintomi»  di  Benn  è  
certamente  il  più  semplice:  basta  sottoporre  i  testi  alla  «scala  cromatica»,  cioè  
«osservare quante volte nei versi si parla di colori: rosso purpureo opalino argenteo  
bruno  verde  arancione  grigio  dorato;  con  ciò  l’autore  evidentemente  suppone  di  
suscitare un’impressione di lussureggiante fantasia, ma non si avvede che questi colori  
non sono altro che clichés di parole».
Ecco, dai due testi, un abbozzo di scala cromatica pasoliniana:
Bianco, biancore: il sole trionfante; il sole vero; i muri delle fabbriche; la polvere (nei  
pomeriggi  secchi, quando il  giorno prima è un poco piovuto);  gli  stracci di lana; le  
giacchettacce; i  calzoni  sfilacciati  (degli  operai  che avrebbero potuto essere ancora  
partigiani);  la  calma  della  nuova  primavera;  quel  qualcosa;  il  sole  nel  sonno  
gioiosamente  romantico;  la  luce  delle  mattonelle  dilavate;  le  striscie  di  cuoio  
leggerissime, tutte infangate; gli anni sessanta.
Verde, verde menta, verde da scalfire la cornea: i pini; le scarpate; i ciuffi di palme; i  
praticelli.
Verde bottiglia: il Lazio.
Malva e fragola: il caos edilizio.
Carnicino: la periferia.
Bruno: le prospettive adagiate nello spazio; il rosso (quando è immerso in un’aria di  
caldo temporale).
Azzurro: i grani del mare.
Rosa: le rovine.
Biondo: il dolore di Elsa.
Quanto  al  rosso  la  gamma  è  così  ampia  e  nutrita  di  gradazioni  da  dover  tentare  
un’apposita scala:
Rosso, rosso quasi marrone: meli, ciliegi;
Rosso brunito: prugne, susine;
Rosso vero: bandiere rosse; il viso del ragazzo (che fa del viso una triste, silenziosa  
bandiera);
Rosso sanguigno: il ghigno della faccia da ubriaco; le sciallette; gli anni quaranta.
A prima vista si sarebbe tentati di pensare che tutti questi colori siano agganciati ai  
sostantivi  e  agli  aggettivi  come  veri  e  propri  clichés  di  parole,  illustrativi  e  
amplificatori, senonché non possiamo dimenticare che:
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a) tutta la poesia Le belle bandiere è costruita su una visione pittorico-coloristica: il P.  
avverte una visione di bianco sole trionfante (la gente è al lavoro, il poeta è a letto)  
sogna il mare-madre, il mare-utero dalle lente ondate di grani azzurri. Il biancore del  
sole si comunica per metafora al biancore degli anni sessanta. Il poeta è solo. L’azzurro  
sgretola  anche  la  fede  negli  anni  cinquanta.  Restano  solo  gli  amori,  la  mano  sul  
gonfiore tiepido. Ma ecco, da questa situazione di complessi denunciati e rimossi, la  
colorita sublimazione: con il lavoro il bianco diventa rosso e il rosso acquista tutte le  
sue gradazioni, fino al rosso vero: la fede degli anni quaranta delle belle bandiere;
b)  i  personaggi  degli  «appunti»  sono costruiti  con  il  medesimo apparato  simbolico-
coloristico: «A riccé» ha le gambe col lungo, leggero e castigato calzone domenicale,  
incrociate, e il grembo, così casto dentro quel calzone senza una ombra nel grigio, un  
po’ spinto in avanti, abbandonato come sta con le spalle allo stipite e il torace sottile  
inguantato in un maglione di lana nera, che agli orli dei polsi e del collo è filettato di  
rosso. Il viso di un bruno cinereo… la nudità quasi febbricitante della pelle sugli zigomi  
e della luce nera e asciutta degli occhi.
«Lo zoppo»: trascina le stampelle che tiene sempre a portata di mano… La sua faccia di  
ubriaco ha un ghigno fisso, rossiccio.
«La gente in tram»: ognuno nei suoi contorni, impiegati e operai, coi cappotti noiset o  
grigi… striscie rosse di sciallette attorno al collo.
Se ne deduce che questi grigi, neri, rossi, bruni, non sono soltanto clichés di parole e  
non  sono  solo  didascalie  da  giornale  illustrato  di  moda  per  presentare  lo  stile  
sottoproletario. Sono un modo di esprimersi attraverso la nobilitazione del linguaggio,  
un  altro  «stile  sublime»  per  evitare  «le  bassure  del  realismo imitatore  a  costo  di  
impiegare i colori più stridenti».
4. C’è un precedente nella poesia italiana. Una osservazione simile a quella che viene  
voglia  di  fare (Thovez,  Il  pastore,  il  gregge e la  zampogna,  p.  156)  a  proposito di  
D’Annunzio:  «La  visione  pittorica  si  esteriorizza  nell’ostentazione  da  parvenu della  
terminologia  da  dilettante  pittore,  di  quel  grossolano  e  violento  impressionismo  
michettiano fiorente in quegli anni».
«Fuor della muraglia su l’indaco chiaro del cielo / canta la nota verde di un bel limone  
in fiore».
Non  parrebbe  arbitrario  sostituire  nel  testo  a  «impressionismo  michettiano»  
«espressionismo  guttusiano»:  l’allusione  alla  violenta  modernità  si  realizza  in  
D’Annunzio con la resa parlata del gusto michettiano (artista di successo), avviene oggi  
in  P.  con  la  resa  parlata  del  gusto  guttusiano  (artista  di  successo).  Se  Guttuso  è  
moderno, imitare Guttuso in poesia è certamente un modo di apparire moderno.
Ma la fonte da cui deriva la compiaciuta raffinatezza di colori, il gusto mistificatorio di  
certe lambiccate precisazioni quali «il loro colore rosso / aveva una brunitura, come /  
se fosse immerso in un’aria di caldo temporale / un rosso quasi marrone», deriva da  
certe nature morte di Guttuso o non piuttosto va ricercata in quel repertorio relativo  
al color «fulvo» di D’Annunzio «simile al rame dorato che si sdora»? (Forse che sì, p.  
35).
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Il ragazzo che stringe la maniglia del tram negli «appunti» più che discendere da uno  
scoglio siciliano non discende dalla prora di qualche nave della Laus vitae? «Non tale  
era Achille sul punto / di partire da Sciro / e Patroclo Actòride prima / che gli omeri  
suoi rivestisse / l’armi funeste»?
Vediamo. I  versi  :  «ogni  elegante straccio  /  (dai  calzoni  stretti  alla  caviglia  /  alla  
maglia rossa e la scialletta / corrotta) era una frase di pregio / leggero fuoco che si  
apprendeva / nella carne» non potrebbero continuare così: «e vidi in carne verace / la  
gioventù sovrumana (…) irraggiare / lo spazio con lo splendore / d’una nudità»? Non è  
lo stesso giovinetto quello «gonfio di ossa di nervi di vene di muscoli e di tutta / la  
potenza carnale» e quello i cui «panni e le linee del corpo / della borgata avevano il  
puro / bruciore, l’allusione a una violenta / modernità, la freschezza incallita»?
Vogliamo  sollevare  una  questione  di  fonti?  Non  pare.  Si  vuol  solo  dimostrare  che  
l’eloquenza borghese continua a produrre i suoi «artisti visivi».
5.  Per  una  seconda  prova,  sempre  per  giungere  a  un  giudizio  autonomo  e  per  
esemplificare come P. voglia parere e non sia artista moderno, serviamoci ancora una  
volta delle categorie di Benn.
Il quarto elemento che ci suggerisce è il tono serafico.
«Il grande poeta – dice a tale proposito – è un grande realista, vicinissimo a tutte le  
realtà, egli si carica di realtà, è molto terreno, come cicala nata, secondo la leggenda,  
dalla terra, insetto ateniese.
Distribuirà i toni esoterici e serafici, con infinita cautela, su dure basi realistiche. E poi  
osservate la parola “ripida”, ecco uno che vuole arrivare in alto e non ce la fa a salire».
Abbiamo già visto come i colori servano a rendere il linguaggio pasoliniano sublime e  
inconsueto, quindi esteriore e falsamente realistico, cerchiamo di vedere come P. si  
carichi di realtà.
1º esempio di tono serafico: P., come D’Annunzio, come gli Arcadi scientifici italiani,  
come i  simbolisti,  ha paura della  parola  che abbia suono consueto.  Evita  la  parola  
goffa, di basso conio realistico, quella che nessun colore nobiliterebbe.
Quando D’Annunzio parla del tram, dice: «il carro che non ha timone / né giogo, e non  
corsieri /  splendenti di sangue e di schiuma / cui protesa l’onta soggiace / ma rapidità  
senz’acume che bassa scivola, inerme / tra la ferrea fune sospesa / e il duplice ferro  
seguace». Senza essere andato a consultare il Petit Glossaire pour servir à l’intelligence  
des auteurs décadents et symbolistes di J. Plowert, P. risolve il problema «tram» con  
una omissione.
Il suo linguaggio diventa ben più misterioso, nobile ed esoterico di quello dannunziano.  
Leggete:
«Stringe in silenzio la canna della maniglia, in equilibrio facile, per lui, ragazzo del  
popolo. Ma anche gli altri intorno a lui, nel 9, non sono scossi dalla corsa: concentrati  
ognuno nei suoi contorni» – come gli Argonauti.
Poco dopo questo 9 cristallino diventa simbolo orfico, principio di pensiero mistico,  
sottilmente rimato: la prosa e le rime sono di P., la scansione nostra, il finalino pseudo-
dannunziano:
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È già quasi notte, piove
si è in novembre o dicembre

gocce rade e plumbee
scivolano sui vetri del 9
…………………………………
piove sui vetri del 9

o fanciullo che hai nome
Ermione.

2º esempio di tono serafico: in P. come in D’Annunzio i corpi emanano luce. I personaggi  
ci  appaiono  circondati  da  un  misterioso  alone,  aureolati  come  l’angelo  Gabriele,  
secondo la ricetta di Shelley per rendere «la melodiosa tinta della bellezza».
Nelle Laudi (vv. 6918-29) le gioventù sovrumane irraggiano lo spazio con lo splendore:  
una sola aureola bastava. A P. no, ne occorrono infinite: il ragazzo del numero 9, in  
equilibrio facile, ha sopra di sé, nell’ordine:
1) Vivo fuori di lui, su lui, il gioco / incompreso della bellezza e della / miseria
2) il leggero fuoco che si apprendeva nella carne di chi non vivesse / la febbre giovanile  
della borgata
3) la febbre che lo vestiva e dava / quel modo di arcuarsi alle sue spalle / ai suoi tersi  
fianchi…
4) i suoi colori
5) le linee del suo corpo
6) il vuoto della miseria:
quanto mallo occorre levare per arrivare alla non inconsueta metafora ragazzo-agnello,  
di puro sapore serafico!
La gioia ignita di Demofoonte, la fioca febbre del pastore ungarettiano, gli smalti di  
Guttuso… come direbbe Milosz?  per  il  ragazzo  del  proletariato  italiano,  che patria  
desolata!
6. Si tratta della riproposta d’un linguaggio neo-dannunziano, unico forse possibile a  
rendere in versi i fasti il turgore lo empito fasullo d’un determinato gusto guttusiano  
che  affascina  questo  «artista  visivo»?  Si  tratta  di  un  repertorio  decadente  ancora  
necessario in un certo mercato, in una certa ipotesi di consumo, come pare annotare  
Sanguineti? Bisogna essere più precisi: al fondo di queste inutili invocazioni ai colori e  
alle bandiere l’adusato cliché tende a ripetersi liturgicamente. Produce una poesia a  
livello iterativo, gonfia l’espressione, la rende monotona; enumera litanie del tipo: «il  
tuo rosso sarà il rosso, il rosso dell’operaio / e il rosso del poeta, il solo rosso / che  
vorrà dire realtà» (da: Il rosso di Guttuso).
Che significato ha, questo apparato versificatorio:
– con l’abuso delle note coloristiche (per mascherare la propria mancanza di fantasia)  
prese a prestito da una esemplificazione pittorica di facile gusto corrente;
–  con  una  raffigurazione  a  linee  e  contorni  che  cerca  di  produrre  una  fortissima  
impressione sui sensi.
– con un continuo indebolimento di ogni lato umano, obiettivo, razionale, a favore di  
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una esaltazione del sensibile e del misterico;
– con un repertorio di ectoplasmi, di personaggi medianici evocati dalle tenebre al solo  
fine di proiettare su essi «il riflesso di una pietà più alta che scoppia sulle cose come  
una musica a rivelare i loro significati e le loro forme»
se non di nascondere quell’atteggiamento – già denunciato da Anceschi in D’Annunzio –  
che  «sembra»  voler  spezzare  ogni  vincolo  ma che  invece  è  la  spia  «di  non  so  che  
immaturità umana»?
In effetti al fondo di questi schemi e di questa versificazione torniamo a ritrovare una  
dolente strada del rifugio, una ulteriore variante della poetica del fanciullino – questa  
volta  in  chiave  masturbatoria  –  il  cui  referente  di  significazione  oggi  non  va  a  
connettere più con nessuna situazione di cultura.
P. crede di essere moderno, perché tenta di fare quadrare la teoria freudiana nella  
propria  poesia:  crede  poiché  esprime  senza  censura  i  propri  complessi  di  poterli  
considerare rimossi.
Non si accorge che tale rimozione rappresenta una rinuncia e la sua libertà espressiva  
non è altro che una sublimazione della rinuncia.
Uno che scrive: «in me, un bambino muto si spaventa / e chiede pietà e si affanna a  
correre ai ripari / … chi deve aggrapparsi alle falde delle vesti altrui / si aggrappa, e le  
tira, e le tira / perché si voltino quelle facce colore di fango / e lo guardino negli occhi  
terrorizzati / per informarsi della sua tragedia / per capire quanto sia spaventoso il suo  
stato» non ha certamente rimosso i propri complessi, anche se cerca di sublimarli in  
qualche modo, nei miti della speranza e dell’epoca futura: le «migliaia di gesti sacri»  
che  affollano  la  sua  solitudine  «attendono  –  in  effetti  –  che  una  nuova  ondata  d  
razionalità, o un sogno fatto nel fondo di un sogno, ne parli».
Hanno bisogno delle parole «per essere scaricati in sinfonie e romanzi»: abbiamo così  
una produzione che – per essere deviata dal confessionale – può certamente risultare  
«socialmente  desiderabile»,  ma  che  per  la  cultura  è  indifferente,  non  portandole  
alcuna contestazione, e alla poesia è estranea, non essendo il materiale versificato  
sottratto alla psicologia e consegnato alle manifestazioni polemiche della realtà.
Di  tali  intenzioni  poetiche  sono  lastricate  le  vie  che  conducono  alle  confessioni  e  
all’inferno degli atti di fede: vedremo in futuro per quale culto della vergine P., auleta  
esibizionista, ha raccolto nel sottobosco degli apporti libidinosi, i suoi allusivi fiori.

Pier Paolo Pasolini, l’auleta esibizionista è comparso per la prima volta in «malebolge», I, 1, 1964, pp. 45-48, e  
successivamente  in  «il  verri»,  52,  giugno  2013,  pp.  20-26.  La versione  di  «malebolge»  
recava, al secondo capoverso, un vistoso esempio di pesce tipografico: «Rimbaud chiedeva  
ai  poeti  una  collisione  con  la  realtà  attraverso  l’affermazione  peggiore  al  faut  être  
absolument raisonné dérèglement de tous les sens», qui emendato in «Rimbaud chiedeva ai  
poeti una collisione con la realtà attraverso l’affermazione dei desideri, «un long, immense  
e[t]  raisonné  dérèglement  de  tous  les  sens»,  attraverso  una  verifica  sul  manoscritto  
(conservato presso il fondo «Costa» della Biblioteca Panizzi, ACC 95), per cui è doveroso  
rivolgere un sentito ringraziamento a Chiara Panizzi.

fonte: http  ://  www  .  nazioneindiana  .  com  /2014/01/15/  pier  -  paolo  -  pasolini  -  lauleta  -  esibizionista  /
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I Bullshit Jobs e l’Avvelenata
14 gennaio 2014
Pubblicato da   francesco     forlani

di
Francesco Forlani
Diciamo la verità, quale genitore oggi direbbe a un figlio di pensare alla pensione? 
Pensioni? Cosa? Nemmeno alberghi, se è per questo. Quale cantante scriverebbe, in 
un’Avvelenata tutta contemporanea, che un laureato conta più d’un cantante? Eccoci 
allora a quarantanni e via calando, ad agitare le torbide acque dell’economia globale, 
sfogliarne il libro paga dei mestieri due punto zero per capire a quale voce appartenga 
la nostra e finalmente determinare una volta e per tutte quanto costi e dunque 
implicitamente quanto valga il nostro darci da fare qui giù.
Quando ho letto il dossier pubblicato su   Marianne  , settimanale di informazione francese 
a metà strada tra   il     Fatto e il   Foglio,(sic) Le blues des intellos précaires, mi sono detto 
che una cosa era chiara; all’economia contemporanea non corrisponde più una morale 
in grado di interpretare i cambiamenti in atto da decenni e che coinvolge innanzitutto 
le nostre vite, soprattutto delle generazioni dagli anni settanta in poi.

A parte la traduzione del titolo, che andrebbe cambiato, almeno nel genere musicale, 
visto che più di Blues, in Italia per il mondo del lavoro “immateriale” si dovrebbe 
parlare di tarantelle è un dossier che affronta alcune questioni nuove, come per 
esempio il ritorno alla manualità e a lavori che impegnino tutto tranne che la mente, 
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come se dopo anni di proletarizzazione dei mestieri intellettuali, gli intellettuali 
preferiscano dedicarsi ad attività tradizionalmente proletarie.
In definitiva, l’impressione che ho, è che perfino il paradigma “precario” sembra 
precarizzato dalle trasformazioni in atto della società e mi chiedo se quanto sia stato 
scritto in questi ultimi dieci anni in Italia, sulla precarietà, sia ancora valido. Qualcosa 
è cambiato, anzi molte cose e forse sarebbe bene che ne avessimo tutti maggiore 
consapevolezza. Un posto fisso? Nel dossier si fa riferimento anche a quest’ articolo di 
David Graeber, a dir poco illuminante, apparso prima su una rivista anarchica   Strike   
Magazine   e poi ripreso in Italia su   Internazionale   .Questa è la versione italiana leggibile 
via   Le     vide     papier. (effeffe)

Il secolo del lavoro stupido
di   David     Graeber     1

Nel 1930, John Maynard Keynes prevedeva che entro la fine del secolo la tecnologia 
sarebbe progredita abbastanza da permettere a paesi come il Regno Unito o gli Stati 
Uniti di approdare alla settimana lavorativa di quindici ore. Aveva ragione: in termini 
di tecnologia, saremmo perfettamente in grado di riuscirci. Eppure non è ancora 
successo. Anzi, semmai la tecnologia è stata arruolata per inventare nuovi modi di farci  
lavorare tutti di più. A tale scopo sono stati creati lavori che sono di fatto inutili. 
Enormi schiere di persone, soprattutto in Europa e Nordamerica, trascorrono tutta la 
loro vita professionale eseguendo compiti che segretamente ritengono inutili. I danni 
morali e spirituali che derivano da questa situazione sono profondi. È una cicatrice 
sulla nostra coscienza collettiva. Eppure non ne parla praticamente nessuno. Perché 
l’utopia promessa da Keynes non si è mai materializzata? La spiegazione standard è che 
Keynes non aveva preventivato la mole dell’incremento del consumismo. Messi davanti 
alla scelta tra meno ore di lavoro e più giocattoli e piaceri, abbiamo collettivamente 
scelto i secondi. Il che porterebbe con sé anche una morale simpatica, non fosse che 
basta riflettere un attimo per capire che non può essere così.
È vero, dagli anni venti in poi abbiamo assistito alla creazione di un’infinità di nuovi 
lavori e industrie, ma sono pochissimi quelli che hanno a che vedere con la produzione 
e la distribuzione di sushi, iPhone o scarpe da ginnastica costose. Allora cosa sono 
esattamente questi nuovi lavori? Un recente studio che confronta l’occupazione negli 
Stati Uniti tra il 1910 e il 2000 ci fornisce un’immagine chiara. Durante il secolo scorso,  
il numero di lavoratori impiegati come domestici, nel settore industriale e in quello 
agricolo è crollato. Parallelamente, “le libere professioni, i lavori dirigenziali, 
d’ufficio, di vendita e di servizio” sono triplicati, passando da un quarto degli impieghi 
complessivi a tre quarti. In altre parole, i lavori produttivi, esattamente come 
previsto, sono stati in gran parte sostituiti dall’automazione (anche calcolando il 
numero di lavoratori industriali a livello mondiale, comprese le masse che sgobbano in 
India e in Cina, questi lavoratori non rappresentano neppure alla lontana la stessa 
percentuale di popolazione mondiale di una volta).
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Ma anziché consentire una significativa riduzione delle ore di lavoro per rendere la 
popolazione mondiale libera di dedicarsi ai propri progetti, piaceri e idee, abbiamo 
assistito all’esplosione non tanto del settore dei “servizi”, quanto di quello 
amministrativo, arrivando a comprendere la creazione di intere nuove industrie come 
quella dei servizi finanziari o del telemarketing, o l’espansione senza precedenti di 
settori come quello giuridico-aziendale, accademico, della amministrazione sanitaria, 
delle risorse umane e delle pubbliche relazioni. E questi numeri non omprendono tutte 
quelle persone che per lavoro forniscono a queste industrie assistenza amministrativa, 
tecnica o relativa alla sicurezza, né – se è per questo – l’esercito di attività secondarie 
(come i toelettatori di cani o i fattorini che consegnano pizze tutta la notte) che 
esistono soltanto perché le altre persone passano tanto tempo a lavorare in tutte le 
altre.Sono mestieri che propongo di definire “lavori stupidi”.
È come se esistesse qualcuno che inventa lavori inutili solo per farci continuare a 
lavorare. E proprio qui sta il mistero: nel capitalismo, questo è esattamente quel che 
non dovrebbe succedere. Certo, nei vecchi stati socialisti inefficienti come l’Unione 
Sovietica, dove il lavoro era considerato insieme un diritto e un sacro dovere, il sistema  
si occupava di inventare tutti i lavori necessari (ecco perché nei grandi magazzini 
sovietici ci volevano tre commessi per vendere un pezzo di carne). Ma questo, 
naturalmente, è proprio il genere di problema che la concorrenza di mercato dovrebbe 
correggere. Secondo le teorie economiche, perlomeno, l’ultima cosa che deve fare 
un’azienda desiderosa di profitti è sborsare soldi a lavoratori di cui non ha davvero 
bisogno. Eppure, non si sa perché, succede lo stesso.
È vero, le grandi aziende operano spesso tagli spietati, ma licenziamenti e 
prepensionamenti colpiscono immancabilmente la classe delle persone che fabbricano, 
spostano, riparano e mantengono in funzione le cose. Per una strana alchimia che 
nessuno sa davvero spiegare, ultimamente il numero di passacarte salariati sembra 
aumentare, e sempre più lavoratori dipendenti si ritrovano, un po’ come i sovietici di 
una volta, a lavorare in teoria quaranta se non cinquanta ore alla settimana, ma 
lavorandone di fatto quindici proprio come previsto da Keynes, perché il resto del loro 
tempo serve per organizzare o partecipare a seminari motivazionali, aggiornare i profili  
facebook o scaricare roba. Chiaramente la spiegazione non è economica: è morale e 
politica. La classe dirigente si è resa conto che una popolazione felice, produttiva e con  
del tempo libero a disposizione è un pericolo mortale (pensate a quel che è cominciato 
a succedere quando negli anni sessanta ci si è avvicinati a una vaga approssimazione di 
questa cosa). E d’altra parte, l’idea che il lavoro sia un valore morale in sé, e che 
chiunque non desideri sottomettersi a un’intensa disciplina lavorativa per la maggior 
parte delle sue ore di veglia non meriti niente, torna straordinariamente comoda a 
molti.
Una volta, riflettendo sulla crescita apparentemente infinita degli incarichi 
amministrativi nei dipartimenti accademici britannici, mi è venuta in mente una 
possibile visione dell’inferno. L’inferno è un insieme di individui che passano il loro 
tempo a svolgere un compito che non amano e nel quale non sono particolarmente 
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bravi. Per esempio, sono stati assunti perché bravissimi a fabbricare mobili, dopodiché 
scoprono di dover passare un sacco di tempo a friggere pesce. E nemmeno quello è un 
compito necessario: c’è solo un certo numero molto limitato di pesci che vanno fritti. 
Eppure tutti questi individui sono così ossessionati dall’idea che qualche collega possa 
passare più tempo di loro a fabbricare mobili, senza sobbarcarsi la sua quota di dovere 
nella frittura del pesce, che presto nel laboratorio si accumulano innumerevoli 
montagne di pesce inutile e mal cotto, e nessuno fa nient’altro.
A dire il vero, questa mi sembra una descrizione piuttosto precisa delle dinamiche 
morali che governano la nostra economia.
Mi rendo conto che simili argomenti possono suscitare alcune obiezioni, tipo: “Chi sei 
tu per stabilire quali lavori siano necessari? Ma poi cosa vuol dire necessario? Tu che 
insegni antropologia, che necessità soddisfi?” (in effetti un sacco di persone 
considererebbero l’esistenza del mio lavoro come la definizione stessa di “spesa sociale  
inutile”). Da un certo punto di vista, questo è ovviamente vero. Non esiste un modo per  
misurare oggettivamente il valore sociale.
Non avrei mai la presunzione di dire a una persona convinta di dare un contributo 
importante al mondo che, sotto sotto, non lo dà. Ma come la mettiamo con le persone 
convinte di fare un lavoro stupido? Qualche tempo fa ho riallacciato i contatti con un 
compagno di scuola che non vedevo da quando avevamo dodici anni. Mi ha sbalordito 
scoprire che nel frattempo lui era diventato prima un poeta, poi il cantante di un 
gruppo rock alternativo. Avevo sentito alcune sue canzoni, senza avere la minima idea 
di conoscere il cantante. È chiaramente una persona brillante, innovativa, il cui lavoro 
ha indiscutibilmente ravvivato e migliorato la vita di tante persone in tutto il mondo. 
Ciò nonostante, dopo un paio di album andati male, ha perso il suo contratto 
discografico e, sommerso dai debiti e con una figlia appena nata, ha finito, sono parole 
sue, per “imboccare la strada che sceglie in automatico tanta gente che non sa dove 
andare: la facoltà di giurisprudenza”. Oggi lavora come avvocato aziendale per un 
importante studio di New York. Lui per primo ammette di fare un lavoro del tutto privo  
di senso, che non fornisce nessun contributo al mondo e che, secondo lui, in realtà non 
dovrebbe esistere.
A questo punto ci si potrebbero fare tante domande, cominciando da: che cosa dice 
della nostra società il fatto che riesca a generare una domanda estremamente limitata 
di poeti-musicisti talentuosi, a fronte di una domanda apparentemente infinita di 
specialisti in diritto aziendale? (Risposta: se la maggior parte della ricchezza 
disponibile la controlla l’1 per cento della popolazione, allora quello che definiamo 
“mercato” riletterà ciò che loro, e nessun altro, considerano utile o importante). Ma 
ancor di più dimostra che di solito chi fa questi lavori alla in fine si rende conto che 
sono stupidi. Anzi, credo di non aver mai conosciuto un avvocato aziendale che non 
pensasse di fare un lavoro stupido. Lo stesso vale per quasi tutte le nuove industrie 
descritte poco sopra. Esiste un’intera classe di lavoratori salariati che, se li incontri a 
una festa e ammetti di fare un mestiere considerato interessante (l’antropologo, per 
esempio), si rifiuta anche soltanto di dirti che lavoro fa. Fategli bere due o tre drink, e  
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si lanceranno in vere e proprie tirate su quanto inutile e stupido sia in realtà il loro 
lavoro.
Stiamo parlando di una violenza psicologica profonda. Come si può anche solo 
cominciare a parlare di dignità del lavoro, quando in cuor suo una persona ritiene che il  
proprio lavoro non debba esistere? Come può un fatto del genere non creare una rabbia 
e un risentimento profondi? Tuttavia, il talento tutto particolare della nostra società 
sta nel fatto che i suoi governanti hanno escogitato un modo, come nel caso dei 
friggitori di pesce, per garantire che questa rabbia venga indirizzata contro chi invece 
fa un lavoro sensato. Per esempio: nella nostra società sembra vigere una regola 
generale per cui più l lavoro di un individuo giova palesemente ad altre persone, minori  
sono le probabilità che questo lavoro venga pagato. Ripeto, è difficile individuare un 
parametro di misurazione oggettivo, ma per farsi un’idea basta semplicemente 
chiedersi: che succederebbe se quest’intera classe di persone scomparisse? Dite quel 
che volete di infermieri, spazzini e meccanici: è palese che, se dovessero sparire in una 
nuvola di fumo, gli effetti sarebbero immediati e catastrofici. Un mondo senza 
insegnanti e scaricatori di porto finirebbe presto nei guai, e anche un mondo senza 
scrittori di fantascienza o musicisti ska sarebbe evidentemente peggiore. Non è però 
del tutto chiaro in che modo l’umanità soffrirebbe se dovessero svanire allo stesso 
modo tutti gli amministratori delegati di società d’investimenti, i lobbisti, gli addetti 
alle pubbliche relazioni, gli analisti assicurativi, i lavoratori del telemarketing, gli 
ufficiali giudiziari o i consulenti legali (molti sospettano che potrebbe 
significativamente migliorare). Eppure, fatta salva una manciata di stimatissime 
eccezioni (i medici), la regola resiste sorprendentemente bene.
Cosa ancor più perversa, sembra circolare la difusa convinzione che sia giusto così. Ecco  
qual è uno dei punti di forza segreti dei populisti di destra. Lo si vede quando 
fomentano il rancore contro i dipendenti della metropolitana che paralizzano Londra 
per il rinnovo del contratto: il fatto stesso che i dipendenti della metropolitana siano 
in grado di paralizzare Londra è la riprova che il loro lavoro è necessario, ma a 
infastidire la gente sembra sia proprio questo. È ancora più evidente negli Stati Uniti, 
dove i repubblicani stanno riuscendo con molto successo a mobilitare il risentimento 
contro gli insegnanti o contro gli operai dell’industria dell’automobile (e non, dettaglio  
significativo, contro chi amministra le scuole o contro i dirigenti che crea no i 
problemi) a causa di stipendi e benefit che sembrano eccessivi. È come se gli stessero 
dicendo: “Ma voi insegnate ai bambini! O costruite le macchine! Fate dei lavori veri! E 
avete anche la faccia tosta di aspettarvi delle pensioni e un’assistenza sanitaria da 
classe media?”.
Se qualcuno avesse progettato un sistema del lavoro fatto su misura per salvaguardare 
il potere del capitale, non avrebbe potuto riuscirci meglio. I lavoratori veri, quelli 
produttivi, vengono spremuti e sfruttati implacabilmente. Gli altri si dividono tra un 
atterrito strato di disoccupati, disprezzato da tutti, e un più ampio strato di persone 
che in pratica vengono pagate per non fare nulla, e che ricoprono incarichi progettati 
per farle identificare con i punti di vista e le sensibilità della classe dirigente (manager,  

272



Post/teca

amministratori eccetera) – in particolare con le loro personificazioni economiche – ma 
che al tempo stesso covano un segreto rancore nei confronti di chiunque faccia un 
lavoro provvisto di un chiaro e innegabile valore sociale. Non è un sistema progettato in  
modo conscio: è emerso da quasi un secolo di tentativi empirici. Ma è anche l’unica 
spiegazione del perché, nonostante le nostre capacità tecnologiche, non lavoriamo tutti  
quanti solo tre o quattro ore al giorno.

1. David Graeber è un atropologo e attivista statunitense. È uno dei protagonisti 
del movimento Occupy Wall Street. Ha scritto, Debito: I primi 5000 anni -Il 
Saggiatore e Oltre il potere e la democrazia -Elèuthera 2013 [↩]

fonte: http  ://  www  .  nazioneindiana  .  com  /2014/01/14/  i  -  bullshit  -  jobs  -  e  -  lavvelenata  /

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

limaottoha rebloggatononnocelso

comeandaresullalunainfiatunoFonte:

comeandaresullalunainfiatuno:

Sempre avere un piano B in frigo.

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

E’ necessario che le nuvole fuoriescano anche dalla cornice. Tutto esce sempre da se stessi: il 
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sangue, le lacrime, le nuvole, la vita stessa.

- Frida Kahlo -

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

sig  -  wolf:

Lei non lo sapeva ma aspettava un Uomo 

Che la scuotesse proprio come un tuono 

Che la calmasse come un perdono 

Che la possedesse e fosse anche un dono 

Era tanto tempo che aspettava l’Uomo 

Che la ipnotizzasse solo con il suono 

Di quella sua voce dolce e impertinente 

Che proprio non ci poteva fare niente 

Che la fa sentire intelligente 

Bella, porca ed elegante 

Come se fosse nuda tra la gente 

Ma pura e santa come un diamante 
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Un Uomo dolce e duro nell’Amore 

Che sa come prendere e poi dare 

Con cui scopare, parlare e mangiare 

E poi di nuovo farsi far l’Amore 

Per seppellirsi tutta nell’odore 

Che le rimane addosso delle ore 

Che non si vuole mai più lavare 

Per non rischiare di dimenticare 

Che le ricordi che sa amare 

Un Uomo che sappia rassicurare 

Che la faccia osare di sognarsi 

Come non é mai riuscita ad immaginarsi 

Un Uomo pieno di tramonti 
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D’istanti, di racconti e d’orizzonti 

Che ti guarda e dice: “Cosa senti?” 

Come se leggesse nei tuoi sentimenti 

Un Uomo senza senso 

Anche un po’ fragile ma così intenso 

Con quel suo odore di fumo denso 

Di tabacco e vino e anche d’incenso 

Impresentabile ai tuoi genitori 

Così coerente anche negli errori 

Proprio a te che fino all’altro ieri 

Ti controllavi anche nei desideri 

Tu che vivevi nell’illusione 

Di dominare ogni tua passione 
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Tu che disprezzavi la troppa emozione 

Come nemica della Ragione 

Non sei mai stata così rilassata 

Così serena ed abbandonata 

Così viva e così perduta 

Come se ti fossi appena ritrovata 

Un Uomo dolce e duro nell’Amore 

Che sa come prendere e poi dare 

Con cui scopare, parlare e mangiare 

E poi di nuovo farsi far l’Amore

Eugenio Finardi

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

rispostesenzadomandaha rebloggatocuriositasmundi

corallorossoFonte:

Ricordo

corallorosso:

Ho pensato mille volte
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All’incirca dove e come

Mi ricordo solo il culo

Ma non mi sovviene il nome.

Cetto Laqualunque – dalla raccolta “Gli ultimi canti”

Dat poetry

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

SU COME ORGANIZZARE LA BIBLIOTECA DI CASA 
(CON ALMENO 10MILA LIBRI)

Di Luigi     Mascheroni Il 11 gennaio 2014 In Culturame

DECALOGO DEL BIBLIOFILO IMPENITENTE
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(in più punti di quanti un decalogo normalmente contempli)

Ovvero: consigli utili, ma non essenziali, su come organizzare,

gestire e giustificare la biblioteca di casa

(a condizione di possedere però più di diecimila volumi)

Per la maggior parte della gente i libri non sono altro che soprammobili di carta. Per la minor 

parte della gente, invece, al di là del piacere della lettura, sono un grandissimo problema. Dove 

metterli? Come metterli?  Perché metterli in un modo piuttosto che nell’altro? La libreria – nel 

senso di biblioteca personale – oltre alla distruzione di un reddito, è una perenne condanna. 

Quando si supera la soglia dei 10mila volumi (cifra al di sotto della quale bastano due scaffali 

dell’Ikea, quel tanto che basta per mettere a prender polvere l’Enciclopedia “I Quindici”, due 

Simenon spaiati, il Marcovaldo di Calvino e tre Camilleri), sistemare la libreria diventa un’arte: 

bisogna esserci portati. Heinrich Mann diceva che una casa senza libri è come una stanza senza 

finestre. Con troppi, però, si rischia di rimanere all’addiaccio. Fermo restando che la questione 

principale è lo spazio – senza il quale la cultura è nulla – ordinare una libreria è come costruire un 

giardino all’italiana. Occorrono armonia, del genio e regole rigorose, materiali e intellettuali. 

Altrimenti un libro come il Montesquieu di Jean Starobinski non si sa più dove collocarlo: nella 

francesistica, tra le opere di Filosofia, nella sezione di Storia delle idee o nel ripiano riservato ai 

titoli di autori svizzeri di lingua francese?

 1) La biblioteca di un uomo è una sorta di harem. Ci sono le bionde, le brune, le orientali, le 

svedesi… Allo stesso modo, per i libri, sarebbe buona norma suddividerli per aree culturali: 

letteratura italiana, francese, tedesca, russa, anglo-americana, ispano-americana, poesia, classici 

greci e latini, storia antica, medievale, moderna, contemporanea, filosofia e politica, storia 

dell’arte, teatro, cinema, fumetti… Ma esiste anche una suddivisione alfabetica per titoli o per 

autore, per genere, per editore, per collane. Persino per altezza dei volumi. In Inghilterra 

ultimamente va molto di moda la disposizione cromatica: uno scaffale per i libri rossi, uno per i 

gialli, uno per i blu… Comunque tutti gli Adelphi e gli Einaudi vanno sempre messi insieme, in 

prima fila, ben visibili. Averli letti, di per sé, è controproducente: spostandoli, si compromette 

l’armonia dell’insieme.
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2) Nell’ordinare i libri non esiste un criterio migliore degli altri, essendo lo scopo non la logica, 

ma la reperibilità. La biblioteca è personale, e in quanto tale vive di scelte individuali e misteriose. 

E’ solo grazie a ciò che è possibile inserire in una libreria organizzata per aree culturali un saggio 

di gnomonica o un volume di storia degli scacchi o un romanzo di Federico Moccia.

3) I veri intellettuali, di solito, preferiscono l’“effetto disordine” che si crea  alternando i libri più 

alti a quelli più bassi e file di taglio ad altre di piatto. Gli intellettuali-presunti, invece, più 

banalmente, accostano volumi dello stesso formato o (addirittura!) dello stesso editore: si 

guadagna spazio, è vero, ma si perde in personalità. In entrambi i casi, va da sé, è statisticamente 

impossibile ritrovare qualsivoglia titolo. Ma entrambe le soluzioni fanno molta scena.

4) Infallibile, sebbene particolarmente complicata, è la suddivisione secondo il rigorosissimo 

metodo detto “del seminario tedesco”: ogni autore, disposto alfabeticamente, è schedato per titoli, 

edizioni generali, edizioni parziali, commenti, studi e lessici. Per organizzare in questo modo la 

libreria serve molta pazienza ma ritrovare un libro (dicono) diventa facilissimo. Tale criterio è 

usato da Luciano Canfora. Altri che l’hanno provato, alla fine, piuttosto che cercare un titolo tra 

gli scaffali, sono scesi nella libreria sottocasa a ricomprare il libro che non riuscivano a trovare.

5) Il vero bibliofilo, invece, non ha metodo. Procede assolutamente a caso, impilando i libri uno 

sull’altro, man mano che li acquista (o li ruba, evento che capita con una certa frequenza). L’unico 

modo per ritrovare i volumi che interessano, a questo punto, è la memoria. Dote – a differenza 

della cultura – della quale il vero bibliofilo abbonda.

6) Una soluzione particolarmente usata dai cosiddetti “collezionisti di Adelphi e Sellerio” (e 

aborrito dagli intellettuali) è quello di collocare volumi della stessa area culturale negli ambienti 

domestici ritenuti più “affini”: le letterature in salotto, storia e filosofia nello studio, i classici in 

corridoio, gialli&avventura in camera da letto, L’uomo senza qualità di Musil perennemente sul 

comodino, i fumetti in cantina, la poesia (non si sa perché) in bagno. Nel caso si sia scrittori, i 

propri libri vanno posti bene in vista su un apposito mobiletto di mogano all’ingresso (traduzioni 

straniere comprese). Benché di tale suddivisione “ambientale” non se ne conoscano motivazioni né  

(eventuali) benefici, la si tramanda di generazione in generazione evitando di avventurarsi in 

troppo rischiosi cambiamenti.

7) E’ buona cosa sistemare i libri lontano da finestre, da fonti di calore e dai tubi dell’acqua (ma 
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anche – aggiungevano gli antichi – dai fanciulli e dai guai). Ricordarsi che la luce solare sbiadisce  

le copertine: meglio schermare le finestre con delle tende. Le librerie non devono appoggiarsi 

direttamente contro pareti esterne e devono avere scaffali piani e lisci abbastanza robusti da 

sopportarne il peso. Disporre i libri di taglio, fianco a fianco, e – sopra l’ultima fila – di piatto fino  

a riempire tutto lo spazio disponibile. Per gli scaffali scegliere del legno pregiato, pioppo francese 

o ciliegio della Terra del Fuoco ad esempio (il metallo lasciatelo a chi compra i libri di Baricco), 

abbastanza robusti perché non si imbarchino e leggermente po’ più larghi dei volumi che devono 

contenere, in modo da riservarsi lo spazio per appoggiare alla prima fila, con studiata 

noncuranza,plaquette, prime edizioni e rarità bibliografiche. L’argenteria di famiglia, insomma. 

Gli ambienti dove vengono poste le librerie devono essere freschi, non umidi e tali che l’aria possa 

circolare liberamente. A questo proposito, è opportuno evitare soffitte o cantine poiché le prime 

diventano troppo calde e le seconde sono troppo umide. Quando tutto è a posto, dare fuoco e 

aspettare compostamente di essere divorati dalle fiamme leggendoFahrenheit 451, meglio in 

edizione originale.

8) Ricordarsi dei nemici principali dei libri: la polvere (occorre spolverare accuratamente i volumi 

almeno due volte l’anno, prendendoli in mano uno ad uno e passando uno straccio morbido sui 

tagli, sussurrando parole dolci e colte, meglio nella stessa lingua dell’area culturale di 

appartenenza del volume: le elegie di Rilke per la germanistica, l’Ultimatum di Pessoa per la 

lusitana, Superwoobinda di Aldo Nove per l’italianistica); i tarli (aprire spesso i volumi e 

sbatterli sul davanzale delle finestre per eliminare gli  insetti nocivi recitando brani de La 

metamorfosi di Kafka); e i ladri (in caso di furto o devastazione della libreria, non rimanendo 

altro da fare, indossare una vestaglia di velluto rosso, accedere il rubinetto del gas e poi spararsi 

alla tempia con in mano una copia di Le feu follet di Drieu La Rochelle). Nel caso di libri di 

particolare valore monetario o affettivo, conservali in apposite buste da collezione o in scatole di 

cartoncino leggero, non acido e di buona qualità. Per tutte le operazioni di cui sopra, compreso il 

suicidio, l’uso dei guanti è riservato esclusivamente alle governanti inglesi e ai bibliofili germanici.

9) Mettere in ordine i libri è come riordinare le idee. Per quanto il solo pensiero sia terrorizzante, 

ogni tanto va fatto. Basta convincersi che, in fondo, è come incastrare pezzettini della propria vita, 

di forme e colori diversi. Un po’ come Tetris. Ricordarsi comunque che riordinare i libri, essendo 

il sapere assimilabile per osmosi, è un toccasana per la propria cultura. Sfogliando i libri, si 

impara.
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10) Non commettere l’errore di contare i propri libri. Mai. Nel dubbio evitare anche di riordinarli. 

Il rischio è di scoprire di averne sempre troppo pochi, comunque meno di pseudo-bibliofili 

insopportabili come Oliviero Diliberto o Giampiero Mughini, che non perdono occasione di 

vantarsi di quanto ce l’hanno lungo, lo scaffale.

11) Non prestare mai, ma mai, i propri libri. Neppure le edizioni economiche, neppure i doppioni. 

Neppure ai figli, anzi soprattutto a loro. I libri, una volta prestati, sono persi. Un po’ come le mogli.  

C’è chi attende da quindici anni A volte ritornano di Stephen King. I libri, anche se nessuno ci 

pensa, sono oggetti più intimi e personali di un capo d’abbigliamento. “Per favore, mi presteresti le  

poesie di Saba?”. “Ma scusa, io ti chiedo di prestarmi la cravatta di Hermes?”.

12) Non usare assolutamente scotch di nessun tipo per riparare pagine o copertine. Tale prodotto è 

soggetto a una rapidissima degradazione che coinvolge anche i materiali con cui viene a contatto 

(carta, cartoncino, tela). Fermare piuttosto le parti staccate avvolgendo il libro con una striscia di 

carta da pacchi fissata all’esterno con un pezzetto di nastro adesivo. Non usare elastici, anch’essi 

soggetti a deterioramento, che provocano strappi e tagli sui bordi. E soprattutto, assolutamente, 

non ricoprire mai libri. A parte i Fandango e i Baldini e Castoldi, che hanno copertine orrende.

13) I libri “imbarazzanti”, che possono offendere eventuali ospiti, vanno nascosti in ultima fila. 

Come I Protocolli dei Savi di Sion prefati da Julius Evola con in appendice l’elenco dei nomi 

ebraici d’Italia, o Il mio amico Hitler di Yukio Mishima, o Scusa ma ti chiamo amore di 

Federico Moccia.    

14) Per i coniugati: mettere in chiaro, per iscritto, con atto notarile aggiornato periodicamente, la 

proprietà dei diversi volumi in modo da evitare, in caso di separazione, spiacevoli smembramenti 

del patrimonio librario. Non avendolo fatto, Giuseppe Scaraffia – che pure vanta un’invidiabile 

biblioteca – ha perso tutto il Seicento, confiscato dalla ex moglie (e si dice che i volumi portati in 

dote da Silvia Ronchey non valgono la perdita). Contro gli atti di vandalismo perpetrati per 

vendetta (vedi il caso di Marcello Veneziani, la cui libreria è stata devastata dalla compagna 

tradita) invece non esiste rimedio.     

15) Infine, la vexata quaestio. Ovvero: come rispondere a chi entrato in casa vostra, davanti alle 

pareti che grondano sapere, esclama: “Quanti libri! Li hai letti tutti?”. Alla domanda, mentre la 

mascella si irrigidisce e rivoli di sudore diaccio colano lungo la colonna vertebrale, in qualche 
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modo occorre rispondere. Ad esempio. Uno: “No, non ho letto tutti i libri che ci sono qui. Però ne 

ho letti molti che qui non ci sono”. Due: “No, ma sono a buon punto”. Tre: “No. Ma arredano”. 

Quattro: “No, ma l’applicazione del Feng Shui impone di riempire la casa di libri così che 

riportino alla mente un’emozione positiva”. Cinque: “No, ma mi spiace buttarli via e sto cercando 

qualcuno a cui regalarli, basta che ne abbia letti altrettanti”. Sei: “No, neppure uno. A leggerli si 

rovinano i dorsi e si sciupano le pagine”.

fonte: http  ://  www  .  dcult  .  it  /  su  -  come  -  organizzare  -  la  -  biblioteca  -  di  -  casa  -  con  -  almeno  -10  mila  -  libri  /

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

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland

yesiamdrowningFonte:

aliceindustland:

yesiamdrowning:

"Sono come un orologio, cioè composta di tanti pezzi che, messi insieme, danno qualcosa di 

perfetto o quasi”.

Patricia Lee Smith
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" Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto."

Luca 11:9, La Sacra Bibbia

Senza timore alcuno di sembrare Lorena Bianchetti posseduta dal Demonio, mi appresto a 

risolvere una serie di domande imprescindibili nella vita di ciascun uomo. Dio c’è? E se c’è, 

come è? E, una volta imparato a riconoscerlo, come si comporterà nei nostri riguardi? 

Tranquilli, il Santo Natale non mi ha rincoglionito del tutto. Ma, assai più prosaicamente, io 

una seppur vaga idea me la sono fatta. Oddio, ops,  vabe’, è un vivo desiderio più che un’idea 

concreta. Dio esiste, è donna, e somiglia a Patti Smith. Come dite? Patti Smith non è morta? Si 

vede proprio che le ore di religione a scuola farebbero meglio a sostituirle con lezioni di 

giardinaggio decorativo o, che so, di fai-da-te applicato. Così rimarrete i soliti miscredenti, 

incapaci di riconoscere Dio anche quando ce l’hanno davanti, ma almeno sapreste che 

differenza passa tra un argano e una ghirlanda. Se Dio è onnipotente, figuratevi se non può 

essere Patti Smith. E poi non lo avete visto DOGMA di Kevin Smith? Lì Dio era addirittura 

Alanis Morissette. Dai, è molto più credibile Patti Smith allora. Io me la immagino seduta su 

una poltrona che accoglie a braccia aperte chiunque arrivi (anche i gruppi che sono stati a 

Sanremo, è ovvio) con queste parole qui: “Ero immersa nei miei sogni, di un’apparenza 

brillante e corretta, e il mio sonno è stato interrotto

ma il mio sogno rimaneva chiaro, sotto forma di vallate luminose dove si sente l’aria limpida e i  

miei sensi si sono riaperti. Mi sono svegliata con un urlo che mi diceva che la gente ha il potere 

di redimere l’opera dei pazzi fino alla mitezza, alla pioggia della grazia. E’ stabilito, è la gente 

che ha il potere”. Illuminante. Del resto, non vedo come potrebbe essere altrimenti. Non 

l’avrebbero messa a fare Dio se non dicesse cose illuminanti. Lei, la voce femminile più bella di 

tutte, ruvida e materna al contempo, ammiccante e imperativa, Dio che una volta tanto ci dà 

una spiegazione senza bisogno di chiedergliela in preghiera; una serie di contrasti che si 

possono annullare in un solo luogo: il Paradiso, ovviamente. Basta confusione, basta scelte 

difficili,  basta messaggi indecifrabili. Questo sì che sarebbe un premio eterno con i contro-

fiocchi, una promessa di gratitudine sensata. Altro che Shahāda o Catechismo. Quando ci 
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penso, mi chiedo come faccia il resto della gente a non rendersene conto. Eppure Patti Smith, 

come ogni buon Dio ligio e rispettoso del proprio ruolo, di segni e simboli per essere 

riconosciuto ne ha dati ben più di uno. Ok, non stiamo parlando di quelle cialtronerie da 

imbonitore televisivo come la fantomatica “ricompensa” che ognuno di noi si sarà sentito dire 

almeno una volta. Patti non è mai stata della scuola di pensiero del P.O.D (Payable on Death, 

da riscuotere dopo la morte), come certe assicurazioni e un gruppo christian metal durato meno  

del Calippo all’anice. Patti le cose le ha sempre dette per essere compresa subito. Infatti 

l’hanno capita in pochi, mentre moltissimi l’hanno fraintesa. Mistificata. Come quando, 

parlando di sé stessa, disse: “Quando mi drogo lo vedo, tutta la natura è opera di Dio, quindi 

anche la droga”. Apriti cielo! Avesse detto una stronzata a caso di quelle dette in vent’anni da 

Silvio Berlusconi, ora avremmo anche un “Popolo di Patti”. O quando disse: “L’amore per Dio  

si sente nel cuore. L’amore per Fred, il mio uomo, lo sento dappertutto”. Non ci siamo proprio! 

Fosse rimasta sul vago ma con convinzione, come qualsiasi Papa che vi possa venire in mente, 

probabilmente non avrei dilapidato tutti i miei risparmi in suoi dischi e in suoi concerti, anche 

per pura rilvalsa anti-clericale. Invece mi sono bastati quei primi sessanta secondi dell’anthem 

People Have The Power, sentiti quando di anni ne avevo ancora pochi ma abbastanza per 

prendere la cresima, a farmi annusare lo spirito divino un po’ più distante dalla mia parrocchia.  

Ovviamente non mi cresimai, invece decisi di approfondire Patti Smith. La sua dottrina è 

peraltro tutt’altro che elusiva: anarchicamente patriota (“Ma essere patriota non vuol dire 

seguire ciecamente tutto quello che dice il nostro presidente”), ragazza di strada redenta dal 

Concilio Vaticano, proclama migliori performer di tutti i tempi Mick Jagger, Adolf Hitler e 

ovviamente Cristo (cioè i più abili a conquistare le masse). Predica da quaranta anni e passa il 

rock come forma di comunicazione delle anime. Lo fa con quello che, negli anni, è diventato il 

suo personalissimo saio: giacca principe di Galles larga e camicia bianca con jeans aderenti. 

Pur chiacchierata per le idee professate, conserva tuttavia il fascino della sacerdotessa 

generazionale, seducente e impotente, aggregante e illudente. In una parola sola: Dio. 

Pensateci. E invece di darmi del blasfemo scappando verso il confessionale più vicino, mettete 

su “Horses” (Arista, 1975), e sentite quali sono state le sue prime parole. “Jesus died for 

somebody’s sins but not mine”. Cosa disse Gesù sulla croce a suo Padre? “Padre mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza”. Come dire: a domanda 

risposta, con quasi due millenni di ritardo. Meglio tardi che mai. Eppure è buffo, è pensiero 

assai comune che Dio sia un altro. Chiedetelo pure in giro, c’è chi se lo immagina con la barba 

e chi come una luce fortissima, ma sono veramente in pochi (pochissimi, forse solo io) che 

ipotizzano un legame tra Patti Smith e Dio. Del resto, come dargli torto, è più facile che Dio 

somigli a Babbo Natale che a una cantautrice americana che suona chitarra, clarinetto e 

pianoforte con una passione che fa dimenticare un approccio tecnico molto approssimativo. 

Anche se per “Wave” (Arista, 1979), inserisce una foto di Papa Luciani e la scritta “La musica 
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è riconciliazione con Dio”. Ma capirete anche voi che l’idea di un faro abbagliante di 

profondità sparato direttamente sull’iride sia molto più stimolante come visione divina di una 

poetessa “sfigata” di Chicago che sputa come un cammello. Eppure, strano a dirlo, siamo stati 

proprio noi italiani ad avere avuto l’unica visione mistica in tutta questa faccenda. Ritornando 

per qualche ora almeno in sintonia con l’intero creato. Nel settembre 1979, per la data 

bolognese del suo tour, davanti a 7Omila spettatori in visibilio, spuntano dei santini del 

Movimento Per La Santificazione Di Patti Smith (qui sopra, con un’aureola da vive l’anarchie 

in testa) mentre la stampa nazionale non esita a soprannominarla animalescamente “La Lupa”.  

Fu l’ultimo live per molti anni, un ultimo valzer tormentato ed eccitato, un rock taumaturgico 

capace di interferire con la storia, la politica, la religione, i tempi nuovi. Un addio alle scene 

ritratto solo nel 1988. Il feticcio allora fu distribuito gratuitamente e ora memorabilia valutata 

intorno ai $19O.OO, è a tutt’oggi la mia piccola unica prova prima di chiamare il C.I.M. per un  

auto-ricovero. Mi serve ad avere fiducia nell’Aldià, prima che suoni la mia Redondo Beach, 

prima di incontrare Patti Smith che, seduta su una poltrona, aprirà le braccia verso di me 

sorridente e mi dirà: ”Ascolta: anche io credo che tutto quello che sogniamo si può avverare”.

Finalmente un Pezzo su di lei.

E che Pezzo.

Grazie.

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

curiositasmundiha rebloggatopensierispettinati

nazioneindiana  .  comFonte:

“Dite quel che volete di infermieri, spazzini e meccanici: è palese che, se dovessero sparire  

in una nuvola di fumo, gli effetti sarebbero immediati e catastrofici. Un mondo senza 

insegnanti e scaricatori di porto finirebbe presto nei guai, e anche un mondo senza 

scrittori di fantascienza o musicisti ska sarebbe evidentemente peggiore. Non è però del 

tutto chiaro in che modo l’umanità soffrirebbe se dovessero svanire allo stesso modo tutti 

gli amministratori delegati di società d’investimenti, i lobbisti, gli addetti alle pubbliche 

relazioni, gli analisti assicurativi, i lavoratori del telemarketing, gli ufficiali giudiziari o i  

consulenti legali (molti sospettano che potrebbe significativamente migliorare).
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”

— [da Il secolo del lavoro stupido di David Graeber]

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

corallorosso:

"Che lo Stato sociale sia costoso lo pensano soprattutto coloro che non hanno problemi 

economici. E temono sempre che, in un modo o nell’altro, il peso di esso ricada sulle loro spalle."

(Luciano Canfora) filologo classico, storico e saggista italiano.

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

corallorosso:

Per me e per molti sardi l’incubo è assai più politico e terribile: quello che temiamo è un’altra 

vittoria del vecchio e corrotto sistema di potere che da anni in Sardegna non ha più colore né 

partito. Quel potere si spartisce le poltrone senza alcun pudore, assegnandosi una fondazione 

bancaria a sinistra e un’autorità portuale a destra. Quel potere tutela gli equilibri con Roma 

assai più che i bisogni reali dei sardi. Quel potere ha deciso una legge elettorale iniqua e 

antidemocratica fatta apposta perché non si possa governare stabilmente senza essere almeno un 

po’ amici, al di là degli schieramenti e delle scelte degli elettori. Quel potere in questi cinque anni  

ha governato unito, consentendo che ben 40 leggi fossero approvate grazie all’accordo tra 

capigruppo, senza passare nelle commissioni. Non è un caso che Renato Soru, il capo 

dell’opposizione, sia stato campione di assenze in consiglio regionale: un’opposizione non 

serviva a nessuno. Quel potere infatti si appoggia da sempre alle intese trasversali che adesso va 

di moda chiamare “larghe”, anche se larghe non lo sono per nulla, anzi: sono intese strettissime 

tra pochi intimi, fatte su misura perché nei loro progetti di spartizione rientrino solo i nomi decisi 

a monte.

L’unico voto che mi permetto di chiamare inutile è quello che mantiene lo stato di cose in cui ci 

troviamo. Lasciamo che per una volta vinca un progetto diverso e nuovo, che rimetta insieme con 

amore e dignità i pezzi che ci hanno lasciato in mano. Poi potremmo tornare, se non proprio a 

sognare, almeno a dormire sereni.
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Michela Murgia

La Nuova Sardegna dell’11 gennaio 2014

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

corallorosso:

L’AQUILA: VI RICORDATE LE «CASETTE» DI BERLUSCONI? ECCOLE QUA !!!

Isolatori sismici fallati, infiltrazioni d’acqua, riscaldamento rotto, cedimenti di intonaco. Nessun 

servizio intorno, né pubblico né privato. Il tutto dentro 185 palazzine sparse nella periferia che 

oggi — dopo appena quattro anni dalla loro realizzazione — sono nuove aree di degrado urbano.

La costruzione delle “new town” fu seguita dai media con dirette tv e programmi ad hoc, con 

tanto champagne nel frigorifero a favore di telecamera.

la Procura dell’Aquila apre un’inchiesta sui settemila isolatori sismici che sostengono i 185 

palazzi. E la scoperta è amara, amarissima. Almeno duecento degli isolatori sismici a pendolo 

montati sui pilastri che sostengono gli edifici sono destinati a sbriciolarsi se mai la terra dovesse 

tornare a tremare come quel 6 aprile di 4 anni e mezzo fa. E quel che è peggio, nessuno è in 

grado di dire oggi — nemmeno la ditta che li ha prodotti e montati, la società «Alga» — quali 

strutture esattamente appoggino su quei pezzi fallati.

(Blogdieles)

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

periferiagalattica

Con un governo del genere per fare un rimpasto basta il Bimby.

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

biancaneveccpha rebloggatolamournaurapasdefin

vittimadiunautodistruzioneFonte:
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ALLONTANATE I BAMBINI, ARRIVA “CARTE 
CONTRO L’UMANITÀ”, IL GIOCO DI 
SOCIETÀ DOVE VINCE CHI È PIÙ 
FIGLIO DI PUTTANA DENTRO. UN 
GRANDE, INESAURIBILE, 
LIBERATORIO VAFFANCULO A OGNI 
BUONISMO E A QUEL CHE RESTA DEL 
POLITICAMENTE CORRETTO - 2. 
COSTRETTI A FIRMARE PETIZIONI, 
SOLIDARIZZARE CON I PIÙ DISAGIATI,  
DIRE CHE UN POLITICO È BRAVO 
SOLO PERCHÉ DONNA, NERO, 
POVERO O DISABILE? IN QUESTO 
GIOCO SIETE CHIAMATI A BUTTARE 
IN MEZZO AL TAVOLO IL PEZZO DI 
MERDA CHE E’ DENTRO DI VOI - 3. 
LO SCOPO È CREARE LA FRASE PIÙ 
INFAME DI TUTTE, COMPLETANDO 
PENSIERI CHE APPARENTEMENTE 
NON C’ENTRANO NULLA TRA LORO. 
E LE COMBINAZIONI RIGUARDANO 
ABORTI, OLOCAUSTO, TUMORI, 
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STUPRO, ALCOLISMO, ORFANI E 
SENSIBILITÀ RELIGIOSE VARIE - 4. 
SUCCESSO IN AMERICA, UN GRUPPO 
DI PIONIERI LO HA TRADOTTO E 
ITALIANIZZATO, E SI PUÒ SCARICARE 
GRATIS DA FACEBOOK. PER 
GUADAGNARSI IL PROPRIO PEZZO DI 
INFERNO -

 
 

 

Joe Van Hardy per Dagospia
"Di cosa odorano le persone anziane? Genitori morti". "Anziché carbone, Babbo Natale ai  
bambini cattivi ora porta le ceneri del nonno". "Durante il sesso, mi piace pensare di 
picchiare mia moglie". Se l'hanno chiamato Carte contro l'umanità, un motivo ci sarà.
In Italia se ne sa poco, ma in America questo "gioco di società per persone orribili" (così 
recita con certo orgoglio il sottotitolo) ormai è diventato di culto.

giocano cards against humanity carte 
contro l umanita
Partorito tre anni fa da alcuni ex compagni di classe dell'Illinois che volevano inventarsi  
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un modo diverso per passare la sera di Capodanno, a oggi ha raggiunto le centomila 
copie fisiche vendute - non poco, se si considera che la versione download è gratuita - e  
le quattro espansioni pubblicate. Quanto a noi, circola da un mesetto una prima 
versione tradotta e italianizzata a opera di un manipolo di pionieri.
Il segreto del successo di Carte contro l'umanità è presto spiegato: ti fa innamorare 
perché lo scopo del gioco è guadagnare l'unanime riconoscimento di "più infame di 
tutti". Funziona così: ci sono carte nere (domande o frasi da completare) e carte 
bianche (risposte); ogni giocatore ha dieci carte bianche; un giocatore a turno è lo Zar 
e legge al gruppo una domanda sulla carta nera; ogni giocatore sceglie dal proprio 
mazzo la carta bianca che risponde nel modo più disumano possibile alla domanda; lo 
Zar legge le risposte e assegna un punto a quella da lui ritenuta più efferata.
E poi si riparte.
L'obiettivo è creare combinazioni massimamente senza cuore. Così, se esce la domanda 
"Guerra, qual è il suo lato positivo?", avere nel proprio mazzo la carta "Pulizia etnica" 
sarà una benedizione (anche se forse vorrete tenerla in attesa che esca la carta nera 
"Presto in tutti i teatri:_____, il musical"). Allo stesso modo, richiesti di completare la 
frase "_____: uno tira l'altro", ringrazierete il cielo di avere conservato la 
carta""Tumore al cervello" e di non averla usata per "Cosa ha fatto finire la mia 
precedente relazione?"(cui per la cronaca avevate comunque risposto con un 
dignitosissimo "Uno straccio imbevuto di etere" che non aveva vinto il giro solo perché 
qualcuno si era ritrovato in mano "Una donna disprezzata").
I picchi, però, si raggiungono con le doppie. Carte nere con non uno, ma due spazi vuoti  
da riempire. Esempio:"_____ sarebbe terribilmente incompleto senza _____". Ed è qui 
che si vede chi è davvero senz'anima e chi è che fa solo finta. Diverse le combinazioni 
possibili: dagli evergreen ("Alcolismo" +""Fingere di essere felice") ai dolorosi squarci 
intimisti ("Un'indescrivibile solitudine" +""Una sega triste"), dalle soluzioni più ardite 
("La mia vita sessuale""+""Il femminicidio"), ai grandi interrogativi ("La follia dell'uomo" 
+ "Dio"). Volendo, non c'è limite.

giocano a cards against humanity carte 
contro l umanita
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L'unica regola è fare schifo. Arriva la carta nera "_____: testato dai bambini, approvato 
dalle mamme"? Non vedrai l'ora di consegnare la tua carta bianca "Incesto". Ti si 
domanda "Qual è il migliore amico di una ragazza"? Ora sai perché ti sei tenuto per 
tutto questo tempo "Aborti con l'appendiabiti". È richiesto concludere la frase "Nel 
futuro, gli storici concorderanno che il nostro declino è iniziato con _____"? Bisognerà 
solo decidere se giocarsi "Il suffragio universale femminile" o "Mischiare le razze". Esce 
la doppia "Dopo mesi di pratica con _____, sono finalmente pronto per _____"? Vai di 
secco uno-due "Bambini morti" + "Teneri orfanelli" e il punto è già in tasca.

cards against humanity carte contro l 
umanita
Il bello è che il gioco, in sé, è anche innocente: più che metterti a disposizione un 
ventaglio di possibilità virtualmente infinite, lui non fa. L'onore di decidere il modo in 
cui guadagnarti il tuo pezzetto di inferno spetta solo a te. E ti spetta nel contesto più 
ideale, quello in cui è tutto un gioco e allora auto-sospendere certi ritegni costa un po' 
meno fatica. Carte contro l'umanità ti fa tirare fuori il peggio di te: ti dà qualche giro 
di tempo per ambientarti e mettere giù quel poco di vergogna che ti restava e poi ti fa 
venire fuori per quello che sei.

cards against humanity carte contro l 
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umanita
Perché se la domanda è ""Cosa mi rende insonne?"" rispondere""Un'erezione che dura 
oltre quattro ore" oppure "Pensieri suicidi" (per tacere di "Un ragionato castello di 
bugie") una qualche differenza la fa. Oppure perché la risposta che dai tra "Sbattersene  
del terzo mondo" e "Deludere tutti" quando ti viene chiesto "Qual è il mio potere 
segreto?" qualcosa di quello che pensi davvero di te forse lo dice.

cards against humanity carte contro l umanita
Per questo, giocare a Carte contro l'umanità con gli amici è divertente, ma è a giocarci 
coi parenti che si fa il salto di qualità. Perché da quell'animale del tuo ex compagno di 
banco, alla domanda "_____: una meraviglia in teoria, un po'complicato nella pratica", 
la risposta "Auschwitz" alla fine te l'aspetti pure. Il vero tuffo al cuore arriverà però 
vedendo la zia anziana e morigerata che, vergognandosi ma solo un po', richiesta di 
completare la frase "I soldi non compreranno l'amore, ma possono comprarmi _____" 
giocherà dopo una breve esitazione la carta "Un dominatore sadomaso ansimante e 
tutto sudato".
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cards against humanity carte contro l 

umanita gioca a cards against humanity carte 
contro l umanita
Spiegati spirito e regolamento (cui va ricordato si possono sempre apportare varianti: 
ai giocatori più esperti è vivamente consigliata la modalità "Dio è morto"), resta da solo  
da provvedere il link. La versione italiana di Carte contro l'umanità si può scaricare, già  
pronta per essere stampata, dall'apposita pagina Facebook
(https://www.facebook.com/cartecontrolumanita/info). A questo punto, c'è solo da 
lasciare i vostri principi morali fuori dalla porta, chiudere a doppia mandata e mettervi  
a giocare.
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cards against humanity carte contro l 
umanita 

 
via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /1-  allontanate  -  i  -  bambini  -  arriva  -  carte  -  contro  -
lumanit  -  il  -  gioco  -  di  -  societ  -  dove  -  vince  -69991.  htm

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

Il sigaro toscano si assicura il tabacco 
Kentucky per i prossimi sette anni. 
Accordo di filiera al Mipaaf

di   Silvia     Pieraccini15 gennaio 2014
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FIRENZE - Crescono le vendite del sigaro Toscano, ormai diventato segno distintivo del 
lifestyle italiano, e Manifatture sigaro toscano (Mst), azienda del gruppo Maccaferri che  
lo produce negli stabilimenti di Lucca e Cava de' Tirreni, stringe i rapporti di filiera e si  
assicura la materia prima – il tabacco Kentucky - per i prossimi 7 anni.
Va in questo senso l'intesa programmatica firmata ieri da Mst e ministero delle 
Politiche agricole, che prevede l'acquisto di oltre duemila tonnellate di tabacco, per un  
valore di circa 11 milioni di euro, con un incremento del 3% all'anno. L'intesa segue gli 
accordi firmati quest'anno con le organizzazioni dei coltivatori per migliorare la qualità  
del Kentucky (coltivato in Toscana e in altre quattro regioni), sviluppare pratiche eco-
sostenibili nelle coltivazioni, migliorare la redditività delle aziende agricole. Del resto 
Mst è il principale interlocutore dei coltivatori di Kentucky, visto che assorbe l'84% del 
valore del raccolto nazionale, arrivando al 100% nel caso della foglia da fascia, la 
materia prima più pregiata della coltivazione.   

    
«Questa intesa è un risultato importante, significa lavoro per i coltivatori e l'indotto, 
tutela e sviluppo della filiera e dei territori coinvolti», dichiara Aurelio Regina, 
presidente di Mst. «Acquistare tabacco italiano dà garanzia di volumi e garantisce al 
settore un futuro sostenibile», aggiunge. E sono proprio «qualità, tradizione coniugata 
con l'innovazione e legame con i territori» gli elementi che secondo l'ad di Mst, Piero 
Tamburini, fanno del sigaro Toscano «un'altra storia italiana vincente nel mondo».

Mst nel 2012 ha consolidato il fatturato a 90 milioni di euro, con 180 milioni di sigari 
prodotti, di cui 12 milioni venduti all'estero in più di 40 paesi. Dal 2006, anno 
dell'acquisto dell'azienda da parte del gruppo Maccaferri, a oggi il fatturato è 
aumentato del 50% e l'export è triplicato.

fonte: http  ://  www  .  ilsole  24  ore  .  com  /  art  /  impresa  -  e  -  territori  /2014-01-15/  il  -  sigaro  -  toscano  -  si  -  assicura  -
tabacco  -  kentucky  -  i  -  prossimi  -  sette  -  anni  -  accordo  -  filiera  -  mipaaf  -122235.  shtml  ?  uuid  =  ABHTOtp

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

tempibui

“Don’t let past relationships ruin your future happiness. 
Scars remind us of where we’ve been, not where we are 
going.”

— Unknown

---------------------
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dania  72ha rebloggatomammhut

- Mamma, ho uno strano prurito intimo. 

- Tranquilla tesoro, fatti un account su tumblr

— (via mammhut)

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

Le verità scomode sulla “marijuana libera” 
che i partiti non ti vogliono dire

di   Mazzetta - 
15/01/2014  - Un leghista ha 
dato il colpo d'inizio e subito gli altri partiti sono scattati a 
proporre piccole e ipocrite modifiche alla Fini-Giovanardi: 
ecco perché nessuno sembra averci capito nulla
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Nel 1993,   tramite     un     referendum, gli italiani hanno votato per la non punibilità dell’uso 
personale, da allora aspettano che il parlamento provveda in questo senso. La legge 
Fini-Giovanardi arrivò invece a inasprire le pene e nemmeno oggi le proposte in campo 
promettono di rispettare quel voto.
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IL DISPREZZO PER IL REFERENDUM - Nonostante l’alta affluenza al voto (77%) e la 
netta supremazia del voto per la depenalizzazione, vincente con più del 10% dei voti di 
distacco, in controtendenza con l’opinione della maggioranza dei partiti, quella legge 
voluta dagli italiani non ha mai visto la luce. Al contrario, la normativa è stata 
modificata in senso molto restrittivo dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49 (conosciuta 
anche come legge Fini-Giovanardi). Una legge infilata nella conversione del decreto 
legge 30 dicembre 2005, n. 272, emanato in origine solo per il finanziamento delle 
Olimpiadi Invernali di Torino. Da allora secondo lo stesso Giovanardi i consumatori di 
droghe così come sono state classificate, non correrebbero il rischio di andare in 
carcere, pensiero che ha ribadito anche di recente in   un  ’  intervista     al     formigoniano     Tempi:
Cosa prevedono le norme per i tossicodipendenti condannati?
Che fino a 6 anni di detenzione si ha il diritto di non stare in carcere. Mancano le 
risorse economiche per pagare le terapie. Perciò molte persone che secondo la legge 
dovrebbero stare fuori dal carcere, vengono lasciate dentro. Il problema è di alcune 
Regioni che non pagano le rette degli istituti. Una soluzione al problema sarebbe 
vincolare una quota del fondo sanitario nazionale obbligando le Regioni a destinarlo 
agli istituti per la cura della tossicodipendenza. Per farlo c’è bisogno di trovare i soldi 
e non toccare la legge.
Chi si fuma uno spinello viene colpito solo con sanzioni amministrative come il ritiro 
della patente, del porto d’armi, misure dettate dal buon senso che vengono prese per 
evitare che chi si droga possa danneggiare sé o gli altri. Il reato è previsto soltanto per 
chi spaccia.

LE SOLITE BALLE - Purtroppo invece i consumatori in galera ci finiscono lo stesso, come 
ammette lo stesso Giovanardi, e l’alternativa sarebbe essere comunque bollare i 
consumatori come tossicodipendenti anche se non lo sono. Quelli che assumono droghe 
leggere ad esempio diventano tossicodipendenti e costringerli a «curare» una 
dipendenza che non c’è e che nessuno sa neppure come curare è un tributo 
particolarmente stupido che da anni il nostro paese paga a Giovanardi e ai suoi sodali 
che approvarono la legge insieme ai conti delle olimpiadi. Per di più le sanzioni 
amministrative come il ritiro della patente, del porto d’armi, non sono affatto «misure  
dettate dal buon senso che vengono prese per evitare che chi si droga possa 
danneggiare sé o gli altri», sia perché si tratta quasi sempre del ritiro della patente e 
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perché appunto non riguardano solo i tossicodipendenti, sia perché sono misure del 
tutto scollegate dall’uso delle armi o dei veicoli sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti. A punire questo comportamenti ci sono già le stesse leggi che regolano in 
genere l’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope alla guida, ma nessuno si è mai 
sognato di togliere la patente a chi sia sorpreso a bere o anche ubriaco in altri contesti,
TANTA MALAFEDE - L’articolo 75 del testo Unico prevede questa sanzioni per l’uso 
personale di sostanze stupefacenti, non per i tossicodipendenti con un’accertata 
dipendenza, come accade invece per gli alcolisti o per portatori di patologie 
parzialmente invalidanti. Anche L’art. 73 del già citato T.U., che punisce le condotte di 
importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo e detenzione di 
sostanza stupefacente, colpisce condotte comuni allo spacciatore come al consumatore.  
In particolare poi, se le sostanze eccedono « per quantità, in particolare se superiore ai  
limiti massimi, … ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo 
complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, 
appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale » la condotta ha rilevanza 
penale. Con tanti saluti alla balla secondo la quale i consumatori non finiscono in 
carcere, senza dimenticare che il togliere la patente per mesi, magari perché colti in 
possesso di un grammo di marijuana, e costringere gli sventurati a un percorso 
terapeutico inutile e farsesco è di nessuna utilità sociale, anche se una punizione tanto 
insensata dice molto sulla malafede di Giovanardi, di Fini e del centrodestra in 
particolare.
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LA NOVITÀ A 5 STELLE - Purtroppo occorre rilevare che identica ipocrisia è 
riconoscibile ancora oggi sia nel PD che nel Movimento 5 Stelle, così che non sembra 
esserci speranza di depenalizzazione per il consumo della marijuana e a differenza di 
quanto sta accadendo più o meno ovunque nei paesi sviluppati, non si parla neppure di 
legalizzazione. Un’ipocrisia che non è  non scalfita nemmeno in un momento storico 
come quello attuale, nel quale persino nella patria d’origine dell’assurdo 
proibizionismo ormai è girato il vento e si è arrivati alla piena legalizzazione della 
marijuana, che ha qualità e natura del tutto diversa dalle droghe cosiddette pesanti, al  
punto di essere persino notevolmente meno tossica delle bevande alcoliche e poter 
vantare poteri curativi già certificati dalla scienza e da un robusto numero di ricerche.
UN PASSETTINO TIMIDO - S’arriva così alle due proposte presentate in questi giorni 
dalla sinistra e dal Movimento 5 Stelle, che hanno fiutato l’aria e si sono lanciati alla 
caccia di qualche voto, senza tuttavia andare oltre a miserabili proposte che leniscono 
appena la severadisciplina della vecchia legge, ma che non depenalizzano il consumo e 
figurarsi se si avvicinano alla legalizzazione di questa pianta dalle eccezionali virtù e 
del suo uso ricreativo. La proposta che lascia più perplessi è sicuramente quella del M5s  
e non solo per l’infelice esposizione con la quale il deputato Vittorio Ferraresi l’ha 
presentata sul blog di Grillo come un «primo passo verso la modifica di questa legge», 
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quasi che il voto degli italiani al referendum o il principio che intende difendere chi 
preme per la legalizzazione o la depenalizzazione del consumo, intesa come assenza di 
punibilità, fossero valori negoziabili, da fare un po’ per uno per accontentare la 
minoranza proibizionista e la nota lobby vaticana.
I punti principali della proposta:
1) Spostamento in Tabella II della “Cannabis Indica” tra le sostanze a blando effetto 
stupefacente, differenziandola quindi dalle droghe pesanti presenti in Tabella I. Si 
dimezzano in modo deciso le sanzioni penali per le sostanze previste in Tabella II
2) Rendiamo non punibile la coltivazione di max 4 piante di Cannabis Indica in un luogo 
indicato nel provvedimento autorizzativo vincolato al pagamento di una tassa di 
concessione governativa. Viene consentita la detenzione fuori da questo luogo, e la 
cessione a titolo gratuito di una quantità di max 5 g di sostanza per uso personale. 
Resta fermo il vincolo della maggiore età.
3) Eliminiamo l’arresto obbligatorio per le sostanze in Tabella II (inclusa la cannabis 
indica), per evitare che per modiche quantità si venga condotti in carcere. Inoltre si 
eliminano gli illeciti amministrativi per le sostanze della stessa tabella in modo da 
evitare intasamenti burocratici e gravi impedimenti, come la sospensione della patente  
di guida(*) o sospensione del passaporto.
SOLO UNO SCONTO DI PENA - Nella tabella II ci sono benzodiazepine, barbiturici e altri  
psicofarmaci pesanti e in grado di far insorgere severe dipendenze, effetti che sono 
sconosciuti a chi consuma marijuana e ovviamente nella tabella non sono comprese le 
bevande alcoliche. Lo spostamento tattico e ipocrita serve quindi esplicitamente non a 
mettere le cose a posto secondo logica, scienza e conoscenza, ma semplicemente ad 
abbassare le pene previste.
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UNA PROPOSTA SCRITTA CON I PIEDI - Più incomprensibile e problematico ancora è il 
secondo punto, visto che non si capisce il quale un consumatore di marijuana dovrebbe 
essere costretto a farsi giardiniere e ad attrezzarsi una serra per consumare una 
sostanza che la legge gli consente di consumare e anche di cedere gratuitamente, ma 
non di acquistare. Lunare è poi l’idea che il consumatore debba indicare il luogo dove 
lo fa e dotarsi per di più di un «provvedimento autorizzativo vincolato al pagamento di 
una tassa di concessione governativa». Lo stato quindi dovrebbe esigere una tassa da 
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chi voglia coltivarsi 4 piantine in casa e questi per farlo dovrebbe per di più ottenere 
un’autorizzazione (da chi? quali i criteri?) da soggetti ancora non specificati. Il tutto 
per coltivare e consumare 4 piante senza ovviamente farne commercio. Viene il 
sospetto che in presenza di una disciplina del genere sarebbero ben pochi a mettersi in 
regola e ad autodenunciarsi all’attenzione delle autorità, anche al netto di appare 
barocca e incredibile una soluzione del genere. Forse ai nostri legislatori a 5 stelle 
sfugge, come vedremo sfugge anche a quelli del PD, che l’autocoltivazione non potrà 
mai soddisfare che una minima parte della domanda e che per di più dal raccolto di 4 
piante si possono ricavare anche quantità che superano agevolmente il chilogrammo. 
Una circostanza pratica che la proposta grillina e quella del PD non sembrano proprio 
cogliere è che alla coltivazione segue il raccolto, che deve coprire le esigenze di 
consumo fino a quello successivo e quindi stoccato in quantità ben superiori a quelle 
rappresentate dalla «modica quantità» o al consumo medio di un singolo giorno. Punire 
questo possesso vorrebbe dire punire chi ha fatto le cose in regola e rendere 
impossibile e inutile la coltivazione, non punirlo significherebbe invece che ogni 
rinvenimento di quantità superiori alle piccole dosi potrebbe essere giustificato come 
auto-produzione e a quel punto toccherebbe alla giustizia un difficile onere della 
prova. Questo loop irrisolto la dice lunga su quanto queste proteste siano state 
meditate e come nessuno degli estensori si sia preoccupato di renderle almeno 
praticabili.
ANCORA BALLE - Poi c’è che al punto 3 l’abolizione dell’arresto obbligatorio riduce la 
probabilità che nell’ipotesi di semplice possesso di modiche quantità si venga condotti 
in carcere e non la evita in assoluto, come invece affermato nel testo. Il punto nel 
quale si dice che «si eliminano gli illeciti amministrativi» è sicuramente positivo, ma 
non si fa parola dei percorsi «terapeutici» ora obbligatori per legge, che non sono meno  
pesanti e che tecnicamente non sono sanzioni, anche se la loro particolare inutilità nel 
caso dei consumatori di cannabis li rende provvedimenti di natura esclusivamente 
punitiva. Le differenza con Giovanardi, anche nel tradurre al volgo le proprie proposte 
in maniera a dir poco imprecisa, sono davvero minime.
ZERO IDEE NUOVE - Come «primo passo» è decisamente timido, discretamente ipocrita  
e minato da una tecnica giuridica incerta, che comunque è il problema minore, visto 
che, anche se approvato, un articolato del genere sposterebbe poco e non 
rappresenterebbe alcun cambiamento significativo e nemmeno il riconoscimento delle 
politiche proibizioniste o un approccio nuovo, come sarebbe lecito attendersi del M5S. 
Che su un argomento del genere forse poteva provare a farsi avanguardia senza grossi 
rischi e  che invece ha preferito intrupparsi ipocritamente con le altre forze politiche, 
senza avere il coraggio di ripudiare la Fini-Giovanardi.
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RENZI COME GRILLO - Coraggio che manca anche alla sinistra, che con Luigi Manconi ha  
presentato un disegno di legge molto simile a quello del M5S, un articolato già pronto 
da tempo   dice     ilSole  24  Ore:
Il ddl prevede la non punibilità della coltivazione per uso personale di marijuana e 
della cessione di piccoli quantitativi dei derivati della cannabis finalizzata 
all’immediato consumo personale. Previsto il ripristino della distinzione del 
trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti, con una riduzione delle  
pene per le prime, fino alla completa cancellazione delle sanzioni amministrative per i 
consumatori dei derivati della cannabis. «In questo modo si potrà ristabilire un solco 
chiaro tra comportamenti inoffensivi legati al consumo personale di sostanze che non 
nuocciono gravemente alla salute, non più di quanto faccia l’abuso di tabacco e di 
alcool – ha detto Manconi – e il traffico di sostanze stupefacenti».
L’IPOCRITA MANCONI PRIMA - La proposta non contiene svarioni inutili come quello 
dell’autorizzazione e della tassa per la coltivazione, ma se possibile appare ancora più 
ipocrita. La proposta non ristabilisce nessun «solco», possedere e commerciare 
marijuana resta un reato e restano le pesantissime sanzione a carico dei consumatori di  
altre sostanze, non meno assurde di quelle che puniscono il consumo di marijuana 
anche se si tratta di sostanze sicuramente più pericolose per la salute. L’ipocrisia di 
Manconi è inoltre plateale, solo   ad     agosto     dichiarava, in veste di autore di «Legalizzare la  
droga: una ragionevole proposta di sperimentazione», di non aver dubbi sul fatto che la  
via uruguaiana alla regolamentazione del mercato della marijuana sia quella giusta:
“Per quel che ne so, è un’ottima legge, una normativa di legalizzazione che è l’esatto 
contrario della liberalizzazione clandestina che vige in Italia, dove una sostanza fuori 
legge è venduta a qualsiasi ora in una moltitudine di “esercizi”.
MANCONI DOPO LA CURA RENZI - Situazione che ovviamente la sua proposta non 
cambierebbe, perché solo una minoranza dei consumatori risolverebbe con la 
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produzione in proprio, che è un po’ come costringere chi mangia pomodori a poter 
mangiare solo quelli che si coltiva e non può essere la soluzione capace di soddisfare la 
domanda in generale, figurarsi poi quella dei giovani maggiorenni che vivono in 
famiglia o di chi non ha la possibilità materiale di attrezzarsi una serra con discreta 
efficienza e costanza e non perdere un colpo, pena il digiuno. Ma la proposta di 
Manconi non è sua, è la proposta di Matteo Renzi che prima tentato una supercazzola 
sul tema, definendo a  «Otto e mezzo» ha definito «schizofrenico un Paese in cui si 
passa dal proibizionismo più totale alla liberalizzazione delle droghe leggere» (aka 
«schizofrenico un Paese in cui si passa dal matrimonio indissolubile al divorzio» e 
infinite varianti) e poi è giunto alle stesse conclusioni poi esplicitate dal Movimento 5 
Stelle: «Iniziamo a rimettere la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e 
mettiamo in prova chi è stato arrestato per detenzione di droghe leggere». Cosa voglia 
dire mettere in prova chi è stato arrestato non è chiaro, ma almeno ora è chiara la 
proposta di Renzi e del PD. Una proposta che non depenalizza il consumo di marijuana e  
non libera i consumatori dall’incubo dell’arresto o di conseguenze sgradevoli, per una 
condotta che anche il PD in teoria ritiene non offenda alcun interesse pubblico e debba 
essere rimessa al libero arbitrio dei cittadini.

UN 
CIRCO DISGUSTOSO - Un disastro e un’ipocrisia da togliere il fiato ovunque si volga lo 
sguardo e non può certo consolare l’uso disinvolto e fungibile che ha fatto Vendola dei 
termini liberalizzare, depenalizzare e legalizzare. Per quanto indichino soluzioni più 
coraggiose e coerenti con la realtà e con la sua storia personale, è chiaro che Vendola 
da solo non può nulla e che non gli costi niente tenere sventolare quella bandiera 
all’occasione. Se poi si considera che tutta questa corsa al niente è stata scatenata da 
un   tweet     solitario     di     un     leghista, rimbalzato senza capirne molto da Maroni che poi se ne è 
dissociato, è chiaro come a nessuna forza politica interessi veramente depenalizzare 
l’uso della cannabis,ma solo cavalcare l’onda del momento. E ancora meno interesse c’è  
a legalizzarlo come già hanno fatto in Uruguay e negli Stati Uniti, proprio il paese che 
ha imposto al resto del mondo il proibizionismo e l’ostracismo alla marijuana e alle 
droghe in generale. La nostra classe politica è evidentemente molto più indietro di 
quelle americane sul tema e non riesce ad andare oltre a questi esercizi d’ipocrisia 
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anche quando è stimolata dalla visione del mondo che si allontana da una soluzione che  
si è già dimostrata più che fallimentare.
SAREMO LIBERATI DAGLI AMERICANI? - A questo punto forse per vedere la 
legalizzazione della marijuana bisognerà davvero attendere input da Washington o da 
Bruxelles, perché è chiaro che nel nostro parlamento non c’è proprio la volontà di fare 
altro che mettere il rossetto a quel grosso maiale che è la Fini-Giovanardi. Un 
approccio falso, ipocrita e untoso, tipicamente democristiano, che anche il Movimento 
5 Stelle ha dimostrato di aver imparato a padroneggiare in fretta, con il quale i partiti 
cercano di lucrare comunque consenso da una situazione che li vede schierati 
nettamente contro il volere espresso dagli italiani nel referendum del 1993, ribadito 
costantemente da tutti i sondaggi e anche dal dato che vede il nostro paese, nonostante  
la presenza di una legge proibizionista e inutilmente punitiva, al secondo posto in 
Europa per numero di consumatori di cannabis.
UNA CLASSE POLITICA OLTRE - Un dato che da solo testimonia senza dubbio alcuno che 
il proibizionismo ha fallito il suo obiettivo principale, quello di limitare o reprimere il 
consumo, e che limare la Fini-Giovanardi significa solo perseverare in una politica 
fallimentare, calata dall’alto di leadership di partito che impongono soluzioni che nel 
paese reale sono in netta minoranza. La leadership del PD, quella dei partiti di destra e  
quella del M5S sono invece perfettamente allineati ideologicamente sul tema, l’unica 
differenza è nella quantità di seccature inutili che ritengono giusto procurare ai 
consumatori di cannabis. Anche quelli che in quei partiti dicevano di essere «oltre» o a 
favore della depenalizzazione, alla prova dei fatti si sono rivelati ipocriti o foglie di 
fico messe in minoranza nei rispettivi partiti, improvvisamente muti e comodamente 
allineati alla casta proibizionista.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1301457/  le  -  verita  -  scomode  -  sulla  -  marijuana  -  libera  -
che  -  i  -  partiti  -  non  -  ti  -  vogliono  -  dire  /

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

dania  72ha rebloggatomestarofthesea

epitragidiaFonte:

308

http://epitragidia.tumblr.com/post/73401019571
http://mestarofthesea.tumblr.com/post/73411613092/esser-donna-me-lha-insegnato-la-tenerezza
http://dania72.tumblr.com/
http://dania72.tumblr.com/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/
http://www.giornalettismo.com/archives/1301457/le-verita-scomode-sulla-marijuana-libera-che-i-partiti-non-ti-vogliono-dire/


Post/teca

mestarofthesea:

Esser donna,

me l’ha insegnato la tenerezza negata,

gli occhi socchiusi,

le lacrime inghiottite,

i “ti amo” dispersi,

le carezze di mezzanotte,

i baci rubati,

le porte riaperte,
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i sogni mai spenti.

Esser donna me l’ha insegnato la vita,

quando mi ha chiesto troppo,

quando non ho chiesto niente.

Esser donna e ci ho rinunciato talmente tante volte che mi vien da sorridere, ripensandomi 

bambina.

Ora, donna. Che mescola la paura di essere donna alla sincerità di esser ancora quella che 

sogna le principesse.

[Sabi]

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

addictions:

Immaginatevi di stare assiepati in questo vertiginoso teatro a forma di cono rovesciato, 

nell’oscurità pressoché totale, l’unica luce proveniente da un paio di candelabri posti ai fianchi 

del tavolo settorio sul fondo. Due “massari”, il cui compito era quello di procurare i cadaveri e 

assistere il professore, scoprono il corpo senza vita di un condannato (o in alternativa di qualche 

animale – cani, maiali, e perfino scimmie ed orsi). Entra l’anatomista, che indossa 

orgogliosamente un grembiule macchiato del sangue di decenni di operazioni chirurgiche e 

dissezioni. Per gli occhi della gente semplice è quasi un mago: una minuscola orchestra da 

camera sottolinea la sua entrata con l’esecuzione di una pomposa musichetta. In pochi minuti, il 

torace del morto viene inciso ed aperto, le interiora messe all’aria; a questo punto l’intero teatro 

è esposto alle esalazioni maleodoranti. Con pochi, decisi tagli (gran parte del lavoro sporco lo 

fanno gli assistenti), il professore dimostra la sua esperienza e la sua maestria, estraendo ed 

esibendo qualche organo in particolare, pontificando sul sistema circolatorio o su determinate 

afflizioni patologiche. A fine spettacolo, dopo gli applausi e dopo che il pubblico è uscito, viene 
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aperto il tetto mobile per lasciare fuoriuscire i cattivi odori.

(via Il     Teatro     Anatomico     di     Padova   «   Bizzarro     Bazar)

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

pellerossa:

Si sta come nei mah / sui boh / i chi lo sa

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

onepercentaboutanythingha rebloggatoscarligamerluss

gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  itFonte:

“«Oggi in Italia ci sono dieci famiglie super ricche che 
hanno un reddito pari a tre milioni di famiglie povere, ma 
quelle dieci famiglie ricche non compreranno mai tre 
milioni di paia di scarpe».”

— La     bomba     che     ci     aspetta  ,   lì     dietro     l  ’  angolo

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

20140116

Internet è un brutto posto per le donne?
  

 

311

http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/15/la-bomba-che-ci-aspetta-li-dietro-langolo/
http://scarligamerluss.tumblr.com/post/73401991232/oggi-in-italia-ci-sono-dieci-famiglie-super
http://onepercentaboutanything.tumblr.com/
http://pellerossa.tumblr.com/post/73416895083/si-sta-come-nei-mah-sui-boh-i-chi-lo-sa
http://bizzarrobazar.com/2013/12/18/il-teatro-anatomico-di-padova/
http://bizzarrobazar.com/2013/12/18/il-teatro-anatomico-di-padova/
http://bizzarrobazar.com/2013/12/18/il-teatro-anatomico-di-padova/
http://bizzarrobazar.com/2013/12/18/il-teatro-anatomico-di-padova/
http://bizzarrobazar.com/2013/12/18/il-teatro-anatomico-di-padova/
http://bizzarrobazar.com/2013/12/18/il-teatro-anatomico-di-padova/
http://bizzarrobazar.com/2013/12/18/il-teatro-anatomico-di-padova/
http://bizzarrobazar.com/2013/12/18/il-teatro-anatomico-di-padova/


Post/teca

Un lungo articolo racconta cosa succede a «qualsiasi donna 
con una connessione a Internet», con 
conseguenze più gravi di quanto si pensi, e 
senza che possano fare molto

  
15 gennaio 2014

  
 

 

 
148

 
   

I discorsi sugli insulti, le minacce e le aggressioni su Internet sono ricorrenti da mesi in 
molte parti del mondo, con articoli che interpretano il fenomeno da diversi punti di 
vista e in diversi modi, offrendo soluzioni e proposte di diverso tipo. C’è una questione 
però che viene spesso messa da parte, o comunque non trattata con la stessa 
attenzione: quando il soggetto preso di mira è una donna, l’offesa o la minaccia hanno 
immediatamente una declinazione di genere. L’occasione del conflitto politico o 
d’opinione viene colta spesso per esprimere odio misogino e sessista. Un esempio 
recente e italiano per capire di cosa parliamo: nei commenti al noto post di Beppe 
Grillo contro la giornalista dell’Unità Maria Novella Oppo – attaccata perché 
politicamente ostile al Movimento 5 Stelle – si trovavano epiteti come “cessa”, 
“baldracca”, “racchia”, “ammoscia cazzi”, “cagna”, “zoccola”, “carta da culo”, 
“troia”, “succhia cazzi” e così via.
Il tema – di cui giornaliste e femministe di tutto il mondo si occupano da tempo con 
insistenza – è stato recentemente riproposto dalla giornalista statunitense Amanda Hess  
in un lungo e discusso articolo sul   Pacific     Standard intitolato: “Perché le donne non sono 
le benvenute su Internet”. La tesi di fondo la esprime nelle prime cinque righe:
“Ignorate la raffica di minacce violente e messaggi molesti con cui vi confrontate ogni 
giorno online”. Questo è quello che si dice alle donne che usano la Rete. Ma questi 
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messaggi senza fine sono un attacco alla carriera delle donne, alla loro resistenza 
psicologica e alla loro libertà di vivere online. Fin qui abbiamo inteso le molestie su 
Internet in un modo tutto sbagliato.
La Rete non è Fantasyland
Amanda Hess è molto attiva sui social network e nei suoi articoli si occupa spesso di 
temi legati alle donne e alla sessualità. Nell’articolo sulle molestie online comincia 
raccontando una cosa che le è successa. Si trovava in vacanza a Palm Springs, quando 
alle 5.30 del mattino ricevette una telefonata: era un’amica che la avvisava di un 
account Twitter che sembrava essere «creato con lo scopo» di inviarle «minacce di 
morte».
Mi trascinai giù dal letto e aprii il portatile. Qualche ora più tardi, qualcuno con lo 
pseudonimo “headlessfemalepig” [maialasenzatesta] mi aveva mandato sette tweet. 
“Vedo che fisicamente non sei molto attraente, lo avevo capito”, diceva il primo. Poi: 
“Succhi un sacco di uccelli di ubriachi e tossicodipendenti.” Poiché sono una giornalista 
che scrive anche di sesso (tra le altre cose) nessuna di queste frasi era per me 
particolarmente fuori dall’ordinario. Ma questo ragazzo passò a un altro livello: “Ho 36  
anni, ne ho fatti 12 di prigione per omicidio, ho ucciso una donna che come te prendeva  
in giro gli uccelli degli uomini”. Ancora: “Sono felice di dirti che viviamo nello stesso 
stato. Ti sto cercando, e quando ti troverò ti violenterò e ti staccherò la testa.” Ce 
n’erano altri, ma il tweet finale sintetizzava bene: “Stai per morire e io sono colui che 
ti ucciderà. Te lo prometto”.
Amanda Hess racconta anche la sua reazione: “Mi sentivo disorientata e terrorizzata. 
Poi imbarazzata per avere paura e infine ero incazzata”. Decise dunque di chiamare la 
polizia e due ore più tardi arrivò un agente nella sua camera d’albergo.
Diedi le informazioni più rilevanti: sono una giornalista; vivo a Los Angeles; a volte alle 
persone non piace quello che scrivo sulle donne, le relazioni o la sessualità, questa non 
è la prima volta che qualcuno reagisce al mio lavoro minacciando di stuprarmi e 
uccidermi. Il poliziotto mise le mani sulla cintura, mi guardò negli occhi e chiese: 
“Cos’è Twitter?”
Il racconto serve ad Amanda Hess come esempio di un primo grave errore che si 
commette quando ci si trova di fronte a quello che definisce “cyber-sessismo”: 
considerare la rete come «una specie di “Fantasyland”», tesi che ha almeno due 
conseguenze reali sulla vita delle donne che usano Internet.
Ignorare o gioire
Il fenomeno, spiega Amanda Hess, è talmente cresciuto e si è a tal punto diffuso da 
aver generato un paradosso: quello di non essere più considerato importante. È parte 
del panorama, meglio ignorarlo e non farci caso. Conseguenza, secondo Hess: l’opinione  
diffusa è che chi esprime un allarme «è solo uno sciocco». I giornalisti (e le giornaliste) 
che prendono sul serio le minacce di morte «danno spesso l’impressione che questo sia 
un qualche tipo di evento sconvolgente per il quale dovremmo provare pietà per le 
vittime», ha scritto ad esempio Jim     Pagels     su     Slate, aggiungendo che «chi ha trascorso 10 
minuti online sa bene che queste affermazioni sono completamente innocue». Jen Doll 
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su   Atlantic     Wire     ha     scritto che «la vecchia tattica di ignorare i rompiscatole, quella che la 
tua mamma ti ha insegnato, potrebbe essere la migliore per tutti». Non bisogna 
insomma cadere nella trappola. E     c  ’  è     anche     chi     sostiene che le molestie online sono il 
segnale (positivo) di quanto le donne siano arrivate lontano, di quanto siano 
pubblicate, lette su Internet e dunque influenti.
Il risultato è che le donne che subiscono molestie online si trovano dunque di fronte a 
due possibilità: fare finta di niente e subire in silenzio questa violenza o sentirsi 
lusingate. Invece, spiega Amanda Hess, questo tipo di minacce e il loro enorme volume 
hanno gravi implicazioni per le donne: nella vita reale e nella loro vita su Internet.
Le minacce di stupro, di morte, e lo stalking possono sopraffare e restringere la nostra 
emotività, oltre a farci perdere tempo e soldi in attività investigative online. Ho 
passato ore e ore negli ultimi quattro anni a registrare l’attività online di un 
cyberstalker particolarmente impegnato, per ogni evenienza. E dato che Internet 
diventa sempre più centrale nell’esperienza umana, le capacità delle donne di vivere e 
lavorare liberamente online potranno essere sempre più influenzate e troppo spesso 
limitate.
Denunciare
Proseguendo nel suo racconto, Amanda Hess scrive che la prima volta in cui denunciò 
una minaccia di stupro alla polizia, nel 2009, l’agente inviato a casa sua chiese: 
«Perché qualcuno dovrebbe prendersi il disturbo di fare una cosa come questa?». E il 
poliziotto di Palm Springs della denuncia più recente le disse: «Questo tizio potrebbe 
essere seduto in una cantina del Nebraska, per quel che ne sappiamo noi». Il fatto che 
il suo stalker avesse detto di vivere nel suo stesso stato, e che avesse intenzione di 
scoprire dove lei abitasse, venne scartato «come la solita sciocchezza scritta online». 
Pensare la Rete come qualcosa che non ha alcun contatto o impatto con la realtà ha 
come conseguenza anche il fatto che le minacce online non sono considerate nel modo 
corretto da parte di chi dovrebbe attivarsi per svolgere le indagini.
Chi abusa tende a farlo anonimamente o sotto pseudonimo. Ma le donne che costoro 
prendono a bersaglio spesso scrivono su piattaforme professionali, con i loro veri nomi 
e nel contesto delle loro vite reali. Le vittime non hanno il lusso di poter separare se 
stesse dal reato. (…) Nathan Jurgenson (un noto sociologo ed esperto di Internet 
dell’Università del Maryland) dice: “per la persona che ha fatto la minaccia e per la 
persona che sta indagando su di essa, è molto più facile e comodo credere che quel che 
accade su internet non sia reale”.
Internet è una rete globale, scrive Hess, ma quando si prende in mano il telefono per 
denunciare una minaccia online «che vi troviate a Londra o a Palm Springs, finirete 
faccia a faccia con un poliziotto locale» – che molto probabilmente sarà un uomo e 
prenderà appunti «con carta e penna». Naturalmente, precisa Hess, alcune persone 
sono indagate e perseguite per cyberstalking, ma dalla sua esperienza e da quella di 
altri casi simili al suo risulta che le forze dell’ordine abbiano una scarsa capacità di 
indagare sulle minacce e quindi, di conseguenza, di intervenire.
A Jessica Valenti, scrittrice femminista e fondatrice del blog Feministing, a fronte di 
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una serie di minacce di morte ricevute nella sua e-mail, l’FBI consigliò di lasciare il suo 
appartamento, di non camminare per strada da sola e di monitorare tutte le persone di  
sesso maschile che si presentavano più volte nei dintorni della sua casa: 
«Un’indicazione completamente impossibile da realizzare». Alla giornalista di Time 
Catherine Mayer fu consigliato di «prendersi una pausa da Twitter». Secondo i dati del 
Pew Research Center, dal 2000 al 2005 la percentuale di utenti che partecipano a chat 
online e a gruppi di discussione su Internet è scesa dal 28 al 17 per cento e «per molte 
donne non si è trattato di una vera e propria scelta».

Qualche numero
«Da buona giornalista», Amanda Hess spiega di avere un file in cui documenta e 
conserva i casi più gravi di molestie subite online: un gruppo di utenti di un sito per i 
“diritti dei maschi”, discutendo di una serie di fotografie in cui lei appariva con una 
nota femminista, si chiese come “avrebbero passato la notte” con loro e uno scrisse: 
«Le imbavagliamo e poi le leghiamo a 69 così le cagne non possono parlare o muoversi e  
andare in giro per il mondo»; un commentatore anonimo reagì a uno dei suoi articoli 
scrivendo: “Amanda, sto per stuprarti. Come ti senti?”. Hess spiega: «niente di questo 
mi rende eccezionale. Fa di me solo una donna con una connessione a Internet».
Citando un’altra ricerca del Pew Research Center su dieci anni di attività online di 
americani e americane, risulta che negli Stati Uniti dal 2000 uomini e donne accedono 
in numero uguale a Internet ma che gli episodi di violenza verbale riguardano per la 
maggior parte le donne. Delle 3787 persone che hanno segnalato molestie online tra il 
2000 e il 2012 al “Working To Halt Online Abuse”, organizzazione     statunitense     di     volontari 
per fermare gli abusi online, il 72,5 per cento erano donne. E il 5 per cento delle donne  
che hanno utilizzato Internet ha detto che prima o poi online è successo qualcosa che le  
ha portate a sentirsi in “pericolo fisico”. Nel 2006 i ricercatori dell’Università del 
Maryland hanno creato una serie di falsi profili online per una chat: i profili con nomi 
femminili hanno ricevuto una media di 100 messaggi al giorno sessualmente espliciti o 
minacciosi; quelli con nomi maschili ne hanno ricevuti in media 3,7.
Un mondo fatto da uomini per uomini
Uno degli aspetti del problema è che Internet resta ancora prevalentemente un mondo 
fatto da uomini e abitato da uomini, che spesso hanno troppo poca comprensione di ciò 
che sta accadendo: nel 2010 il 92 per cento dei fondatori delle società su Internet erano  
uomini, e mentre il numero delle donne che lavorano nel campo scientifico è 
generalmente in aumento, la percentuale di donne occupata nelle scienze informatiche 
è in diminuzione. Nel 2012 solo il 22,5 per cento dei programmatori di computer erano 
programmatrici e solo il 19,7 per cento degli sviluppatori di software erano 
sviluppatrici. Soltanto il   13   per     cento     degli     autori     di     Wikipedia è composto da donne;   a   
Twitter     una     sola     donna     fa     parte     dei     dirigenti. «Ma le decisioni di questi uomini hanno gravi 
implicazioni per miliardi di persone. Lo squilibrio di genere nelle loro aziende 
compromette la loro capacità di comprendere la vita di metà dei loro utenti».
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Che fare?
Le vittime di minacce online si trovano di fronte a un altro dilemma, secondo Hess: 
«che significato dare alla propria paura? Dovrebbero, come molti consigliano, ignorare 
la minaccia come uno stupido gioco, e non prendersi la briga di informare la polizia che  
qualcuno vuole stuprarle e ucciderle? O dovrebbero fare denuncia alla polizia, che 
molto probabilmente riterrà infondate le sue preoccupazioni?».
Nel complesso articolo di Hess non sono fornite soluzioni, ma vengono affrontate 
diverse questioni legate alla legislazione degli Stati Uniti: si spiega, per esempio, come 
ci sia un intenso dibattito intorno ad alcune proposte per migliorare le norme 
introducendo il concetto che l’abuso online costituisca «una discriminazione per le 
opportunità di occupazione delle donne». Considerare gli abusi online una violazione 
dei diritti civili è questione molto complessa, che pone diversi problemi di ordine 
pratico ma che potrebbe avere la conseguenza positiva di aumentare la pressione sulle 
forze dell’ordine nel non sottovalutare questo tipo di crimini.
Per quanto riguarda   alcuni     interventi da parte delle società che gestiscono i maggiori 
social network, Hess commenta definendoli «cerotti virtuali per problemi che hanno a 
che fare con il mondo reale e sono potenzialmente pericolosi». E racconta la storia di 
Caroline Criado, giornalista e attivista per i diritti delle donne, diventata famosa per 
aver lanciato e presentato una petizione per avere più donne sulle banconote del Regno  
Unito (cosa     che     ha     poi     ottenuto). Criado ricevette molte minacce di stupro e di morte su 
Twitter. Invece di ignorarle o chiudere l’account iniziò a ritwittare ogni violenza subita,  
aumentando il numero delle persone che come lei chiedevano venisse fatto qualcosa. 
L’episodio fece molto discutere e fu raccontato dai media internazionali: intervennero 
diversi politici, se ne occuparono Scotland Yard (che arrestò tre persone), il 
responsabile della sicurezza di Twitter e il direttore di Twitter UK. Il   risultato è stata 
l’introduzione del pulsante “segnala abuso” sopra ogni tweet. Positivo, certo, ma non 
sufficiente commenta Hess, visto che Criado e molte oltre a lei continuano a ricevere 
minacce.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/01/15/  minacce  -  donne  -  online  /
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Il bel commento di Zei all’altrettanto bel   pezzo del Post sulla violenza nei confronti 
delle donne in rete.

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2014/01/15/  donne  -  che  -  si  -  difendono  -  in  -  rete  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

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

Marcello, Marcellino e il giallo del doppio 
papa

  
 

16 gennaio 2014
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Nulla, non c’entra assolutamente nulla.
16 gennaio – San Marcello I Papa (†309), doppione
Dell’imperatore Diocleziano, delle sue sanguinose persecuzioni, su questo blog ci siamo 
spesso presi gioco. Il fatto è che già a poco più di un secolo di distanza (quando il 
cristianesimo era diventato religione di Stato), Diocleziano aveva già assunto le 
dimensioni dell’orco sbrana-cristiani, a capo di un esercito di torturatori efferati e un 
po’ frustrati: a Santa Cecilia cercano di tagliare il collo e la lama rimbalza, Santa Lucia 
cercano di portarla nel bordello ma è troppo pesante, a Sant’Agata tagliano i seni e gli 
ricrescono, eccetera. E però tutto questo grand-guignol di leggende inventate dai 
monaci per distrarsi un po’ nell’ora di refettorio non deve farci dimenticare che un 
Diocleziano ci fu davvero, e che di cristiani ne fece uccidere più di qualsiasi altro 
imperatore. È abbastanza impossibile riuscire a capire quanti morirono effettivamente.  
Gibbon semplicemente non ci credeva, ma era un uomo del Settecento, quando anche le  
battaglie campali sembravano figure di minuetto. Gli storici del penultimo secolo, 
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familiari coi concetti di pogrom e di purga, non escludono che un imperatore deciso a 
fondare un culto della personalità non possa aver messo in cantiere uno sterminio, 
anche se il body count rimane piuttosto prudente (tremila o un po’ di più in tutto 
l’impero). Pochi, tutto sommato, per una religione che nelle città era ormai un 
fenomeno di massa.
Evidentemente molti cristiani cercarono di sfangarla venendo a patti con l’autorità 
costituita: alcuni bruciando incenso agli Dei (turificati), altri sacrificando animali agli 
stessi Dei (sacrificati), altri, non volendo scannare nessun animale, corrompendo 
qualche autorità per procurarsi un certificato che attestasse che lo avevano sacrificato 
(libellatici). Infine c’erano i peggiori di tutti, i traditores, che all’inizio significava 
semplicemente “consegnatori”: erano i sacerdoti che avevano consegnato i libri sacri ai 
magistrati – e magari anche qualche registro di battesimo coi nomi degli affiliati, gli 
infami. Tutto questo poteva salvarti la vita terrena, ma quella eterna? I sacrificati, i 
turificati, i libellatici e i traditores non erano più ammessi in chiesa. Erano i cosiddetti 
lapsi, “scivolati”, quelli che avevano avuto un’occasione buona per diventare 
protagonisti di una sanguinosa leggenda di martiri e se l’erano giocata. Il dibattito sulla  
riammissione dei lapsi era già scoppiato ai tempi dell’imperatore Decio, e riprese 
subito vigore. In certe comunità venivano riammessi soltanto dopo una pubblica 
cerimonia di pentimento: insomma dopo aver ritrattato il cristianesimo davanti ai 
magistrati dovevano ritrattare la ritrattazione davanti ai sacerdoti, e farsi consegnare 
una ricevuta, un libellus che dimostrasse che erano di nuovo cristiani a tutti gli effetti.  
Ovviamente se i magistrati imperiali mettevano la mano sul libellus potevano ri-
imprigionarli, e così via.
Si dice che il cristianesimo crebbe annaffiato dal sangue dei martiri. È una mezza 
verità: le piante hanno bisogno di liquidi ma anche di letame. Senz’altro i martiri ci 
misero il sangue, ma se il cristianesimo sopravvisse a Diocleziano fu grazie ai lapsi. 
Questo però non si può dire – tranne che sul Post – perché molti lapsi furono 
probabilmente traditores, nel senso moderno del termine: molti di loro probabilmente 
si conquistarono la libertà vuotando il sacco davanti al magistrato, spifferando nomina 
e cognomina di tutti i cristiani del quartiere. Poi alla fine se ne tornavano alla 
catacomba e chiedevano pure di essere riammessi al culto, che facce toste. Il 
cristianesimo che sopravvive alla persecuzione dioclezianea deve affrontare quel senso 
di colpa collettivo che attanaglia i superstiti di qualsiasi disastro: perché gli altri sono 
morti e io no? Aggiungi che in certi casi la risposta è insostenibile: sono morti gli altri 
perché tu li hai traditi. Gli altri sono santi, e ne leggiamo le leggende: tu devi pentirti.  
La realtà probabilmente era molto più sfumata, vedi il caso di San Marcellino Papa.
Marcellino non è il santo che si festeggia oggi: forse fu il suo predecessore sul soglio 
papale. Il nome può sembrarvi buffo, ma è uno di quei tipici nomi tardoromani: si 
chiama Marcellino anche lo scrittore più interessante del quarto secolo, Ammiano. 
“Marcellino” è la terza derivazione del nome Marco, che a sua volta deriva dal dio 
Marte: all’inizio Marco significa “di Marte”. Marcello, invece, significa “di Marco”: può 
sancire un’adozione o forse un passaggio di proprietà di schiavi che poi una volta 
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liberati mantengono il nome. “Marcellino”, a sua volta, potrebbe essere un figlio di 
Marcello, o uno schiavo venduto e poi liberato. I nomi dei primi secoli erano brevi: 
Lucio, Mario, Claudio. Verso il terzo secolo abbiamo Marcellino, Claudiano, 
Valentiniano ( Valentino Valente), Costantino ( Costanzo Costante) eccetera. ← ← ← ←
L’impero continua a essere retto da uomini duri e violenti, ma hanno nomi derivativi, 
sempre meno originali, sempre più pucci, fino a quel Romolo Augustolo che chiude 
miracolosamente il cerchio. Non fossero arrivati i barbari, oggi ci chiameremmo 
Marcelliniancelliniano? In un certo senso i barbari dovevano arrivare, era un’esigenza 
sentita a tutti i livelli, persino nell’onomastica. 
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La chiesa di San Marcello al Corso (da     wikipedia) sorge nell’antico sito della stalla (far 
lavorare un papa, che barbarie).
Marcellino, dicevamo, tradì. Sacrificò qualche animale agli Dei. Lo attesta il Liber 
pontificalis, la wikipedia delle vite dei papi, redatta lungo qualche secolo da un 
insieme anonimo di cronisti che purtroppo non nominava mai le fonti. Lo stesso Liber, 
tuttavia, afferma che in un secondo momento si pentì di aver tradito e ritrattò, 
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ottenendo una pronta decapitazione e l’immediata santità. La storia sembra molto 
antica, ma già un po’ complicata: forse un tentativo di salvare la reputazione a un papa  
controverso. In nordafrica un vescovo eretico, durante una polemica con Agostino, 
accusa Marcellino (senza prove) di aver sacrificato agli dei. D’altro canto era un santo 
già venerato allora, a Roma e altrove: possibile che i buoni cristiani portassero fiori 
sulla tomba di un sacrificatus? Fino al quinto secolo nessuno lo inserisce nell’elenco dei 
martiri. È l’unico papa che non compare nel Cronografo del 354, la più antica agendina 
illustrata che ci sia arrivata (alla quale dobbiamo un tesoro di informazioni, perché 
nessuno scrittore blasonato si abbassava a nominare, per esempio, i quartieri della 
Roma imperiale).
A dire il vero il suo nome nel Cronografo c’è: ma è associato al diciottesimo giorno alla 
Calenda di Febbraio, cioè oggi, 16 gennaio. E tuttavia deve trattarsi di una svista: il 16 
gennaio non è la festa di Marcellino, bensì di Marcello, il suo successore: un papa 
integerrimo che si oppose al facile recupero dei lapsi, e insistette sulla necessità che 
facessero penitenza e mostrassero contrizione per i loro tradimenti. Tanta 
intransigenza lo portò in rotta col successore di Diocleziano, Massenzio, che lo 
condannò a lavorare nelle stalle imperiali (ma questa forse è una storia messa in giro 
dal proprietario di una stalla che credeva nelle opportunità del turismo religioso). Il 
lavoro era molto pesante e Marcello ne sarebbe morto, martire, il 16 gennaio, 
perlappunto. Ora, non è così strano che un papa Marcello subentri a un Marcellino (non 
era ancora invalsa l’abitudine a cambiar nome una volta varcato il soglio): ma che 
cadano entrambi martiri lo stesso giorno, è una cosa che lascia perplessi. Al punto che 
Mommsen riteneva che il secondo non fosse un vero papa: piuttosto un vicario, un 
facente funzione. In effetti la situazione poteva essere molto delicata: magari 
Marcellino aveva perso la carica di pontefice nel momento in cui aveva 
temporaneamente abiurato la fede in Cristo. Poi ci aveva ripensato, ma a quel punto 
era da considerarsi ancora pontefice a tutti gli effetti? Chi poteva deciderlo, se non lui 
stesso? Un falso storico del sesto secolo ci mostra proprio un concilio-processo in cui i 
vescovi lo interrogano, ne ottengono una confessione, ma non lo condannano, perché 
“la prima sede non può essere giudicata da nessuno”.
Un’altra possibilità è che Marcellino se ne sia tornato bel bello a fare il pontefice, dopo  
l’abiura, senza chiedere scusa a nessuno. Qualche secolo dopo un cronista avrebbe 
potuto trovare la cosa imbarazzante, e dividerlo in due: un pontefice un po’ 
tremebondo che viene perseguitato, abiura ma poi si pente e muore martire nel 305, e 
un altro tutto d’un pezzo che ostenta tolleranza zero per i lapsi e i traditori, e muore 
anch’esso martire in una stalla il 16 gennaio 309. La scelta di chiamare il doppione di 
Marcellino “Marcello” potrebbe essere stata dettata da scarsa fantasia o (più 
verosimilmente) dalla necessità di non alterare troppo i documenti originali. Dei due, 
quello probabilmente inventato è il più eroico e intransigente. Non sorprende.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  leonardotondelli  /2014/01/16/  marcello  -  marcellino  -  il  -  giallo  -  del  -  doppio  -
papa  /
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Perché la disoccupazione è raddoppiata in 
cinque anni

La disoccupazione figlia di domanda insufficiente: accettare stipendi più bassi non 
basta a ridurla
Sergio De Nardis*
16/01/2014

Nel 2007, il tasso di disoccupazione italiano era, in presenza di qualche tensione 
inflazionistica, al 6,1%, un punto e mezzo sotto la media dell’area della moneta unica. 
La percentuale dei giovani senza lavoro era del 20,3%, un po’ più del 6% se rapportata 
non alle forze di lavoro, ma alla popolazione in età tra i 15 e i 24 anni. A novembre 
2013 quelle cifre sono diventate del 12,7% per quanto riguarda il tasso generale (circa 
mezzo punto in più del tasso di disoccupazione della zona euro) e del 41,6% sulle forze 
di lavoro giovanili (con un’incidenza salita all’11% in rapporto alla popolazione nella 
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fascia 15-24 anni).
Il mercato del lavoro del 2007 era segmentato, iniquo, escludente; ma di pieno 
impiego. Come valutare quello di oggi? Il raddoppio delle statistiche dalla 
disoccupazione non è stato causato da un peggioramento dei difetti di funzionamento 
che si avevano nel 2007, ma dalla recessione. Quella che si osserva è per la gran parte 
disoccupazione di tipo keynesiano, determinata da un livello inadeguato della domanda  
aggregata. I posti di lavoro disponibili sono pochi e razionati, al punto che la 
disoccupazione non può essere eliminata per quanto prolungato è lo sforzo di ricerca 
condotto dai lavoratori inoccupati e per quanto significativo è il taglio di retribuzione 
che essi sono disposti ad accettare pur di accedere a un lavoro. In queste condizioni vi è  
un’elevata probabilità che se un’impresa non assume un lavoratore in più non è tanto 
per un suo costo eccessivo, quanto perché, in un mercato asfittico e con rarefazione del  
credito, non saprebbe come utilizzarlo. A corollario di questa osservazione, è rilevabile 
che misure volte ad abbassare i costi espliciti e impliciti (come quelli di licenziamento) 
di ingresso nell’occupazione e le connesse rigidità, pur contribuendo a intensificare il 
ricambio nei flussi di entrata e uscita nel mercato del lavoro e a renderlo meno iniquo, 
non riescono a ridurre in modo sostanziale il livello complessivo della disoccupazione 
che dipende dallo stato dell’economia.

Si modificherà con l’incipiente ripresa questa situazione? Dato il modesto tasso di 
crescita atteso, c’è il rischio che il miglioramento del mercato del lavoro risulti 
insufficiente. Occorrerebbe una ripresa significativa della domanda aggregata per 
riassorbire la disoccupazione, un Pil che crescesse del 2-2,5% all’anno sin dal 2014 e per  
almeno un quinquennio. Un ritmo che è irraggiungibile all’interno degli attuali paletti 
che guidano la politica economica italiana, a meno di immaginare il ridisegno dei 
vincoli europei (non per uno-due anni, ma per l’intero sentiero temporale implicato dal  
Fiscal Compact), oppure, nel rispetto delle regole vigenti (a parità di bilancio), 
adottando operazioni straordinarie di redistribuzione di risorse a favore delle persone 
(disoccupate, povere, a rischio di povertà) a elevata propensione alla spesa e delle 
imprese impegnate nella rat race della competitività di costo in atto nell’area della 
moneta unica. 
In mancanza di una ripresa adeguata, la disoccupazione tende a incancrenirsi. Già oggi 
si osserva che una quota pari al 57% dei disoccupati è costituita da individui che sono 
senza lavoro da oltre un anno; tra i disoccupati sotto i 25 anni questa percentuale è del  
54%. Il distacco prolungato da un’attività produttiva deteriora le abilità lavorative, 
rendendo queste persone meno attraenti per un datore di lavoro. Ne consegue che le 
probabilità di reimpiego di coloro che sono a lungo senza un’occupazione risultino, in 
condizioni di ripresa economica, più basse rispetto agli altri lavoratori. Ciò può essere 
particolarmente penalizzante per i giovani, il cui ritardato ingresso nel mondo del 
lavoro determina danni permanenti nelle loro future carriere retributive e 
contributive. Ma gli effetti avversi della disoccupazione di lungo periodo riguardano più  
in generale il funzionamento dell’economia. L’ampliarsi del bacino di persone 
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inoccupate per lungo tempo rischia di alimentare la disoccupazione strutturale, ovvero 
quella quota di senza lavoro che è resistente al miglioramento del ciclo economico e 
sotto la quale non si può scendere senza creare inflazione. La disoccupazione 
keynesiana se non corretta con una decisa ripresa della domanda può, dunque, tradursi 
in un peggioramento permanente degli equilibri del mercato del lavoro.

È difficile interpretare i segni di deterioramento strutturale nella disoccupazione 
quando gli effetti della congiuntura negativa sono ancora pienamente all’opera. Le 
stime condotte sulle serie storiche non sono in grado di estrarre effettivamente la 
componente “di fondo” della percentuale dei senza lavoro, risentendo della lunga serie  
di dati sfavorevoli indotti dal ciclo economico, cioè dal fattore la cui influenza si vuole 
escludere. In alternativa, alcune indicazioni si possono ricavare analizzando la 
cosiddetta curva di Beveridge, vale a dire la relazione tra tasso dei posti vacanti 
(percentuale dei posti liberi per i quali l’impresa cerca attivamente un candidato senza  
trovarlo) e tasso di disoccupazione (percentuale di persone in età di lavoro che cercano 
attivamente un’occupazione senza trovarla). In generale, tra questi due fenomeni 
sussiste una relazione inversa lungo il ciclo economico: quando l’economia è debole i 
posti di lavoro vacanti diminuiscono e i disoccupati aumentano, l’opposto si verifica 
quando l’economia è forte. Ciò è leggibile anche nei dati italiani. La figura 1 evidenzia 
la curva di Beveridge per il nostro Paese in diverse fasi cicliche: quella espansiva 
2005q1-2008q4 (linea continua nera), quella della “prima” recessione 2008q1-2009q1 
(linea continua gialla), quella della “seconda” recessione 2011q1-2013q3 (linea continua  
rossa).   

Come si vede, la relazione negativa tra posti vacanti e disoccupazione si colloca per i 
periodi 2005q1-2008q4 (linea nera) e 2008q1-2009q1 (linea gialla) nella stessa regione 
del grafico (a sinistra e vicino all’origine degli assi), mentre subisce uno spostamento 

325



Post/teca

all’esterno (lontano dall’origine degli assi) in occasione dell’ultimo ciclo 2011q1-2013q3  
(linea rossa). Questo slittamento può essere sintomatico di un peggioramento nella 
relazione tra i due fenomeni: se fosse valsa la curva di Beveridge dello scorso decennio,  
alla contrazione dei posti vacanti verificatasi nell’ultima recessione si sarebbe dovuto 
associare un aumento del tasso di disoccupazione inferiore a quello osservato.

C’è stato, dunque, un deterioramento nel funzionamento del mercato del lavoro, per 
cui non tutto l’aumento della disoccupazione verificatosi con l’ultima recessione è di 
natura keynesiana? O, invece, si è determinato per qualche motivo un aggravamento, 
rispetto al passato, dello squilibrio tra qualifiche lavorative domandate e offerte? 
Queste spiegazioni non sembrano cogliere nel segno. Il peggioramento della relazione 
tra posti vacanti e disoccupazione (più disoccupati per ogni posto vacante) non è, 
infatti, un fenomeno generalizzato, ma è da attribuire alla componente dei disoccupati  
che sono senza lavoro da oltre un anno (figg. 2a e 2b). In altri termini, la pur bassissima  
domanda di lavoro è rimasta per una sua quota insoddisfatta perché si è modificata la 
composizione del bacino dei disoccupati con una crescita della presenza di quelli di 
lungo periodo, caratterizzati da una minore appetibilità rispetto alle necessità delle 
imprese e per questo motivo non più richiesti.  
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L’aumento prolungato della disoccupazione keynesiana porta quindi con sé, in assenza 
di correzione, i germi di un deterioramento strutturale che è difficile da curare. Il 
reinserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mondo del lavoro solleva problemi in  
parte diversi da quelli che riguardano l’inclusione dei giovani che si affacciano nel 
mercato del lavoro o degli inattivi che tornano a cercare un’occupazione. Se un 
disoccupato da oltre un anno viene percepito per le sue caratteristiche come non 
rispondente alle esigenze delle imprese, può non essere sufficiente abbassarne il costo 
di reclutamento per renderlo appetibile. Occorrono efficienti politiche di formazione, 
riorientamento e inserimento nelle imprese in espansione, politiche di cui, però, 
l’Italia è oggi effettivamente priva. Esse vanno associate a un adeguato sistema di 
assistenza sociale (dal sussidio di disoccupazione per tutti coloro che perdono il lavoro 
a forme universali di sostegno del reddito) che miri sì ad attivare inclusione, ma che 
metta anche nel conto la possibilità di fallimenti nelle operazioni di reinserimento. 
Questi ultimi saranno infatti tanto più probabili in un’economia in cui l’attività 
crescerà a ritmi molto contenuti e dove l’offerta di lavoro supererà per un prolungato 
periodo la domanda, talché la concorrenza tra disoccupati per l’accesso a posti scarsi 
tenderà a mantenere persistentemente “fuori dai cancelli” le tipologie di lavoratori 
che risulteranno meno attraenti per le imprese. 

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  disoccupazione  -  keynesiana

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

“Quando il mondo cede il passo alle tenebre diventa sempre più difficile negare la consapevolezza 
che di fatto il mondo sei tu”
(dal film: The Counselor, regia di Riddley Scott)
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L’ANGOLO DEL CAZZEGGIO: VOCABOLARIO PER 
SOLE PERSONE COLTE - APPENDICITE: 
ATTACCAPANNI PER SCIMMIE - 
BACCANALE: FRUTTO SELVATICO USATO 
UNA VOLTA COME SUPPOSTA….

BIGODINO: doppio orgasmo piccolino - CACHI: domanda che rivolgi 
ad uno chinato dietro un cespuglio - CONTORSIONISTA: 
ebreo arrotolato - EQUINOZIO: cavallo che non lavora - 
CUCULO: gay balbuziente….

CUCULO: GAY BALBUZIENTE
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index
 
VOCABOLARIO PER SOLE PERSONE COLTE
Dalla rete
ABBECEDARIO: espressione di sollievo di chi s'è accorto che c'è anche Dario
ADDENDO: urlo della folla quando a Nairobi stai per pestare una merda
ALLUCINAZIONE: violento colpo inferto col ditone del piede
APPENDICITE: attaccapanni per scimmie
ASSILLO: scuola materna sarda
AUTOCLAVE: armi automatiche dell'età della pietra
BACCANALE: frutto selvatico usato una volta come supposta
BALESTRA: sala ginnica per gente di colore

images
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BASILICA: chiesa aromatica
BIGODINO: doppio orgasmo piccolino
BUCANEVE: precisa pisciata maschile invernale
CACHI: domanda che rivolgi ad uno chinato dietro un cespuglio
CALABRONE: grosso abitante di Cosenza
CALAMARI: molluschi responsabili della bassa marea
CERBOTTANA: cervo femmina di facili costumi
CERVINO: domanda dei clienti all'oste romano
CONCLAVE: riunione di cardinali violenti e trogloditi
CONTORSIONISTA: ebreo arrotolato

cazzeggio index
COREOGRAFO: studioso delle mappe della Corea
CUCULO: gay balbuziente
CULMINARE: fare uso di supposte esplosive
DOPING: pratica anglosassone di rimandare a più tardi
ELETTROPOMPA: novità bolognese a luci rosse
EQUIDISTANTI: cavalli in lontananza
EQUINOZIO: cavallo che non lavora
FAHRENHEIT: tirar tardi la notte
FANTASMA: malattia dell'apparato respiratorio che colpisce i consumatori di aranciata
FOCACCIA: foca estremamente selvaggia
FONETICA: disciplina che regola il comportamento degli asciugacapelli
GESTAZIONE: gravidanza di moglie di ferroviere

GIULIVA: slogan di chi è vessato dall'Imposta sul Valore Aggiunto
INTERPRETATO: posto tra due preti
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LATITANTI: poligoni con moltissime facce
MAIALETTO: animale che non dorme mai
MASCHILISTA: elenco di persone di sesso maschile
MELODIA: preghiera di una vergine
NEOLAUREATO: punto nero della pelle che ha fatto l'università
PARTITI: movimenti politici che nonostante il nome sono ancora qui
PRETERINTENZIONALE: un prete che lo fa apposta

benefici insonnia riposo ritmi sonno umore 
vita
PREVENIRE: soffrire di eiaculazione precoce
RADIARE: colpire violentemente usando una radio
RAZZISTA: fabbricante di missili
REDUCE: sovrano con tendenze di estrema destra
RUBINETTO: gemma preziosa di piccole dimensioni
SANCULOTTO: patrono degli omosessuali
SCIMUNITO: attrezzato per gli sport invernali
SCORFANO: pesce che ha perduto i genitori
SMARRIMENTO: perdita del mento
SPAVENTO: società per azioni eolica
STRAFOTTENTE: persona di grandi qualità amatorie
SUCCESSO: posizione da toilette
TACCHINO: parte della scarpina

TELEPATIA: malattia che colpisce chi guarda troppo la TV
TEMPOREGGIARE: scoreggiare andando a tempo (tipico dei musicisti poco educati)
TONNELLATA: marmellata di tonno
UFFICIO: luogo dove si sbuffa
VERDETTO: cosmetico verde (a differenza del rossetto che è rosso)
ZONA DISCO: parcheggio per gli UFO
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via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  langolo  -  del  -  cazzeggio  -  vocabolario  -  per  -  sole  -
persone  -  colte  -  appendicite  -  attaccapanni  -  per  -  scimmie  -  baccanale  -  frutto  -70027.  htm

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

CAFONALINO - IL SARACENO-NORMANNO 
BUTTAFUOCO PRESENTA IL SUO LIBRO, 
“IL DOLORE PAZZO DELL’AMORE” (TITOLO 
BELLISSIMO), INCASTONATO TRA MINOLI  
E SECHI

Davanti a Carmen Llera e Fulvio Abbate, lo scrittore legge “Il dolore 
pazzo dell’amore”, un libro-fotografia della sua Sicilia, 
dove “al passaggio di una sottana, anche le pietre 
sudano”, tra famiglia, amore, morte e religione: “Anche  
i santi sono da mettere in castigo. Noi abbiamo 
l’emicrania mentre loro, soavissimi, hanno il cerchio di 
luce dietro la testa”…

 
 

 

Gianfranco Ferroni per www.formiche.net
Il normanno-saraceno, anzi saraceno-normanno, Pietrangelo Buttafuoco ha colpito ancora. 
Presentando il suo libro Bompiani "Il dolore pazzo dell'amore", il polimorfico intellettuale siciliano 
ha dimostrato, all'ennesima potenza, di non voler essere l'erede di Luigi Pirandello, né di Giovanni 
Verga, tantomeno di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: è infatti il continuatore dell'opera di un genio  
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quale fu Giuseppe Pitré, prode raccoglitore di novelle nei territori siculi, impegnato a non 
disperdere nelle fauci del tempo le storie di persone e villaggi (e amatissimo, per la sua opera 
enciclopedica, da Italo Calvino).

Pubblico
I VOLTI DELLA PRESENTAZIONE
Incastonato tra Giovanni Minoli e Mario Sechi, Buttafuoco, nello spazio Fandango della romana via  
dei Prefetti (memento Mori?), davanti a una platea dove spiccavano Carmen Llera e Chicco Testa, 
un appollaiato Fulvio Abbate autoesiliatosi sulla scala (ma coinvolto nell'apologia di Franco Franchi  
e Ciccio Ingrassia), minoliani quali Giulia (la figlia, sposa di Salvatore Nastasi), Matilde Bernabei, 
Andrea Ettorre e tanti altri, ha riscosso applausi degni un teatro d'antan evocando le imprese di 
Giufà (ecco Pitré), giunto a Girgenti da Raffadali per dire una menzogna, ma graziato dal cadì (ah, i  
giudici di una volta, quando si era forse meno sudditi di oggi).

Minoli Buttafuoco e Sechi
E poi l'amore per una terra, la Sicilia, che nel libro viene narrata con affetto e passione: un'isola 
dove "al passaggio di una sottana, anche le pietre sudano" (parole che Bignami avrebbe sognato di  
notte per riassumere in poche parole la letteratura di Vitaliano Brancati).
LA FOTOGRAFIA DI UN'ISOLA
C'è un rispetto per il tempo passato, che poi è la garanzia dell'esistenza di un'antica civiltà: con le 
donne che nella borsetta avevano a portata di mano la veletta, lo zio sciupafemmine che era 
sposato ma "non fitto fitto", le zie che sdegnavano i pretendenti non all'altezza, tra bigodini e 
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vestaglie, e sembra di annusare l'odore del rosolio, guardando le tovaglie di pizzo con al centro il 
vaso di fiori, il mobilio d'altri tempi che pareva assorto da secoli nella penombra del salotto, in 
attesa di una rivoluzione.
Dove tutto non doveva cambiare, con la complicità di personaggi come Maria, contadina che 
serviva in casa Privitera Squillaci, pronta distruggere in men che non si dica il decanter appena 
entrato nell'abitazione perché lì "bottiglie con il culo storto" non si dovevano vedere. "Alla verità 
bisogna credere, alla realtà no", scrive Buttafuoco: come alla scena che vede protagonista lo 
scrittore Antonio Pennacchi che scatta nel saluto romano gridando "Presente!" ai funerali 
dell'ultimo podestà di Latina, Ajmone Finestra.

Giovanni Minoli Pietrangelo Buttafuoco
Un rapporto fecondo, quello tra Buttafuoco e la morte, che anche nella serata romana è stato 
ricordato grazie a un passato che ha visto proprio lo scrittore nei panni dell'aiuto barbiere, 
impegnato a dover accompagnare il suo datore di lavoro nella casa di un contadino morto, che 
aveva bisogno di una rasatura prima di tornare definitivamente nella terra. Un uomo che, avendo 
sempre zappato, non era steso sul letto ma formava una mezzaluna, con una schiena ad arco che 
non poteva che provocare un senso di ilarità nel giovane Pietrangelo.
E in questo inferno che chiamiamo terra, Buttafuoco sottolinea che "anche i santi sono da mettere 
in castigo. Sono santi, è vero, ma quando stanno in cielo si prendono tutta la beatitudine del 
Paradiso e si scordano del proprio dovere, che è confortare gli uomini e lavorare per loro", senza 
dimenticare che "noi abbiamo l'emicrania mentre loro, soavissimi, hanno il cerchio di luce dietro la 
testa". Sì, un testo come questo lo deve leggere anche papa Francesco. Chissà se Buttafuoco ha 
pensato di inviare una copia al pontefice...
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Salon ci propone dati pubblicati su Globalpost relativi alle analisi condotte da Insights, il blog 
gestito da PornHub, che ha analizzato il traffico raccolto dai siti hard in tutto il 2013. Parliamo di 
14,7 miliardi di visite uniche che dimostrano come il mondo dell’hard sia vivo e vitale.

 
IN ITALIA SI CERCA SARA TOMMASI - I dati     disaggregati sono molto interessanti e ci regalano sette 
spunti sui quali riflettere. Ad esempio, nel 2013 in Italia gli appassionati hanno passato 
mediamente 8.03 minuti al giorno sui siti hard mentre le prime tre chiavi di ricerca sono state 
«Italian», «Sara Tommasi», «Amatoriale». In secondo luogo il mese con più visite è stato gennaio 
mentre quello meno battuto è risultato agosto. Il terzo dato è relativo all’uso in Regno Unito della 
parola «British» è tra le prime tre. In Austria invece si cercano donne tedesche, così come appunto 
in Germania. In Asia invece, e questo è il quarto punto, va forte il Giappone, come dimostra l’analisi  
del sito PornMD, con la parentesi del Kentucky dove amano l’Hentai.
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La classifica per mesi 

 

I giorni in cui si guarda più e meno porno 

 

Le parole chiave 

 

La tagcloud del porno 

338



Post/teca

 

Il tempo passato sui siti hard 

 

La classifica Usa 

 

Il traffico su Pc, tablet e smartphone 

 

I tre video più visti del 2013 
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LEGGI ANCHE: Il     sesso     può     influire     sull  ’  intelligenza     e     viceversa

 
IL PORNO NEL RESTO DEL MONDO - In generale però sono molti i paesi i cui abitanti cercano delle 
connazionali ma questo forse è meno patriottico di quanto si pensi, specie considerando che gli Usa  
si confermano leader della rete anche nel porno. Al quinto posto c’è il dato che interessa il Brasile 
dove hanno preferito la Confederations Cup che ha portato ad un crollo della visione del porno del 
27 per cento rispetto alla norma. Il sesto dato riguarda gli amanti delle console e dei videogiochi, i 
possessori della Playstation hanno sviluppato un traffico maggiore rispetto agli utenti della 
Nintendo Wii. Infine, settimo punto, il porno ha subito a sua volta gli effetti della crisi, con la Grecia  
che negli ultimi anni ha perso il 7 per cento della clientela.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1303321/  sette  -  cose  -  che  -  non  -  sapevi  -  sul  -  porno  /

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

Belgio, debutta il poeta nazionale

Divisi su tutto, i belgi. La lingua: fiammingo, francese e tedesco. Il territorio: Fiandre, Vallonia, 
comuni germanofani. La capitale Bruxelles: fiamminga e francofona. I partiti politici: legati alle 
comunità linguistiche fin dagli anni 70. Dopo le elezioni del 2010, per 541 giorni non hanno avuto 
un governo: ogni tentativo di coalizione naufragava. Ma ora c'è una speranza per il regno: debutta 
la figura del poeta nazionale. Un cantore delle gesta e delle virtù (forse anche i vizi) della nazione 
belga. Nella ferma convinzione che esista.

Il poeta laureato - più vicino al modello virgiliano che a un medievale menestrello di corte - dovrà 
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comporre almeno 6 poemi l'anno, che saranno tradotti nelle tre lingue. Comincierà il fiammingo 
Charles Ducal, nato a Lovanio nel 1952 e noto per i suoi componimenti di forma classica e per 
un'attenzione ai temi sociali. Seguiranno un francofono e un germanofono. L'iniziativa è frutto 
dell'incontro tra il Centro della Poesia di Gand (Fiandre), la Casa della Poesia di Namur (Vallonia), 
l'organizzazione letteraria Vonk & Zonen di Anversa (Fiandre) e l'associazione Passa Porta, la Casa 
internazionale delle letterature (Bruxelles).

La prima poesia "nazionale" sarà presentata il 29 gennaio a Bruxelles. Chissà a che cosa sarà 
ispirata. La storia della monarchia? La birra o il cioccolato? Maigret o Magritte? O forse dalla 
proverbiale difficoltà dei belgi a mettersi d'accordo.

 Anna Maria Brogi         

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  belgio  -  poeta  -  nazionale  .  aspx

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

     Thoreau reporter della verità
Daniele     Martino

Thoreau non amava lasciarsi avvicinare: nel 1891 Robert Louis Stevenson scrisse di lui un 
ritratto breve e impietoso, quasi trent’anni dopo la morte dell’orso di Concord: «Non era portato 
per nessun lavoro – diceva di lui il suo amico e ospite Ralph Waldo Emerson – non si sposò mai, non  
andava in chiesa, non votava, rifiutò di pagare una tassa statale, non mangiava carne, non beveva 
vino, non ha mai assunto tabacco e, pur essendo un naturalista, non usava la trappola e neanche il 
fucile. Quando a cena gli chiedevano che cibo preferisse, rispondeva: “Il più vicino”». Stevenson ci 
aiuta a capire perché Thoreau lo sentiamo uno dei nostri, oggi: non era un asceta, quanto piuttosto  
un epicureo alla Marco Aurelio, uno che aderiva al proprio destino senza agitarsi e senza inventarsi 
una storia personale. Era contento, si alzava presto, era uno pulito. Amava fare lavori manuali. 
Voleva migliorarsi, per quanto possibile.

 

341

http://www.doppiozero.com/users/dmartino
http://www.doppiozero.com/users/dmartino
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/belgio-poeta-nazionale.aspx


Post/teca

Edward Hopper, Lighthouse Hill (1927)

 
Emerson conosceva i testi fondamentali dell’induismo e quasi morì induista («Non esiste 

fatto più importante della teologia indù, la quale insegna che la beatitudine dev’essere raggiunta 
mediante la percezione del reale e dell’irreale»), e anche se Thoreau a Walden sembra assaissimo 
un monaco dei nostri tempi, con il pelo lungo e senza cerimonie, possiamo sentirlo induista 
soltanto in alcuni approcci al resto degli umani e alla natura. Non si commuoveva, al dolore del 
creato, ma lo percepiva e rilevava. Lo accettava. Era totalmente, profondamente libero. Non gliene 
fregava assolutamente nulla del denaro. Era attivo, nel suo giorno. Faceva letteratura, e leggeva 
letteratura. Ma cercava qualcuno che avesse qualcosa da dire, e cercava di dire qualcosa. Il suo 
libro preferito era Robinson Crusoe di Daniel Defoe. Stevenson diceva che   Cape     Cod   era un libro 
pedante e noioso, e questo ci fa pensare che a volte Stevenson fosse un cretino.

 
Le donne? Chi ha mai sentito parlare di donne Thoreau? Era omosessuale come il suo affine 

Whitman? Pare di no. Come vero epicureo, non credeva nell’amore-passione, ma nell’amicizia 
affettuosa come valore supremo: «Maggiore è l’intimità, più acutamente percepiamo la viltà di chi 
amiamo: ed è perché ami qualcuno e perché in nome di quell'amore saresti disposto a morire 
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anche domani, che non perdoni e mai perdonerai la condotta indegna di un tuo amico. Se vuoi 
conoscere i difetti di qualcuno, chiedi a quelli che gli vogliono bene. Non te li riveleranno, ma li 
conoscono. Ed è qui che si vede il magnanimo coraggio dell’amore, nel fatto che sopporta questa 
consapevolezza senza cambiare».

 
Gli aforismi dei saggi sono preziosi, ma il montaggio un poco scombinato di passi dei diari di  

Emerson e Thoreau assemblato da Stefano Paolucci, devoto della Thoreau Society, fa venire il mal 
di testa, e ci rende Emerson noioso e Thoreau frammentario. La cosa più divertente di questo libro 
è la narrazione che Paolucci fa di un ritrovo annuale a Concord della Thoreau Society nel 2004: 
Thoreau si sarebbe davvero divertito a schivare tutti quei devoti intorno a casa! Divertente 
l'aneddoto raccontato da un presente su Einstein e sulla verità, che in due parole dimostra che la 
verità esiste, eccome! Lo scrive Emerson il 29 settembre del 1830 a 30 anni: «Un uomo è invincibile 
tutte le volte che esprime la semplice verità»; l’amore è verità, lo scrive Thoreau nel 1845 a 28 
anni: «L’amore non mente mai a se stesso, né lo si può fraintendere». Thoreau vuol essere sincero, 
poter dire la verità. I due coinquilini sapevano che in Natura tutto scorre, inutile opporsi. Il 24 
marzo del 1862, socraticamente, Thoreau muore con «gioia e tranquillità».

 
Ma non dobbiamo pensare come Stevenson che Thoreau fosse un noioso trombone. Le sue 

conferenze erano spassose, e Cape Cod, il libro che uscì postumo nel 1865 mettendo insieme le 
conferenze sui suoi viaggi nella tempestosa penisola del Massachusetts tra il 1849 e il 1855, lo 
conferma. Questa volta non c’è come in Walden l’uomo che dimostra a se stesso di saper stare solo 
in armonia con la Natura, ma l’uomo che si mette in cammino, con le scarpe piene di sabbia, 
affondando nelle mobili dune dietro e davanti alle quali lottano e si dannano marinai e contadini, 
balene e aragoste, pescatori e pastori protestanti, cani e ostriche.
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Nauset Beach, Cape Cod, 30 novembre 1892, una naufragio dopo una tempesta.

 
Thoreau non prova commozione. La sua descrizione di un naufragio ha la forza oggettiva di 

un cronista che fotografa la tragedia della vita e della morte secondo Natura; percorre la spiaggia 
dove sono allineati i cadaveri: «Ho visto molti piedi freddi come il marmo, e teste arruffate man 
mano che venivano sollevati i teli e il corpo livido, gonfio e straziato di una ragazza annegata… il 
relitto contorto d’un corpo umano, lacerato dagli scogli e dai pesci, al punto che s’intravvedevano 
ossa e muscoli, eppure del tutto esangue – solo bianco e rosso – con gli occhi spalancati nel vuoto, 
lanterne cieche e senza luccichio: o simili agli oblò di una nave arenata, piena di sabbia».

 
Thoreau cammina su spiagge che ancora oggi vengono sferzate da quelle tempeste, o 

soffocano di afa per le stesse bonacce. Suggerisce di andarci d’autunno, a Cape Cod, e di 
camminare sui crinali che aprono a destra il deserto irrequieto dell’Oceano e a sinistra il deserto 
fragile di campi coltivati nella sabbia. I fari sono ancora lì, dipinti da Edward Hopper negli anni 
Venti e Trenta, ancora oggi lì nelle foto Flickr. Il mare vede morire pesci pescati da pescatori, o 
cetacei spiaggiati centocinquanta anni prima dell’inquinamento, forse per misteri più complicati 
del nostro ecologismo.

 
Il mare vede morire pescatori che pescano pesci vivi e irlandesi che annegano a un passo 

dalla costa cercando lavoro negli Stati Uniti. Donne e uomini con la faccia scolpita dal vento 
siedono di fronte alle loro bianche case di legno. Thoreau consiglia a metà Ottocento di affrettarsi 
a godere di Cape Cod prima che i borghesi di New York e Boston ne facciano una Newport fichetta, 

344



Post/teca

ma leggendo lui, il nostro solitario reporter della verità, non abbiamo più bisogno di alcun viaggio.

●

fonte: http  ://  www  .  doppiozero  .  com  /  rubriche  /218/201401/  thoreau  -  reporter  -  della  -  verita

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

pragmaticamente

solofumoFonte:

“

Perdonami se ti cerco così

goffamente, dentro

di te.

Perdonami il dolore, qualche volta.

E’ che da te voglio estrarre
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il tuo migliore tu.

Quello che non vedesti e che io vedo,

immerso nel tuo fondo, preziosissimo.

E afferrarlo

e tenerlo in alto come trattiene

l’albero l’ultima luce

che gli viene dal sole.

”

— Pedro Salinas

(via solofumo)

Meraviglia.

(via storiadiunapiccolaiena)

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

ilfascinodelvago

“Tengo a bada istinti animaleschi. Sono  
un domatore di pensieri”

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

curiosona

“Vendo città 721 metri s.l.m DA RISTRUTTURARE.
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Poco distante da Roma, capoluogo di Regione, clima freddo d’inverno e secco d’estate, p 

storia secolare e con ottime rifiniture medioevali.

Completa e servizi e popolazione inclusa, con una piccola parte di essa in 

deterioramento.

In omaggio, poltrona del sindaco.

No perditempo.”

— Un geniale buontempone ha messo la città de L’Aquila all’asta su eBay!

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

COME FREGARE GIORNALI E TV CON QUALCHE 
RIGA SU WIKIPEDIA - UN RAGAZZO HA 
INSERITO FALSE CITAZIONI 
SULL’ENCICLOPEDIA LIBERA, E I MEDIA SE  
LI SONO BEVUTI SUBITO

L’esperimento di Daniele Virgilito, ispirato da un irlandese: alla 
morte di qualcuno (Baget Bozzo, Mariangela Melato, 
Mario Scaccia) inseriva finte frasi su Wikipedia - Poche 
ore dopo, erano sui siti di “Giornale” e “Repubblica”, sul  
Tg2 e TgLa7, o citate da Letizia Moratti - Della serie: 
anche i colossi dell’editoria sono pigri nella verifica 
delle fonti…

Scritto da Daniele, Scrittore Freelance, www.danvirgillito.com
Pubblicato da www.wired.it
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Come ho fregato tg, politici e giornali con qualche riga su Wikipedia

I giornalisti verificano le proprie fonti? A giudicare dal nostro esperimento, ben poco
In tanti mi hanno chiesto "Come hai fatto?"
In realtà è stato semplice, fin troppo. È nato così, come un innocente esperimento sul giornalismo 
in Italia.
Poi la cosa ha funzionato e ho alzato il tiro, riuscendo a manipolare discorsi di politici, servizi 
televisivi ed articoli di importanti testate giornalistiche con poche, pochissime parole piazzate nel 
posto giusto, al momento giusto.
È arrivato il momento di confessare le malefatte e rivelare al pubblico i retroscena. Il fatto è 
questo: alcune delle citazioni di personaggi noti che avete letto sui giornali o ascoltato alla TV 
potrebbero essere completamente inventate.
Da me, si intende.
All'inizio volevo rimanesse una sfida da convidere con pochi amici. Poi la voce si è sparsa, e in tanti 
mi hanno chiesto i dettagli.

Ora che, come dice Murtaugh in Arma Letale, "sono troppo vecchio per queste... cretinate", sono 
pronto a raccontare tutta la storia.
Tutto ha inizio a Dublino

Nel 2009, Shane Fitzgerald è un normalissimo studente di sociologia all'University College di 
Dublino.
Quando il famoso musicista e compositore francese Maurice Jarre passa a miglior vita, Shane 
decide di inserire nella sua voce Wikipedia una (finta) citazione che recita: "When I die there will be  
a final waltz playing in my head".
Shane pensa che la citazione venga ripresa da qualche giornale di basso livello, ma sono il Times, il 
Guardian e altre testate di primissimo piano a riportarla fedelmente nei loro articoli.

Leggendo dell'impresa dello studente irlandese mi sono detto: "Se lui è riuscito a fregare The 
Guardian, ho qualche speranza con il Resto del Carlino!" Quando si è presentata la prima occasione  
in Italia, dunque, ho agito di conseguenza.
Alcuni diranno che...
Quando racconto dei miei esperimenti con Wikipedia, alcune persone fraintendono completamente  
le mie intenzioni.
Falsificare la citazione di un personaggio defunto non è per me in alcun modo una mancanza di 
rispetto nei suoi confronti.
Non ho scelto le voci da modificare in base ad antipatie personali; anzi, apprezzavo moltissimo una  
grandissima attrice che ci ha lasciati un anno fa.

Non è stato di certo un modo per esporre opinioni o posizioni personali.
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Ho solo dimostrato che la fiducia riposta nelle preziose fonti online, spesso imprescindibili, è a volte  
eccessiva; che giornalisti, editor e produttori di contenuti dovrebbero controllare con maggiore 
attenzione ciò che viene pubblicato, anche a costo di ritardare di qualche minuto o qualche ora.
Ma vediamo alcuni casi concreti.
I discorsi di Letizia Moratti

Nel maggio del 2009 muore Gianni Baget Bozzo, ex sacerdote e politico di area democristiana, poi 
PSI e Forza Italia. A poche ore dalla notizia della sua scomparsa, vado sulla relativa voce Wikipedia 
ed inserisco una finta citazione, che recita:

SHANE FITZGERALD HA ISPIRATO DAN 
VIRGILITO
" A un giovane direi: abbi i valori come bussola della tua nave, e non avere paura di navigare il 
mondo. "
Mi allontano dal computer per qualche ora, sicuro che la citazione venga rimossa a breve. Durante 
il tempo necessario agli editor di Wikipedia per scovare il falso, alcuni giornali online hanno già 
riportato la notizia della morte di Baget Bozzo accompagnandola a quelle parole, mai realmente 
pronunciate.
Ho fallito: la citazione non raggiunge testate importanti (online, perlomeno). Pochi giorni dopo, 
tuttavia, scopro che Letizia Moratti, allora sindaco di Milano, ne fa il cardine del suo ricordo 
ufficiale (vedi Corriere della Sera e sito del Comune di Milano):

IL TGDUE RIPRENDE LE CITAZIONI DI DAN 
VIRGILITO
http://milano.corriere.it/notizie-ultima-ora/Cronache/Milano-morte-Baget-Bozzo-cordoglio-
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sindaco-Moratti/08-05-2009/3-A_000020727.shtml
http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/comunicati.nsf/weball/1E6FBA1C2DFF0376C125
75B0005BFD26
" Queste parole di don Gianni illuminano una vita e danno senso e valore anche alla sua morte. "
Telegiornali creativi

All'inizio del 2011 viene a mancare il 91enne Mario Scaccia, noto attore teatrale italiano. Questa 
volta inserisco su Wikipedia una metafora che lega vita, morte e teatro:

DANIELE VIRGILITO
"Nel palco della vita, siamo tutti figuranti."
La finta citazione, ad oggi ancora presente, viene ripresa da varie testate nazionali e servizi 
televisivi, che esibiscono anche una certa creatività nel riportare il finto pensiero dell'attore ("Come  
era solito dire..." - TG2; "Lo ripeteva spesso" - Il Giornale).
TG2
http://www.youtube.com/watch?v=p8UZcBlp_1Q
(01:14)
http://www.ilgiornale.it/news/teatro-muore-91-anni-lattore-mario-scaccia.html
Indro Montanelli avrebbe controllato...

Il Giornale ci casca spesso. Alla morte di Umberto Scapagnini, ex medico di Berlusconi e sindaco di 
Catania, il quotidiano riporta il suo presunto pensiero sulle somiglianze fra medicina e politica:
"Il politico e il medico fanno la stessa cosa - spiegava Scapagnini - danno soluzioni ai problemi della  
gente."
Mariangela Melato
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Quando viene a mancare la grandissima attrice milanese, mi sorprende quanto sia scarna la sua 
voce Wikipedia.
Spinto per l'ultima volta dal desiderio di sperimentare i meccanismi editoriali del web, conio una 
finta citazione che cerca di riprodurre, forse in maniera maldestra, la miscela di poesia, ironia ed 
umorismo tipica della Melato:

"Recitare è un bisogno, come quello di amare o di andare in bagno."
D di Repubblica, TG La7, Resto del Carlino e innumerevoli giornali locali riportano il pensiero 
dell'attrice. Una ricerca su Google restituisce più di 2.500 occorrenze.
http://d.repubblica.it/frasi/2013/01/11/news/mariangela_melato-1456493/
http://tg.la7.it/spettacolo/video-i652118

Insomma, quello che mi serviva per toccare con mano i cortocircuiti dell'informazione italiana.
Professor Eco, aveva torto

Alla domanda "Quanto ci si deve fidare di Wikipedia?" Umberto Eco rispondeva che è sufficiente 
confrontare le voci che ci interessano con altre fonti online. Scriveva Eco che
"se la notizia ricorre tre volte ci sono buone probabilità che sia vera."
Se non solo le fonti di minore autorità (comprensibilmente parassiti di Wikipedia), ma anche i 
colossi editoriali si lasciano abbindolare dalle invenzioni di un ventenne, però, il consiglio non 
regge.
Con l'abbondanza di informazione e contenuti, il controllo approfondito delle fonti diventa un 
obbligo. Gandhi lo ha espresso chiaramente:
"Ritengo un dovere dei giornalisti non porgere altro che i fatti ai loro lettori."
Ma l'avrà detto davvero?

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  come  -  fregare  -  giornali  -  e  -  tv  -  con  -  qualche  -  riga  -
su  -  wikipedia  -  un  -  ragazzo  -  ha  -  inserito  -70058.  htm

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

Carla Ravaioli: l’ex senatrice trovata morta della 
sua abitazione
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di   Redazione  
- 16/01/2014  

- Accanto al corpo sono state trovate scatole di 
medicinali

 

È stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione di via del Seminario, nel centro di Roma, 
la giornalista ed ex senatrice Carla Ravaioli che solo un giorno fa aveva compiuto 91 anni. La 
giornalista viveva da sola e a dare l’allarme è stata la sua badante che l’aveva vista l’ultima volta 
martedì. Vigili del fuoco e polizia hanno dovuto forzare la porta d’ingresso dell’appartamento e 
hanno trovato il corpo della donna in cucina. Sul tavolo sono state trovate anche numerose scatole 
di medicinali. (AGI)
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Photocredit: senato.it
CARLA RAVAIOLI, GIORNALISTA E SENATRICE - Carla Ravaioli, nata a Rimini nel 1923, è stata a 
lungo giornalista per testate nazionali, tra cui La Repubblica, Il Messaggero, Liberazione, Europa e 
Il manifesto. Inizialmente voce della condizione femminile, sopratutto per quanto riguarda il tema 
del lavoro, la Ravaioli aveva esteso il proprio ambito anche verso la questione dei modelli socio-
economici.
CARLA RAVAIOLI, L’IMPEGNO POLITICO - Nel 1979 è stata eletta senatrice, tra le fila della Sinistra 
Indipendente, pur continuando le proprie attività sul tema della condizione femminile e sul 
rapporto tra economia e ambiente, attività che aveva proseguito nel corso degli anni, fino a oggi.
CARLA RAVAIOLI, LE INDAGINI SULLA MORTE - L’ex senatrice Carla Ravaioli è stata trovata senza 
vita questa mattina dalle forze dell’ordine, allertate dalla badante. Si indaga ora sulle cause della 
morte: dal momento che accanto al corpo della donna sono state trovate diverse scatole di 
medicinali, non è escluso si sia trattato di un suicidio.

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1304473/  carla  -  ravaioli  -  lex  -  senatrice  -  trovata  -  morta  -
della  -  sua  -  abitazione  /

------------------
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20140117

curiositasmundiha rebloggatopragmaticamente

misterdoorFonte:

“L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio  
essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.”

— Marilyn  (via misterdoor)

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

------------------------------------
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Io non conosco nessun altro segno di superiorità nell'uomo che quello di  
essere gentile.
Ludwig van Beethoven

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

curiositasmundi

“Ti ho trovata lungo il fiume

che suonavi una foglia di fiore

che cantavi parole leggere, parole d’amore

ho assaggiato le tue labbra di miele rosso rosso

ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso.”

— F. de André - Se ti tagliassero a pezzetti

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

“La precondizione del kitsch, una condizione senza la quale il kitsch sarebbe impossibile, è la 
disponibilità, a portata di mano, di una tradizione culturale pienamente matura, le cui scoperte e 
conquiste e la cui compiuta autocoscienza il kitsch può sfruttare per i propri fini. Esso infatti prende  
in prestito da questa trovate, trucchi, stratagemmi, regole empiriche, temi, li trasforma in sistema 
e scarta il resto. Esso trae la sua linfa vitale, per così dire, da questa scorta di esperienza 
accumulata.”
( C. Greenberg, “Avanguardia e kitsch”, in Arte e cultura, Allemandi, Torino 1991, pp.17-31 )

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

Politica, quella vera
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Alessandro     Gilioli | gennaio 16, 2014 |
  

 

 

 
Qualche giorno fa ho ascoltato qui a Roma, in una breve occasione, un paio di 
collaboratori di Alexis Tsipras, il leader del partito di sinistra che in Grecia oggi viene 
valutato al 30 per cento e che – parole loro – «si prepara a governare».
È stata un’esperienza inedita: perché parlavano solo di politica, quella vera. Povertà e 
strumenti per combatterla, decisioni locali o europee che fanno bene o male alle 
persone distrutte dalla crisi, padri di famiglia che scavano nei cassonetti 
dell’immondizia, effetti del fiscal compact, famiglie che assaltano camion della frutta,  
diritti sociali e civili, possibilità di ribaltare il tavolo senza cadere nelle semplificazioni  
populiste che tanto dilagano, ma con atti concreti e riforme forti, insomma con un New 
Deal europeo.
 
Un’esperienza inedita, appunto: quando incontro qualche politico della sinistra italiana  
di solito si parla di correnti contrapposte, congressi da vincere, amici da piazzare e 
avversari da far fuori. Nel migliore dei casi, si estrae dai ricordi qualche schemino 
ideologico. In ogni caso la realtà, quella che sta fuori, pare non pervenuta.
 
Ci ripensavo oggi leggendo l’intervista alla ‘Stampa’ dello stesso Tsipras, che a queste 
europee si candida alla presidenza Ue. E mi veniva un po’ da piangere confrontando le 
sue parole tanto chiare sul presente e sul futuro di noi tutti con le minuscole beghe 
nostrane: bisogna dire Jobs Act o riforma del lavoro? Meglio candidare la società civile 
o i vertici dei partitini? Che ruolo devono avere Ingroia o Ferrero nella costruzione del 
nuovo soggetto politico? Ma poi come ce li dividiamo i rimborsi elettorali? E altre 
miserie così, di cui mi vergogno perfino un po’ a scrivere e di cui sono stato brevemente  
testimone un anno fa, prima di scappare a gambe levate.
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Nell’ascoltare quelli di Syriza, invece, tutto appariva lampante nella sua urgenza: a 
iniziare dalla necessità che ciascuno faccia fare un passo indietro al proprio io per 
affrontare la catastrofe insieme, proprio come dopo un terremoto non ci si mette a 
litigare per mostrare la carriola alle telecamere ma si lavora e basta.
 
Chissà, forse non è proprio un caso che loro ragionando così loro siano al trenta per 
cento mentre la cosiddetta sinistra italiana è riuscita a compiere un capolavoro al 
contrario: anziché conquistare consensi tra le persone alle idee di sinistra per uscire 
dalla crisi, ha costretto quanti in quelle idee già credono alla diaspora. Tra 
l’astensionismo, il Movimento 5 Stelle e perfino il renzismo, più appunto le litigiose 
siglette innamorate del proprio simbolo e dei propri vecchi leader eternamente 
perdenti.
 
Ecco: adesso sarebbe sciocco, oltre che un po’ ridicolo, andare a chiedere a quelli di 
Syriza di risolvere queste pochezze antiche e sciagurate. Col cacchio, che funziona così.  
Funziona solo – e magari neppure a questo giro – se qui da noi si cambia la zucca. Tutti. 
Radicalmente.
 
Facendo politica, quella vera.
Perché i padri di famiglia che cercano avanzi nei cassonetti li avremo presto anche qui 
da noi. E non credo che siano interessatissimi agli scazzi di cui sopra.
- See more at: http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-
vera/#sthash.DTSyfnJs.dpuf

fonte: http  ://  www  .  esseblog  .  it  /  tutti  -  gli  -  articoli  /  politica  -  quella  -  vera  /

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

C'era una volta l'orco comunista e divorava bambini

 
 

357

http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/
http://www.esseblog.it/tutti-gli-articoli/politica-quella-vera/


Post/teca

   

Una discreta quantità di carestia sovietica anni Venti e Trenta. La vicenda dei trentamila minori 
spagnoli fatti espatriare per salvarli dalla guerra civile di Franco. Una bella quantità di lotta 
ideologica, tanto per insaporire. I bombardamenti alleati sull’Italia e le loro vittime bambine: solo 
un pizzico. E così, tanto per gradire, il mito dell’eroe socialista adolescente che denuncia i suoi 
genitori perché «nemici del popolo». Frullare bene, avvolgere con manifesti elettorali del 1948 e 
conservare in frigo reparto «guerra fredda».

Ecco servita la ricetta preferita da oltre mezzo secolo di propaganda politica italiana (e non solo): 
quella succulenta de I comunisti mangiano i bambini. Una «leggenda» – la definisce già in 
copertina lo storico Stefano Pivato, che ne ha inseguito le origini curiose; ma non si direbbe, visto 
che ancora oggi su Internet (d’altronde è l’antro domestico di ogni leggenda metropolitana) 
qualcuno si domanda se l’antropofagia bolscevica ha davvero una radice storica. E si risponde di 
sì...

Il mito fondatore sta in una copertina della Domenica del Corriere di fine 1943, una di quelle 
celebrate di Walter Molino: «Sta per partire dal porto di Siracusa il primo scaglione di bimbi italiani  
dai 4 ai 15 anni, prelevati dalle terre invase e destinati ai cosiddetti istituti di educazione della 
Russia senza Dio». Notizia falsa, falsissima, diffusa ad arte dai giornali di Salò appena prima del 
Natale (il saggio documenta peraltro che né il Corriere della Sera né l’Osservatore romano 
abboccarono all’amo) come elemento della «guerra psicologica» scatenata dai nazifascisti per 
dipingere gli Alleati da «mostri» e insistere così sul topos del comunismo che minacciava la 
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Penisola, qualora Mussolini avesse perso la guerra.

Ma l’episodio è corroborato da una congerie di elementi, storici e no, capaci di influire 
sull’immaginario popolare e che Pivato enumera con abbondanza. Si comincia dalle terribili 
carestie nell’Urss lenin-stalinista, quando il cannibalismo anche su bambini non era solo una 
metafora (pure i reduci italiani dal Don narrano di antropofagia nei gulag). Si prosegue coi 
cosiddetti niños de Rusia, ovvero i minori spagnoli mandati all’estero tra 1937 e 1938 per sfuggire 
alle truppe franchiste: su 30.000 solo un decimo finì davvero in Urss, ma bastò perché Pio XII li 
citasse quali deportati «con pericolo talvolta di apostasia e pervertimento».

Passando al dopoguerra, i manifesti per la propaganda elettorale del 1947 e soprattutto 1948 – 
«Madre! Salva i tuoi figli dal bolscevismo! Vota Dc» – hanno un precedente nei fogli repubblichini 
coi cosacchi che strappano neonati dalle braccia delle madri. Nel medesimo clima si incastona la 
voce che avessero il capolinea addirittura in Siberia i treni organizzati tra 1945 e 1951 da 
associazioni di sinistra per offrire soggiorni gratuiti a 70 mila bambini poveri delle regioni 
meridionali presso famiglie del Nord... Una fola talmente diffusa che l’Unità deve, a smentita, 
pubblicare foto di quei fanciulli paffuti e sorridenti; e d’altronde, la leggenda non sarebbe compiuta  
senza l’orco.

 Roberto Beretta         
fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  una  -  volta  -  orco  -  comunista  -  e  -  divorava  -.  aspx

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

           Cappellani militari 

Quando i preti vanno alla guerra
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Militärseelesorge, così la chiamano i tedeschi. Una parola meno complicata di quanto sembri: 
significa semplicemente «cura animarum indirizzata verso i militari», ed è quanto in tutti gli eserciti  
dei Paesi di tradizione cristiana fanno i cappellani. Si può legittimamente pensare che Francesco 
d’Assisi, quando nel 1219 salpò da Ancona diretto agli accampamenti crociati d’Oltremare, oltre 
che d’incontrare i musulmani avesse l’intenzione di predicare anche ai crociati. Che ne avevano del 
resto un gran bisogno.

Già tre secoli dopo – dai tempi di Erasmo da Rotterdam autore della Querela Pacis, splendido 
manifesto di protesta contro la follìa della guerra che troppo spesso si tingeva di valori religiosi e 
morali – il moltiplicarsi dei conflitti tra europei, l’insorgere delle «guerre turche» e al tempo stesso 
l’avanzare del processo di secolarizzazione obbligavano gli «uomini di Dio» a pensare di più alla 
coscienza e all’anima dei combattenti.

Vincenzo Lavenia, modernista dell’Università di Macerata, assiduo collaboratore di studiosi come 
John Tedeschi e Adriano Prosperi, pubblica ora un libro che veramente mancava nel panorama 
della storia della religiosità (e della guerra) moderna e che segna un punto fermo nel progredire 
degli studi sia sulla pietà cristiana, sia sul valore militare. Partendo da un esempio-prototipo, un 
testo portoghese di metà Cinquecento, e dal fenomeno delle cappellanie obbligatoriamente 
imposte da Carlo V ai suoi tercios, Lavenia traccia con mano sicura e con generosa erudizione la 
storia dello sviluppo dell’istituzione dei cappellani militari fra XVI e XVIII secolo passando 
attraverso momenti e figure fondamentali, quali i predicatori e trattatisti della Compagnia di Gesù 
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e il pensiero di Giusto di Lipsia.

Insieme con i religiosi che, in campo tanto cattolico quanto riformato, s’impegnarono 
nell’assistenza ai soldati, configurando un tipo umano e morale molto affine a quello del 
predicatore-missionario, nacque e si sviluppò una produzione di trattati e libretti illustrati (o di 
scritti a carattere diaristico oppure epistolare) che presenta ovvie ma anche significative e 
affascinanti affinità, soprattutto, con le artes moriendi. Si trattava di riconquistare alla fede un 
composito ceto professionale di gente che – come del resto l’intera società di quei due primi secoli 
della Modernità – si andava per altri versi fatalmente e irreversibilmente scristianizzando. 
D’altronde, quella povera ed empia carne da macello che andava alla guerra trascinata – come 
dice un personaggio del Don Chisciotte – dalla «triste povertà» (altro che la «bella vita militar» 
cantata da Mozart!), combatteva e moriva di solito sotto bandiere crociate e nel segno della fede, 
sia lottando contro i maledetti scismatici o contro gli infami papisti nelle guerre ugonotte o in 
quella «dei trent’Anni», sia immolandosi con tanto d’indulgenza plenaria contrastando giannizzeri 
e sipoys ottomani.

Si può mai vivere da assassini, stupratori, ladri, e morire come santi? In fondo, tra XI e XII secolo, i 
poeti epici avevano sostenuto che già ai tempi di Carlomagno ciò era riuscito a gente come il 
paladino Rolando. Ma quelli erano davvero altri tempi. Tuttavia, i cappellani cattolici e riformati – 
che assistevano le anime, ma anche i corpi delle loro indocili e feroci pecorelle; e che non di rado 
morivano con loro e per loro – riuscivano spesso in un modo o nell’altro a consolare, a sostenere, 
ad alleviare, talvolta sul serio a convertire nel vero e pieno senso del termine. Si trattava di dare un 
senso alla morte pro rege, pro patria, pro aris et focis, anche quando alla radice c’erano, troppo 
sovente, solo la miseria, il vizio (specie quelli del gioco, del vino, delle prostitute), il bisogno, 
l’ignoranza, l’abiezione, l’incapacità di vivere d’onesto lavoro, l’abitudine a violenza e soperchieria.

Eppure, in tutto ciò v’era (e continua ad esserci) qualcosa di sublime. Come nelle parole di 
quell’anonimo cappellano-diarista dell’imperialregio esercito di Francesco Giuseppe che, nel 1917, 
insegnava ai suoi Kaiserjäger che «vi è stato chiesto, per essere buoni cristiani, di non uccidere. Ma 
voi siete soldati: il vostro dovere è anche quello di dare e di ricevere la morte. Allora io nel nome 
del Cristo Figlio di Dio Vivo e Vero non vi chiedo di non uccidere, ma pretendo da voi qualcosa di 
molto più alto e difficile: di non odiare nemmeno quando combattete, di amare sinceramente il 
vostro nemico ch’è egli stesso vostro fratello anche nel momento in cui lo uccidete o egli vi uccide in  
battaglia».

 Franco Cardini         
fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  quando  -  i  -  preti  -  vanno  -  alla  -  guerra  .  aspx
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------------------------------

     Atlante della letteratura italiana Einaudi
Dove leggeva Petrarca
Robert     Gordon

Benché non costituisca più il crogiolo di idee che è stata per gran parte del secolo scorso, la 
Einaudi è ancora in grado di produrre progetti collettivi di sbalorditiva portata e ambizione, come 
testimoniano i tre poderosi volumi di questo   Atlante     della     letteratura     italiana.

 
Curato dall'italianista Gabriele Pedullà e dallo storico Sergio Luzzatto, e scritto in gran parte  

da una giovane generazione di studiosi, il progetto dell'Atlante si colloca accanto – e, per certi 
aspetti, rappresenta un'energica risposta e correttivo – a una lunga serie di fondamentali storie 
della letteratura italiana: dal capolavoro di Francesco de Sanctis, quella   Storia     della     letteratura   

italiana (1871) che ha contribuito a definire l'identità nazionale attraverso la formazione d'un 
canone, fino alla   Letteratura     italiana (1982-2000) curata da Alberto Asor Rosa per la medesima 
casa editrice.
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Come si evince dal titolo stesso, e in linea con una recente ondata di studi nelle discipline 

umanistiche, l'Atlante si ripropone di sostituire alla tradizionale storia letteraria una geografia 
della letteratura; di mappare, piuttosto che raccontare (o ancor meno valutarne i meriti artistici), i 
novecento anni di letteratura prodotti nella penisola.

 
Tralasciando le “svolte geografiche” oggi molto di moda, questo progetto ha alle spalle una 

genealogia intellettuale profondamente italiana, come sottolineano i curatori nella loro 
convincente introduzione. La letteratura italiana – per non parlare dell'arte, della lingua, della 
storia, dell'economia e di molto altro ancora – è esistita per lungo tempo in forma di miscela di 
vivaci localismi e regionalismi, per secoli solo vagheggiata come architettura unitaria da una 
ristretta êlite intellettuale. In altre parole, non potrebbe esistere una storia della letteratura 
italiana senza la sua geografia, con buona pace dei padri fondatori. Asor Rosa lo sapeva bene: tre 
dei volumi della sua Letteratura italiana (su un proliferante totale di più di venti) erano infatti 
dedicati a “Storia e Geografia”. La questione del pluralismo era stata messa in risalto ben prima, in 
Geografia     e     storia     della     letteratura     italiana di Carlo Dionisotti (pubblicato nel 1967, ancora una 
volta per Einaudi, ma basato sulla sua conferenza inaugurale al Bedford College di Londra nel 
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1949). In quella raccolta di saggi Dionisotti si schierava decisamente contro De Sanctis e il mito 
d'una letteratura nazionale nata dal genio toscano, privilegiando una sensibilità attenta alle 
sfumature e alle varietà geografiche e linguistiche. I suoi studi costituiscono per l'Atlante un punto 
di riferimento essenziale.

 
Ma Luzzatto e Pedullà hanno un altro interlocutore che aleggia sul loro Atlante, un 

anticonformista che ha abbandonato il mondo accademico italiano per l'America, riuscendo così a 
sfuggire a molti dei tradizionali pregiudizi delle scuole di critica letteraria del Belpaese. L'ambizioso  
progetto di Franco Moretti,   Il     romanzo, storia del genere romanzesco in cinque volumi, è stato 
anch'esso pubblicato da Einaudi nei primi anni Duemila. Insieme al brillante – seppur controverso – 
Atlante     del     romanzo     europeo e ai successivi saggi sulla letteratura “vista da lontano”, quella serie di  
volumi è un punto di riferimento ineludibile tanto quanto i saggi di Dionisotti, anche se i curatori 
tengono a sottolineare che mentre il loro lavoro studia la “letteratura nello spazio”, Moretti è 
interessato soprattutto all'idea di “spazio nella letteratura”.

 
Riunendo questi e altri influssi, ma proiettandosi esso stesso in altre audaci direzioni, 

l'Atlante rappresenta il laboratorio d'una serie indeterminata di esperimenti. Come in un 
caleidoscopio, i tradizionali tasselli della nostra conoscenza della letteratura italiana vengono 
smossi in tutte le direzioni, per poi riassestarsi in schemi di volta in volta nuovi e inaspettati. 
Difficile riassumere in breve l'enorme varietà dei materiali in gioco, ma c'è una struttura-guida alla 
base. I nove secoli della letteratura italiana sono stati suddivisi in dodici “Età”: le prime nove sono 
incentrate ciascuna su una città, di cui sono mappati i siti di produzione letteraria, la circolazione e 
ricezione delle opere, e le connessioni con il resto della penisola e oltre. (L'Atlante è 
straordinariamente attento alle geografie che varcano i confini italiani, reali o presunti, nonché 
all'ibridazione di popoli, testi, lingue e agli scambi culturali).

 
A ogni città spetta una mappa dettagliata, che ne individua ogni aspetto: dalle case degli 

scrittori alle accademie, dalle librerie agli stampatori, dalle chiese ai monasteri, dai giardini 
letterari fino alle università e alle biblioteche. Le nove Età legate alle Città vanno dal 1222 al 1861, 
trattando ciascuna un periodo che va dai 30 ai 120 anni. La lista recita così: Padova, Avignone, 
Firenze, Venezia, Trento, Roma, Napoli, Milano, Torino. Dopo l'unificazione lo schema cambia, 
come se, con la formazione dello stato nazionale e d'uno spazio letterario formalmente inserito al 
suo interno, la matrice geografica affondasse sotto la superficie. Le ultime tre Età, dal 1861 al 
2000, non sono centrate sulle città bensì su singole categorie storiche, con allusioni a Eric 
Hobsbawn e J.K.Galbraith: l'Età della Nazione, l'Età della Guerra e l'Età del Benessere. Già a partire 
dalla pubblicazione del primo volume dell'Atlante questa struttura onnicomprensiva ha causato 
polemiche.

 
Asor Rosa ha duramente criticato la scelta delle Città-Età, e in particolare l'abbandono della  

Sicilia e della Toscana, tradizionali luoghi di nascita della tradizione poetica italiana, in favore di 

364

http://www.einaudi.it/libri/libro/franco-moretti/atlante-del-romanzo-europeo/978880614132
http://www.einaudi.it/libri/libro/franco-moretti/atlante-del-romanzo-europeo/978880614132
http://www.einaudi.it/libri/libro/franco-moretti/atlante-del-romanzo-europeo/978880614132
http://www.einaudi.it/libri/libro/franco-moretti/atlante-del-romanzo-europeo/978880614132
http://www.einaudi.it/libri/libro/aa-vv-/il-romanzo-i-la-cultura-del-romanzo/978880615290
http://www.einaudi.it/libri/libro/aa-vv-/il-romanzo-i-la-cultura-del-romanzo/978880615290


Post/teca

Padova ed Avignone. Gli stessi curatori hanno notato l'assenza di punti focali nel Sud Italia; ed è 
presente uno sbilanciamento piuttosto interessante a favore di una lettura urbana di una 
letteratura le cui radici tradizionalmente affondavano nel paesaggio del Belpaese. Ma questi 
spostamenti sono indicativi degli stimolanti esperimenti di pensiero e ricerca che stanno dietro 
all'Atlante. Il problema non sta nel distruggere i valori storiografici convenzionali, ma piuttosto nel 
riconfigurarli, osservando per esempio l'aspetto assunto dalla tradizione vista dalla prospettiva 
delle ricche realtà intellettuali dell'Università di Padova o della corte papale di Avignone.

 
Se le dodici Età rappresentano lo scheletro del progetto, la polpa sta nelle straordinarie 

risorse messe a disposizione nei circa 400 saggi in esse contenute, una mole di materiali più 
variegata di quanto possa suggerire ogni focus su una singola città, e che contiene una miniera 
d'oro di dati e analisi. Nel tentativo di imporre un ordine e di tracciare dei percorsi di lettura, i saggi  
sono stati ulteriormente suddivisi in tre tipi: le “reti”, i “sistemi” e i “saggi-evento”.

 
Le reti e i sistemi costituiscono i “giacimenti” delle miniere, i depositi dei dati grezzi, la 

ricerca quantitativa, l'elaborazione e illustrazione della struttura che soggiace alla produzione dei 
testi letterari. Queste analisi quantitative prendono di volta in volta forma di tavole, elenchi, 
diagrammi e mappe, che includono davvero di tutto: dal contenuto della biblioteca di Petrarca alla 
circolazione dei manoscritti di Dante, Petrarca e Boccaccio nell'Europa del tardo Medioevo; dalle 
Accademie tra Cinque e Seicento alla censura nell'Età della Controriforma; dalle donne scrittrici 
nell'Ottocento ai luoghi e spazi del teatro durante il Fascismo. Sono tutti temi apparentemente 
familiari alle storie della letteratura, ma vengono sistematizzati e visualizzati con una notevole 
attenzione al dettaglio e in modi mai tentati in precedenza. I sistemi, con il loro inserire i testi del 
canone all'interno degli elaborati siti e strutture della produzione contemporanea, sono 
particolarmente utili per smantellare ogni concezione ristretta dello spazio letterario. Per fare solo 
alcuni esempi, si presta costante attenzione alla variegata compagine degli ordini religiosi nel corso  
dei secoli, o alla storia delle università e dei loro legami con la rete di produzione letteraria; alle 
forme di scrittura giuridiche e cancelleresche, che si sviluppano accanto a quelle letterarie; alle 
strutture dei partiti politici e delle istituzioni statali e alla presenza di scrittori al loro interno; alla 
diffusione degli stampatori e delle case editrici.

 
I saggi rete sono complementari ai sistemi in quanto descrivono i social networks dei 

letterati, come li hanno definiti i curatori, mappando il processo attraverso cui scrittori e opere 
venivano letti, e i loro ideali letterari trasformati. Le reti colpiscono per la loro dimensione 
internazionale, offrendo svariate mappe sugli intellettuali italiani in esilio (sia in Europa che nel 
mondo) nell'arco di vari secoli, sulla diffusione della commedia dell'arte dentro e fuori d'Italia, sugli  
ambasciatori nell'Europa del Rinascimento o, per finire, sulla ricezione e diffusione del pensiero di 
Erasmo, Goethe o Marx in Italia.

Se le reti e i sistemi ci forniscono i dati, è nei saggi-evento che l'Atlante prende vita. In un 
progetto focalizzato sulla dimensione spaziale, piuttosto che su quella temporale, gli eventi 
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reintroducono l'elemento del tempo, ma in forma di momento o frammento, del micro piuttosto 
che del macro. In altre parole, raccontano storie, spesso notevoli o risonanti, ciascuna con qualcosa  
di interessante da far vedere su complessi incroci di scrittori, luoghi e problemi in momenti specifici 
della tradizione letteraria.

 
Agiscono come innovativi puntelli su cui agganciare una riproposizione d'un pezzo di storia 

letteraria per poi, nel migliore dei casi, riconfigurarla. I curatori scelgono l'esempio di Balzac, che 
nel marzo 1837 passa una sera con Manzoni discutendo di romanzo storico e della loro comune 
ansia per la pirateria e il plagio. Esempi altrettanto vividi sono quello di Marco Polo che in prigione 
a Genova nel 1298 detta il suo Milione a Rustichello da Pisa; il dibattito sulla prima 
rappresentazione – dramma pastorale o tragedia? – per l'inaugurazione del Teatro Olimpico di 
Vicenza il 3 marzo 1585 (a vincere fu Sofocle); o, ancora, l'incontro mancato tra James Joyce e Italo 
Svevo alla Gare de Lyon il 30 gennaio 1924 e le sue conseguenze sul Modernismo europeo.

 
Forse i piaceri più autentici che si possono trarre dall'Atlante vengono proprio da incontri 

fortunati e inaspettati di questo tipo. Ma le innovazioni più audaci – che semplicemente non erano 
a disposizione di Asor Rosa un quarto di secolo fa, per non parlare di Dionisotti – stanno 
nell'investimento massiccio nella visualizzazione dei dati. A questo proposito, non sono tanto le 
mappe ad attrarre la nostra attenzione, quanto le tabelle, i grafici, i diagrammi a torta, cioè i dati e  
il modo in cui ci vengono presentati, che mira a nuove sintesi e linee di ricerca.

 
Tutto questo, unito a un linguaggio che parla di hubs e social networks, suggerisce che 

quest'opera, benché ancora prodotto in un poco maneggevole formato a stampa, sogna il digitale; 
non tanto “svolta geografica”, dunque, quanto un incrocio tra storia della letteratura e TED.

 
Un progetto così ampio ed eclettico, è inevitabile, dà luogo a successi come a mancanze: 

rappresentazioni grafiche oziose, mappature non chiarificatrici ma pedanti, eventi che contano 
poco più di curiosità o pettegolezzi. Ma alla luce delle sue affascinanti innovazioni, forse la 
debolezza più grave dell'Atlante consiste nella fragilità dei suoi metadata. È molto difficile 
orientarsi, come pure fare una ricerca testuale da una particolare prospettiva, o raggruppare 
diversi elementi su una figura, un periodo storico o un genere letterario. Fare un confronto 
incrociato tra indici e tabelle relative a reti e sistemi è arduo; in particolare, le seconde sono difficili  
da trovare e talvolta contraddittorie.

 
E, oltre a queste, a facilitare la consultazione ci sono soltanto dei semplici indici dei nomi. 

L'utilità pratica per studiosi e studenti di un lavoro di questo genere, che sovverte in modo così 
originale le metodologie standard e le interpretazioni tradizionali, rischia di essere compromessa 
dalla mancanza d'una gamma di strumenti di navigazione altrettanto innovativi.

 
Si avverte, infine, la curiosa sensazione che, dopo quest'immenso dispendio di energia 
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intellettuale, la sottostante nozione del valore e scopo della letteratura e degli studi letterari sia 
rimasta sorprendentemente intatta. Ci si sarebbe potuti aspettare che il vero oggetto di studio, cioè  
la letteratura, o per lo meno il canone letterario, implodesse sotto la serie di ingegnose pressioni 
qui esercitate. Ma questa è una rinvigorente opera di revisione e riconfigurazione, non una 
rivoluzione: o, piuttosto, una rivoluzione del metodo ma soltanto una riforma dell'oggetto di studio.

 
L'Atlante è un cocktail spumeggiante nella sua imprevedibile commistione di ingredienti 

vecchi e nuovi, e si prova un senso di genuina euforia nel vederli miscelati. E in effetti è difficile 
immaginare una recente opera di storiografia letteraria che abbia integrato in modo più audace 
nuovi metodi e modalità di conoscenza in un progetto di letteratura nazionale. Le fondamenta del 
vecchio edificio sono, comunque, ancora intatte.

 
Traduzione di Eloisa Morra
 
Questo articolo è apparso precedentemente su The Times Literary Supplment

●

fonte: http  ://  www  .  doppiozero  .  com  /  materiali  /  recensioni  /  atlante  -  della  -  letteratura  -  italiana  -  einaudi  ?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  doppiozero  00+
%28  doppiozero  %29

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

Bonhoeffer, la resistenza del mite
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Tuo padre ti ha comunicato che ho ricevuto notizie dalla Germania che, all’ultimo minuto, devo 
tornare là il 15 aprile? Alla luce delle decisioni politiche più recenti, talvolta il mio cuore sobbalza al  
pensiero di cosa mi attende, ma i bisogni della Chiesa sono così urgenti che non esiste altro modo 
di fare». La coscienza, prima di tutto. Prima del timore di incorrere in restrizioni, persecuzioni, 
problemi. Dietrich Bonhoeffer ne era consapevole in quel marzo 1935 quando, ad appena 29 anni, 
dalla sua nuova sede di azione pastorale – Londra – scriveva queste parole all’amico assai più 
giovane, Ernst Cromwell, un ragazzo da lui accompagnato spiritualmente. L’ombra lunga del 
nazismo aveva già avvolto la Germania. Quando Bonhoeffer aveva scelto Londra come terra di 
elezione missionaria – arrivato nel 1930, vi restò fino al 1935 – Hitler era ancora lontano dal 
prendere il potere a Berlino con quel riscontro di popolo e di establishment che comprendeva anche  
i Deutsche Christen, gruppo di credenti filo-nazisti. Ai quali si oppose ben presto la Bekennende 
Kirche, la Chiesa confessante che, sopratutto, respingeva il radicato e radicale anti-semitismo del 
profeta della croce uncinata. Guida della Bekennende fu proprio quel pastore, Bonhoeffer, che 
finirà i suoi giorni il 9 aprile 1945 impiccato a Flossemburg su ordine diretto del Führer.

Un nuovo tassello biografico di questo grande pensatore di Dio e degli uomini si svela ora in una 
serie di lettere inedite, pubblicate in queste settimane per la prima volta in Inghilterra, Letters to 
London, dalla casa editrice SPCK. Missive indirizzate a Ernst Cromwell, un ragazzo di padre ebreo 
secolarizzato e madre luterana, conosciuto da Bonhoeffer durante il suo soggiorno londinese. 
Missive private, quelle destinate al giovane amico, ma che dipanano ancora una volta la fede 
granitica dell’autore di Sequela. Come testimonia questa affermazione del 20 marzo 1935: «La 
cosa importante è non diventare assuefatti, inacidirsi o preoccuparsi in maniera non necessaria, 
ma essere capace, giorno dopo giorno, di diventare incommensurabilmente felici del fatto che 
esiste una causa così grande come il cristianesimo». Una volta rientrato in patria, il senso di 
limitazione della libertà Bonhoeffer iniziò ben presto a viverlo sulla propria pelle, come racconta 
nella lettera dell’8 giugno 1935, quando parla delle «questioni per le quali abbiamo a che fare con 
le autorità», ovvero gli interrogatori che doveva già subire per la sua libertà di pensiero. E proprio 
in quell’anno, appena rientrato dalla City, Bonhoeffer non aveva esitato a far sentire la sua voce 
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per la libertà dei credenti antiregime: «Il richiamo che ho fatto una domenica riguardo i "nostri 
fratelli nei campi di concentramento" ha provocato una tempesta in un bicchier d’acqua ed è stata 
veramente benefica, ho imparato la lezione». Ovvero, che ormai era chiaro il carattere 
anticristiano del nazismo.

Di fronte alle difficoltà che il suo essere membro della Bekennende Kirche comportava, Bonhoeffer 
non si impressionava più di tanto. Ma anzi rintracciava nella propria fede cristiana gli antidoti più 
veri per vivere quella "resistenza" che farà da titolo ad uno dei suoi grandi saggi post mortem 
(Resistenza e resa): «Stiamo aspettando con ansia Pentecoste. Potrai capire che questa festa ha un 
significato speciale per noi. Il suo Spirito è lo spirito della nostra comunità. Non uno spirito 
terrestre, né di cameratismo o di mera amicizia, ma piuttosto di amore fraterno, obbedienza, 
disciplina e gioia incrollabile. Uno Spirito dall’alto, lo Spirito Santo, quello per cui preghiamo». È in 
questa priorità dell’elemento spirituale che secondo Bonhoeffer si concretizza la vocazione del suo 
essere cristiano confessante: «Spero e credo che in questo modo noi stiamo facendo un servizio 
reale alla Chiesa e alla Germania». Bonhoeffer si palesò "confessante" anche in un’altra occasione, 
come testimonia questo epistolario. Ovvero, la scelta di uno studio biblico sul Re Davide pubblicato 
nel 1935 che si meritò gli strali del giornale nazista di Stoccarda “Durchbruch”. Critiche che 
Bonhoeffer stesso segnala così: «Di recente – scrive il 25 ottobre – mi sono reso abbastanza 
impopolare sul tema degli ebrei, ma con un certo successo. Questa è la cosa principale. Sono 
contento di ogni giorno nel quale posso lavorare come sto facendo adesso». E un mese dopo, la 
situazione, almeno nella percezione del grande teologo, si fa sempre più chiara del fatto che la 
propria posizione di opposizione spirituale all’ideologia di Hitler poteva diventare motivo di 
perniciose conseguenze: «Ho l’impressione – annota il 20 novembre – che il cammino che sto 
prendendo mi condurrà ad avere seri problemi». E la profezia si verificò: sebbene il 12 novembre 
avesse iniziato a tenere lezioni all’università di Berlino, una legge emanata il 2 dicembre impediva 
ai membri della Chiesa confessante, e quindi allo stesso Bonhoeffer, di tenere esami accademici.

A Ernst Cromwell confessa: «Ho ricevuto un avviso dal ministero della Cultura per cui, alle 
circostanze attuali, non mi è più permesso tenere lezioni». Ciononostante, ciò cui il teologo 
luterano tiene maggiormente è un dato preciso, la fondatezza di un rapporto umano che supera 
ogni avversione e crudezza ideologica: «L’unica preoccupazione è conoscere, prima che venga la 
notte, chi è un amico e chi no. Posso dirti una cosa – scrive a Cromwell nell’ultima missiva 
pubblicata, datata27 marzo 1936 –: la questione più importante di qualsiasi convinzione è avere a 
fianco delle persone con le quali puoi condividere i tuoi convincimenti». E Bonhoeffer ricentra 
ancora tutto in Cristo: zNon c’è verità senza amore. L’odio stravolge la verità in falsità. La falsità 
cambia l’amore in odio. Lo sappiamo da colui che ha promesso che sarebbe stato sempre con noi, 
Cristo Gesù che noi confessiamo, proprio lui che ha vissuto in mezzo a un mondo di terribile 
manipolazione, fatto di falsità, ingiustizia e negazione della misericordia».
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 Lorenzo Fazzini         

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  Bonhoeffer  -  la  -  resistenza  -  del  -  mite  .  aspx

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

ELISEO CHE POMPE! - FAURE, IL PRESIDENTE CHE 
SE NE ANDÒ… VENENDO! - ‘LE 
PRESIDENT’ IMBOTTITO DI CANTARIDE 
(IL VIAGRA DELL’EPOCA) MORÌ DOPO 
UNA PROLUNGATA FELLATIO 
DELL’AMANTE

Marguerite nella fuga perse il corsetto e Faure esalò l’ultimo respiro  
tra le braccia della moglie mille volte tradita ma che 
provava per lui una vera devozione – La sintesi del 
perfido Clemenceau spiega molto del presidente e della 
sua fine: ‘Voleva essere Cesare, non fu che Pompeo’…

 
 

 

Stefano Montefiori per il "Corriere della Sera"
Il 13 gennaio 1898, Émile Zola pubblica sull'Aurore il suo «J'accuse...! », con il sottotitolo ben 
visibile «Lettera al presidente della Repubblica», ma il presidente Félix Faure non risponde. Mesi 
dopo la Francia si trova confrontata all'Inghilterra a Fascioda, in un incrocio epocale tra le due 
potenze coloniali impegnate nell'espansione una verso l'Est l'altra verso il Sud dell'Africa ma Faure 
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ordina il ritiro, piegandosi alla determinazione britannica.

FAURE
Due grandi occasioni mancate, per l'ex commerciante di pellami diventato presidente della Terza 
Repubblica, che riuscirà a passare alla storia comunque: se non per le imprese in vita, grazie 
all'agonia di morte cominciata tra le braccia dell'amante Marguerite Steinheil, il 16 febbraio 1899, 
all'Eliseo.
Félix Faure è, tra i molti capi di Stato erotomani francesi, quello che ha pagato alla passione il 
prezzo più alto. Al perfido Georges Clemenceau sono attribuite due battute che spiegano molto del 
protagonista in extremis Faure e delle circostanze della sua fine: «Félix Faure è tornato al nulla, si 
sentirà a casa sua», e soprattutto «Voleva essere Cesare, non fu che Pompeo», perché il capo di 
Stato amava notoriamente il lusso e i fasti presidenziali, ma morì per una prolungata fellatio.
Quel giorno Félix Faure aveva convocato Marguerite per le 17, dopo il Consiglio dei ministri, ma gli 
impegni di lavoro si prolungarono oltre il previsto e a quell'ora il presidente stava ancora 
discutendo con l'arcivescovo di Parigi e Alberto I di Monaco venuti a perorare la causa del capitano 
Dreyfus. Sembra che il 58enne Faure abbia preso una dose eccessiva di cantaride, il Viagra 
dell'epoca, prima di dedicarsi finalmente alla 29enne Marguerite.
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FAURE
Dal salone blu dell'Eliseo a un certo punto arrivarono le grida della donna, e il capo di gabinetto Le 
Gall entrò di corsa nella stanza. Vide Faure agonizzante, senza respiro, le mani che stringevano in 
uno spasmo i capelli di Marguerite urlante. La donna seminuda venne aiutata a divincolarsi e 
scappò via, dimenticando all'Eliseo il corsetto. Mentre il medico cercava invano di salvare il 
presidente dall'emorragia cerebrale, venne chiamato il prete per l'estrema unzione. Leggenda 
vuole che al suo arrivo il sacerdote chiese a una guardia «Il presidente mantiene ancora i sensi, la 
conoscenza?», per sentirsi rispondere «No, è appena scappata dalla scala di servizio».
La première dame Marie-Mathilde Berthe Belluot venne avvisata solo due ore dopo il malore, e 
l'agonia ne durò altre due: Faure esalò l'ultimo respiro tra le braccia della moglie mille volte tradita  
ma che provava per lui una ingiustificata ma vera devozione. Sapeva delle sue relazioni ma non 
gliene chiese mai conto, e quando il presidente le chiese di stare non accanto a lui ma un passo 
indietro, durante i ricevimenti all'Eliseo, lei acconsentì volentieri. «Era un così bravo marito», ripetè 
la première dame durante i funerali, al Père-Lachaise.
Marie-Mathilde visse altri vent'anni dopo la morte di Faure, senza avvenimenti di rilievo, e non 
riuscì neppure a far sposare la figlia Antoinette a Marcel Proust, come le sarebbe tanto piaciuto. La  
maîtresse Marguerite Steinheil confermò invece di essere donna di carattere, sfruttando la dubbia 
e attraente fama ottenuta con la morte di Faure per intrecciare altre relazioni altolocate, per 
esempio con il ministro Aristide Briand e il re Sisowath della Cambogia. Di Faure resta solo quel 
pomeriggio di amore e morte, e la fermata della linea 8 nel metro di Parigi.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  eliseo  -  che  -  pompe  -  faure  -  il  -  presidente  -  che  -  se  -  ne  -
and  -  venendo  -  le  -  president  -  imbottito  -70116.  htm

----------------------------
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Lo stato dell'arte delle teorie sull'origine della vita

 Benché le teorie e i risultati sperimentali che spiegano la sintesi prebiotica di 
composti organici e molecole in grado di autoreplicarsi e contenere l'informazione genetica siano 
ormai numerosi, non si riesce a decidere quale sia più plausibile e come si possa costituire un 
quadro coerente dell'origine della vita sulla Terra. Che rimane ancora un mistero, secondo un 
articolo apparso su "Science" che riassume lo stato dell'arte delle ricerche in questo campo 

 (red) 
  

L'origine della vita sulla Terra è ancora un mistero. E non perché si sappia troppo poco, ma perché 
non si riesce a decidere quale abbia effettivamente avuto  luogo tra i diversi meccanismi che, 
secondo le ipotesi e i risultati sperimentali, sono in grado di sostenere l'emergere di composti 
organici, la loro autoreplicazione e infine l'integrazione in una cellula biologica del materiale 
genetico. È questa la sintesi dello stato dell'arte sulle teorie dell'origine della vita proposta da 
Jimmy Gollihar dell'Università del Texas a Austin e colleghi dell'Albert Einstein College of Medicine 
a New York, in   un     articolo     di     commento     pubblicato     su   “  Science  ”.

La primissima fase del lungo cammino dello sviluppo di organismi biologici sul nostro pianeta è la 
formazione di composti organici, cioè di molecole formate da atomi di carbonio, uniti ad altri 
elementi come idrogeno, ossigeno e azoto. Negli anni cinquanta del Novecento, il processo fu 
riprodotto in laboratorio da Stanley Miller, dimostrando che una serie di scariche elettriche, 
protratte per alcuni giorni, in un'ampolla contenente idrogeno, metano, vapore acqueo e 
ammoniaca è in grado d'innescare reazioni chimiche che danno come prodotti alcuni composti 
organici fondamentali. Il risultato è stato considerato storicamente una dimostrazione che lo stesso  
processo sia potuto avvenire nell'atmosfera primordiale, formata dagli stessi gas presenti 
nell'ampolla e priva di ossigeno, per effetto di fulmini.

Stanley Miller ritratto vicino all'apparato sperimentale che nel 1953 pose le basi per una 
ricostruizione scientifica dell'origine della vita sulla Terra (© Roger Ressmeyer/CORBIS)

Ricostruita così a grandi linee la sintesi prebiotica dei composti organici, si apre però il problema di 
delineare un meccanismo plausibile per l'inizio dell'autoreplicazione delle molecole. Negli ultimi 
anni, sottolineano Gollihar e colleghi, molti lavori teorici e sperimentali sono stati dedicati ai 
ribozimi, corte molecole a RNA in grado di catalizzare alcune reazioni chimiche e, in opportune 
condizioni, anche la propria stessa sintesi. Una volta che sulla Terra primordiale si sono resi 
disponibili alcuni composti organici fondamentali, secondo Gollihar, è plausibile che si sia potuta 
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innescare la sintesi dei ribozimi.

Questa ipotesi è supportata da alcuni risultati fondamentali. Nel 2011   un     articolo     apparso     su   

“  Science  ”   a     firma     di     Aniela     Wochner e colleghi ha dimostrato che è possibile ingegnerizzare un 
ribozima per renderlo in grado di generare trascritti di RNA abbastanza lunghi da avere una 
propria capacità catalitica. Non si tratta a rigore di una dimostrazione di autoreplicazione, ma nel 
2012 su "Nature" è apparso   un     altro     risultato     di     grande     rilievo: miscele di frammenti di RNA sono in  
grado di autoassemblarsi in ribozimi autoreplicanti.

Questi e altri risultati supportano il modello del cosiddetto “mondo a RNA”, secondo la definizione 
coniata nel 1986 dal Premio Nobel per la chimica Walter Gilbert. Questo modello prevede una fase 
della vita sulla Terra precedente all'evoluzione del DNA e basata sull'RNA come molecola in grado 
contemporaneamente di contenere l'informazione genetica e di autocatalizzare la propria sintesi.

Modello molecolare di ribozima hammerhead (© LAGUNA DESIGN/Science Photo Library/Corbis)

In questa ricostruzione mancherebbe solo una buona disponibilità dei "mattoni elementari" da cui 
sintetizzare l'RNA, in particolare lo zucchero ribosio. E qui s'incontrano notevoli difficoltà teoriche. 
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Con processi prebiotici, infatti, il ribosio si può sintetizzare in quantità limitate, e la sua vita media 
in ambiente acquoso è estremamente breve. Da ciò discendono due spiegazioni alternative: il 
ribosio si è formato in condizioni desertiche, come quelle della superficie di Marte, oppure l'RNA 
primordiale faceva a meno del ribosio (era una sorta di pre-RNA).

Un'alternativa molto distante concettualmente a questo ruolo preminente delle molecole di RNA è 
quella nota come modello “prima il metabolismo” che prevede la distinzione tra le molecole in 
grado di replicarsi e quelle in grado di contenere l'informazione genetica. Secondo questo secondo 
modello, formulato per la prima volta nel 1924 dal biologo russo Aleksandr Oparin, prima 
dell'evoluzione degli acidi nucleici RNA e DNA sarebbero esistite delle vescicole primitive prive di 
materiale genetico in grado comunque di autoreplicarsi. In termini attuali e più precisi, ricostruire 
l'origine della vita in questo contesto equivale a ipotizzare dei percorsi primordiali di fissazione del 
carbonio. Un'esempio di questo tipo di processi viene dai batteri detti metanotrofi che utilizzano 
esclusivamente il metano come fonte di carbonio e che vivono nelle condizioni estreme presenti 
nelle fonti idrotermali.

In definitiva, spiega Gollihar, il merito dell'esperimento orginale di Miller è stato quello di aver 
individuato un percorso plausibile per l'origine della vita sulla Terra, le cui singole fasi attendono di 
essere chiarite con le moderne tecniche sperimentali. L'altro grande capitolo, quello della 
cellularizzazione del materiale genetico, è invece un ambito ben al di là delle speculazioni che 
attualmente è possibile formulare.

fonte: http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2014/01/17/  news  /  origine  _  vita  _  teorie  _  plausibili  -1967140/?  rss

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

rispostesenzadomandaha rebloggatoscarligamerluss

meandluca  7Fonte:

“La fedeltà è da molti considerata una restrizione, io la 
considero intelligenza. Se hai qualcuno che vale al tuo 
fianco, non lo lasci sfuggire tradendolo. Ci sono persone 
che valgono molto di piú delle tentazioni di un secondo”

— A midsummer night’s dream (via meandluca  7)

-----------------
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È morto “l’ultimo soldato giapponese”

Hiroo Onoda aveva 91 anni: continuò a combattere nelle Filippine 
per quasi 30 anni dopo la fine della Seconda guerra 
mondiale

  
17 gennaio 2014

   

Hiroo Onoda è     morto     ieri     giovedì   16   gennaio a causa di un infarto: aveva 91 anni e dal 6 gennaio 
scorso era ricoverato in un ospedale di Tokyo. Non l’avete mai sentito nominare, ma avete 
sicuramente sentito parlare di lui: fu il leggendario ultimo soldato dell’esercito imperiale 
giapponese che continuò a combattere per decenni sull’isola filippina di Lubang nonostante il 
Giappone si fosse arreso e la Seconda guerra mondiale finita. Quello da cui viene il modo di dire 
“l’ultimo giapponese” per descrivere chi resiste inutilmente a cambiamenti già avvenuti e accettati 
dalla collettività.
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Quando Hiroo Onoda aveva poco più di vent’anni, fu addestrato nei servizi segreti a Nakano. Nel 
libro in cui racconta la sua storia, pubblicato anche in Italia con il titolo “Non mi arrendo”, dirà:
«In un certo senso, l’addestramento che ricevemmo può essere paragonato a ciò che è 
comunemente chiamato “educazione liberale”. Ci veniva lasciato un buon margine di autonomia. 
Eravamo incoraggiati a pensare con la nostra testa, a prendere decisioni in assenza di regole 
definite. Anche sotto questo punto di vista l’addestramento era molto diverso da quanto avevamo 
esperimentato alla scuola per ufficiali. Là ci avevano insegnato a non pensare ma a guidare i nostri  
soldati in battaglia, decisi a morire se necessario. L’unico obiettivo era quello di attaccare i soldati 
nemici e di annientarne il maggior numero possibile prima di essere a nostra volta annientati. 
Invece a Futamata imparammo che dovevamo rimanere in vita e proseguire la nostra guerra di 
guerriglia il più a lungo possibile, anche se ciò comportava una condotta normalmente considerata 
disonorevole. Il problema della sopravvivenza doveva essere risolto individualmente»
Il 30 dicembre del 1944 Onoda fu assegnato a Lubang, nelle Filippine, con il compito di difendere 
l’isola dall’imminente sbarco degli Alleati, che avrebbero utilizzato l’arcipelago come base per 
attaccare direttamente il Giappone. Onoda e il suo esercito (privo di armamenti e composto solo da  
pochi uomini) si rifugiarono nella giungla al centro dell’isola e diedero inizio a una e vera propria 
guerriglia. Passò il tempo e quando il 2 settembre del 1945 il Giappone firmò la resa nella Baia di 
Tokyo, la notizia arrivò con grande ritardo ai soldati giapponesi nascosti nelle Filippine: la maggior 
parte di loro si arrese solo nella primavera del 1946.
Onoda, rimasto al comando di tre soli uomini (Yuiichi Akatsu, Shoichi Shimada e Kinshichi Kokuza), 
non volle credere che la guerra fosse finita: era stato addestrato a non arrendersi e a non prendere 
per vera alcuna informazione che non provenisse dai suoi diretti superiori. E continuò a 
combattere: lui e i suoi uomini attaccarono molti villaggi locali e uccisero 30 persone, credendole 
dei nemici. Nel 1949 il soldato Yuiichi Akatsu decise di disertare e di arrendersi: tornato in 
Giappone, raccontò la storia dei suoi compagni e il governo cominciò le ricerche. Nel 1952 un aereo  
lanciò lettere, ritagli di giornali e foto di famiglia nel punto dove si trovavano i soldati, per cercare 
di convincerli ad arrendersi. Loro non le ritennero autentiche ma frutto di un complotto, e 
continuarono la guerra.
Nel frattempo Shoichi Shimada venne ucciso in uno scontro a fuoco nel 1950; nel 1972 morì anche 
Kinshichi Kokuza. Onoda rimase solo per due anni fino a quando (racconta nella sua autobiografia) 
il 20 febbraio del 1974 incontrò Norio Suzuki, uno studente hippie partito alla sua ricerca:
«Parlammo per un paio d’ore, e poi mi chiese: “Cosa posso fare per convincerla a uscire dalla 
giungla?”. “Esattamente quello che è scritto nei giornali” risposi. “Il mio immediato superiore è il 
maggiore Taniguchi. Mi arrenderò soltanto quando riceverò ordini direttamente da lui”». (…) «Il 
maggiore Taniguchi conosceva alla perfezione la natura degli ordini che avevo ricevuto prima di 
essere mandato a Lubang, e sapeva che non avrei potuto lasciare l’isola a meno che quegli ordini 
non venissero formalmente revocati».
Nel 1945, poco prima dell’arrivo degli americani, Taniguchi ordinò a Onoda di continuare a 
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combattere, «anche se dovessero volerci tre anni o cinque anni», e gli disse anche: «qualsiasi cosa 
accada ti riporteremo a casa». Nel 1974 le autorità trovarono Taniguchi, che nel frattempo era 
diventato un libraio; Taniguchi raggiunse Onoda con una delegazione del governo, gli ordinò di 
arrendersi. Onoda si convinse così che la guerra era finita: decise, piangendo, di deporre il suo 
fucile ancora perfettamente funzionante. Fu graziato dal presidente Ferdinand Marcos per le 
uccisioni dei trenta contadini filippini. Durante la sua resa formale, indossava l’uniforme vecchia di 
30 anni: quando fece ritorno in patria di anni ne aveva 52. Gli chiesero a cosa avesse pensato in 
tutti quelli anni di giungla e lui rispose: «Niente, a compiere il mio dovere».
Rientrato in Giappone, Hiroo Onoda ricevette grandissima attenzione da parte dei media e 
dell’opinione pubblica (gli fu anche chiesto di candidarsi in Parlamento). Due anni dopo, nel 1974, 
decise di emigrare in Brasile dove viveva il fratello. Si sposò e tornò in Giappone solo nel 1984, dove  
fondò un istituto di riabilitazione per i ragazzi, lo Onoda Shizen Juku. Nel 1996 fece ritorno nell’isola  
di Lubang, chiedendo nuovamente scusa e lasciando una donazione da destinare alle scuole del 
posto.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/01/17/  morto  -  ultimo  -  giapponese  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29
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curiositasmundiha rebloggatobatchiara

potrisFonte:

“Uno dei problemi più seri che ci sono oggi in Italia è la presenza di una grande quantità 

di leghisti. Riconoscerlo non significa essere razzisti.

Si stima che siano circa due milioni i leghisti presenti sul territorio nazionale, concentrati  

soprattutto nelle aree industriali del nord, ed è innegabile che la convivenza di questa 

gente col resto della popolazione non sia una cosa semplice. Le incomprensioni 

linguistiche, le barriere culturali, le differenze di valori, idee e abitudini producono 

inevitabili attriti che sarebbe sbagliato minimizzare. Anche l’aspetto del leghista, con quel  

suo modo di vestire che a noi può sembrare zotico e quei tratti somatici vagamente 

preistorici, ci porta istintivamente a vederlo con diffidenza, come una specie di barbaro 

arrivato da chissà dove per sovvertire l’ordine sociale e distruggere la civiltà occidentale.  

Certamente l’integrazione dei leghisti è un processo lento e faticoso, essendo perlopiù 

gente non abituata a vivere nelle moderne città europee, ciononostante deve restare 

l’obiettivo primario di ogni politica responsabile e razionale, sia essa di destra o di 
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sinistra. Possono cambiare gli strumenti, ma non l’obiettivo. Certo è facile annunciare 

tolleranza zero e espulsioni di massa per racimolare qualche voto in più, ma prima 

ancora di chiedersi se ciò sia morale (un leghista è pur sempre un essere umano, anche se  

spesso tendiamo a dimenticarlo), bisogna anche chiedersi se convenga.

Non tutti i leghisti vivono mendicando un posto in parlamento, la maggior parte di loro 

ha un lavoro come tutti e spesso si tratta proprio di quei lavori che gli italiani non 

vogliono più fare: tabaccaio, dentista, commercialista e così via. Cacciare tutti i leghisti 

dal suolo nazionale, ammesso che sia possibile, avrebbe ripercussioni negative 

sull’economia di tutto il Paese e quindi sul benessere degli stessi italiani. Si dice che i 

leghisti siano gente propensa a delinquere, e a sostegno di questa tesi si cita spesso il 

fatto che commettano proporzionalmente più reati di tutti gli altri: evasioni fiscali, 

lavoro nero, abusi edilizi e strafalcioni linguistici. Anche tralasciando il fatto che questo 

dato è tutto da dimostrare, è chiaramente assurdo ipotizzare una propensione genetica 

al crimine, mentre ha più senso parlare di comportamenti che possono essere favoriti dal  

basso grado di istruzione. È noto infatti che esiste una stretta correlazione fra mancanza 

di istruzione e delinquenza, e i leghisti sono purtroppo una delle popolazioni col più basso  

grado di istruzione del mondo. Per questo motivo è importante che a scuola i figli dei 

leghisti stiano nelle stesse classi dei figli degli italiani: la loro presenza potrà rallentare 

la programmazione didattica, ma tutti ne guadagneranno in termini di integrazione e 

educazione alla convivenza. Le giovani generazioni devono imparare che la diversità non  

è qualcosa di cui aver paura, ma una ricchezza. Per esempio, se il leghista ha l’abitudine 

di parlare sbraitando e inveendo, invece di sorridere della sua grossolanità si potrebbe 

usare la sua bocca come fonte di energia eolica: basta montargli una piccola turbina 

davanti alla bocca e colpirgli di tanto in tanto le orecchie con un acchiappamosche.

Infine una leggenda da sfatare: è assolutamente falso che i leghisti abusino sessualmente  

dei loro animali domestici. Almeno credo.”

— http  ://  incomaemeglio  .  blogspot  .  com  /2014/01/  dalla  -  parte  -  dei  -  leghisti  .  html 

(viapotris)

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

rispostesenzadomandaha rebloggatothetasteofthesoul

Tradire è un po' tradirsi

thetasteofthesoul:
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Il tradimento mette a nudo il nucleo animalesco degli esseri umani. Ci nutriamo di poesia, di 

arte, di sentimenti, di legami, di lacrime e di risate, di sacrifici e di ideali, ci nutriamo di sogni e 

di fiabe, ma il tradimento mette a nudo tutto, spazza via lo zucchero a velo, i pizzi e i merletti del 

nostro animo, ci lascia ridotti a carne, sangue, sudore e ossa, quello che siamo, la nostra radice. 

Il tradimento scarnifica la persona che è stata tradita, la quale vede tutti i suoi sforzi, tutto il suo 

amore, tutto il suo donarsi, lottare, fidarsi, andare in fumo, in un attimo, per una debolezza, per 

una codardia, per la gola. Ma scarnifica anche il traditore, senza salvezza agli occhi dell’altro, 

ma, in fondo, senza salvezza nemmeno per se stesso.

Perché l’amore lo si fa in due, lo si cresce in due, lo si nutre in due. E tradire è, oltre che un far 

male all’altro, far male a se stessi, perché riconoscersi animali negli occhi di chi ti ha amato e 

curato l’anima e la carne, è un brivido che non ti passerà mai più via. 

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

kon  -  igi

anonimo ha chiesto:

Stavo per defolloware dopo che ho visto quel infinito post, poi ho visto che era il kon.

Quando apprezzo qualcuno lo anfollo e lo rifollo quaranta volte di fila così capisce dalle notifiche 

che gli voglio bene…

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

abr

“«Se i meridionali furono sfruttati da qualcuno, per la più grande parte della storia 

dell’Italia unita, ebbene lo furono dalle loro stesse classi dirigenti. Quelle del Gattopardo, 

per intenderci, disposte a cambiare tutto - ad accettare l’Unità, poi la modernizzazione, 

finanche la democrazia di massa - purché nulla cambi. 

381

http://abr.tumblr.com/
http://kon-igi.tumblr.com/
http://kon-igi.tumblr.com/
http://kon-igi.tumblr.com/


Post/teca

E specie negli ultimi decenni gli sfruttati furono essi stessi complici, volenti o piuttosto 

nolenti, attraverso il voto clientelare. Stando così le cose, scaricare tutte le colpe sul Nord 

a me pare non solo un’indebita autoassoluzione, ma soprattutto un inganno ideologico: 

l’ennesimo, affinché nulla cambi dentro la società meridionale»”

— Emmanuele Felice, abruzzese, sul libro “Perché il Sud è rimasto indietro” 

(ilMulino, pagg.264, €16).

http  ://  www  .  ilgiornale  .  it  /  news  /  cultura  /  sud  -  resta  -  povero  -  e  -  arretrato  -  colpa  -

sua  -  classe  -  dirigente  -983288.  html

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

aitanha rebloggatoobservando

“I like work: it fascinates me. I can sit 
and look at it for hours.”
— Jerome K. Jerome (via observando)

"Il lavoro mi piace, mi affascina. Me ne starei seduto a guardarlo per ore 

ed ore." (Traduzione mia)

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

ilfascinodelvago

“Ho il sonno così pesante che al posto 
della sveglia tengo un defibrillatore”
— (Variazione sul tema)

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

sabrinaonthemoveha rebloggatobatchiara

antinfernoFonte:

“A nessuno viene in mente di fare l’amore per allegria, per simpatia, per tenerezza: dopo 
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si diventerebbe complici, come due ladruncoli fortunati. L’orgasmo non è obbligatorio, e 

neppure la penetrazione, il corpo è grande e se non fosse addormentato dalla repressione  

sarebbe tutto sensibile. Azzardo alcune ipotesi su cui lavorare: ricordare che nel letto non  

ci sono due organi sessuali ma due persone, evitare la fretta, sconfiggere qualsiasi 

dimensione sportiva, liberarsi del proprio ingombrante ego non per donarsi, come 

dicono i cattolici, ma perché l’amore si fa in due.”

— Nanni Moretti - Sogni D’oro (via antinferno)

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

rivoluzionariaha rebloggatosi  -  ricomincia

rickycasablancaFonte:

“Mi scrivevo il tuo nome sul polso col pennarello. Polso destro, in quel punto dove si 

vedono bene le vene. Pennarello nero indelebile. Lo scrissi per la prima volta il giorno che  

ho capito che non ci saremmo visti più. L’ho scritto, perchè era come se tu fossi lì con me. 

E durante la giornata, andava sbiadendo. La pelle assorbiva il colore. Dopo la notte, 

quando mi svegliai, era ancora più sbiadito. Rovinato. Le lettere erano tutte confuse, non  

si distinguevano, un alone scuro. Ma non andai in bagno a tentare di toglierlo col 

sapone. Presi il pennarello e lo ripassai. Lo ripassavo ogni mattina appena mi svegliavo. 

All’inizio, la mia famiglia e gli amici non dissero niente, pensavano che presto mi sarei 

stufato. E io ti tenevo sul polso, presenza costante. Pagavo le sigarette, e tu eri lì. Scrivevo  

ed eri lì. Mangiavo, stringevo la mano a qualcuno, dipingevo, prendevo qualcosa e tu 

sempre lì. Con me. I mesi passavano, io continuavo a ripassare il tuo nome. Un giorno un  

amico mi disse che avrebbe avuto più senso farsi un tatuaggio. Perchè nessuno capiva? 

Non sarebbe stata la stessa cosa. La gente mi osservava sempre il polso con una faccia 

strana. Scontato. Qualcuno un giorno disse che col tempo, vuoi o non vuoi, tutte le ferite 

guariscono. So che non è affatto vero. Guariscono solo se sei tu che glielo permetti. Ma io 

quell’amore non volevo lasciarlo andare. Quella scritta rappresentava la mia ferita, e il 

fatto che continuassi a ripassarla costantemente, a renderla più viva e nitida, significava  

che volevo che restasse aperta, che non guarisse. Non avrei permesso al tempo di vincere 

sul nostro amore.”

— rickycasablanca.

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

falcemartello
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...

Una pianificazione anche se attenta non potrà mai battere una botta di culo.

(Cit.)

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

batchiara[at]gmail[dot]com

10   consigli     per     viaggiare     leggendo
1. rizzolilibri:

2. Segnalano su Editoria Crossmediale:

3. «A cosa serve Cityteller? Serve a conoscere le città in un modo totalmente nuovo: 

attraverso i libri e i loro luoghi. Una sorta di “guida turistica” che si rivela in 

realtà uno strumento per guardare e conoscere la città facendosela raccontare dai 

grandi scrittori e dalle loro storie. Un esperimento simile è già stato testato da 

alcuni editori su Foursquare (ne abbiamo parlato qualche tempo fa qui), ma 

questa è la prima app interamente dedicata alla “geo-localizzazione dei libri“.»

4. Leggi tutto: Cityteller  ,   l  ’  app     che     racconta     le     città     attraverso     i     libri     condivisi     dagli   

utenti

5. Altri 9 consigli per viaggiare sulle tracce dei libri

1. Roma     Low     Cost, Nouk » vai     su     Foursquare
2. Il     tango     della     Vecchia     Guardia, Arturo Pérez-Reverte » vai     su     Foursquare
3. Il     miglior     tempo, Guido Meda » vai     su     Foursquare
4. La     trilogia     erotica di Irene Cao » vai     su     Foursquare
5. La     seconda     volta     che     ho     visto     Roma, Marco Corona » vai     su     Foursquare
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6. Cronache     di     Gerusalemme, Guy Delisle » vai     su     Foursquare
7. La     donna     di     troppo, Enrico Pandiani » vai     su     Foursquare
8. La     ragazza     che     toccava     il     cielo, Luca Di Fulvio » vai     su     Foursquare
9. Il     canto     del     Diavolo, Walter Siti » vai     su     Foursquare

6.

fonte: http  ://  batchiara  .  tumblr  .  com  /  post  /73503768881/10-  consigli  -  per  -  viaggiare  -  leggendo

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

Stati di ordinaria emergenza

di Giorgio Agamben

Democrazia dimezzate. In nome della sicurezza il neoliberismo più radicale convive con l’interventismo 

statale nella vita sociale. Un’anticipazione dall’ultimo numero di «Le Monde Diplomatique» in edicola con «il 

manifesto» da domani. Nella terra di nessuno al confine tra pubblico e privato avviene la demolizione della 

vita politica. Videosorveglianza e tracciabilità del Dna individuale sono le nuove tecnologie del controllo

La formula «per ragi oni di sicurezza» («for 

security reasons», «pour raisons de sécurité») funziona come un argomento autorevole che, tagliando corto in ogni discussione, 

permette di imporre prospettive e misure che non si accetterebbero senza di essa. Bisogna opporgli l’analisi di un concetto 

dall’apparenza anodino, ma che sembra aver soppiantato ogni altra nozione politica: la sicurezza.

Si potrebbe pensare che lo scopo delle politiche di sicurezza sia prevenire i pericoli, i disordini, persino le catastrofi. Una certa 

genealogia fa infatti risalire l’origine del concetto al proverbio romano Salus pubblica suprema lex («La salvezza del popolo è la 

legge suprema»), iscrivendolo così nel paradigma dello stato di emergenza. Pensiamo al senatus consultum ultimum e alla dittatura 
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a Roma; al principio del diritto canonico secondo cui Necessitas non habet legem («La necessità non ha affatto legge»); ai comitati 

di salute pubblica durante la Rivoluzione francese; alla costituzione del 22 frimaio dell’anno VIII° (1799), che evoca i «disordini 

che minaccerebbero la sicurtà dello stato»; o ancora all’articolo 48 della costituzione di Weimar (1919), fondamento giuridico del 

regime nazional-socialista, che ugualmente menzionava la «sicurezza pubblica».

Per quanto corretta, questa genealogia non permette di comprendere i dispositivi di sicurezza contemporanei. Le procedure di 

emergenza mirano una minaccia immediata e reale che bisogna eliminare sospendendo per un tempo limitato le garanzie della 

legge; le «ragioni di sicurezza» di cui si parla oggi costituiscono al contrario una tecnica di governo normale e permanente.

Il buon timoniere

Molto più che nello stato di emergenza, Michel Foucault consiglia di cercare l’origine della sicurezza contemporanea negli albori 

dell’economia moderna, in François Quesnay (1694–1774) e i fisiocratici. (…)

Uno dei principali problemi che allora i governi dovevano affrontare era quello delle carestie e della fame. Fino a Quesnay, 

provarono a prevenirli creando granai pubblici e vietando l’esportazione dei cereali. Ma queste misure preventive avevano degli 

effetti negativi sulla produzione. L’idea di Quesnay fu di ribaltare il procedimento: anziché provare a prevenire le carestie, 

bisognava lasciare che esse si verificassero, con la liberalizzazione del commercio interno e esterno, per governarle una volta 

verificatesi.

«Governare» riprende qui il suo senso etimologico: un buon pilota – colui che tiene il timone, non può evitare la tempesta ma, se 

essa sopraggiunge, deve essere capace di guidare la sua barca.

È in questo senso che bisogna compredere la formula che si attribuisce a Quesnay, ma che in verità egli non ha mai scritto: «Lasciar  

fare, lasciar passare». Lungi dall’essere solamente il motto del liberismo economico, essa designa un paradigma di governo che 

situa la sicurezza – Quesnay evoca la «sicurezza dei fattori e degli aratori» – non nella prevenzione dei disordini e dei disastri, ma 

nella capacità di canalizzarli in una direzione utile.

Bisogna misurare la portata filosofica di questo rovesciamento che sconvolge la tradizionale relazione gerarchica tra le cause e gli 

effetti: poiché è vano o ad ogni modo costoso governare le cause, è più sicuro e più utile governare gli effetti. L’importanza di questo  

assioma non è trascurabile: esso regge le nostre società, dall’economia all’ecologia, dalla politica estera e militare fino alle misure 

di sicurezza e di polizia. È ancora esso che permette di comprendere la convergenza altrimenti misteriosa tra un liberismo assoluto 

in economia e un controllo securitario senza precedenti.

 

Orizzonti biometrici

Prendiamo due esempi per illustrare questa apparente contraddizione. Quello dell’acqua potabile, innanzitutto. Benché si sappia 

che presto essa mancherà su una grande parte del pianeta, nessun paese conduce una politica seria per evitarne lo spreco. Invece, 

vediamo svilupparsi, ai quattro angoli del globo, le tecniche e gli stabilimenti per il trattamento delle acque inquinate – un grande 

mercato in divenire.

Consideriamo ora i dispositivi biometrici, che sono uno degli aspetti più inquietanti delle tecnologie securitarie attuali. La biometria  

è comparsa in Francia nella seconda metà del XIX secolo. Il criminologo Alphonse Bertillon (1853–1914) si basò sulla fotografia 
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segnaletica e sulle misure antropometriche al fine di costituire il suo «ritratto parlato», che utilizza un lessico standardizzato per 

descrivere gli individui su una scheda segnaletica. Poco dopo, in Inghilterra, un cugino di Charles Darwin e grande ammiratore di 

Bertillon, Francis Galton (1822–1911), mise a punto la tecnica delle impronte digitali. Ora, questi dispositivi, chiaramente, non 

permettevano di prevenire i crimini, ma di sorprendere i criminali recidivi. Ritroviamo qui ancora la concezione securitaria dei 

fisiocrati: è solo dopo che un crimine è stato compiuto che lo Stato può intervenire. (.…)

 

Il governo della popolazione

L’estensione progressiva a tutti i cittadini delle tecniche di identificazione una volta riservate ai criminali agisce immancabilmente 

sulla loro identità politica. Per la prima volta nella storia dell’umanità, l’identità non è più funzione della «persona» sociale e della 

sua riconoscibilità, del «nome» e della «fama», ma di dati biologici che non possono avere alcun rapporto con il soggetto, come gli 

arabeschi insensati che il mio pollice tinto di inchiostro ha lasciato su un foglio o l’ordine dei miei geni nella doppia elica del Dna. 

Il fatto più neutro e più privato diventa così il veicolo dell’identità sociale, sottraendogli il suo carattere pubblico.

Se criteri biologici che non dipendono per niente dalla mia volontà determinano la mia identità, allora la costruzione di un’identità 

politica diviene problematica. Quale tipo di relazione posso io stabilire con le mie impronte digitali o il mio codice genetico? Lo 

spazio dell’etica e della politica che eravamo abituati a concepire perde di senso ed esige di essere ripensato da cima a fondo. 

Mentre i cittadini greci si definivano mediante l’opposizione tra il privato e il pubblico, la casa (sede della vita riproduttiva) e la 

città (luogo della politica), il cittadino moderno sembra piuttosto evolvere in una zona di indifferenziazione tra il pubblico e il 

privato, o, per impiegare le parole di Thomas Hobbes, tra il corpo fisico e il corpo politico.

Questa indifferenziazione si materializza nella videosorveglianza delle strade nelle nostre città. Questo dispositivo ha conosciuto lo 

stesso destino delle impronte digitali: concepito per le prigioni, è stato progressivamente esteso ai luoghi pubblici. Ora uno spazio 

videosorvegliato non è più un’agorà, non ha più alcun carattere pubblico; è una zona grigia tra il pubblico e il privato, la prigione e  

il foro. Una tale trasformazione dipende da una molteplicità di cause, tra le quali occupa un posto particolare la deriva del potere 

moderno verso la biopolitica: si tratta di governare la vita biologica dei cittadini (salute, fecondità, sessualità, ecc.) e non più solo 

di esercitare una sovranità su un territorio. Questo spostamento della nozione di vita biologica verso il centro della politica spiega il  

primato dell’identità fisica sull’identità politica. (…)

Nei suoi corsi al Collège de France come nel suo libro Sorvegliare e Punire, Foucault accenna una classificazione tipologica degli 

Stati moderni. Il filosofo mostra come lo Stato dell’Ancien régime, definito come uno stato territoriale o di sovranità, il cui motto era  

«far morire e lasciar vivere», evolva progressivamente verso uno Stato della popolazione, dove la popolazione demografica si 

sostituisce al popolo politico, e verso uno stato di disciplina, il cui motto si inverte in «Lasciar vivere, e lasciar morire»: uno Stato 

che si occupa della vita dei sudditi al fine di produrre corpi sani, docili e ordinati.

Lo Stato in cui viviamo oggi in Europa non è uno stato della disciplina, ma piuttosto – secondo la formula di Gilles Deleuze – uno 

«Stato del controllo»: esso non ha come scopo ordinare e disciplinare, ma gestire e controllare. Dopo la violenta repressione delle 

manifestazioni contro i G8 di Genova, nel luglio 2001, un funzionario della polizia italiana dichiarò che il governo non voleva che la  

polizia mantenesse l’ordine, ma che gestisse il disordine: l’uomo non sapeva quanto avesse ragione. Da parte loro, alcuni 

intellettuali americani che hanno provato a riflettere sui cambiamenti costituzionali indotti dal Patriot act e la legislazione post-11-

settembre preferiscono parlare di «Stato di sicurezza» (security state). (…)
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Potenze destituenti

Ponendosi sotto il segno della sicurezza, lo Stato moderno esce dal campo della politica per entrare in una no man’s land di cui si 

percepisce male la geografia e le frontiere e per il quale il carattere concettuale ci manca. Questo Stato, il cui nome rimanda 

etimologicamente a una assenza di preoccupazione (securus: sine cura) può al contrario solo renderci più preoccupati dei pericoli 

che fa correre alla democrazia, poiché una vita politica vi è divenuta impossibile: ora democrazia e vita politica sono – almeno nella  

nostra tradizione – divenuti sinonimi.

Di fronte a un tale Stato, bisogna ripensare alle strategie tradizionali del conflitto politico. Nel paradigma securitario, ogni conflitto 

e ogni tentativo più o meno violento di rovesciare il potere forniscono allo Stato l’occasione di governarne gli effetti a beneficio di 

interessi che gli sono propri. È ciò che mostra la dialettica che associa strettamente terrorismo e risposta dello stato in una spirale 

viziosa.

La tradizione politica della modernità ha pensato i cambiamenti politici radicali sotto la forma di una rivoluzione che agisce come il  

potere costitutivo di un nuovo ordine costituito. Bisogna abbandonare questo modello per pensare piuttosto a una potenza puramente  

destituente, che non potrebbe essere rilevata dal dispositivo di sicurezza e precipitata nella spirale viziosa della violenza. Se si vuole 

arrestare la deriva antidemocratica dello Stato di sicurezza, il problema delle forme e dei mezzi di una tale potenza destituente 

costituisce proprio la questione politica essenziale che avremo bisogno di pensare nel corso degli anni a venire.

fonte: http  ://  www  .  sinistrainrete  .  info  /  societa  /3347-  giorgio  -  agamben  -  stati  -  di  -  ordinaria  -
emergenza  .  html

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

Il     ribaltamento     dell  ’  essere     stronzi

Non è che alle donne piacciano gli stronzi.

Alle donne piacciono -di solito- uomini carini, svegli, intelligenti, carismatici. Battuta  

pronta, ironia, fascino e abilità a letto.

Il problema è che per un uomo simile, con tante donne a disposizione, è facile cadere  

nel  lato  oscuro  del  pisello  e  diventare  stronzo.  Ovvero:  non  curarsi  delle  donne  che  

frequenta, prendere da loro quello che vuole e lasciarle quando ne ha avuto abbastanza.

Ma le donne non sono attratte dal suo essere stronzo. Sono attratte dai motivi che gli  

danno la possibilità di essere stronzo.

Perché vi assicuro che se un uomo bruttino, lento, stupido e anonimo prova a fare lo  

stronzo, verrà semplicemente considerato un coglione.
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Io lo so che non dovrebbe esistere il concetto di “stronzo perché se lo può permettere”.  

Ma è così. 

Allo stesso modo, agli uomini non piacciono le stronze che se la tirano, ma quelle che si  

possono permettere di tirarsela.

Se poi temete che il vostro essere un bravo ragazzo vi renda poco attraenti: non è così.  

Il problema non è che siete dei bravi ragazzi. Il problema è che siete noiosi.

Se poteste permettere d’essere stronzi e invece siete bravi ragazzi, beh, probabilmente  

avete trovato la persona giusta. 

fonte: http  ://  tiresia  .  tumblr  .  com  /  post  /73615551661

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

rivoluzionaria

“Ma se Dio ti ha fatto bello come un ramo di ciliegio tu non 
puoi amare un tarlo, tu commetti un sacrilegio.”

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

limaotto

“They found Mary Bellows cuffed to the bed

With a rag in her mouth and a bullet in her head

Oh poor Mary Bellows

She’d grown up hungry, she’d grown up poor

She left her home in Arkansas

Oh poor Mary Bellows

She wanted to see the deep blue sea

389

http://limaotto.tumblr.com/
http://rivoluzionaria.tumblr.com/
http://tiresia.tumblr.com/post/73615551661
http://tiresia.tumblr.com/post/73615551661
http://tiresia.tumblr.com/post/73615551661
http://tiresia.tumblr.com/post/73615551661
http://tiresia.tumblr.com/post/73615551661
http://tiresia.tumblr.com/post/73615551661
http://tiresia.tumblr.com/post/73615551661
http://tiresia.tumblr.com/post/73615551661
http://tiresia.tumblr.com/post/73615551661
http://tiresia.tumblr.com/post/73615551661


Post/teca

She travelled across Tennessee

Oh poor Mary Bellows

She met a man along the way

He introduced himself as Richard Slade

Oh poor Mary Bellows

Poor Mary thought that she might die

When she saw the ocean for the first time

Oh poor Mary Bellows

She checked into a cheap little place

Richard Slade carried in her old suitcase

Oh poor Mary Bellows

I’m a good girl, sir, she said to him

I couldn’t possibly permit you in

Oh poor Mary Bellows

Slade tipped his hat and winked his eye

And turned away without goodbye

Oh poor Mary Bellows

She sat on her bed and thought of home

With the sea breeze whistling all alone

Oh poor Mary Bellows
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In hope and loneliness she crossed the floor

And undid the latch on the front door

Oh poor Mary Bellows

They found her the next day cuffed to the bed

A rag in her mouth and a bullet in her head

Oh poor Mary Bellows

So mothers keep your girls at home

Don’t let them journey all alone

Tell them this world is full of danger

And to shun the company of strangers

Oh poor Mary Bellows

Oh poor Mary Bellows”

— Nick     Cave - The Kindness Of Strangers

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

rispostesenzadomandaha rebloggatominimumfax

“Ci sono parecchi libri che dopo averli letti mi hanno lasciato per sempre diverso da 

com’ero prima, e penso che tutta la buona letteratura in qualche modo affronti il 

problema della solitudine e agisca come suo lenitivo. Siamo tutti tremendamente, 

tremendamente soli. Ma c’è qualcosa, quantomeno nei romanzi e nei racconti, che ti 

permette di entrare in intimità con il mondo, e con un’altra mente, e con certi 

personaggi, in un modo in cui non puoi proprio farlo nel mondo reale.”

— David Foster Wallace intervistato da Hugh Kennedy e Geoffrey Polk 

inUn     antidoto     contro     la     solitudine (via minimumfax)

------------------------
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seleneha rebloggatopragmaticamente

10  lustriFonte:

“Sono solo corpo, lo so, non possiedo nient’altro. Il mio 
corpo è la mia intelligenza, la mia consapevolezza, il mio 
sapere. Chi desidera il mio corpo mi ama. Chi ama il mio 
corpo mi desidera. Questo è il solo amore che conosco. 
Tutto il resto è letteratura.”

— Salwa Al-Neimi  (via 10  lustri)

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

dania  72

Rieti: suora partorisce e non sapeva di essere incinta.

"Eppure le avevo mandato una mail", ha commentato l’arcangelo Gabriele.

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

ilbaciodellabuonanotte

“I tedeschi hanno una bellissima parola: Sehnsucht.

Sehnsucht è quel desiderio senza nome che ti accompagna in ogni istante.

Sehnsucht è quella mancanza che senti dentro, che scava dentro il tuo cuore un buco 

sempre più profondo che con il passare del tempo si ingigantisce sempre più perché non 

c’è nessuno che prova a colmarlo e allora accade l’irreparabile: quel vuoto inghiotte tutto  

come se avessimo dentro un maledetto buco nero.

Sehnsucht è quella voglia insaziabile di qualcosa di indefinito, qualcosa di indistinto, 

voglia di infinito.

I tedeschi dicono di provare una ‘Sehnsucht nach’ che letteralmente vorrebbe dire 
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‘Sehnsucht verso’. Verso qualcuno. 

Verso qualcosa. 

Desiderio che ci sospinge inconsapevolmente verso quello che si cerca.

In italiano non abbiamo una parola in grado di rendere il concetto di ricerca incessante 

ma ora so cosa provo: Sehnsucht.”

— — Melanconicacronica

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

20140119
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Quella fu l’ultima volta che ci 
parlammo e nessuno dei 
due lo sapeva. Non lo 
sappiamo mai, vero? 
Almeno avevamo finito 
scambiandoci parole 
d’affetto. Mi resta questo. 
Non è molto, ma è 
qualcosa. Ad altri va 
peggio. È quello che mi 
dico nelle lunghe notti in 
cui non riesco a dormire. 
Ad altri va peggio.

-Stephen King, Duma key-
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(via intecomeunsecondorespiro)

fonte: http  ://  avereunsogno  62.  tumblr  .  com  /  post  /73779858218/  quella  -  fu  -  lultima  -  volta  -  che  -  ci  -
parlammo  -  e  -  nessuno

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

A questo punto penso siano due le cose da fare. La prima rassegnarci all’idea di dover sbattere il muso più volte. La  
seconda sperare che chi desideriamo abbia una predilezione per le persone con la faccia un po’ schiacciata. 

—Anonimo (via tempibui)

fonte: http  ://  iilaria  .  tumblr  .  com  /  post  /73803500598

-------------------------------
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20140120

Lettere inedite di Mary Shelley, il racconto 
della vita quotidiana

Sono state ritrovate in un archivio dell'Essex, una contea dell'Inghilterra 
orientale. La scrittrice parla con orgoglio dei figli e del marito. 
Tra le curiosità, una messa in piega nel cuore della notte per 
partecipare alla cerimonia di incoronazione di Guglielmo IV

 

Mary Shelley di Annalisa Fantilli 19 gennaio 
2014La sua penna ha regalato un classico alla letteratura mondiale. Poco più che maggiorenne Mary 
Shelley (1797-1851) ha composto "Frankenstein", un romanzo immortale destinato a incarnare ed 
esprimere i timori dell'uomo nei confronti della tecnologia, in un momento di grande vivacità in 
ambito scientifico. Un momento che Mary Wollstonecraft Shelley oggi ci descrive in una serie di 
lettere inedite attraverso aneddoti e racconti della quotidianeità.
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La scoperta delle tredici missive è avvenuta in un archivio dell'Essex, una contea dell'Inghilterra 
orientale. Il ritrovamento si deve a Nora Crook, professoressa dell'Anglia Ruskin University, che si 
è imbattuta nei fogli mai pubblicati durante una ricerca su un autore noto come Miss Crumpe. La 
scoperta degli inediti, ha raccontato la professoressa alla stampa londinese "è avvenuta per caso, 
spulciando sul sito internet degli archivi dell'Essex dove si è imbattuta nella dicitura Letter from 
Mary Wollstonecraft Shelley". Approfondendo la ricerca, la studiosa ha poi accertato che non erano 
mai state pubblicate.

Le tredici lettere sono indirizzate quasi tutte ad Horace Smith, amico di suo marito Percy Bysshe 
Shelley, e alla figlia di lui, Eliza. Non mancano nei fogli riportati alla luce i riferimenti agli amici, 
come i componenti della famiglia Round di Colchester, e notizie sulle abitudini e i vezzi delle 
donne dell'epoca.

In una lettera racconta di aver chiamato in piena notte una parrucchiera per sistemare i capelli in 
vista dell'incoronazione di Guglielmo IV (1831), a cui era stata invitata all'ultimo momento. 
Insomma curiosità e vita familiare occupano gran parte di questa corrispondenza, che va dal 1831 al 
1849. Orgogliosa racconta dei suoi figli e del marito, e dà uno spaccato della quotidianeità 
dell'epoca. 

Gli ultimi anni di Mary Shelley furono contraddistinti dalla malattia: fortissime emicranie e diversi 
ictus. Anche la scrittura degli ultimi tempi cambia, e diventa tremolante; si scusa con i destinatari 
per eventuali ripetizioni oppure dimenticanze per i possibili vuoti di memoria. 

Le lettere di Mary Shelley sono sopravvissute all'abitudine di Horace Smith di distruggere tutta la 
corrispondenza e ora saranno pubblicate sulla rivista Keats-Shelley, dedicata agli autori 
dall'omonima associazione.
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/mary-shelley-lettere-inedite-Nora-Crook-
905d3037-a5c2-44cd-a621-6d34902ffde0.html#sthash.uV9NVbom.dpuf

fonte: http  ://  www  .  rainews  .  it  /  dl  /  rainews  /  articoli  /  mary  -  shelley  -  lettere  -  inedite  -  Nora  -  Crook  -905  d  3037-
a  5  c  2-44  cd  -  a  621-6  d  34902  ffde  0.  html

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

L'auto open source che si assembla in 
un'ora

Basta scaricare i progetti da Internet e ordinare i pezzi per avere un veicolo omologato 
completamente personalizzabile.
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[ZEUS News -   www  .  zeusnews  .  it - 17-01-2014]

Urban TABBY (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Assemblare un PC è un'attività che, tutto sommato, si può definire "alla portata di tutti": trovare i 
pezzi, metterli insieme e ottenere un prodotto funzionante non è poi così complicato né costoso. 
Anzi, chi generalmente intraprende questa strada riesce a risparmiare rispetto a un   computer 
analogo preassemblato.
Diverso è il caso di un'automobile: le capacità e gli attrezzi necessari per compiere la stessa 
operazione sfuggono ai più; qualche auto in kit da montare esiste, ma è molto costosa. 

OSVehicle affronta questa questione proponendo una piattaforma aperta -   open     source - e versatile, 
che sia allo stesso tempo economica e permetta di costruire un'auto omologata per affrontare la 
strada.
Alla base di tutto c'è   TABBY, la piattaforma originale i cui   progetti sono scaricabili liberamente e 
personalizzabili; il risultato è un veicolo che non è omologabile ma rappresenta un buon punto di 
partenza.
Poi c'è Urban TABBY, un'evoluzione del primo modello pensata per conformarsi alle regole del 
Codice della Strada, pur garantendo un elevato grado di personalizzazione. L'articolo continua 
dopo il video.
Si possono realizzare versioni a due e quattro posti con   motori a scoppio, ibridi o elettrici, il tutto 
con   prezzi che, per il modello finito, vanno dai 4.000 ai 6.000 euro.
Nel corso della primavera saranno in vendita anche dei modelli di TABBY già assemblati; i singoli 
pezzi si possono ordinare fin da subito e, a patto di avere a disposizione lo spazio e gli attrezzi 
necessari, per l'assemblaggio è sufficiente un'ora di tempo.
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fonte: http  ://  www  .  zeusnews  .  it  /  n  .  php  ?  c  =20375

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

19 gen

Renzi, B. e le mani belle ferme

Vedo un gran disordine sotto il nostro cielo per l’incontro di ieri alla sede del Pd: gente che fino a 
ieri insieme a B. ci governava e oggi pare scandalizzata, gente che fino a ieri diceva ‘per B. è game 
over’ e oggi parla di ‘profonda sintonia’ con lui.
La mia equilontananza da queste due speculari incoerenze è quasi perfetta: mi fanno amaramente 
sorridere sia gli uni sia gli altri.
Dico «quasi» perché per me chi ci ha governato insieme dovrebbe tacere mille anni, in generale. Il 
che nulla toglie allo svoltone uguale e contrario di chi neppure parlava di B. «perché è il passato» e 
oggi lo resuscita come autorevole interlocutore politico presente e futuro.
In entrambi i casi, non so se lo avete notato, l’alibi è sempre quello del «non c’erano alternative»: lo 
diceva il vecchio establishment del Pd quando si è affossato nelle larghe intese, lo dicono i renziani 
oggi per giustificare il nuovo patto col diavolo. Buffa la vita.
Ad ogni modo, credo che sulla questione ci siano da fare valutazioni di metodo e di merito, 
tenendole – se possibile – un po’ distinte.
Di metodo, relative all’aspetto simbolico della visita di Berlusconi al Nazareno: anche al più 
appassionato fan di Matteo credo sia chiaro che si è trattato di una legittimazione formale mai 
avvenuta prima.
Il fatto che questa sia arrivata dopo la condanna definitiva la rende ancora più significativa: in 
sostanza, i vertici del Pd hanno fatto sapere che – sentenza o non sentenza – loro comunque 
considerano B. il legittimo capo della destra italiana, la persona con cui si deve parlare per trattare 
con la destra italiana. Proprio quello che lui strilla da mesi, proprio quella legittimazione che porta 
dritta dritta alla richiesta di “agibilità politica” in barba alla condanna. Mi sembra difficile negare 
che almeno su questo punto B. abbia ottenuto una vittoria.
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E a proposito di “agibilità politica”, è curioso notare che fra un paio di mesi questo incontro non si 
sarebbe potuto nemmeno tenere, essendo il ‘capo legittimo della destra italiana’ prossimo ai 
domiciliari o ai servizi sociali.
Ora, non so se Renzi  abbia davvero ignorato l’effetto simbolico di quanto avvenuto. Forse è 
semplicemente convinto di avere talmente il coltello dalla parte del manico – in termini di rapporti 
di forza – da potersene fottere. Forse è talmente pragmatico da non attribuire alcuna importanza ai 
simboli: ma sarebbe un po’ strano se nessun suo consigliere gli avesse ricordato la loro rilevanza 
crescente, al contrario, nella società dei media diffusi.
In ogni caso solo il tempo ci dirà se è più fondata la   tesi di Gad Lerner (secondo il quale la visita di 
B. al Nazareno è stata una Canossa, il segno della disperazione di un anziano leader decaduto) o se 
al contrario ha ragione chi fa notare come, dalla Bicamerale in poi, il centrosinistra abbia sempre 
sbagliato drammaticamente nel rimettere in gioco il Caimano appena sconfitto.
Io mi limito a ricordare come nel ‘96 D’Alema professasse la teoria secondo cui Berlusconi era il 
miglior avversario possibile proprio perché reso debole dai suoi conflitti d’interessi: si è visto com’è 
andata.
Se ci evitassero l’ennesima replica di questa cazzata dalle frequenti e nefaste recidive, ecco, sarei 
davvero molto grato.
Poi c’è il merito, invece, secondo alcuni più importante: cioè la nuova legge elettorale e qualche 
ritocchino al titolo V della Costituzione.
Alcuni sbandierano i risultati ottenuti ieri come una vittoria epocale, il superamento definitivo del 
Porcellum o addirittura l’ingresso nella Terza repubblica; comunque lo ’sblocco’ di una pratica 
importante che in effetti era arenata da dieci anni nei blabla.
Finora in realtà non conosciamo una beata mazza di quanto convenuto ieri: si sa solo che l’accordo 
prossimo venturo dovrebbe «favorire governabilità e bipolarismo ed eliminare il potere di ricatto 
dei partiti più piccoli».
Liste bloccate? Quanto proporzionale e quanto uninominale? Soglia di sbarramento? Uno o due 
turni? Premi di maggioranza? Circoscrizioni piccole alla spagnola? Bah. Diciamo che la famosa 
trasparenza ogni tanto si prende delle vacanze.
In ogni caso, molti stanno applaudendo oggi qualcosa che ancora non conoscono. Effetti del 
leaderismo carismatico, forse, o della voglia disperata che qualcosa si muova, qualsiasi cosa, dopo 
tanta melma. Comprensibile.
Faccio tuttavia sommessamente notare che il Porcellum, nelle sue peggiori conseguenze, è già stato 
superato dalla sentenza della Consulta, mentre la politica dormiva.
By the way, aggiungo di dubitare che ieri pomeriggio sia stata   affrontata la questione del conflitto 
d’interessi, che pure è parente abbastanza stretta di una buona riforma elettorale, o forse addirittura 
ne è precondizione.
Quindi consiglierei a tutti i plaudenti di tenere le mani belle ferme ancora per un po’.

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/01/19/  renzi  -  b  -  e  -  le  -  mani  -  belle  -  ferme  /

-----------------------
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         Sel, nuovo segretario in Sicilia

il congresso elegge Fundarò  
 

Prende il posto di Erasmo Palazzotto, attualmente deputato alla Camera. "Basta inciuci alla 
Regione, con esponenti di centro che nulla hanno a che fare con il nostro codice genetico e con i 
nostri valori"

 
Lo leggo dopo

             
          

 
Massimo Fundarò          

  E' Massimo Fundarò il nuovo segretario regionale di Sinistra Ecologia e 
Libertà e sarà in carica per i prossimi tre anni. E' stato eletto oggi pomeriggio durante il secondo 
congresso regionale del partito di Nicki Vendola, in un hotel palermitano. Fundarò prende il 
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testimone dal suo predecessore: Erasmo Palazzotto, attualmente deputato al parlamento nazionale. 
Massimo Fundarò ha 55 anni, è di Alcamo (comune di cui è stato anche vicesindaco), ha militato a 
lungo con i Verdi ed è un imprenditore nel settore dell'agricoltura biologica.

"La nostra prima sfida sara' quella di costruire un partito aperto ai singoli cittadini, ai movimenti, 
alle associazioni, a chi finora non ha avuto voce ed espressione. Dobbiamo porre fine a queste finte 
rivoluzioni urlate, che hanno mostrato tutta la loro inconsistenza. Credo che Sel si debba candidare 
ad essere interprete di un vero e proprio cambiamento in Sicilia"ha detto il nuovo segretario di 
Sinistra Ecologia e Liberta' subito dopo la sua elezione. "Il nostro principale interlocutore rimane il 
Pd -ha continuato - pero' dobbiamo parlare di progetti e di programmi e credo che dobbiamo 
abbandonare il periodo delle larghe intese a livello nazionale, degli inciuci
alla Regione, con esponenti di centro che nulla hanno a che fare con il nostro codice genetico e con 
i nostri valori".

"Lavoreremo per un futuro di grande confronto con i cittadini e col territorio perche' credo che la 
gente si senta abbandonata dalla politica - ha concluso Fundaro' - non si parla piu' di cose concrete, 
di lavoro, di prospettive per i nostri giovani che ogni anno sono costretti ad emigrare, dobbiamo 
lavorare soprattutto per farli ritornare in Sicilia".

fonte: 
http  ://  palermo  .  repubblica  .  it  /  cronaca  /2014/01/19/  news  /  sel  _  nuovo  _  segretario  _  in  _  sicilia  _  il  _  congresso
_  elegge  _  fundar  -76404491/?  rss

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

«Che senso ha studiare filosofia se serve solo a metterci in grado di parlare con qualche plausibilità  
di astruse questioni di logica, ecc., ma non migliora il nostro modo di ragionare sulle questioni 
importanti della vita quotidiana, se non ci rende più coscienziosi di un qualunque... giornalista 
nell’uso delle pericolose frasi fatte che costoro adoperano per i loro fini personali».
Ludwig Wittgenstein, lettera a Norman Malcolm, 16 novembre 1944 (in Lettere 1911-1951, pp. 
321-322, Adelphi 2012)

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

     La fine del libro?
Gianluca     Didino

Alcuni giorni fa   Luca     Sofri     ha     pubblicato     sul     suo     blog     Wittgenstein un breve post dedicato al tema 
molto dibattuto della "fine del libro". Nonostante l'argomento sia indubbiamente importante nel 
contesto del nostro presente culturale, credo che alcune delle posizioni assunte da Sofri prestino al 
fianco a obiezioni la cui discussione può risultare interessante. Ne faccio un elenco di seguito. 
Molte delle idee che espongo possono essere rintracciate e approfondite in almeno due testi dei tanti 
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pubblicati sull'argomento nel corso degli ultimi trent'anni: uno è un classico,   Lo     spazio     dello   
scrivere di Jay David Bolter (ed. italiana Vita&Pensiero, 2002), mentre l'altro è un testo più recente 
(Gino Roncaglia,   La     quarta     rivoluzione  .   Sei     lezioni     sul     futuro     del     libro, Roma, Laterza, 2010). Una 
prospettiva più ampia sulle relazioni tra forma del testo, forma del libro e mente può essere reperita 
in un altro classico del tema,   Oralità     e     scrittura  .   Le     tecnologie     della     parola di Walter J. Ong (ed. 
italiana Il Mulino, 1986).
 
1. Il libro non è più l'elemento centrale della costruzione della cultura contemporanea. Più corretto 
mi sembra dire, come il già citato Bolter, che da un certo periodo di tempo a questa parte il libro 
subisce la concorrenza di altri media nel suo ruolo culturale egemone. Tuttavia addurre questo 
processo alla comparsa e diffusione su larga scala di internet rischia di fornire un quadro parziale di 
un processo in realtà molto più ampio. Non bisogna infatti dimenticare che il libro, prima 
dell'Ottocento, nel mondo occidentale restava un bene di lusso precluso alle masse, e che è stato il 
diffondersi congiunto dell'editoria commerciale e delle prime biblioteche pubbliche a fornire una 
spinta decisiva alla diffusione dei libri tra la popolazione. Quasi negli stessi anni, tuttavia, il libro 
appena "democratizzato" era già costretto a subire la concorrenza di due neonati media, il cinema 
(1885 c.a.) e la radio (1895). Un ridimensionamento ancora più radicale della sua egemonia 
culturale e più in generale della carta stampata sarebbe avvenuto nel Novecento, con il diffondersi 
della radio e la nascita della televisione. Per questo dire che internet ha relegato il libro alle periferie 
della mediasfera contemporanea è un errore. Più corretto mi sembra dire, nel lessico di Bolter, che 
internet sta ri-mediando la stampa come il cinema ha ri-mediato il teatro, e come cinque secoli fa la 
stampa ha ri-mediato la scrittura a mano, che tuttavia non è andata persa o dimenticata. In altre 
parole i vecchi media non scompaiono, ma si trasformano per convivere con quelli nuovi in un 
rinnovato equilibrio.
 
2. Leggiamo meno libri. Questo è un dato riportato così tante volte, da così tanto tempo e in contesti 
tanto disparati da essere diventato quasi un atto di fede, una di quelle affermazioni che solo 
raramente e in contesti molto specialistici (bollettini professionali, studi accademici eccetera) 
vengono realmente verificate. In sé, la frase "leggiamo meno libri" è monca dal punto di vista 
sintattico e di conseguenza irrisolta dal punto di vista logico, perché è un complemento di paragone 
senza il termine di paragone. Ad esempio nel 1861 l'analfabetismo medio in Italia era intorno 
all'80% e solo una minuscola percentuale di popolazione aveva le risorse economiche per 
permettersi l'acquisto di un libro, quindi è plausibile che oggi in Italia si legga più che nel 1861. 
Tuttavia l'articolo di Sofri è abbastanza chiaro nell'esplicitare che l'affermazione va intesa in 
maniera relativa e non assoluta, nel senso di "chi una volta leggeva un numero elevato di libri oggi 
ne legge meno". Non ho i dati né le conoscenze per affermare con ragionevole approssimazione se 
questo sia vero o falso, ma poniamo pure che sia vero. Il dato, mi pare, resta comunque non 
contestualizzato e dunque pressoché inservibile. Ad esempio può darsi che nel corso degli ultimi, 
poniamo, dieci anni al calo generale della lettura sia seguita una maggiore polarizzazione (se dieci 
anni fa 10 persone leggevano 10 libri all'anno, oggi 9 persone leggono 6 libri e 1 ne legge 20), o 
viceversa sia conseguita una maggiore distribuzione (se dieci anni fa 10 persone leggevano 10 libri 
all'anno oggi 20 persone ne leggono 6). Non ho i dati per affermare la verità o la falsità di queste 
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affermazioni ipotetiche, ma credo che l'esempio dimostri bene come un dato non contestualizzato 
rischia di finire facilmente nell'insignificanza.
 
3. Le vendite dei libri sono in grande crisi. In questo caso i bilanci degli editori, almeno in Italia, 
parlano chiaro, ma alla innegabile crisi del settore editoriale concorrono così tanti fattori che 
tracciare un parallelismo diretto tra calo delle vendite e calo della lettura rischia di essere una 
deduzione arbitraria. Innanzitutto la crisi economica che ha investito l'Occidente porta a una 
riduzione dei consumi generalizzata, senza peraltro che questo metta in dubbio la sopravvivenza dei 
beni soggetti a questa riduzione (ad esempio è vero dire che dal 2008 c'è stato un crollo nelle 
vendite di abbigliamento o di frutta e verdura, ma naturalmente nessuno ha mai parlato di "fine 
della t-shirt" o di "fine della carota"). In secondo luogo da quando anche il libro, come già la 
musica, le immagini e il video è entrato nell'era digitale, è probabile che come nel caso degli altri 
media vada messo in conto un notevole aumento della pirateria, e dunque di una fruizione dei 
contenuti non desumibile dalle statistiche di vendita degli editori. (Concordo nel dire che questo 
dato in Italia è marginale, almeno per ora, ma di sicuro non lo è nel Regno Unito, negli Usa o in 
Cina.)  Per quel che riguarda il nostro paese bisogna poi dire che il settore editoriale si sta 
confrontando in questi anni con alcune contraddizioni endemiche (tra cui eccesso di produzione, 
esternalizzazione delle redazioni, costi di distribuzione eccetera) che sicuramente hanno influenzato 
in una percentuale difficile da stimare il calo delle vendite. Infine uno spazio andrebbe riservato 
anche al ruolo delle biblioteche, fisiche e digitali, che restano ancora oggi il canale principale 
attraverso il quale si può usufruire di libri a costo zero.
 
4. La specie umana sta diventando inadatta alla lettura lunga. Questa affermazione dal carattere 
millenaristico mi pare si fondi su un equivoco tra forma lunga del testo e tempo più o meno lungo 
dedicato alla lettura. Per quel che riguarda il primo caso alcuni dati facilmente reperibili online non 
lasciano molti dubbi. La classifica dei Top 100 Bestseller di sempre (cioè degli ultimi vent'anni) 
redatta da Amazon, ad esempio, è completamente dominata dalle saghe: quella di Harry Potter in 
testa (7 libri di 527 pagine in media nell'edizione italiana), quella di Twilight (4 libri, media pagine 
517), Le cronache del ghiaccio e del fuoco (7 libri di cui 2 ancora inediti, media pagine 
dell'edizione originale 854), a cui va aggiunto almeno Dan Brown (con una media pagine 
approssimativa di 450) e la riscoperta dei romanzi di Tolkien. Il contesto in cui è inserita 
l'affermazione fa pensare tuttavia che Sofri si stia riferendo a un più ampio processo di 
frammentazione dell'attenzione dovuta all'influsso crescente nelle nostre vite dei media elettronici, 
un campo che ha più a che vedere con le scienze neurologiche che con la storia del libro e della 
lettura.
 
Da questo punto di vista non è però chiaro perché una inabitudine a trascorrere lunghi intervalli di 
tempo non frammentato leggendo un libro dovrebbe influire sul destino del libro nel panorama 
culturale. La classifica di Amazon dimostra mi sembra chiaramente che libri lunghi godono di un 
notevole successo editoriale; che questi libri vengano letti in lunghe sessioni prive di interruzioni 
(come plausibilmente avveniva uno o due secoli fa) o che vengano letti in maniera frammentaria, 
intercalando la lettura alla fruizione di altri media (come plausibilmente avviene oggi, o almeno 
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avviene oggi più di quanto avvenisse un tempo) mi sembra non deponga né a favore né a sfavore 
del futuro del libro e del suo ruolo nel processo di diffusione delle idee.     
 
5. Il libro è diventato marginale come oggetto di costruzione e diffusione della cultura 
contemporanea. Come nel primo caso, questa affermazione mi sembra non tanto errata quanto una 
versione parziale della realtà. Più corretto sarebbe forse dire che, rispetto al passato, ci sono casi 
specifici in cui il libro non è più lo strumento privilegiato di trasmissione della cultura. L'esempio 
riportato da Sofri è calzante: i post su Wittgenstein hanno all'incirca lo stesso numero di lettori del 
libro pubblicato da Sofri stesso nel 2011,   Un     grande     paese  .   L  '  Italia     tra     vent  '  anni     e     chi     la     cambierà 
(BUR).
 
Tuttavia Luca Sofri è un giornalista culturale che è diventato famoso grazie al web, e che si rivolge 
a un pubblico di lettori che ha avuto la bravura e la costanza di costruire e fidelizzare nel corso degli 
anni. Può darsi, anche se non posso dirlo con certezza perché non l'ho letto, che Un grande paese 
sia quel genere di libro il cui contenuto può essere veicolato efficacemente attraverso i post di un 
blog, così come può darsi che il pubblico di lettori del libro sia in sostanza, con qualche minima 
variazione, il pubblico di lettori di Wittgenstein.
 
Tuttavia è facile intuire come ci siano ampie categorie di libri che in internet non funzionerebbero e 
che continuano, nel 2014, ad avere bisogno degli spazi ampi e della sequenzialità della forma libro, 
sia esso stampato su carta o codificato in una sequenza di bit: un saggio di filosofia, ad esempio, o 
un romanzo. Non voglio dire con questo che un saggio di filosofia non possa in assoluto essere 
comunicato in maniera efficace attraverso il web, ma con ogni probabilità per questo particolare 
genere il libro si sta rivelando ancora oggi il supporto più adatto. Anche in questo caso, mi pare, si 
può dire quanto già detto in precedenza: in certi particolari casi e situazioni il libro è diventato 
marginale come oggetto di costruzione e diffusione della cultura contemporanea, in altri casi no.
 
6. Se c'è un posto dove quello che scrivo resta è internet. Qui si va a toccare un problema molto 
spinoso con cui tutti i professionisti della conservazione documentaria si sono confrontati nel corso 
degli anni e che la letteratura a riguardo ha già ampiamente trattato: quello della deperibilità dei 
supporti di registrazione. Come sa qualsiasi archivista, la stessa frase utilizzata oggi riguardo a 
internet veniva applicata qualche decennio fa al microfilm, con l'effetto che ora il microfilm è 
passato di moda culturalmente ed è deperito fisicamente, e molta dell'informazione registrata su 
quel supporto risulta ad oggi inservibile. Sarebbe tendenzioso paragonare internet al microfilm (con 
ogni probabilità internet rimarrà, in una forma o nell'altra, nei prossimi decenni) ma a meno di voler 
considerare la storia della tecnologia come giunta al suo punto d'arrivo finale bisogna ipotizzare che 
anche i contenuti conservati in rete potranno essere un giorno inaccessibili: per questioni culturali o 
economiche (internet verrà blindato da compagnie private e non sarà più il terreno della libera 
condivisione che è oggi), per questioni tecnologiche (nel 2050 internet funzionerà grazie a 
protocolli incapaci di leggere l'HTML, il codice con cui sono codificate le informazioni nella rete 
attuale) o di altra natura. Inoltre su questo punto il discorso travalica addirittura l'opposizione tra 
libro e media elettronici per approdare a quella, per certi versi più essenziale ancora, tra carta e bit.
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Secoli di storia bibliotecaria e di lavoro con i documenti hanno dimostrato che la carta resta il 
supporto che meglio si conserva nel corso dei secoli e addirittura dei millenni, mentre 
l'informazione elettronica è ancora troppo giovane perché sia possibile farsi un'idea chiara della sua 
durata nel tempo. Non si tratta affatto in questo caso, come dice Sofri, di "nostalgia", ma di 
semplice praticità: comprendere a quale mezzo di registrazione affidiamo la nostra memoria, 
chiedendogli di resistere agli assalti del tempo per portare la nostra testimonianza nel futuro.
 
In conclusione vorrei semplicemente ribadire quanto tutti i testi citati fin qui hanno già affermato in 
maniera più solida e argomentata: parlare della fine del libro, come si sta facendo ormai da quasi 
mezzo secolo a questa parte, si è rivelato sempre avventato o prematuro. Siccome viviamo in un 
mondo di cose finite e deperibili anche il libro un giorno finirà, come finirà il sole, la vita sulla 
Terra e tutto l'universo. Sicuramente non sembra ancora arrivato il momento.
 
Probabilmente i libri dovranno combattere maggiormente per emergere in un panorama mediatico 
sempre più complesso e variegato, e il libro come oggetto culturale dovrà cambiare le sue forme e i 
suoi supporti, perderà terreno in certi ambienti e forse ne conquisterà in altri (il mercato del 
modernariato, ad esempio). Si tratta comunque di un processo iniziato ben prima di internet, e che 
internet, con lo straordinario apporto che ha dato e darà in futuro alla produzione e alla circolazione 
della conoscenza, non esaurirà, per il semplice motivo che la storia degli uomini non si esaurisce 
mai finché non finisce una volta per sempre, e a quel punto serviranno poco anche le teorie. 
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7.

fonte: http  ://  www  .  doppiozero  .  com  /  materiali  /  commenti  /  la  -  fine  -  del  -  libro
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------------------

Magris il pudore ai tempi di Internet

 
 

   

A un certo punto, mentre si parla di verità nascoste e regole del silenzio, Claudio Magris fa una 
pausa, come se avesse un ripensamento: «Bisognerebbe scrivere un altro saggio – dice –. Sul 
rispetto o, meglio, sul pudore. Esiste un diritto all’opacità, come lo definiva lo scrittore Édouard 
Glissant, un’esigenza di non essere passati da parte a parte». Il gusto della sfumatura e il coraggio 
della distinzione sono, del resto, i tratti dominanti di Segreti e no (Bompiani, pagine 64, euro 7,00), 
nel quale Magris, da germanista e narratore, mette in dubbio l’ossessione contemporanea per la 
trasparenza incondizionata. «WikiLeaks, teorie del complotto, rivelazioni in tempo reale – elenca – 
ma se vogliamo capire l’Afghanistan degli ultimi anni dobbiamo andare a rileggerci il Kim di 
Kipling…».
Non si fida dei segreti, professore?
«Al contrario, ne ho grande rispetto. Proprio per questo, però, mi mette a disagio la schizofrenia in 
cui viviamo oggi. Da una parte siamo ossessionati dall’esigenza di trame occulte, dall’altra siamo in 
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preda alla febbre della confessione pubblica. Tutto deve essere detto, tutti devono sapere, non c’è 
nulla che vada trattato con discrezione».
Ne fa una questione politica?
«Una questione di stile, in primo luogo. Sono cresciuto nella consapevolezza che l’amicizia è una 
realtà che coinvolge poche persone. Quando si ha una confidenza importante da fare, ci si rivolge a 
qualcuno che si conosce, non si chiude un messaggio nella bottiglia per poi affidarlo ai marosi di 
Internet. Rinunciare al segreto è un passo impegnativo, e anche molto rischioso».
Perché?
«Perché induce al cinismo, al pregiudizio meschino per cui così fan tutti, ogni armadio è pieno di 
scheletri, ogni segreto ne dissimula un altro. Viene meno il rispetto dell’altro, appunto, che già Kant 
considerava come una pre-virtù irrinunciabile. E la lotta contro il vizio non diventa per questo più 
efficace».
Ne è sicuro?
«Sicurissimo, così come non ho dubbi che ci siano casi in cui la porta va abbattuta con l’ascia. I 
reati devono essere rivelati e perseguiti. Eppure anche qui la categoria del rispetto resta 
irrinunciabile. Abbiamo visto troppe gogne pubbliche, troppe condanne emesse dai media senza 
attendere la sentenza dei tribunali, troppe vittime della vergogna».
L’alternativa quale sarebbe?
«Esigere di conoscere quello che è davvero rilevante per le nostre vite ed essere prudenti per il 
resto. Una fusione bancaria è qualcosa che mi riguarda e che richiede totale trasparenza. Ma la 
curiosità morbosa è un altro discorso: è un atteggiamento intollerabile, al quale purtroppo ci stiamo 
abituando. La casa di vetro non è che un mito. Ognuno di noi dovrebbe conservare la capacità di 
chiudere la porta, di dire: adesso basta, questo non vi riguarda».
La letteratura può essere d’aiuto?
«Mi viene in mente un classico del Novecento, Il segreto del cosiddetto Anonimo Triestino. Quel 
che c’è da scoprire il lettore lo scopre nelle prime pagine, ma a contare davvero è la 
rappresentazione del riserbo, di quanto sia difficile e indispensabile non rivelare una parte di sé. La 
letteratura serve a questo, a farci toccare con mano che cosa significa fare o non fare qualcosa. 
Nello specifico, mantenere un segreto oppure violarlo».
E la dimensione religiosa?
«Mi ha sempre colpito la tenacia con cui la Chiesa ha difeso il valore del segreto nel sacramento 
della Confessione. C’è un elemento di grandezza, in questo, e di rispetto autentico per la persona. 
Da ammiratore di Chesterton, sono invece diffidente verso ogni atteggiamento esoterico. Non amo i 
custodi del buio iniziatico. Il più delle volte, basta accendere la luce per rendersi conto che il 
sacrario è vuoto. La verità è semplice e Gesù, nel Vangelo, invita ad annunciarla con semplicità e 
chiarezza, gridandola dai tetti e proclamandola nelle piazze».
Anche Papa Francesco è un estimatore di Chesterton.
«Sì, Francesco ha la straordinaria saggezza dei bambini».
In che senso?
«Un bambino, quando gioca, non fa finta di giocare. È se stesso, in tutto e per tutto. Non mette in 
scena il segreto, ma lo vive, perché il segreto ha senso solo nel momento in cui viene vissuto. Il 
Papa ci sta ricordando che il cristianesimo, nella sua essenza più profonda, è questo invito a vivere 
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in pienezza. A essere noi stessi, rinunciando alle rigidità dell’ideologia e alle illusioni del buonismo. 
Correndo qualche rischio, magari, perché anche questo fa parte della concretezza. Ma la verità, alla 
fine, è semplice e lieta, come l’acqua che Gesù trasforma in vino a Cana, come la spiga di grano 
che, già per i greci, raffigurava l’emblema di ogni mistero».

 Alessandro Zaccuri         

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  Magris  -  il  -  pudore  -  ai  -  tempi  -  di  -  Internet  .  aspx

------------------
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Van Gogh, Donne che portano sacchi di carbone, 1882
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che nel 2009 lo ha denunciato per aggressione domestica – scrive un libro sulle disuguaglianze tra 
rendita finanziaria e reddito da lavoro, con un titolo a dir poco ambizioso: Per una rivoluzione 
fiscale. Un’imposta sul reddito per il XXI secolo. Uscito nel 2011 sotto forma di pamphlet e tradotto 
in italiano da Editrice La Scuola, il saggio di Thomas Piketty è stato corposamente (mille pagine) 
ripubblicato a settembre 2013 da Seouil, attirando l’attenzione del   Financial     Times, che all’inizio di 
quest’anno gli ha dedicato un’ampia analisi (lamentandosi della mancata traduzione in inglese). 
Sebbene il tema della conflitto tra rentier e working class non sia proprio nuovissimo nella storia 
dell’analisi economica, a preoccupare la cultura della City è l’equazione dimostrata attraverso una 
mole sterminata di dati e un approccio collaborativo (è tutto scaricabile sul sito   Revolution     fiscale): 
la ricchezza ereditata renderà sempre di più di quella prodotta con il duro lavoro. 

LEGGI ANCHE

  “  Se     c  ’  è     merito     la     disuguaglianza     funziona  ”
Alessandro     Montesi
Assieme a Emmanuel Saez e Camille Landais, Piketty evidenzia che in Francia il rapporto tra 
patrimonio e reddito, dopo una contrazione nel Dopoguerra a quota due a uno, ha ripreso a salire 
raggiungendo un livello di sei a uno. In Italia è sette a uno: gli stessi valori registrati a fine 
Ottocento. Se la ricchezza è sempre superiore al reddito e dunque al risparmio, quando l’economia 
tira il tasso di crescita del secondo è superiore a quello di rendimento della prima, aumentando la 
mobilità sociale e la percezione di meritocrazia. Al contrario, sostiene Piketty, «il fattore ereditario, 
relativamente limitato per le generazioni segnate dalle Guerre mondiali (le quali hanno dovuto 
accumulare molto per conto loro), sta riacquisendo per le generazioni nate negli anni 1970-1980 la 
stessa importanza che aveva nel XIX secolo». Il fenomeno è globale: il commentatore liberal Will 
Hutton ha scritto di recente   sul     Guardian che la bolla immobiliare ha gonfiato la ricchezza dei 
landlord inglesi fino a 800 miliardi di sterline, piazzando la Gran Bretagna al 28esimo posto su 34 
nella classifica OCSE dei Paesi con maggiori disuguaglianze.
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LEGGI ANCHE

  E     se     la     riforma     più     efficace     fosse     la     patrimoniale  ?
Sergio De Nardis* e Pietro Modiano**
A contribuire alla scomparsa della classe media, nel caso della Francia, è il sistema fiscale, 
fondamentalmente regressivo. Per Piketty
 
«L’Ancien Régime crollò quando i rivoluzionari votarono l’abolizione dei privilegi fiscali per la 
nobiltà e il clero e diedero origine a un sistema fiscale universale e moderno. La Rivoluzione 
americana nacque dalla volontà degli abitanti delle colonie inglesi di creare e gestire direttamente 
un proprio sistema fiscale (“no taxation without representation”)»,
In Francia il minore peso fiscale sul patrimonio ha concentrato il 60% della ricchezza (dati 2010) 
nel 10% della popolazione. In Italia la percentuale è simile, così come la tassazione: ad esempio 
l’imposta di successione per gli eredi in linea retta e coniuge è nulla fino a un milione di euro, 
escluse le imposte ipotecarie e catastali del 2 e 1%, i cui minimi nell’ultima legge di Stabilità sono 
stati alzati da 168 a 200 euro. Il brutto è che nemmeno questa platea è immune dalla crisi: per la 
Commissione Ue il PIL aggregato comunitario salirà di un modesto 1,1%, per il Fmi 0,9% e per 
l’Ocse 1,3 per cento. Insomma, non solo piangono, ma i ricchi sono destinati a diventare “poveri 
ereditieri”: il tasso di disoccupazione a novembre 2013, stabile al 12,1 in Eurozona, è il doppio 
rispetto al 2007, anche se è rimasto invariato in Francia (10,8%) e Germania (5,2%) salendo invece 
in Italia (12,7%) Spagna (26,7%) e Portogallo (15,5%). 
 La “rivoluzione” di Piketty verte sull’introduzione di un’imposta sul reddito, unica e progressiva, 
ripartita equamente tra lavoro e capitale. Sebbene siano molte le differenze tra il sistema tributario 
transalpino e quello italiano, la semplificazione propugnata dell’economista francese è utile nella 
misura in cui «non è probabilmente possibile affrontare il tema dell’evasione in Italia se non si 
riporta a livello del contribuente individuale oltre che il reddito anche il patrimonio», come scrivono 
Massimo Bordignon ed Enrico Minelli nella prefazione all’edizione italiana.   In     un     recente     paper, 
Piketty ha considerato un livello ideale di tassazione dell’eredità, per gli Usa e la Francia, tra il 50 e 
il 60 per cento. 
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LEGGI ANCHE

  Imu  ,   la     tassa     thriller     che     fa     impazzire     anche     lo     Stato
Luca     Telese
Su quest’ultimo aspetto, dopo che la politica ha perso gli ultimi sei mesi a discutere sulla 
sospensione della seconda rata dell’Imu, il responsabile economico della segreteria di Renzi, 
Filippo Taddei (ex collaboratore de Linkiesta) sembra avere le idee chiare: «Il gettito complessivo 
da Imu in percentuale del Pil è circa la metà  della Francia e della Gran Bretagna. Anche includendo 
l’Imu, il fisco  italiano non è certo più patrimonializzato che altrove. Inoltre, l’Imu sulla prima casa 
è già una imposta piuttosto progressiva: più  della metà di questo gettito viene dal 30% delle 
famiglie più  ricche. Abolendo l’Imu sulla prima casa, come è stato fatto con una sospensione per il 
2012, si renderebbe il nostro sistema fiscale  perfino più regressivo. Secondo me andrebbe 
reintrodotta sulla prima casa e i proventi usati per ridurre le imposte sul reddito da lavoro».

In Italia Imu fa rima con patrimoniale per una semplice ragione, evidenziata   dall  ’  ultimo     rapporto   
Bankitalia     sulla     ricchezza     delle     famiglie     italiane  ,   diffuso     a     metà     dicembre     scorso: «Alla fine del 
2012 la ricchezza netta delle famiglie italiane era pari a circa 8.542 miliardi di euro, corrispondenti 
in media a 143mila euro pro capite e a 357mila euro per famiglia. Le attività reali rappresentavano 
il 61,1 per cento del totale delle attività, quelle finanziarie il restante 38,9 per cento». La ricchezza è 
pari a 7,9 volte il reddito lordo disponibile. Partendo da questo dato Pietro Modiano, presidente di 
Nomisma e uno dei circa 80 soci de Linkiesta, ha calcolato che un prelievo una tantum del 10% sul 
10% degli italiani detentore complessivamente di una ricchezza liquida (non immobili) pari a 1.130 
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miliardi di euro genererebbe un gettito di 113 miliardi.  

LEGGI ANCHE

  Italia     sempre     più     disuguale  ,   la     ricchezza     è     di     pochi
Lidia     Baratta
Tuttavia, rileva via Nazionale, nel 2012 «la flessione del valore delle attività reali (-3,5 per cento), 
dovuta al calo dei prezzi delle abitazioni (-5,2 per cento), è stata solo in parte compensata da un 
aumento delle attività finanziarie (4,5 per cento) e da una riduzione delle passività (-0,4 per cento). 
In termini reali (utilizzando il deflatore dei consumi) la ricchezza netta si è ridotta del 2,9 per cento 
rispetto al 2011». Siamo tutti uguali di fronte alla deflazione.  

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  reddito  -  patrimonio

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

Ma lo sapete perché Ikea si chiama così?
E Coca-Cola? E Nokia? Viaggio all’origine dei nomi dei marchi più famosi e diffusi al mondo
18/01/2014
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● 1172
● 172
● 16
● COMMENTI   0

Parole chiave: 
aziende     americane

Argomenti: 
imprenditori /   aziende

Adidas
Deriva dal nome del suo fondatore Adolf (Adi) Dassler. Semplice: le prime tre lettere del suo 
diminutivo Adi insieme alle prime tre del suo cognome.
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Adobe
Il ruscello che scorreva dietro alla casa di John Warnock, cofondatore della società, si chiamava 
proprio Adobe

 
3M
Dal nome originale (e completo) della società: “Minnesota Mining and Manufacturing Society”. È 
diventato 3M quando hanno deciso di investire nella creazione di prodotti innovativi.
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Amazon.com
Jeff Bezos era tassativo: voleva che il nome della sua società cominciasse con la “A”, perché così 
comparisse per primo negli elenchi. E allora, spulciando nel dizionario, trova la parola “Amazon” 
(Rio delle Amazzoni) che lo conquista. Era il fiume più grande del mondo (allora non poteva sapere 
che il primato andasse al Nilo), proprio come voleva che diventasse la sua azienda.

 
Audi
Una trovata del fondatore della società, August Horch. Il suo cognome in tedesco è l’imperativo del 
verbo ascoltare. Significa, in poche parole: “Ascolta!”. Tradotto in latino diventa “Audi”, parola che 
diventa subito il nome della società.. I quattro anelli del simbolo indicano le diverse “anime” del 
gruppo Audi, DKW, Wanderer e Horch.
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Canon
In origine era Kwanon, scelto in omaggio alla “divinità” giapponese della misericordia. Nel 1935 
proprio nell’ottica di una diffusione globale, viene cambiato nel più semplice Canon.

 
Pepsi
Deriva dalla pepsina, enzima della digestione.
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Reebok
Ispirato al tema della velocità: deriva dalla grafia Afrikaaner della parola “Rhebok”, che è un tipo di 
antilope.

 
Coca-Cola
Il nome si rifà a due ingredienti utilizzati nella preparazione: “Coca” indica le foglie di coca, e 
“Cola”, come è ovvio, la noce di cola.
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Ebay
L’inventore del sito, Pierre Omidyar, voleva registrare il dominio echobay.com, dal nome della sua 
società, la Echo Bay Technologies, ma scoprì che era già stato preso da una miniera d’oro. Fu 
costretto ad adottare la forma accorciata eBay.com

 
Ibm
Il nome lo ha deciso Thomas J. Watson nel 1924, per prendersi una rivincita sui suoi precedenti 
datori di lavoro (la National Cash Register), concentrandosi sulle macchine da calcolo del 
momento, i calcolatori (International Business Machine).
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Ikea
Un composto delle prime lettere del nome del suo fondatore (Ingvar Kamprad) insieme a quelle 
della fattoria e del villaggio in cui abitava da ragazzo (Elmtaryd e Agunnaryd)

 
Intel
Semplice: da INTegrated Electronics
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Vodafone
Da VOice, DAta, TeleFONE.
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Volkswagen
In tedesco la parola “Volkswagen” significa “macchina del popolo”, per indicare l’economicità e la 
praticità del prodotto.

 
Lego
Deriva dalla composizione delle parole danesi “Leg Godt”, che vuol dire “Gioca bene!”. Lego 
significa anche “Metti insieme, accatasta”, in latino. Ma sembra che sia solo una coincidenza.
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Nike
Dal nome di “Nike”, la dea greca della vittoria. Lo Swoosh, il suo famoso logo, simbolizza la 
velocità del volo.

 
Nikon
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Forma accorciata di “Nippon Kogaku”, che vuol dire “Ottica giapponese”.

 
Nintendo
Si tratta della traslitterazione del nome giapponese, che suona più o meno “Nintendou”, in cui 
“Nin” significa “fidato” e Ten-Dou “paradiso”.
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Nissan
Anche qui, è la forma abbreviata del nome Nippon Sangyo, che significa semplicemente “Industrie 
Giapponesi”.

 
Nokia
Come nel caso di Adobe, anche Nokia è il nome di un fiume (e del villaggio vicino) presso il quale 
venne costruita una segheria che sfruttava la forza dell’acqua. Col tempo è diventato uno dei giganti 
mondiali delle telecomunicazioni.

 
Sharp
Prende il nome dalla prima invenzione del suo fondatore: una matita sempre temperata (che in 
inglese si dice, appunto, “sharp”).
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Skype
L’idea iniziale era Sky-Peer-to-Peer, ma era troppo lungo. Si accorcia in Skyper, ma ancora non va 
bene: diventa Skype (e si pronuncia “skàip”)

 
Sony
Una fusione di due parole: una latina, “Sonus”, che significa “suono”, e una dello slang americano, 
“Sonny”, usata per indicare un tipo sveglio
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Starbucks
Il nome deriva da Starbuck, uno dei personaggi di Moby Dick, romanzo di Herman Melville

 
Virgin
L’idea nasce durante una delle prime riunioni. Alla domanda di Richard Bronson su quale fosse il 
nome migliore, uno dei presenti ha sparato: “Perché non “Virgin”? Qui siamo tutti vergini per 
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quanto riguarda il mondo degli affari”.

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  aziende  -  origine  -  nomi

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

Corso veloce per imparare gli ideogrammi 
cinesi

I disegni rappresentano il significato dei caratteri cinesi e rendono più facile memorizzarli
19/01/2014
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L’alfabeto italiano ha ventuno lettere (più altre cinque “straniere”), tutte con una forma chiara e 
definita. Certo, varia dalla grafia più o meno buona delle persone, ma le cose restano nella sostanza 
le stesse. Sono 21+5, e basta.
Se invece diamo un’occhiata al cinese, ci troviamo di fronte a qualcosa di molto diverso: ci sono 
circa 20mila caratteri (e parliamo solo del cinese moderno). Conoscerne duemila significa avere un 
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possesso di base della lingua; con quattromila si diventa persone istruite. Si parla, insomma, di cifre 
altissime per chi è abituato a quasi trenta caratteri di una lingua.

LEGGI ANCHE

  Undici     siti     per     imparare     le     lingue     via     internet
La differenza sostanziale tra le due cose è nota: i caratteri italiani indicano ciascuno un suono, e 
coprono quasi tutti i fonemi della lingua, che non sono molti. I caratteri cinesi invece sono 
ideogrammi, indicano cioè un concetto, e per questo sono tantissimi. Come si può fare per 
memorizzarli in modo semplice e veloce? Non si può, naturalmente. Ma Shao Lan Hsueh, 
imprenditrice e programmatrice londinese ha provato a dare una mano a chi ci prova, inventando un 
nuovo modo di insegnare i caratteri cinesi: è il progetto Chineasy.

LEGGI ANCHE

  Il     sito     per     imparare     a     scrivere     in     cinese     e     giapponese
L’idea è di utilizzare dei poster comprensibili e dalla grafica minimalista come strumento per 
l’insegnamento, ognuno di loro ritrae un ideogramma cinese raffigurando anche il suo significato. 
Non è chiaro? Guardate qui sotto il video e la tabella sopra.
 
 
fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  imparare  -  cinese

------------------
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Storia del vino e di come ha colonizzato il 
mondo

Il binomio uomo-vite è uno dei più antichi e indissolubili: da un lembo d’Armenia al mondo intero
19/01/2014
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La prima cantina (conosciuta finora) risale al 4100 a. C., ed era in Armenia. Ma poco tempo dopo 
(cioè mille anni), si trova già in Egitto, voluto e coltivato dai Faraoni. Oltre al suo sapore e al suo 
potere inebriante era molto apprezzato per il suo aspetto, che ricordava il sangue, e utilizzato nelle 
cerimonie. La sua diffusione è testimoniata dalla scoperta di un’altra cantina, stavolta enorme, nel 
nord di Israele, risalente al 1.700 a.C. Vennero poi i Fenici, i Greci, i Romani fino ad arrivare alla 
scoperta delle Americhe, e alla importazione, naturale, del vino.
Viene colonizzato anche il Giappone (è il 1543), ci si espande nell’America del Nord, si arriva fino 
in Australia. E poi, il resto è noto. 
Per avere uno sguardo d’insieme su questa cavalcata storica, basta dare un'occhiata alla gif animata 
di   Vinepair riportata qui sotto: in rosso (com'era ovvio) le parti colonizzate nel lungo cammino della 
vite.

LEGGI ANCHE

  Come     l  ’  alcol     rese     schiava     la     grande     madre     Russia
Stan Fedun*

LEGGI ANCHE

  Vino  ,   chi     ne     beve     di     più     nel     mondo  ?   La     superclassifica
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fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  vino  -  mondo

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

Claudio Abbado, il maestro che ha 
cambiato la musica

«Faceva suonare fortissimo con un piccolo gesto». Vita e opere di un maestro della musica classica
Tratto da "Corriere della Sera "
20/01/2014
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Claudio Abbado (Milano 26 giugno 1933 – Bologna 20 gennaio 2014)

È morto a Bologna il maestro Claudio Abbado. Ecco come lo racconta Giorgio Dell’Arti, nel suo 
catalogo, pubblicato da Cinquantamila Giorni, iniziativa editoriale del Corriere della Sera. 
Milano 26 giugno 1933 – Bologna 20 gennaio 2014. Direttore d’orchestra. Senatore a vita 
(nominato da Giorgio Napolitano il 30 agosto 2013). 
«Fa suonare i fortissimo con un piccolo gesto» (Robin Ticciati). 
Terzo figlio del violinista Michelangelo (1900-1979). La mamma Maria Carmela detta Linuzza 
(«grassa, simpatica, allegra» ha raccontato a Dacia Maraini) scriveva favole: «Era una vera 
incantatrice, fantasiosa e generosissima. Sapeva tante novelle siciliane e persiane, imparate da suo 
padre», Guglielmo Savagnone (1867-1956), «piccolo piccolo, bianco, occhi celesti di normanno» 
(insegnava Diritto ecclesiastico, esimio papirologo, ogni sette anni imparava una lingua nuova). 
«Mia madre, che fu donna di generosità meravigliosa, Fece scappare vari partigiani durante la 
guerra e riuscì a far passare in Svizzera molti ebrei. Tanti sono tornati a ringraziarla, nel 
dopoguerra» (a Leonetta Bentivoglio). 
Ha scritto Gianandrea Gavazzeni in Le mogli dei musicisti: «Maria Carmela, la più perfetta moglie 
di musicista che esista nei tempi nostri: nata due secoli prima avrebbe potuto diventare Anna 
Maddalena Bach senza mutar nulla di sé». Fu lei a trasmettere i primi rudimenti di tecnica al figlio.
Scelse di diventare musicista che aveva appena cominciato ad andare a scuola: «Facevo il liceo e 
parallelamente studiavo musica: composizione, pianoforte, direzione d’orchestra… Alle due di notte 
mio padre non mi lasciava andare a letto se non avevo terminato tutto. Grazie a lui ho imparato che 
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le cose cominciate vanno concluse e non rinviate». Sandro Cappelletto: «Entrò alla Scala per la 
prima volta a sette anni. Arrampicarsi fino al loggione e da lassù, circondato dall’immensità di quel 
teatro sporgersi fino a vedere “Antonio Guarnieri, un uomo piccolissimo che stava facendo 
meravigliosamente suonare l’orchestra”. I bambini sono capaci di sentimenti e decisioni assolute; 
spesso restano desideri, o diventano frustrazioni, talvolta si realizzano. Quel giorno, Abbado decise 
di diventare direttore».
«Ascoltando alla Scala i Notturni di Debussy, scoprii il mio sogno, che non era di fare il direttore 
ma di poter un giorno ricreare quella magia. Studiavo musica ed ero così entusiasta da scrivere sui 
muri “Viva Bartók”. La cosa mise in allarme la Gestapo, che cercava qualcuno con un nome 
analogo. Vennero a casa mia e io bimbetto dovetti spiegare l’equivoco mostrando loro la partitura. 
Qualcosa di analogo accadde molti anni dopo: quand’ero direttore musicale della Scala qualcuno a 
cui le mie idee innovative non andavano a genio, mi denunciò sostenendo che avevo conti 
all’estero. Per due volte la finanza venne a perquisire tutto. Invano. Un giorno mi convocarono: 
abbiamo trovato i conti, dissero. Sono a Kassel, in Germania. E tirarono fuori una lettera su cui 
erano notati K. 136, K. 642... Per loro la prova. Per me il catalogo Köchel delle opere di Mozart. 
Tirai fuori i dischi con in copertina proprio quei numeri. Sono i conti di Mozart non i miei, spiegai».
Tra i 10 e i 20 anni, l’età dell’ascolto ma anche della lettura divorante dei grandi romanzi russi. Il 
fratello Marcello (vedi): «Io ho sette anni più di lui e sono stato il suo maestro di pianoforte. Ha 
studiato con me cinque anni e poi è entrato in Conservatorio. Come pianista era bravissimo. 
All’inizio degli anni Cinquanta, a Parigi, nella Sala Gaveau, mio padre, Claudio ed io ci siamo 
alternati come solisti in concerti di Bach, ciascuno suonando e dirigendo contemporaneamente. Alla 
fine, io e Claudio ci siamo esibiti nel Concerto in do minore per due pianoforti di Bach. Una serata 
memorabile».
«Tra i 20 e i 30 il momento della scelta. Difficile perché a quell’età uno vorrebbe tutto. Io suonavo, 
componevo, cantavo persino. Con Zubin Mehta ci infilavamo nel coro del Musikverein di Vienna 
per ascoltare le prove di Bruno Walter e di Karajan, allora quasi sempre chiuse. In quel periodo mi 
sono anche sposato, sono nati i miei due primi figli. Tra i 30 e i 40, la Scala, dove ho aperto le porte 
a molti compositori contemporanei, da Luigi Nono a Stockhausen, Luciano Berio, Sylvano Bussotti, 
Penderecki. E tante prime esecuzioni, Schubert, Bruckner, la Terza di Mahler... Aprire vie nuove mi 
ha sempre entusiasmato. Ho cercato di farlo anche negli anni successivi, a Vienna, a Londra, a 
Berlino».
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Claudio Abbado nel 1966 (foto Getty Images)
Il ritorno di Claudio Abbado al Teatro alla Scala nel 2012
Studi al Conservatorio di Milano, con Antonino Votto, poi a Vienna con Hans Swarowsky. Debutto 
alla Scala nel 1960, vincitore del Concorso Mitropoulos di New York nel 1963, quindi invitato da 
Karajan per un concerto a Salisburgo, dove scelse la Seconda Sinfonia di Gustav Mahler. Nel 1968 
fu nominato direttore principale dell’Orchestra della Scala: era sul podio per il Don Carlos la 
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famosa sera del 7 dicembre 1968, quando le signore in pelliccia vennero bersagliate di uova marce 
dagli studenti guidati da Mario Capanna.
Nel 1982 fondò, con Ernesto Schiavi, la Filarmonica della Scala, dando seguito a un’idea, nata 
durante una cena in Giappone, di «un’orchestra indipendente, in grado di proporre un repertorio 
sinfonico nel tempio della lirica e portarlo nel mondo» (Maria Serena Natale). Restò alla Scala fino 
all’86, quando diventò direttore musicale dell’Opera di Vienna. Nella capitale austriaca creò Wien 
Modern, un festival dedicato alla creazione contemporanea, una passione costante della sua attività 
direttoriale. Tre anni dopo, i Berliner Philharmoniker lo chiamarono a dirigere un’orchestra guidata, 
prima di lui, da Wilhelm Furtwängler e Herbert Von Karajan. Nel 2002, annunciando l’addio ai 
Berliner («Non ho raggiunto tutto, è uno dei motivi per cui me ne vado»), ha raccontato: «Al mio 
arrivo si era posto il problema di una certa uniformità di suono ereditata da Karajan. Grandissima 
personalità. Ma quel suo suono caldo e bellissimo, ideale per la musica romantica, finiva per 
riguardare tutto, dal barocco al contemporaneo». Ultimo concerto con i Berliner seguito dal lancio 
di quattromila fiori e da trenta minuti di applausi.
Ha sempre esaltato la gioia del suonare insieme, al punto che Bergman s’ispirò a lui quando in 
Sarabande, il suo ultimo film, raccontò la storia di una giovane violoncellista che rinuncia alla 
carriera di solista per entrare in un’orchestra. Il fratello Marcello (vedi): «Il maestro Gianandrea 
Gavazzeni, in un suo libro, ha scritto che la nostra casa “era la più sonora scatola musicale di 
Milano”. Ricordo che un giorno una vicina si lamentò con mia madre perché suonavamo troppo, e 
mia madre le rispose: “Non si preoccupi, signora, stia tranquilla, vedrà che sarà sempre peggio”».
Restò alla Scala fino al 1986. La sua ultima prima (Carmen, nel 1984) è rimasta famosa perché 
Shirley Verrett fu beccata dal pubblico dopo le prime due arie, concluse l’esibizione piangendo e 
non tornò mai più alla Scala.
Discografia molto selettiva. Da segnalare: Le nove Sinfonie di Beethoven registrate con i Berliner; 
Tutte le sinfonie di Gustav Mahler (Wiener, Berliner); Wozzeck di Alban Berg (con i Wiener e il 
soprano Hildegard Behrens); Viaggio a Reims e Cenerentola di Gioacchino Rossini; Simon 
Boccanegra e Macbeth di Giuseppe Verdi; Don Giovanni e Il flauto magico di Mozart.
Nel 2007 ha avuto un cancro di cui parlava apertamente. «Mi hanno operato allo stomaco e me ne 
hanno tolto una buona parte. Di conseguenza sono costretto a una dieta ferrea. Ho sofferto e ho 
lottato con tutte le mie forze. Come sempre però dal male può nascere qualcosa di buono. A 
cominciare dai piccoli piaceri del palato, acuito e sensibilizzato come non mai dalla necessità di 
dosare e selezionare il cibo». «Ho sempre un assistente con me, se non dovessi farcela sa che dovrà 
dirigere lui. Se non vado in certe città, è perché non posso dirigere più come prima, devo limitare le 
scelte: l’importante è far bene musica, il pubblico può spostarsi».
Padre del regista Daniele e fratello del violinista Marcello. «Amo certi amici e nutro amore per i 
figli. A Daniele, il maggiore, che fa il regista, mi unisce un’autentica amicizia. Abbiamo un rapporto 
libero e aperto. L’amicizia e l’affetto sono una cosa sola sia con mia figlia Alessandra, sia con 
Sebastian che fa l’architetto a Londra e sia con Misha, il più giovane, che vive tra Londra e 
Cambridge. Suona il corno e il pianoforte, oltre al basso elettrico in un gruppo rock, e frequenta 
l’università. Un gentleman versatile» (Leonetta Bentivoglio) [la Repubblica 12/5/2013].
Viveva tra la casa di Bologna e la villa di Alghero e non intendeva tornare a Milano: «Una città che 
pensa solo al denaro e niente alla cultura. Degradata, inquinata, dove nessuno sembra preoccuparsi 
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del futuro». «Mi piace camminare in Engadina, una valle a duemila metri d’altezza, luogo 
incontaminato che ritrovo ogni anno. Quanto alla Sardegna nove ettari di costa, di fronte a casa mia, 
sono diventati un parco naturale. Li strappai alla speculazione alcuni decenni fa, quando i soliti 
costruttori stavano per edificare qualche mostruosità edilizia. Vi piantai novemila piante. Ora sono 
tante, è diventato un bosco fiorito». Passa stabilmente l’inverno in Venezuela («Non posso dirigere 
con il freddo perché perdo le energie: per questo non abito più in Svizzera, in montagna, dove il 
ghiacciaio era troppo vicino, ma sto d’inverno in Venezuela, al caldo»), dove lavora preferibilmente 
con l’orchestra Simon Bolivar. In Venezuela ha scoperto il giovane direttore d’orchestra Gustavo 
Dudamel (Barquimeto, 26 gennaio 1981), a suo dire «il miglior maestro della sua generazione». 
Abbado ha raccontato la sua esperienza in Venezuela, condotta insieme con il direttore d’orchestra 
José Antonio Abreu, nel libro con dvd L’altra voce della musica.
Continua a leggere su   Corriere     della     Sera   

via: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  morto  -  abbado

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

sabrinaonthemoveha rebloggatoscarligamerluss

aliceindustlandFonte:

“Ieri sera ho incontrato un creativo e gli ho spiegato che probabilmente il mioidraulico

 non avrà un emisfero destro traboccante di trovate caleidoscopiche, lampi di genialità 

emotiva e intuizioni out-of-the-box come il suo, ma a occhio pure lui coltivava qualche 

ambizione il giorno in cui s’è messo l’anima in pace e invece di iscriversi allo IED ha 

cominciato a sturare cessi con suo padre. Accollandosi peraltro l’inimmaginabile rottura di 

coglioni di vedersi declassare intellettualmente a bassa manovalanza volenterosa ma 

inconsapevole da nobilitare con pasoliniana ipocrisia in uno spot per creativi froci. 

Semplicemente è andato dove andavano i soldi, capisci? Non è che si nasce geneticamente 

portati per scarrozzare tubi filettati o scoparsi le casalinghe nelle barzellette della 

Settimana Enigmistica. Mi chiedo quand’è che abbiamo finto di scordarci un ragionamento 

così semplice; qual è stato l’esatto momento in cui abbiamo deciso che autoalimentare 

quest’immaginario equivoco di noi genietti sbarazzini che disegniamo triangoli con 

Illustrator nel nostro attico open-space col pavimento in gres fosse più importante che 

infilare 50euro nel portafogli. L’utilità marginale del denaro, ricordi? Ci hai pure preso 24 

alla LUMSA con una domanda a piacere. Non ti sto dicendo di rinunciare ai tuoi sogni e 

andare a zappare la terra, sia chiaro; per come la vedo io dovresti continuare a impaginare 

flyer, scattare foto al gazometro e farti le seghe sul Pantone per il resto della tua vita alla 

faccia di quei due stronzi con lo stipendio a tempo indeterminato che guardano fiction di 
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provincia di Avellino e ti fanno trovare il San Daniele nel frigo quando scendi a Natale. O a 

pontificare con arroganza cazzate come il sottoscritto, d’accordo.  Ma prega il cielo di 

essere davvero quel talento inespresso che credi, chiedi la grazia alla madonna di essere 

realmente tu il ragazzetto più matto di tutti del discorso di Steve Jobs, spera con tutto te 

stesso di non finire coi barboni a dormire in-the-box; perché ciò che il fricchettone col 

cancro s’è scordato di dire ai borghesi di Stanford, ciò che tua nonna t’ha ripetuto cento 

volte quand’eri bambino, ciò che quel tamarro del mio idraulico ha dovuto accettare 

mentre io sottolineavo annoiato dispense, la più semplice, serena e desolante delle verità, è 

che nella vita non puoi fare sempre e solo quel cazzo che ti pare.

Poi però mi ha messo una mano sul pacco e ho dovuto prenderlo a schiaffi.”

— Qualcosa del Genere, Avantlaguerre:

http  ://  avantlaguerre  .  com  /2014/01/17/  pantone  /

(via aliceindustland)

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

3  ndingha rebloggatoscarligamerluss

WikipediaFonte:

“Rapallizzare è un neologismo nato negli anni settanta del XX secolo per indicare il 

fenomeno di urbanizzazione selvaggia e indiscriminata verificatosi in numerose zone 

turistiche dell’Italia a seguito del boom economico di quel periodo.

Rapallo, in provincia di Genova, è la cittadina “simbolo” dove per la prima volta si verificò 

questo processo involutivo di metamorfosi architettonica, espressione dell’aspirazione che 

l’italiano medio aveva in quegli anni di usufruire di una seconda casa, possibilmente in riva 

al mare e/o in una località turistica di richiamo. Aspirazione questa a sua volta frutto del 

mito, che perdura ancora oggi, della felicità dei “forzati” dello svago.”

— Rapallizzare   -   Wikipedia (via nipresa)

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

3  nding

“Ascoltatemi disperati: non esiste la scopamicizia ok? Se poi volete credere che i muri siano 

fatti d’intonaco cazzi vostri ma ogni volta che un cazzo sfrega contro una figa viene via un 
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pò d’intonaco ed indovinate un pò cosa c’è sotto? Il cemento. Cioè i sentimenti! Quindi 

sfregate il giusto, mettere le cose in chiaro prima è una cazzata vi dite a vincenda 

“Imbianchini? Si può fare!” e poi salta fuori che uno dei due è un muratore!!”

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

falcemartelloha rebloggatopollon

postscriptumFonte:

“L’eminente filosofo del linguaggio di Oxford John Langshaw Austin una volta tenne una 

conferenza in cui asseriva che ci sono molte lingue in cui una doppia negazione costituisce 

un’affermazione, ma nessuna in cui una doppia affermazione costituisce una negazione, al 

che il filosofo della Columbia Sidney Morgenbesser, seduto tra il pubblico, ribatté 

sarcastico: «Sì, sì…»”

— Steven Strogatz, La gioia dei numeri 

(via postscriptum)

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

tattoodollha rebloggatoclasse

avereventanniFonte:

avereventanni:

Funerali di Tonino Miccichè, militante di Lotta Continua assassinato da una guardia giurata. 1975

------------------------------
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3  nding

● Me:Ho due discriminanti in un rapporto.

● B:Sì?

● Me:Anzi, di recente almeno tre.

● B:?

● Me:La prima: Mangi carne? No? Ciao.

● Me:La seconda: Parli inglese? No? Ciao.

● Me:E la terza: no sotto i 26 anni o comunque a chiunque non sappia 

bene o male chi sia e cosa vuole anche a grandi linee.

● B:Lol

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

iilariaha rebloggatovolevostareconte

cassandrabloggerFonte:

“

"Che farai senza di me?"

“Mangerò, forse di meno.”

“E poi?”

“Fumerò, forse di più.”
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Strinse i pugni e abbassò gli occhi.

“Non avresti mai dovuto incontrarmi.”

“Non avresti mai dovuto sorridermi.”

“Come facevo a non sorriderti?”

“Come facevo a non innamorarmi?”

La stazione era buia, vuota, eravamo rimasti solo noi lì dentro. In lontananza si 

cominciava a sentire il rumore dei binari calpestati.

“Dai, vado via. Altrimenti perderai il treno.”

“Che importa? Quello più importante l’ho già perso.”

“E’ colpa tua.”
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“E’ colpa di questa fottuta distanza.”

Attaccai le mie labbra al suo orecchio sinistro e gli sussurrai piano.

“Ma adesso siamo vicini.”

“Si. Siamo vicinissimi.”

“Dimentica i chilometri, ricordati delle emozioni.”

“Il treno su cui non vorrei mai salire sta per arrivare. Non c’è più tempo per ricordarmi 

delle emozioni.”

“Allora ricordati di me quando guarderai fuori dal finestrino.”

“Se ti bacio ricordo meglio.”
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E le nostre guance si sfiorarono con le lacrime incastrate fra le ciglia, e le sue mani 

tremarono nei miei capelli come quando si raccoglie un oggetto prezioso caduto a terra 

che non si è rotto, e la sua fronte premette forte sulla mia come per schiacciarmi i 

pensieri, e il rumore del treno si faceva sempre più intenso.

“Eccolo lì. Mi sa che devo…”

“Si. Devi…”

Raccolse lo zaino a terra.

“Non mi ricorderò di te quando guarderò fuori dal finestrino. Mi ricorderò di te quanto ti 

volterò le spalle e ti lascerò qui e starò in pensiero perché non potrò seguirti con lo sguardo 

mentre mi allontano. Mi ricorderò di te quando in treno ci saranno altri cento posti liberi e 

a me basterebbe la tua presenza per riempirlo. Mi ricorderò di te quando prenderò la 

bottiglina d’acqua, e l’altra mano non sarà legata alla tua. E mi ricorderò di te quando…”

“Il treno è qui…”
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Gli dissi con un filo di voce. Lui corse verso le porte che si stavano per chiudere, mi 

guardò ancora una volta. Dietro quei vetri trasparenti lo vidi sedersi, incrociare le 

gambe e abbassare la schiena. Il treno era partito. Si allontanava velocissimo, e in quel 

momento lo invidiavo così tanto, perché stava portando con sé la cosa più cara che 

avevo. Raccolsi anch’io la borsa a terra. Ma… c’era un bigliettino affianco. Doveva 

essergli caduto dallo zaino. Lo aprii.

“…E mi ricorderò di te quando tornerò a casa, e non mi sentirò più a casa senza di te.”

”

— cassandrablogger (via cassandrablogger)

Ho le lacrime ogni volta

(via troppoperilmiolietofine)

Tremo

(via sonounammassodigrigio)

Non la leggevo da tanto, mi era mancata.

(via thunderkuro)

Mi sono trovata in quella scena… Wow, mi viene da piangere…

(via non  -  sono  -  perfetta)

Il groppo in gola

(via stelleaccecantiincielo)

Che emozione..
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(via ventottogennaio2014)

Ogni volta mi vengono gli occhi lucidi. 

(via imn  0  th  1  ng)

Dio cane.

(via ilmaterialedelcielodimilano)

Pd.

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

           Voci della poesia/6 

Yang Lian Fare versi al Potere
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Yang Lian è  considerato il più grande poeta cinese vivente. Naturalmente la  grande maggioranza 
dei critici e dei lettori conosce la sua opera nella traduzione in inglese (come il sottoscritto, che ha 
inoltre conoscenza personale con il poeta e lunghe conversazioni alle spalle), ma sono molti i suoi 
libri tradotti e l’importanza della sua poesia emerge anche agli occhi di chi la legge non solo in una 
lingua lontana da quella d’origine, ma espressa in un diverso sistema alfabetico, vale a dire in una 
diversa concezione della realtà stessa.

Quello che subito affiora è la natura cosmologica e insieme razionale di questa poesia, che affronta i 
temi centrali delle opere  antiche e fondatrici, tanto in Oriente quanto e ancor più in Occidente 
(penso ai poemi epici del mondo greco e latino), secondo lo spirito che noi conosciamo, in 
Occidente, di alcuni poeti dell’anima, a tutto tondo, vale a dire della cellula, del mondo naturale, 
dell’infinito; penso in particolare a Walt Whitman.

Ma Yang Lian ha contemporaneamente una capacità razionale di tipo alchemico, la sua poesia rivela 
anche la spinta a una conoscenza ulteriore, direi quasi chimica, della realtà. Intesa come realtà 
umana, fisica, e anche storica. In tal senso l’autore che più può guidarci a comprenderlo è lo stesso 
che nell’Occidente Yang Lian considera ponte non solo tra due mondi, ma tra due età, passaggio 
alla poesia moderna: Ezra Pound. I Cantos di Pound sono un punto di riferimento per il poeta 
cinese, che scrive il primo poema epico dell’età moderna nella sua lingua, inventando a tal 
proposito un ideogramma: il poeta, secondo Eliot, cambia la lingua, in questo caso il cambiamento è 
radicale, addirittura un’invenzione.

Pound prospetta un poema fatto di storie, di schegge che compongono una narrazione epica non 
fluida ma baluginante, e in tal senso si può leggere l’opera di questo poeta capace di visioni 
molecolari moltiplicate. Inoltre Pound studia e approfondisce l’ideogramma cinese, scrive poesie 
traducendo, o ricreando, poesie di maestri cinesi: Yang Lian afferma che si tratta di un grande e 
felice malinteso, poiché dalla penna del poeta americano escono opere nuove, diverse, ma generate 
dallo spirito dell’ideogramma che Pound, secondo il nostro autore, comprende dal punto di vista 
poetico meglio di ogni collega di Cina. Un poema continuo, caleidoscopico, quello di Lian, 
vertiginoso e sempre lucidissimo. Meraviglia e rigore, di quella strana scientificità che la poesia sa 
attingere ai livelli alti e profondi.

Lian, perché la poesia è necessaria?
«Secondo una mia metafora, se la globalizzazione è un oceano, allora la cultura è una barca, e la 
poesia è la zavorra, mantiene le vele stabili e orientate nella direzione corretta. La poesia può farlo 
perché è nata per la libertà di pensiero e di parola, può quindi rifiutare ogni tipo di controllo, che 
derivi dal potere o dal denaro. Ripeto: la poesia rifiuta attivamente ogni forma di controllo, ma non 
viene rifiutata da altre. Questa natura della poesia è estremamente importante e necessaria per la 
nostra vita oggi, poiché le dà un significato!».

449



Post/teca

Che relazione c’è tra poesia e speranza?
«Come ho detto, la poesia contiene il significato della nostra vita, per questo possiamo vivere  
avendo una direzione. Per me una vita con la consapevolezza della direzione significa speranza, al 
contrario noi siamo disperati. La poesia può fare anche molto di più, perché poesia non è copiare 
l’idea esistente ma crearla parola per parola, riga per riga, mostrando in tal modo la profondità e 
l’energia della nostra vita. Quindi non credo si debba parlare di "relazione tra poesia e speranza", 
perché la poesia è la nostra speranza».

La poesia può contribuire a una rinascita dell’uomo?
«C’è un’altra affermazione che amo ripetere: "La poesia è la nostra unica madrelingua". Significa 
che il genere umano sta fronteggiando insieme questa difficile situazione, e fronteggia insieme 
anche l’ispirazione e l’energia creativa. La globalizzazione porta all’estremo il potere del 
commerciale, tanto che nessuno può evitare la realtà comune, ma per sua natura l’essere umano non 
può fermarsi a ciò; abbiamo scoperto che in realtà ci sono principi e modelli più profondi, basati 
sull’unione dei sistemi multiculturali. Credo che questo ci stia portando a un gradino più alto della 
cultura umana; si tratterà di condividere la profonda esperienza di ogni cultura nel mondo allo stato 
attuale, il che contiene addirittura l’ispirazione di linguaggi differenti. Per concludere, la poesia ci 
mostrerà l’orizzonte di una cultura nuova e unica, che sarà più elevata di ogni singola cultura di 
oggi».

A questo punto lei ha già in buona parte, e molto originalmente risposto a una domanda che 
non potevo non farle, riguardo la condizione in cui si trova un poeta cinese, con una realtà 
alfabetica e letteraria diversissima da quella d’Occidente. Diversa proprio nella concezione 
del segno.
«Sì, ho risposto andando al fondo della mia idea di poesia. Nello specifico ci sono differenze, 
ovviamente. A confronto con le lingue europee, dove si può "vedere" il suono delle lettere 
dell’alfabeto, la musicalità della lingua cinese è nascosta dietro la percezione visiva dell’immagine. 
È ciò che chiamo "l’energia segreta" della poesia. L’intuizione della forma deriva dalla capacità di 
immaginazione del poeta nei confronti della forma musicale. Ma il sostrato della poesia è 
universale. Una volta scritta, questa" persona, "questa" azione e "questo" momento divengono 
qualcosa di universale. La scrittura è sintesi piuttosto che analisi».

Lei spesso ha risposto a domande sulla sua realtà di poeta esule, su cui la sua biografia parla 
chiaro. Ha vissuto in vari Paesi, scritto «Manoscritti cinesi», «Manoscritti del Pacifico» e 
«Manoscritti europei»: tre luoghi a cui si sente particolarmente legato; a indicare una 
condizione universale dell’esule, non generica, accanto al luogo di nascita ce ne sono altri, ma 
non tutti. Affinità elettive nello spazio geografico e sociale. Ma ha anche sottolineato come a 
New York, dove si trovava dal 1992 dopo aver lasciato la Cina, si domandava se avrebbe 
potuto ancora scrivere, sopravvivere con la scrittura. E ha aggiunto di non essersi mai 
fermato: «L’esilio non è una specializzazione a vita». Lei ha una fermezza ammirevole 
nell’evitare il pianto dell’esule, ma anche l’onestà di riconoscere i momenti di buio, di crisi. 
Oltre alla necessità di superarli. Che per lei, se ho capito, deriva dalla forza profonda della 
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poesia.
«Nel mio libro Dove si ferma il mare, scritto tra 1992 e 1993 appena lasciata la Cina, nel periodo 
più buio della mia vita, ho trovato una risposta. Capivo che era impossibile tornare e il viaggio 
verso Occidente sembrava senza fine, spossante. Il libro testimonia questo senso di oppressione, 
oscurità, immanenza delle tenebre. Ma ho voluto reagire a quella condizione estraniante, ho cercato 
me stesso attraverso la poesia. Comprendendo che quindi dovevo estraniarmi anche alla mia poesia 
stessa. Costretto a una forma di angoscia dal muro delle lingue dei Paesi in cui mi trovavo, sono 
uscito da me stesso. Ho trovato la mia terra, "l’internazionale nel locale", cittadino di ogni luogo in 
cui mi trovavo, per restare me stesso. La mia patria è la poesia».

Crede che ci sia qualcosa di religioso nella poesia?
«Preferisco piuttosto usare il termine "Energia Trascesa". La poesia ci guida in un viaggio nella 
doppia direzione di approfondire noi stessi e nello stesso tempo vedere i nostri limiti: questo 
viaggio spirituale è così importante, perché da esso ricaviamo l’energia spirituale per rinnovarci. È 
qualcosa di "religioso"? Oppure è l’esperienza fondante di tutto ciò che è religioso? Direi che la 
chiamo una religione senza il nome di Dio».

 Roberto Mussapi         
fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  yang  -  lian  .  aspx

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

«Da dove è balzata fuori Chiara Frugoni?»
  

 

Se lo chiede Antonio Gnoli dopo aver intervistato la grande 
storica del Medioevo su Repubblica, e avere 
ascoltato la sua storia

  
20 gennaio 2014   

 
Chiara Frugoni è una delle più importanti studiose del Medioevo, e una storica di fama mondiale. 
Sta per compiere 74 anni e domenica 19 gennaio è stata intervistata da Antonio Gnoli su 
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Repubblica: non sui temi di cui si occupa, ma su se stessa e la sua ricca e tormentata storia 
familiare, che valeva la pena di essere raccontata e di essere raccontata da lei.

Da quale angolo o buco del Medioevo è balzata fuori questa donna insieme affabile e intelligente, la 
cui lieve rassegnazione, in certi momenti della nostra conversazione, sfiora il martirio? Me lo 
chiedo dopo aver ascoltato il lungo racconto di Chiara Frugoni. Un sentimento di calma avvolge le 
sue parole e una distratta bellezza nutre il volto franco e dolce. Non c’è convenzionalità nei suoi 
pensieri che vivono, mi sembra, di una sottaciuta divergenza con la vita. Cosa li muove? Da quale 
fuoco arcano provengono? Una medievista di rango, apprezzata in tutto il mondo per i suoi studi su 
San Francesco, srotola il proprio tempo con la precisione di una miniatura, invitandoci a scendere 
fino al punto in cui felicità e infelicità si toccano in certi dettagli o strade aliene che lei ha percorso. 
A cominciare dall’infanzia, sulla quale la Frugoni ha recentemente scritto un libro (Perfino le stelle 
devono separarsi, Feltrinelli), carico di reticente commozione.
È lì, in quel luogo irrisolto, che prende corpo qualcosa di strano e di doloroso: «Sì, la mia infanzia 
compendia la stranezza e il dolore, il sacrificio e la crudeltà. E forse questo piccolo libro, nel quale 
mi racconto grazie alle figure che hanno attraversato la mia prima vita, desidero pensarlo come una 
forma di congedo. L’ho scritto cercando una certa pace».
E l’ha trovata?
«La pace? Diciamo che ritornare sui luoghi della mia infanzia ha lenito la mia angoscia».
Quali luoghi?
«Solto, innanzitutto e poi Brescia. Tutto quello che mi è accaduto fino ai dieci anni si è svolto in 
quella cornice. Tra il paradiso e l’inferno».
Due mondi opposti, come li conciliava?
«Non c’era conciliazione tra le due “società”. Tra quella dei nonni materni, la parte ricca, e quella 
dei nonni paterni: povera, indigente, dignitosa. Le due famiglie non si sono mai toccate. Mai un 
abbraccio, una festa celebrata in comune. Mai niente che le mescolasse».
E lei come reagì?
«Con rassegnazione. Erano mondi codificati, difficili da aggredire o cambiare. Il babbo era a Roma 
per studio e lavoro. Con la mamma vivevamo in un bel palazzo nel centro di Brescia. Occupavamo 
una stanza come dei rifugiati. Il giorno a scuola dalle suore. La sera insieme a cena con i nonni. Di 
solito c’era il classico piatto di minestra. Finito il quale la mamma tirava fuori da un sacchetto una 
fetta di stracchino».
Come spiega tanta austerità?
«Era il loro tratto crudele. Ma anche il modo di interpretare un’idea di bene, tanto assurda quanto 
impervia. Il nonno materno, molto bigotto, diceva che sarei diventata una badessa».
E per questo la fece studiare dalla suore?
«L’intenzione fu quella. Ma mi trovai in una scuola assurda e folle».
Folle?
«Sì, quelle suore – ossessionate dal sesso e dalla vita – volevano che avessimo delle visioni. Ci 
dicevano che se non avessimo visto l’ostia animarsi saremmo state dannate. Passavo il mio tempo 
nella penitenza e nella preghiera. Portavo il cilicio a insaputa dei miei».

(Continua a leggere   sulla     rassegna     stampa     di     Fine     Settimana)
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via: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/01/20/  chiara  -  frugoni  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

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

pellerossa

Non esiste più la platea. Ci guardiamo tutti da un palcoscenico all’altro.

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

dania  72ha rebloggatomariofiorerosso

“

Mi sento così rilassato, oggi. 

Così in pace con me stesso. 

Soddisfatto e senza pensieri. 

Cos’ho che non va?

”

— Woody Allen (via mariofiorerosso)

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

spaam

Fazio: “Ehi, piantala di frignare e dacci tutti i soldi che hai in cassa”

Cassiera: “Non c’è nulla. Li ho appena spediti al direttore”
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Post/teca

Fazio: “Non dire cazzate o ti faccio un buco in fronte”

Cassiera: “…”

Mandela: “Capo, vuoi che gli faccia un buco in fronte?”

Fazio: “Le faccia. È una donna”

Mandela: “Mi prendi per il culo?”

Fazio: “No cazzo. È una donna e quindi si dice vuoi che LE faccia un buco in fronte? Cristo, 

l’italiano”

Mandela: “Ma vaffanculo, io manco ci volevo venire qua, e poi perché proprio la maschera di un 

negro?”

Albanese: “Non è un negro. È Mandela”

Mandela: “E Mandela non era un negro?”

Albanese: “Era Sudafricano, ignorante”

Mandela (togliendosi la maschera e tirandola in faccia ad Albanese): “Mavaffanculo, Albanese. 

Questo non era un negro?”

Fazio: “Ma che cazzo fai, ti togli la maschera?”

Mandela: “Eh, ma cazzo, quello mi fa girare i coglioni”

Fazio: “Eh ma porco Dio! Ma sei coglione? La maschera di Saviano ti dovevo dare!”

Saviano: “Che vuoi dire con questo?”

Fazio: “Voglio dire che sono circondato da un branco di coglioni”

Mandela (rivolgendosi a Saviano): “Ce l’ha con te, pirla”

Saviano: “Non ho capito, ma che devo fare?”
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Comici     spaventati     guerrieri   -   Spaam     su     Diecimila  .  me

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

rispostesenzadomandaha rebloggatokiado

“hai bevuto piano piano il tuo tè? hai rastrellato per benino 
la tua sabbietta coi sassolini? bene. ora avvicinati solo un 
altro po’ che ti faccio sentire il suono di una sola mano.”

— lo zen e l’arte di tirar ceffoni (via kiado)

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

hollywoodpartyha rebloggatolatangerina

flaubert  .  univ  -  rouen  .  frFonte:
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flaubert  .  univ  -  rouen  .  fr →
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Post/teca

consquisiteparole:

Passaporto di Gustave Flaubert a 26 anni. Alto un metro e 84, capelli e barba castani, fronte alta, 

mento tondo, naso ordinario e carnagione un peu coloré. Segni particolari: una piccola cicatrice 

sopra l’occhio sinistro e una sulla mano destra. Rouen, 6 luglio 1848.

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

curiositasmundi

“La fedeltà è roba da cani.”
— punto.

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

curiositasmundiha rebloggatopellerossa

“Sei la cosa più bella che esista, dopo la 
parmigiana.”
— pellescura  :  

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

curiositasmundiha rebloggatobohemianrapsody

mushi  741Fonte:
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rollotommasi:

buiosullelabbra:

ottobremillenovecentonovantasei:

mushi  741:

Una madre ripudia il figlio perché omosessuale. Il ragazzo cerca ospitalità dal nonno e questo 

scrive alla figlia: Cara Christine: Sono molto deluso da te come figlia. Hai ragione, c’è un 

“disonore in famiglia”, ma non hai capito quale. Buttare Chad fuori di casa semplicemente 

perché ti ha detto che era gay è il vero “abominio”. Un genitore che disconosce il proprio 

figlio, ecco cos’è “contro natura”. L’unica cosa intelligente che ti ho sentito dire in tutta questa 

faccenda è “non ho allevato mio figlio perché fosse gay”. Certo che no. E’ nato così e non lo 

ha scelto, non più di quanto si possa scegliere di essere mancini. Tu, invece, hai scelto. Hai 

scelto di fare del male, di essere chiusa di mente e retrograda. Perciò, visto che stiamo 

giocando a disconoscere i figli, colgo l’occasione per dirti addio. Ora ho un favoloso (come 

dicono i gay) nipote da crescere, e non ho tempo per una figlia stronza. Quando ritroverai il tuo 
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cuore, facci un fischio.

Papà.

Il nonno giusto.

e la mamma sbagliata…

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

curiositasmundiha rebloggatocheccachicchi

“Il vero salentino non è “lu sule, lu mare, lu ientu”, ma l 
‘acqua chiara, lu vinu scuru, la fimmena bedda e l’uomo 
duro”

— un guru dei nostri tempi (via checcachicchi)

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

curiositasmundiha rebloggatoiceageiscoming

dejavu  1991Fonte:

“In amore bisogna essere senza scrupoli, non rispettare 
nessuno. All’occorrenza essere capaci di andare a letto con la 
propria moglie.”

— Ennio Flaiano (via dejavu  1991)

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

curiositasmundiha rebloggatocolorolamente

mariofiorerossoFonte:
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“Un gatto non si compra: 

è lui che vi possiede.”
— Tom Poston (via mariofiorerosso)

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

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland

virginiamandaFonte:

“E io a na certa me so pure stufato de spiegà la differenza tra i popoli, soprattutto a livello 

linguistico, che ‘a lingua chiarissima araba è semitica e che ‘a lingua intruppona turca è 

uralica, che ‘a prima è intraflessiva e costruisce la frase Verbo Soggetto Oggetto e che er 

turco la costruisce Soggetto Oggetto Verbo che vordì che devi aspettà du ore pe capì se ar 

cinema uno c’è andato o ja dato foco (è na lingua de suspence)”

— http  ://  questisoarabi  .  blogspot  .  it  /2013/07/  questi  -  non  -  so  -  arabi  .  html 

(viavirginiamanda)

Questi non so arabi

Npo de tempo fa tornato ar volo in tere castellane (dei Castelli 

Romani, non della Castilla, che qua i catalani me tajano la testa se me azzardo a insinuà dubbi geopolitici ) me 

ne andavo zompettando in giro, quando becco un amico che era nber po’ de tempo che non cioccavo.

Ie racconto rapidamente che ce stavo a fà da st’artra parte der Tirreno e lui me fa: “Ma come potevi fa nblogghe, quello  
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tuo sui turchi, c’avuto ngran successo, lo potevi fa su i spagnoli!” . Evitando de faje du cojoni così sur sentimento 

indipendentista de sto popolo che dicheno che va da Perpignà a Alicante ie risparmio pure ntrattato storico sulla fragile 

questione turco-araba, pensando tra me e me :  “Ma mannaggia er Tigri, l’Eufrate e l’Impero ottomanno, ma ancora  

non è arrivata la notizia che i turchi non so arabi? Er tiggì n’ha detto niente?”.

Che io vado sempre a casa de n’amico mio a pijamme er caffè e la madre me fa sempre: “Ao come va co sto turco?”.

E io a na certa me so pure stufato de spiegà la differenza tra i popoli, soprattutto a livello linguistico,  che 'a lingua 

chiarissima araba è semitica e che 'a lingua intruppona turca è uralica, che 'a prima è intraflessiva e costruisce la 

frase Verbo Soggetto Oggetto e che er turco la costruisce Soggetto Oggetto Verbo che vordì che devi aspettà du ore pe  

capì se ar cinema uno c'è andato o ja dato foco (è na lingua de suspence) e che è agglutinante, che vordì che te serve na  

cifra de saliva peddì na parola perché li turchi ce attaccanno tutte particelle in coda.

Presempio io non potrò amare se dice “sevemeyececeğim”,  nella loro casa se dice “evlerinde”, mentre in arabo non 

potrò amare non esiste perché ce sarebbe la rivolta dei cantanti sdorcinati arabi e nella loro casa se dice “fi baytihim”.

Praticamente  pe fa una semplificazione  “orientalista” potremmo dì  che  l’arabi  e  i  turchi  in  realtà  so  come 

l'austriaci e l’ungheresi.

Che ste ammucchiate geopolitiche ho scoperto che so molto frequenti. L’Iran in molti pensano che sia arabo, che er 

finlandese e lo svedese sia intercomprensibili, che i tedeschi parlino bene l’inglese (na vorta m’è venuta a trova n’amica 

crucca  della  coinquilina  mia  de  Jena  che  me  diceva  solo  “Morgen,  Gute  nacht,  Wasser,  Flasche,  Wurstel,  

Entschuldigung, Rumenigge.”).

Qua a Barcellona er luogo comune contro cui ho dovuto lottare più strenuamente è stato quello sur Pakistan 

arabo.
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Vole er caso che er pischello della coinquilina mia tedesca sia 

der Pakistan e sti due so popo du mondi diversi. Che na vorta so stati du giorni a litigà perché er pachistano aveva 

rotta nbicchiere e lei ie diceva: “Hai rotto er bicchiere” e lui je ribbatteva : “No è er bicchiere che s’è rotto” e so 

stati du giorni e du notti a attaccasse ai verbi transitivi e riflessivi, a mette in mezzo 'a filosofia de Kant e del Al-

Ghazali, finché io non so sceso dar cinese sotto casa e ho comprato nbicchiere novo.

Sti cazzo de cinesi se meritano er premio nobel daa pace, artro che Obama.

E sto pachistano insomma è appassionato de cucina speziata, che te manda ar cesso all’istante, de canne de fumone e 

der filosofo al-Ghazali, che lo butta in mezzo in ogni discussione, dal calcio, al tajo e cucito.

E quindi appena appresa la notizia,  de sta  convivenza esotica,  nbotto de amici miei se so subito congratulati:  “Ao 

grande così armeno poi parlacce arabo”, ma questo qui, c’ha sì er barbone damusulmano ma de arabo nce capisce na 

mazza, solo  “Salam alaykom” sa dì , perché lui volenno te po fa’ na disserzione sur pelo de fori dell’attori de 

Bollywood co n’amico suo de Nuova Delhi ma coll’arabi questo condivide solo a religione e le tempistiche.

Er tra npo', er dopo, er domani pe loro so concetti non definibili. Pija n’arabo, pija n’impegno e ce sarà sempre un 

poesse, un domani, un seddiovole  a sarvaje er culo. Bukra, mumkin, inshallah.

E sti pakistani, allora, se volemo parlà de antropologia fatta coi piedi so uguali identici. Che in camera mia mancava na 

scrivania. E io me volevo annà a comprà uno dei quei pezzi de legno chiamati Thor in uno dei quei negozi nordici gialli 

e blu, e invece lui, er pachistano ce l’aveva a morte coi biondi slavati e me fa: “Non te preoccupà, la scrivania te la  

faccio io….domani!”.

E ner calendario lunare musulmano domani come ben sanno gli orientalisti de sto monnocorrisponde a 23 giorni e 

quindici ore der calendario gregoriano, solo che ogni santo giorno de sti 23 er pakistano-arabo comune te ripete 

“domani”, “domani” “domani lo faccio”. E alla fine de sti 23 giorni e quindici ore inizia n'artra ciclo.  Er domani in 

verità nun esiste.
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E poi capita che te te scordi der tempo che scorre e te ritrovi, a 

tua  insaputa,  na  scrivania  montata  in  camera,  montata  ar  muro,  solo  che  sta  scrivania  è  stata  pensata  pe  tre 

scandinavi messi a cavacecio uno soprallaltro perché a me, seduto sulla sedia, la scrivania me arrivava ar 

mento.

E er poro pakistano se dispera, te dice scusa,  io so pakistano svedese, so arto, non me so regolato colle misure. Al-

Ghazali diceva che più le scrivanie so alte più la nostra mente deve sforzasse a raggiunge quell’altezza di pensiero.

E te dice esterefatto, “domani quando c’ho tempo te l’aggiusto”.

Finché na decina de domani più tardi, la pischella che è tedesca e per lei i “mo” so “mo” e i “tra cinque minuti” so “ 

tra quattro minuti e ciquantanove secondi” ie se mette alle calcagna e er pakistano decide de aggiustatte la scrivania 

proprio  mo, mo che vai de fretta, che devi uscì de casa e non te va de staje appresso pe faje vede le misure de sta  

scrivania.

E questo te imbocca in camera a gamba tesa coll''attrezzi e la voja de segà tutto , entra co quer briciolo de forze 

ispirate da ar-Ghazali e se mette a segà.

E in quei giorni questo stava fomentato che aveva fatto du classi de catalano e alla pischella tedesca che lo stava a aiutà  

ie iniziava a dì le cose in catalano: “Més, més” e quella ncapiva ncazzo e quello se girava verso de me e me chiedeva  

come se dice “menos” in catalano? “Se dicemenys no més, més è più, ma che ncio sai er motto der Barça més que un 

club? E poi ma che ce frega mo der catalano, spagnolo, arabo, panjabi, turco e ungherese, famme sta scrivania 

che io devo uscì non me pare er caso de fa ntrattato filologico mo in camera mia.”

E sega de qua, sega de là, alla fine sta scrivania pija le sembianze de na scrivania normale pe“caucasici”, che poi che 

vordi caucasico nse sa, che vedi tutti l’amici tua sui social network che mettono come etnia “caucasico”, e pensi che er 

cervello ie sta a giocà nbrutto scherzo come ner miscuglio tra turchi e arabi.

Che poi voi che ve dite “caucasici” almeno er Caucaso o sapete ndo sta?

Visto che stamo in tema,  un cantante catalano diceva,  sono     nato     nel     Mediterraneo, e  allora su sti  cazzo de social 

network perché non ce potemo mette che semo mediterranei? Come i libici, i marocchini, i greci e gli iberici?
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Sto pachistano me lo dice sempre: “Ao tu sei europeo ma sei molto più uguale a me che alla pischella mia crucca,  

dovresti troppo venì in Pakistan con me na vorta, sai quanto se tajamo”.

“Va bene, che ne dici se annamo domani?”

“Domani va benissimo”

“Domani allora….”

“Domani, seddiovole, poesse….”

P.s St'articolo è stato scritto martedì 22 ottobre, ma l'ho datato 1 Luglio per seguire un filo logico tra i vari periodi  

"giordano", "italiano" e "catalano". Devo ancora mettere un po' di storie dell'estate passata a lavorare in Grecia (i  

greci so na cifra arabi, ma i protagonisti saranno per lo più italiani in vacanza) che copriranno il buco da Luglio a  

Settembre, daje!

fonte: http  ://  questisoarabi  .  blogspot  .  it  /2013/07/  questi  -  non  -  so  -  arabi  .  html 

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

tattoodollha rebloggatorispostesenzadomanda

lacasadellecoseFonte:

“Papa Francesco nomina 817 nuovi santi. Poi riesce a 
togliere il mignolino da sotto la porta.”

— (via lacasadellecose)

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

axeman  72ha rebloggatoorchi  -  dea

orchi  -  dea:

axeman  72:

orchi  -  dea:
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[domande senza risposta: tempo fa ero molto interessata alla mitologia nordica. mi ricordo di 

aver divorato l’Edda poetica in pochissimo tempo e di aver riempito quaderni e quaderni di 

appunti. mi regalarono ‘I miti nordici’ della Isnardi, un mattone pieno di informazioni 

dettagliate riguardo ogni leggenda e tradizione nordica. mi aveva incuriosita molto l’immagine 

dell’aria come ‘ginnungagap’ «baratro degli abissi», con riferimento al vuoto primordiale. aria 

senza vento, poiché il vento era considerato una forza che turba la quiete immobile del cielo, 

con una natura in un certo senso ‘demoniaca’. avevo collegato questa descrizione alla bocca, 

che è connessa alla simbologia sull’origine del mondo, la bocca spalancata del gigante (Jotunn 

«divoratore») che rappresenta il vuoto o il vortice primordiale, sensazione di fame e desiderio. 

i giganti sono sia gli esseri dai quali origina il cosmo che i demoni che lo divorano. da qui mi 

sono sempre più interessata a loro (Ymir, il primo essere esistito nonché gigante, nato 

dall’incontro di due polarità, freddo e caldo, rimane il più affascinante), sorpresa che secondo 

la legenda furono i primi a nascere, ancora prima degli dei e che questi nacquero dall’unione di 

un uomo nato da alcune pietre ghiacciate (grazie all’animale che nutriva appunto Ymir) e di 

una gigantessa. la prima azione degli dei fu di uccidere Ymir e io mi chiesi perché, dopotutto 

grazie a lui fu possibile la loro nascita, ma poi ‘gli dei presero il corpo di Ymir, lo portarono 

nel mezzo del baratro degli abissi e da lui trassero il mondo: la terra fu fatta dalla carne, il 

mare e l’acqua dal sangue, le montagne dalle ossa. Dal cranio fu tratta la volta del cielo. 

Infine presero il cervello e lo gettarono in aria: da esso hanno avuto origine tutte le nubi del 

cielo.' sacrificarono il primo gigante per far nascere il mondo e allora mi chiedo, se tutto ciò 

esiste (nella mitologia) perché Ymir è nato ed il mondo è stato creato da lui, perché i giganti, 

suoi discendenti vengono considerati come figure negative e demoniache?]
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(non ho la fonte di questo ritaglio e non so nemmeno perchè ce l’ho)

grazie (L) però mi rimane comunque un dubbio, se gli dei sono discendenti del gigante (essendo 

nati dalla figlia di uno di essi) non dovrebbero a loro volta essere ‘malvagi’? non capisco 

quest’odio nei loro confronti, dei giganti intendo, che ora desiderano uccidere tutti solo perché la 

loro razza era stata precedentemente sterminata (mi faccio troppe seghe mentali lol 

fgbfjhjkiouiyu)

Pretendi troppo dalla mia memoria… dovrei ripassare la mitologia per poterti rispondere… ma mi 

perderei nel Ragnarok… :) 

(E ho sempre tifato per Loki…)

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

kon  -  igi

“Se si mettessero una dietro l’altra tutte le ossa di tutti gli 
esseri umani vissuti sul pianeta terra dal primo uomo del 
paleolitico fino ad oggi, non guardate me perché mi sembra 
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una gran cazzata faticosa.”

— Kon-igi

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

avereunsogno  62ha rebloggatoninonino  62

myborderlandFonte:

“

Quando scoprirai chi sei, riderai di ciò che credevi di essere.

”

— Buddha

(via myborderland)

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

spaam

“Civati ha già minacciato di minacciare l’intenzione a 
presentare eventuali dimissioni da concordare nel caso in 
cui tarapia tapioco?”

— Direzione PD. 

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

20140121

Quando un bambino capisce che gli adulti sono imperfetti, diventa 
adolescente. Quando li perdona, diventa adulto. Quando perdona se 
stesso, diventa saggio.
Alden Nowlan
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Wikimedia, quali formati video?
Aprire ad un formato diffuso come MP4 incoraggia gli utenti a contribuire con contenuti  
video? Wikimedia si interroga e interroga gli utenti, proponendo una convivenza tra 
formati aperti e proprietari

 
Roma - A corredare le risorse testuali che compongono le numerose iniziative animate 
dei netizen in seno a Wikimedia ci sarebbero ancora pochissimi contributi video: per 
questo motivo Wikimedia Foundation si rivolge ai propri utenti per sondare il loro 
umore. Abbracciare il diffusissimo formato MP4 potrebbe contribuire a popolare i siti di  
nuovi contenuti? La community accetta di buon grado l'uso di un codec vincolato da 
brevetti e dinamiche di mercato come H.264?

La   RfC di Wikimedia illustra il panorama con dovizia di dettagli, in modo da chiarire la 
situazione nelle maniera più imparziale e più completa possibile, così da invitare ad 
esprimersi anche coloro che non avessero ancora stabilito il proprio schieramento 
nell'agone dei formati video. Il nodo fondamentale è la penuria di contenuti video, 
tanto apprezzati dai cittadini della rete, quanto poco condivisi dalla community che 
orbita attorno ai siti di Wikimedia: sono 40.500 i video messi a disposizione su 
Wikimedia Commons, a rappresentare solo lo 0,2 per cento del totale dei contenuti 
caricati, per la maggior parte immagini e file audio. Il problema, suggerisce Wikimedia,  
potrebbe derivare dal formato scelto: i siti della Fondazione supportano gli standard 
aperti Ogg Theora e WebM, che ancora richiedono operazioni macchinose di conversione  
per il caricamento, problemi di visualizzazione su dispositivi mobile e con browser che, 
a differenza di   Firefox e   Chrome, non supportano nativamente il formato.

Per questo motivo Wikimedia propone di aprire al formato MP4: rinunciando ad una 
irreprensibilità etica che accetta solo formati davvero aperti, cedendo in parte a 
dinamiche dell'industria   fatte     di     licenze     e     brevetti per uniformarsi a quelli che sono gli 
standard di fatto per l'attualità del video in Rete, la Fondazione ipotizza che la messe 
di contenuti video caricati potrebbe iniziare ad assumere una dimensione consistente. 
Wikimedia si farebbe carico dell'operazione di conversione, così da poter archiviare e 
mettere a disposizione i contenuti video sia in formato MP4 sia nei formati aperti 
utilizzati finora, in modo da continuare a sostenerli e promuoverli.
Le   posizioni     a     favore dell'introduzione del supporto a MP4 fanno leva sul fatto che 150 
milioni di utenti di Wikimedia non hanno gli strumenti per visualizzare sui propri 
browser i video attualmente stoccati in Wikimedia Commons, prendono come esempio 
Mozilla, che, dopo tante   esitazioni, ha accettato di battere la strada di MP4, 
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inglobando     anche H.264. Di contro, Wikimedia   descrive le posizioni contrarie 
sottolineando come solo una resistenza votata ai formati realmente aperti possa 
scuotere le coscienze e sospingere le risorse in rete verso un ecosistema che sia 
realmente libero.

Gli utenti   hanno     già     cominciato     ad     esprimersi: ci sarà tempo fino alla metà del mese di 
febbraio per manifestare la propria opinione.

Gaia Bottà 

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3976874/  PI  /  News  /  wikimedia  -  quali  -  formati  -
video  .  aspx

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

     Alessandro Garigliano. Mia moglie ed io
Emmanuela     Carbé

Una rigida struttura (tempo determinato/tempo indeterminato), ossessiva, 
intermittente, tic tac scandisce la narrazione di   Mia     moglie     e     io (LiberAria 2013), il 
romanzo di esordio del catanese Alessandro Garigliano che non dovrebbe passare 
inosservato. Se l'uomo contemporaneo è fondato sul lavoro Mia moglie e io è la storia di  
un fallimento. Ci sono due giovani precari senza figli. Lei, insegnante, riesce in qualche  
modo a salvarsi andando avanti giorno dopo giorno. Lui è immobile ad eccezione dei 
casi in cui trova lavoro: commesso in libreria (se un codice isbn identifica univocamente  
un libro «anch'io agognavo gruppi di cifre che mi schedassero di fronte a chiunque»), 
impiegato all'ufficio di collocamento («non è l'impresa che si occupa dei funerali? Di 
casse da morto?», chiede qualcuno dall'altra parte del telefono, forse sbagliando 
numero) e infine manovale (un metodico Marcovaldo che scheda ossessivo il 
circostante).
 
Tra i passaggi da non-lavoro a lavoro, l'io maschile che narra (ma la voce della moglie si 
insinua, prima in corsivo, tra parentesi, poi lentamente fagocita) sta attuando una 
forma di igiene mentale per non farsi sopraffare dal suo tempo, una «retorica del 
metodo per non andare in frantumi»: esercitazione (il nuoto) e riduzione (limitazione 
di cibo, di defecazione, di comunicazione) per arrivare al nulla assoluto. Astenersi è 
una forma di preghiera, un po' come accade con i voti del Bodhisattva che leggiamo in 
Salinger: «per quanto innumerevoli siano le creature senzienti faccio voto di salvarle, 
per quanto inesauribili siano le passioni faccio voto di estinguerle, per quanto 
incommensurabili siano i dharma faccio voto di dominarli» eccetera.
 
Sotto l'apparente scrittura liscia, a grado zero, si nasconde un intarsio prezioso che 
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modella struttura e senso: il tempo verbale inaspettato, che confonde i piani narrativi, 
il modo colloquiale storpiato da dislocazione aggiungono al rassicurante senso di 
familiarità un inquieto spaesamento; a una fitta trama di citazioni che ci fanno sentire 
a casa corrisponde sempre un elemento che non tiene: così  una citazione biblica 
raggiunge una poesia montaliana (a sua volta parodia di) e forse anche Magnolia di 
Anderson in «sentii solo rane cadere come uno stillicidio di lacrime». È un io 
crepuscolare quello che parla («l'io malconcio, imperfetto, incapace di inventarsi una 
vita; l'io deforme, rachitico, limitato, difettoso all'origine»), su cui aleggia nella 
«divina insofferenza» il senso della morte. Che è qui in due forme: i coniugi nella loro 
vita privata danno vita, inizialmente per gioco, a una messa in scena di omicidi; si 
fingono morti, come in una serie televisiva poliziesca, e in casa allestiscono 
meticolosamente le scene del crimine, filmandosi nell'atto di morire, che non è morire 
davvero ma è ricerca del piacere di vedersi morti.
 
La narrazione di questi passi raggiunge una connotazione sessuale («approfittavo di mia  
moglie in riposo, senza perdere tempo»; «fino a quando come un'ombra inquietante la 
sagoma buia di mia moglie non mi scivolava di sopra e mi avvolgeva tutto, 
soffocandomi. E avviavamo insieme, insieme, una felicità cieca») avvicinando la morte 
alla petite mort per trovare l'estrema sintesi. Il desiderio di ritorno all'infanzia muta 
allora in desiderio di riproduzione: «avrei tentato di non assumere più posizioni fetali 
ma di strutturarmi fino a diventare un uomo compiuto: un uomo capace di progettare, 
di mettere in scena, di dirigere persino la morte, superando ogni paura di esistere e di 
non essere degno». Quando la moglie racconta la storia di una sua allieva che in classe 
non parla, l'uomo si vede angelo e padre: «avrei voluto seguirla dotato di ali e starle 
sempre dietro la schiena pronta a salvarla, a evitare i pericoli. Le avrei sgombrato la 
strada con la mia spada, l'avrei difesa e spinta in avanti, e se anche non avesse mai 
detto una sola parola in tutta la vita, avrei suonato le trombe alle sue spalle per farla 
sentire».
 
Nella disperazione di questo libro, nell'apatia, cosa ci salva (se qualcosa ci deve 
salvare)? Dove tutto è vuoto, precario, insensato, dove la morte ha ragione su tutto e 
tutto si prende, non è facile trovare uno spiraglio, un punto di fuga. A dire il vero si ha 
solo una grande voglia di piangere. Ma c'è una forma di salvezza, di resistenza, di 
redenzione: in libreria il protagonista-commesso è costretto a usare il computer per 
trovare i libri; gli viene detto di ottimizzare i tempi eliminando parole per concludere 
la ricerca più in fretta. Eppure per lui, maestro di riduzioni votato all'annullamento di 
sé stesso, il compito risulta impossibile: «ero in difficoltà proprio quando avrei dovuto 
privarmi, nella mansione assegnatami, di ridicoli caratteruzzi». È dunque la scrittura, 
accozzamento di venti caratteruzzi (Galileo), lo spiraglio di Mia moglie e io, così lucido 
sullo stato dei senza lavoro, di quelli che vivono alla giornata, privo di luoghi comuni, 
spietato sulla condizione umana, cupo eppure ironico, eppure vigile, vivo, così 
inesorabilmente somigliante a noi?
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fonte: http  ://  www  .  doppiozero  .  com  /  materiali  /  italic  /  alessandro  -  garigliano  -  mia  -  moglie  -
ed  -  io

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

     L'impertinenza democratica
Come l’entusiasmo per i nuovi media trasforma la democrazia in ipercrazia
Francesco     Monico

Nel luglio del 2013 due amici e colleghi si sono incontrati in un convegno; uno era 
Derrick de Kerckhove, noto teorico canadese dei media e l’altro Luca de Biase, elegante  
osservatore della società digitale. Al secondo le tesi del primo sono interessate, così ha 
pubblicato un post sul suo blog dal titolo   Ipertinenza     di     Derrick     de     Kerckhove. Conosco 
questo termine coniato da Derrick, in quanto fa parte delle mie lezioni, ne riconosco il 
valore euristico, riconoscendo negli studenti le connessioni che attiva.
 
L’Ipertinenza è un gioco di parole creato da Derrick de Kerckhove che richiama 
l’impertinenza. Impertinente deriva dalla voce dotta del latino tardo (sec. IV) 
impertiněnte(m), che non (in-) è pertinente’, participio  presente del latino pertinēre, ʻ
che essendo composto da pĕr e tenēre vuol dire ’estendersi fino a, applicarsi a, 
riguardare, concernere’. Colui che è impertinente quindi è colui che non riguardando, è  
fuori luogo, è colui che fa ciò che è fuori proposito, e la cosa, o il concetto 
impertinente è la cosa o il concetto che sono fuori proposito.
 
Al contrario come scrive brevemente sul suo blog Luca de Biase, è un concetto: “[...] 
l’ipertinenza, che con il suo “iper” suggerisce un senso di estrema pertinenza. E si usa 
per comprendere un aspetto di quello che succede nella cultura pervasa dalle 
conseguenze della rete. Soprattutto nella sua evoluzione che l’internet mobile 
favorisce: la fusione della connessione digitale con il territorio e l’ambiente”. Secondo 
Derrick de Kerckhove letto da Luca de Biase oggi “...un elemento del successo delle 
nuove sollecitazioni culturali emergenti e una strada per interpretarle è dunque la loro  
“ipertinenza”: la loro capacità connettiva, pratica e concettuale, la loro 
contestualizzazione, la loro adottabilità dalle persone che le riconoscono come 
liberatorie e generative del ruolo attivo di ciascuno nell’ecosistema dell’informazione e  
dell’innovazione.”
Insomma i nuovi media ci riguardano sempre in una pertinenza accelerata.
 
Ma appare qui, un terzo incomodo, l’umanista americano Neil Postman chiamato contro  
la sua volontà dalle note che ci ha lasciato; in particolare quella che sostiene una 
visione dell’Accademia come omeostato culturale e che suona più o meno così: 
“L’accademia deve essere innovativa se la società è conservatrice, e conservatrice se la 
società è innovativa”.
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Ecco che l’Ipertinenza di Derrick, fa parte di quel dominio culturale per il quale sembra  
esser arrivato il momento di porsi la domanda: perché tutta questa potenza tecnica e 
innovazione? Non potrebbe essere che le note, in perenne crescendo, dell’entusiasmo 
per i nuovi media e la loro carica innovativa, trasformano la democrazia in ipercrazia?
 
Il termine democrazia, è un termine rassicurante, è la nostra casa politica, il processo 
che giustifica tutti i processi; deriva dal greco δ μος (démos), popolo e κράτος (cràtos),ῆ  
potere, ed etimologicamente significa governo dell’insieme dei soggetti che sono in 
rapporto di riconoscimento reciproco con un potere sovrano.
 
Storicamente affonda il suo significato nella memorabile posizione greca contro gli 
invasori persiani, alla Battaglia delle Termopili, in cui  300 spartani guidati da Leonida 
e diversi contingenti alleati (circa 5100, secondo Erodoto) in falange, riuscirono a 
tenere testa ad un esercito di migliaia e migliaia di persiani prima di soccombere. Il 
mondo greco iniziò a narrare come la falange avesse retto la forza degli Immortali 
comandati da Idarne.
 
La falange si fonda sull’utilizzo di formazioni coese a scapito delle gesta eroiche dei 
singoli; le truppe venivano addestrate per avanzare in formazione allineata, creando 
un’impenetrabile fronte di lance, difeso da un muro di scudi. Non contavano le gesta 
individuali del singolo, ciascuno era subordinato al gruppo: infatti era necessario che i 
soldati rimanessero compatti, altrimenti un punto vulnerabile avrebbe potuto mettere 
a repentaglio l’intero gruppo.
 
Terminata la battaglia, compiuto il sacrificio fisico, panoplie e valori razziati dai 
Persiani, iniziarono le esequie a Leonida e agli eroici opliti delle Termopili, e iniziò la 
virtualizzazione dell’episodio, attraverso la sua storificazione, la quale divenne parte 
della tradizione orale dell’epoca.  L’estremo sacrificio fisico di 5000 e oltre eroi, e la 
vicenda narrata infinite volte nelle calde estati dell’Attica, produssero quindi dei valori  
che rinforzarono l’idea di collaborazione, uguaglianza e coordinazione avendo un ruolo 
nel realizzarsi della prima democrazia.
 
Tale democrazia oltre che un processo narrativo di virtualizzazione, ebbe anche bisogno  
di un sacrificio reale: la vita e la guerra; e di una pragmatica che fu garantita dalla 
dimensione contenuta della polis e delle agorà: ovvero delle piazze-dispositivo dove si 
realizzavano le pratiche concrete, le prassi di questa democrazia. Questi territori 
permettevano delle pratiche analogiche, dei contatti diretti, delle esperienze attuate 
in spazialità e pratiche comuni.
 
Se esisteva un movimento di produzione di senso trascendente, il virtuale della 
narrazione delle gesta eroiche, portatore dei concetti di collaborazione, uguaglianza e 
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coordinazione, erano le pragmatiche umane che facevano precipitare tale senso nel 
concetto che conosciamo oggi: la democrazia.
Si potrebbe allora pensare che la democrazia si è costituita in una parte virtuale, 
necessaria a postulare e produrre i valori, e di una parte pragmatica, concreta, basata 
nel qui ed ora di un territorio condiviso, necessaria a realizzarne le pratiche e ad 
aggiornarne il sacrificio fondatore; per questo non sembra essere corretto sostenere 
che non ha più alcun senso, se mai ne ha avuto, parlare di separazione tra il “virtuale” 
e il “reale”.
 
Le persone sono immerse in un territorio generato dalle antropotecniche, che vanno 
dall’alfabeto fino alla rete dell’Internet, e reagiscono alle condizioni generate dalla 
disponibilità degli strumenti digitali interconnessi. Ma la pertinenza alfabetica 
potrebbe trasformarsi in una ipertinenza digitale, in un mondo in cui le nuove 
tecnologie digitali impattano su di noi con una pertinenza accelerata, ecco che riappare  
un classico argomento della teoria media canadese, quello che sostiene che quando un 
mezzo è portato alle sue estreme conseguenze, si trasforma nel suo contrario.
 
Il che potrebbe essere vero, e Postman ci ha vincolato a una domanda: siamo sicuri che 
non manchi quella pragmatica che ancora il virtuale sembra necessitare? La democrazia 
sembra essere una pratica di trascendenza-pragmatica legata ad azioni concrete, 
realizzate tra individuo e individuo; ovvero che ha bisogno delle pratiche vis à vis’ ʻ
della polis e dell’agorà, che nel moderno sono state sostituite dai nuclei politici “à la 
Bodin”: la famiglia, il quartiere, il paese, la città, la regione, lo stato; e che oggi con 
la democrazia diretta e il voto elettronico vengono virtualizzati in un possibile 
simulacro, ovvero un’apparenza che potrebbe non rinviare ad alcuna realtà sotto-
giacente, pur pretendendo di valere per una (quella stessa ) realtà.
 
Qui fa capolino un altro dei teorici della contemporaneità, Pierre Levy, con l’argomento  
che nella prospettiva di una politica virtualizzata, l’identità sarà determinata dal 
nostro grado di partecipazione alle comunità virtuali che sono transnazionali, ubique e 
mondializzano l’agenda. Questo segna la fine dello stato nazione, oggi l’elettricità 
digitale produce il cyberspazio che oltre che territorio letterario è ormai un nuovo 
territorio politico planetario; insomma una famiglia, un quartiere, un paese, una città, 
una regione e uno stato glocale.
 
L’avvento di questo nuovo territorio, implica una riflessione sui dispositivi democratici,  
infatti esorbitando la dimensione nazionale lo stato non può più pilotare la 
trasformazione; in quanto avviene una diversificazione frattale dello spazio pubblico; 
la vita locale per l’ubiquità della connessione in rete assume caratteri globali, in una 
nuova dimensione definita glocale.
 
Oggi in una democrazia dove una buona parte dei cittadini attivi sono connessi 
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all’Internet, come il movimento politico noto come M5S ben rappresenta, la 
partecipazione politica si fa sforzo costante per permettere ai cittadini di glocalizzare 
il potere. Ma non potrebbe quindi succedere che la dimensione glocale porti 
all’estremo “l’indecidibilità” di un sistema politico che giunto a questo livello di 
dettaglio non riesce più ad attuare uno stato di parità? In questo caso il principio di 
indeterminatezza di Heisenberg diventa parte integrante di una politica che è continua 
oscillazione.
 
Con i media ubiqui e istantanei, il mondo delle dicerie diventa il mondo reale, e la 
democrazia sembra diventare obsoleta; potrebbe appunto mancare il demos, la 
pragmatica, il qui-ed-ora, l’esser-ci, del popolo, che al contrario potrebbe trasformarsi  
in mero segno virtualizzato di sé stesso, simulacro che vale per una realtà che si pensa 
sia sotto-giacente, ma che altro non è che la nuova alienazione, processo che estrania il  
cittadino dal suo essere parte reale di un processo politico, appunto pertinente.
 
Così passiamo da una democrazia a una iperdemocrazia fino a una Ipercrazia. Ovvero 
nel caso del potere ipercratico si esercita il potere per se stesso, in quanto è il medium  
stesso che agisce il potere; la narrazione dei nuovi media elettrici sembra produrre 
delle narrative frammentarie, facilmente inseribili in racconti che si autorealizzano 
all’interno di un processo a priori di giustificazione e attribuzione di senso: un senso 
generato da un globale che ha sostituito il mito, che prende forma in una moltitudine 
di storie di cui non se ne conosce chiaramente la paternità, di cui se ne perde la 
tracciabilità, e in questo modo viene meno il contesto che deflagra in un territorio 
altro e fantasmagoricamente mitico.
 
E tuttavia è il caso di chiedersi se questo mito non sia obsoleto, ovvero se non sarebbe 
quello di un compiersi politico del novecento, con i due blocchi tecnologici del 
capitalismo e del comunismo che forse hanno lasciato l’incremento della potenza 
dell’apparato della tecnica come apparente bene comune di fronte all’avverarsi di un 
millennio che necessita urgentemente di nuove domande, nuove metafore, piuttosto 
che di processi apparentemente normalizzanti ma che potrebbero essere condannati 
dalla potenza tecnica a portare alla migliore delle ipercrazie possibili.
 
Audit Society
 
Nella prima parte dell’articolo ci eravamo interrogati sulla pertinenza e impertinenza 
della nuova forma assunta dalla democrazia tecnologica, ovvero della democrazia 
nell’epoca dei nuovi media. Per nuovi media intendiamo la rete dell’Internet e i suoi 
corollari, ovvero i computer digitali, i palmari, i telefonini definiti smart phone, 
ovvero antropotecniche caratterizzate da ubiquità, istantaneità, isomorfismo, e 
pervasività. Se consideriamo la definizione data dal filosofo Mark Rowlands 
dell’umanità come una specie che ha la specificità di generare storie su sé stessa e di 
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crederci, è semplice comprendere come questi nuovi media, che hanno un impatto sul 
significato dei messaggi, abbiamo un ruolo centrale nel territorio dei significati della 
contemporaneità.
 
Recuperando un classico delle teorie media, Harold A. Innis (CA, 1894 – 1952) e il suo 
testo Impero e Comunicazione assumiamo che le società sono state sempre più 
plasmate dalla natura dei media attraverso le quali comunicano, piuttosto che dal 
contenuto dei messaggi; lo sfondo informazionale, e quindi culturale, di tutte le 
società, è sempre e comunque determinato dalle forme e dalle tecniche proprie 
dell’epoca di quella stessa società, e oggi siamo immersi nella ’società informazionale’ 
(Castells, 1996), una società caratterizzata dall’enorme potenza di calcolo dei 
processori matematici e dalle inaspettate connessioni semantiche create dai 
collegamenti ipertestuali.
 
La domanda quindi è se nel mondo dei media ubiqui e istantanei, dove le dicerie 
diventano il mondo reale, la democrazia non diventi obsoleta; per il fatto che gli viene 
a mancare il demos, la pragmatica, il qui-ed-ora, l’esser-ci, del popolo, che al contrario  
potrebbe essersi trasformato in simulacro che vale per una realtà che si pensa sia 
sotto-giacente, ma che non potrebbe essere altro che una nuova alienazione, processo 
impertinente che estrania il cittadino dal suo essere parte reale di un processo politico,  
appunto pertinente o meglio i-pertinente.
 
E questo fenomeno è legato al sottile rapporto tra pragmatica e virtuale.
Ancora oggi la condanna di un politico prima che un atto politico è sempre e comunque 
un atto pratico. E tale pratica prevede la esecuzione della condanna, sia essa nella 
forma diretta del carcere oppure di pene accessorie e/o derivate quale la interdizione 
dai pubblici uffici. Anche comunque la non candidabilità e/o sostenibilità a governare.
 
Oggi sembriamo essere testimoni di una democrazia fuori luogo, appunto non 
pertinente di fronte  a rivoluzioni  definite primavere arabe’ ma incapaci di darsi una ʻ
forma compiutamente politica forse proprio perché innescate, prodotte e processate 
dai nuovi media elettronici che, per via della distanza che mettono tra la cosa vissuta e  
la cosa pensata, tra il soggetto politico e il territorio dell’agire politico, negano 
proprio quell’equilibrato processo democratico di esperienza collaborativa-
virtualizzazione con la sua elaborazione: (Storicizzazione/normativa)-concetto-
esperienza (territorio).
 
E quindi corretto chiedersi se la distanza tra reale e iperreale dei nuovi media non 
faccia chiaramente capire come i nuovi media non siano necessariamente democratici, 
ma potenzialmente ipercratici.
 
Nel caso del voto ipercratico si esercita il voto di per sé stesso. Così nel caso del voto 
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virtuale si esercita il voto di per sé stesso. La democrazia diventa Ipercrazia, come 
forma non pertinente della democrazia.
 
Questo processo si adatta molto bene a una società sempre più edificata sull’audit, 
sulla pratica della verifica ispettiva, come valutazione indipendente volta a ottenere 
evidenze, relativamente all’oggetto democratico, e valutarle con obiettività, al fine di 
stabilire in quale misura i criteri prefissati siano stati soddisfatti o meno.
 
Ma tale obiettività dove risiede? Risiede nelle pratiche virtualizzanti dell’Internet, 
risiede nei luoghi celati e magici dell’auditor, ovvero di colui che ha la competenza per 
effettuare un audit, ma chi ha competenza? Il termine deriva dal verbo latino 
competere, (da cum e petere “chiedere, dirigersi a” (Dizionario Devoto-Oli,2005) che 
significa far convergere in un medesimo punto, ossia mirare ad un obiettivo comune, 
nonché andare insieme, finire insieme.
 
Se è ormai accettata l’ipotesi che stiamo rivivendo una Oralità secondaria elettronica 
(W.J.Ong, 1982),  è lecito porsi l’interrogativo se abbiamo perso la dimensione del qui-ʻ
ed-ora’ e dell’’esser-ci’ della Polis, e se il sacrificio degli eroi non sia stato sostituito 
dalle pratiche del voto, se le pratiche corporali dell’agire democratico siano state 
sostituite dai nuovi media, e dalle verifiche che sono valide solo perché i nuovi media 
elettronici le fanno convergere in un medesimo punto, facendole mirare ad un obiettivo  
comune, che parrebbe solo validare una democrazia impertinente, ovvero una 
Ipercrazia.
 
Questa Ipercrazia è il frutto che porta la forma compiuta della Audit Society ad 
assumere le forme di una Automaton Society, una società automatica, dove il voto, da 
procedura liminale e fondante del soggetto moderno, diventa mera azione ripetuta, 
appunto nell’Ipercrazia: il voto, da archetipo diventa cliché, nuovo possibile processo 
fondante il soggetto del millennio.
 
La stessa massa senza la fabbrica, diventa massa senza corpo, massa prima della 
televisione, poi dell’internet, e diventa una parola eroica, che sembra creare un volgo 
automatico di una Ipermodernità dove la responsabilità appare perduta, perché 
nessuno ha più controllo del suo agire automatico.
La perdita della responsabilità dell’azione politica innescata dal voto elettronico, 
sarebbe allora l’estrema ipertinenza dell’antropotecnica sull’individuo.
 
Nel caso del potere ipercratico si esercita il potere di per sé stesso, non arretrando nei 
casi estremi davanti a nessuna conseguenza dell’Audit Democracy, dell’automazione 
dell’azione del voto attraverso i il voto elettronico, virtualizzazione di tutte le 
relazioni democratiche e finanche politiche, e riducendo l’opinione, e la 
rappresentatività del soggetto politico, a un puro attimo di un processo che non può 
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che esistere che solo come insieme, annullando quindi l’individuo, l’opinione e la sua 
stessa rappresentatività politica.
 
Educazione
 
I partiti, le correnti culturali, le lobby, i movimenti quali il M5S  così come le forze 
religiose ed etiche, mirano alla costruzione di un proprio territorio del senso il cui 
scopo è l’esclusione dei territori altri e degli altri. Tutte queste forze vorrebbero 
servirsi della tecnica come mezzo, ma non potrebbe essere che essa, la tecnica, si 
costituisca come apparato globale sempre più libero dal frazionamento conflittuale  a 
cui tali forze lo riducono?
 
Come scriveva con pertinenza Emanuele Severino - “la tecnica mira non a uno scopo 
specifico ed escludente, bensì all’incremento indefinito della capacità di realizzare 
scopi ...” E’ quindi sostenibile che siccome tali forze sono  ingaggiate in una perenne 
conflittualità biopolitica, la cui direttrice è la volontà di prevalere sugli avversari 
attraverso il costante incremento della strumentazione tecnica che la loro stessa 
biopolitica propone, ovvero il carattere tecnologico e razionale, esse siano costrette de  
facto a rinunciare allo scopo prefissato per non limitare, indebolire, frenare 
l’ipercratico potenziamento dell’apparato razionale-scientifico-tecnologico, strumento 
attraverso il quale avevano inteso realizzare il loro scopo.
 
Il vero scopo della naturale aggressività territoriale dei partiti, delle correnti culturali,  
delle lobby, dei movimenti quali il M5S così come delle forze religiose ed etiche, 
diventa allora il perfezionamento della tecnica per gli scopi di questa stessa 
aggressività, ecco quindi il voto elettronico; ma affinché lo scopo non intralci il 
perfezionamento del mezzo deve essere subordinato a tale perfezionamento, che 
quindi diventa il vero scopo primario, quindi il mezzo; ecco quindi allora l’Ipercrazia.
 
Severino insiste e propone un argomento storico che dà una propria visione del crollo 
del Muro di Berlino del 1989: “[...] il socialismo reale è stato emarginato, affinché la 
realizzazione dei suoi scopi non intralciasse il potenziamento del mezzo – cioè la 
frazione di apparato scientifico-tecnologico, di cui l’unione Sovietica disponeva – che 
avrebbe dovuto realizzarli.” Per il grande filosofo italiano la tecnica è prodotta dal 
capitalismo e ne segna il limite.
 
Certo non possiamo assumere una posizione di ineluttabilità e inevitabilità della 
tecnica, altrimenti questo testo verrebbe tacciato di magia o dogmatismo, dei tabù del 
novecento, secolo in cui l’unica inevitabilità era l’impossibilità che esista qualche cosa 
di inevitabile e di necessario.
 
È il critico letterario canadese Marshall McLuhan a dirci come la tecnica stessa sia il 
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messaggio essenziale della tecnica, ovvero la sua capacità di organizzare i messaggi 
della epifilogenesi mnemonica’, ovvero, e qui stiamo parlando di Bernard Stiegler, di ʻ
organizzare le forme mnemoniche della formazione dei significati, o meglio ancora 
dell’incontro tra esperienza pratica e idee. Il messaggio autentico è quindi costituito da  
quello che il nostro apparato concettuale moderno, considera come un semplice 
medium-mezzo che serve allo spostamento dei messaggi. In realtà la tecnica oggi 
assume sempre più le forme dell’essenza stessa dell’uomo, la sua potremmo dire 
salvezza’ in quanto identità di dominio, e per questo la chiamiamo antropotecnica.ʻ
 
Il pensiero novecentesco ha evitato di focalizzarsi sul processo stesso da cui esso stesso 
è sorto; ovvero il processo della dominazione della tecnica sulla vita, ed ha evitato di 
vederlo come qualche cosa di inevitabile. Il millennio al contrario, se vuole un rimedio 
all’alienazione, potrebbe guardare dritto negli occhi il processo da cui esso stesso 
sorge, e come questo processo sia inevitabile e appartenga e generi  il dominio della 
tecnica.
 
Assumiamo un senso antropotecnico di questo rovesciamento, tra mezzo e scopo, tra 
apparato e potenza, che si candida ad essere uno dei sensi profondi del passaggio tra 
novecento e millennio.
Per evitare le alienazioni che possono derivare da questa incalzante biopolitica 
ipercratica bisogna comprendere e assumere che ogni manipolazione dell’uomo da 
parte delle tecniche non è differente, in essenza, dalle manipolazione in cui si dà ogni 
forma di educazione e di cultura. In questo senso  la cultura viene assunta come cura 
omeopatica dell’alienazione secondo il detto latino Similia similibus curantur 
letteralmente «I simili si curano con i simili.»
 
Se è vero l’argomento della sopravvenienza della tecnica al capitalismo ecco allora che 
l’alienazione diventa il non vedere questa stessa sopravvenienza. Tale ipotesi comporta 
dei nuovi territori; ad esempio una visione della Alta Velocità, in cui comunità locali e 
rurali si oppongono a un capitalismo sfrenato la cui manifestazione è un moloch 
tecnologico di nome treno. Parola di uso comune il cui etimo rivela dal francese train 
l’atto di andare delle bestie da soma’, e dal greco threnos, ’il pianto, lamento, gemitoʻ  
ad alta voce’.
 
Il non vedere questa sopravvenienza è la peggiore delle alienazioni per l’uomo del 
millennio; ecco allora che diventa centrale un ripensamento omeopatico 
dell’educazione, ovvero dei programmi che portano a una corretta cura del sé’ ʻ
mediante la formazione: una nuova scuola moderna, o meglio ancora una scuola del 
millennio. Questa scuola senza intaccare il valore internazionalmente riconosciuto da 
quella che è globalmente nota come “Gentile Refom”, deve porre nel suo azimut la 
comprensione del fenomeno della tecnica, con anche una declinazione biopolitica.
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Una nuova ipotesi educativa che si fonda sulle teorie della complessità, dato l’assunto 
che la dimensione glocale porta all’estremo “l’indecidibilità” culturale che giunta a 
questo livello di dettaglio non riesce più ad attuare uno stato di verità. In questo caso 
il principio di indeterminatezza di Heisenberg diventa parte integrante di una cultura 
che è continua oscillazione.
 
Una nuova ipotesi educativa che si fonda sulla costruzione di un senso di 
consapevolezza tecnologica, ovvero lo studio e l’analisi di quella che viene chiamata 
Filosofia della Tecnica, che descriva il territorio della potenza della tecnica, e che 
quindi offra un valido dispositivo cartografico per muoversi nel millennio.
 
Una ipotesi educativa che si fondi sulla preminenza degli strumenti critico-metodologici  
verso le pratiche, in quanto le pratiche hanno un’obsolescenza esponenzialmente 
accelerata nella società informazionale e quindi vincolano i praticanti a pensieri 
anch’essi esponenzialmente obsoleti. Mai come oggi il pensiero critico-metodologico, 
potrebbe essere al centro dell’agenda del soggetto consapevole e non politicamente 
alienato del millennio, e per questo la “Gentile Reform”, con la sua critica attiva ad 
ogni forma dogmatica di pensiero, potrebbe rappresentare oggi lo stato dell’arte di 
ogni modello educativo che si voglia contrapporre a un’ipercrazia culturale.

●

fonte: 

http  ://  www  .  doppiozero  .  com  /  materiali  /  web  -  analysis  /  limpertinenza  -  democratica
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La ragnatela intergalattica osservata 
grazie a un quasar  

 La fluorescenza prodotta dall'idrogeno eccitato dalla radiazione di 
un quasar ha permesso a un gruppo di astrofisici, fra cui tre italiani, di osservare per la  
prima volta la gigantesca ragnatela di filamenti di materia che si estendono fra le 
galassie  (red) 

Per la prima volta è stata osservata un'immensa rete di filamenti cosmici fra galassie, 
resa visibile dall'illuminazione fornita da un quasar noto con la sigla UM 267. La 
scoperta è di cinque astrofisici – tre dei quali italiani: Sebastiano Cantalupo e Piero 
Madau, attualmente all'Università della California a SantaCruz, e Fabrizio Arrigoni-
Battaia, del Max-Planck-Institut per l'astronomia a Heidelberg - che ne riferiscono   su   
“  Nature  ”.

Le simulazioni al computer condotte sulla base del modello cosmologico standard per la  
formazione delle grandi strutture nell'universo prevedono che fra le galassie si estenda 
una vera e propria ragnatela cosmica di materia, all'84 per cento costituita da materia 
oscura invisibile. Tuttavia, finora nessuno di questi filamenti era mai stato osservato, 
ma solamente alcuni suoi presunti "nodi", ossia punti di addenzamento dei gas detti 
anche "galassie oscure".
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La radiazione emessa dal quasar fa risplendere il gas intergalattico circostante, 
permettendo di rivelare la morfologia e le proprietà dei filamenti cosmici. (Cortesia S. 
Cantalupo, UC Santa Cruz/Nature)Ora, sfruttando il telescopio da dieci metri del WM 
Keck Observatory alle Hawaii, Cantalupo e colleghi sono riusciti nell'impresa grazie al 
contributo di una potente sorgente quasar – un nucleo galattico attivo che emette 
radiazioni intense alimentate da un buco nero supermassiccio al centro della galassia - 
che, illuminando il gas di idrogeno intergalattico circostante alla galassia che lo ospita,  
ha reso possibile ai ricercatori l'osservazione della fluorescenza – costituita 
propriamente dalla cosiddetta radiazione Lyman alpha – emessa dall'idrogeno colpito 
dalla radiazione quasar.

Secondo i calcoli dei ricercatori, la struttura cosmica identificata si estende per 460 
kiloparsec (un kiloparsec corrisponde a circa 3262 anni luce): "Si tratta di un oggetto 
decisamente eccezionale: è enorme, almeno due volte più grande di qualsiasi nebulosa 
rilevata in precedenza, e si estende ben oltre l'ambiente galattico del quasar”, ha 
detto Cantalupo.
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Ricostruzione al computer della distribuzione della materia in una rete cosmica 
(Sfondo: cortesia A. Klypin, J. Primack; inserto: S. Cantalupo)I ricercatori hanno 
stimato la quantità di gas nella nebulosa essere almeno dieci volte superiore a quanto 
previsto dai risultati di simulazioni al computer: “Pensiamo che nei piccoli 
addensamenti all'interno della rete cosmica ci possa essere più gas di quello che 
vediamo nei nostri modelli”, ha detto Cantalupo. “Queste osservazioni stanno sfidando 
la nostra comprensione del gas intergalattico e ci offrono un nuovo 'laboratorio' per 
testare e perfezionare i nostri modelli."

fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2014/01/20/  news  /  rete  _  cosmica  _  filamenti  _  intergalattic
i  _  quasar  -1969309/?  rss

--------------------
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 Col tie-break non è democrazia

Sondaggio al gusto di democrazia. 

Fino a che punto puoi annacquare un vino e considerarlo ancora un vino? Fino a che 
punto puoi abbassare la soglia di un premio di maggioranza e chiamarla ancora 
democrazia? L'altro giorno Matteo Renzi e Silvio Berlusconi si sono incontrati e hanno 
deciso che si può abbassare al 35%. In sostanza: puoi vincere le elezioni con poco più di 
un terzo dei voti totali, ovvero con quasi due terzi dei voti contro. E siccome né 
Berlusconi, un po' ammaccato, né Renzi, con tutta la sua vocazione maggioritaria, sono 
sicuri di riuscire a portare dalla loro il 35% degli elettori, è stato necessario trovare un 
piano b.

Il piano b che hanno elaborato i due statisti non ha, che io sappia, precedenti al 
mondo: non è mai stato sperimentato, e quindi potrebbe anche trattarsi di qualcosa di 
geniale - impossibile saperlo finché non lo si sperimenta. Faremo da cavie. Lo hanno 
chiamato "ballottaggio", ma a differenza di tutti gli altri ballottaggi del mondo è su 
base nazionale: un referendum tra due partiti, visto che la Costituzione non consente 
(ancora) il referendum tra i due candidati. E si indovina quanto dispiaccia a entrambi - 
sarebbe così bello poter distribuire agli italiani una scheda semplicissima: R da una 
parte, B dall'altra, oppure semplicemente le facce. Maledizione, non si può; e quindi 
tocca fare lo spareggio tra i primi due partiti. Perché di spareggio si tratta: un tie-
break - gli inglesi hanno anche un'espressione più colorita, "sudden death". È ancora 
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democrazia? Non potremmo almeno smettere di chiamarla così? Il latte caldo della 
macchinetta in ufficio, non so se l'hai mai notato, non si chiama proprio latte, bensì 
"bevanda al gusto latte". Può darsi che le elezioni col sistema Berlusconi-Renzi siano le 
uniche possibili, ormai, ma possiamo almeno chiamarle "sondaggio al gusto di 
democrazia"? Lo so, anche il sistema di Calderoli era una nota porcata. Ma almeno non 
metteva nero su bianco la soglia psicologica: 35%. Con un terzo dei voti vai al governo. 
Con due terzi dei voti, i tuoi avversari si fottono.

Degno d'interesse è anche il trattamento dei partitini. Altre riforme elettorali 
avrebbero puntato allo sradicamento di quelli che una volta si chiamavano cespugli. 
Renzi e Berlusconi sono più concilianti: i partitini possono andare, se si comportano 
bene e si apparentano con quelli grossi. In questo caso abbassiamo la sbarra al 5% e li 
facciamo entrare in parlamento. Se invece vogliono fare i duri e i puri, addio: la sbarra 
si rialza all'8%. Inoltre devono essere genuini: saranno presi provvedimenti contro le 
liste-civetta, chissà come si farà a capire cosa è civetta e cosa no. Una cosa del genere 
non ha nessuna spiegazione logica che esuli dalla gestione dell'esistente: i partitini 
esistono, tanto vale preservarli, coccolarli, proteggerli nel loro habitat in modo che 
tutti possano vederli durante le gite fuoriporta. La spiegazione ufficiale è che ci tiene 
Alfano. Purtroppo io non sono tra quelli che crede nell'esistenza di Alfano in sé; e 
siccome lo considero nient'altro che un piede che Berlusconi tiene nel governo Letta fin 
tanto che gli conviene, non mi resta che concludere che Berlusconi rivuole la Lega in 
parlamento. Quanto a Renzi evidentemente con tutta la sua vocazione maggioritaria 
non esclude di federarsi con Vendola o con Ichino o qualche altro relitto lì in mezzo. 
Non è per questo che lo hanno votato alle primarie, ma del resto alle primarie aveva 
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anche promesso di farla finita coi listini bloccati. Vabbe', mal che vada farà le primarie,  
e le farà anche Grillo on line. Magari anche Berlusconi col televoto.

Questo è l'"italicum" che Renzi ha congegnato con Berlusconi e poi esibito alla direzione 
del PD, che non si capisce cosa abbia votato, visto che Renzi aveva già deciso per tutti 
ed era un prendere o lasciare. Addirittura Cuperlo voleva il referendum tra gli iscritti, 
che roba, come se gli iscritti non avessero appena firmato una delega a Renzi ad 
accordarsi su Berlusconi su qualsiasi sistema elettorale, foss'anche il più demenziale al 
mondo, perché non lo spareggio di Dodgeball? Comunque la direzione con 111 voti e 34 
astensioni ha detto ok, Renzi, buona questa bevanda al gusto di democrazia, andiamo 
pure avanti. Ora si tratta di conquistare il cuore del Paese. Calcolando un'astensione al 
venti per cento, quel maledetto 35% si abbassa a un più ragionevole 28%, ehi! ce 
l'abbiamo fatta, abbiamo vinto! Questa sì che è una vocazione maggioritaria.

Se poi tra un annetto ci dovesse capitare di scegliere al tie break tra Grillo e 
Berlusconi, beh, sono infortuni di percorso. E poi probabilmente a quel punto la corte 
costituzionale si sveglierà all'improvviso e ci farà sapere che ehi, non si può governare 
il paese rappresentando soltanto un terzo degli elettori, ma siete matti? E saremo 
daccapo. Ma almeno ci saremo divertiti, non si può dir di no. A settantasette anni, fuori  
dal parlamento, debungabungizzato, il grande piccolo vecchio continua a tirar fuori 
delle idee incredibili. Il premio al 35% e il tie-break, neanche X Factor ce li ha. 
Dilettanti. 

fonte: http  ://  leonardo  .  blogspot  .  it  /2014/01/  col  -  tie  -  break  -  non  -  e  -  democrazia  .  html  ?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  :+  blogspot  /  ghpjrY  +
%28  Leonardo  %29

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

http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  canzoni  -1994

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

Dall’euro si deve poter uscire, Italia per 
prima

La crisi ha trasformato l’idea dell’Europa. Da “conquista” a potere osteggiato dal 50% 
dei votanti
Luigi Pandolfi
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21/01/2014

Moneta da due euro (Flickr b.e.n.)

Euro si, Euro no. Solo un lustro fa era inimmaginabile un dibattito di questo tipo nel 
nostro paese. I vagiti della crisi erano già percepibili, ma la moneta unica era ancora 
considerata come una «conquista», il segno più tangibile del nostro status di potenza 
europea, di paese «rispettabile». 
Oggi tutto è cambiato, l’Europa non è più il «sogno» di cui hanno vagheggiato per 
decenni le classi dirigenti del nostro paese e, per induzione, i cittadini, ma un campo di  
battaglia dove si registrano vittorie e sconfitte, primazie e soccombenze, veri e propri 
disastri economici e sociali. A distanza di vent’anni dal Trattato di Maastricht 
espressioni come «sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche 
nell’insieme della Comunità », «progresso economico e sociale equilibrato e 
sostenibile» oppure « creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli 
dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini», suscitano 
un misto di rabbia e frustrazione, la sensazione netta che si sia in presenza di un 
tradimento delle aspettative riposte nel processo di integrazione. Sarà anche per 
questo che nel nostro paese i partiti ed i movimenti più o meno antieuropeisti, tutti 
insieme, potrebbero superare alle prossime elezioni europee il 50 per cento.
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In Europa oggi ci sono i paesi «virtuosi» e i paesi PIIGS, sciagurati, dei quali noi 
facciamo parte, insieme a Portogallo, Irlanda, Spagna e Grecia. Crisi e rigore stringono 
a tenaglia la maggior parte dei paesi dell’Eurozona. L’Euro c’entra qualcosa con tutto 
questo? Prendiamo il caso italiano e facciamo qualche passo indietro. L’Euro entra in 
vigore come unità di conto il 1° gennaio 1999, ma la sua immissione in circolazione 
avviene tre anni dopo, il 1° gennaio 2002. Il nostro paese aveva già alle spalle la 
stagione dell’ingresso (1979), della fuoriuscita (1992) e del rientro nello Sme (1996), 
durante la quale le alterne vicende della sua bilancia commerciale e del suo prodotto 
lordo dipesero anche dal diverso regime di cambio della sua divisa nazionale.

Partiamo dalla prima. L’ultimo anno in cui si registra un saldo positivo delle partite 
correnti è il 2001, con 3,4 miliardi di attivo. Dall’anno successivo, coincidente con 
l’immissione in circolazione della moneta unica, inizia la discesa, che si protrarrà fino 
ai primi mesi del 2013 e costerà al nostro paese quasi 400 miliardi di Euro. L’Italia, da 
paese creditore, diventa un paese debitore, con una posizione finanziaria netta 
sull’estero, cioè lo stock di tutti i debiti netti verso l’estero, non solo quello pubblico 
ma anche quelli privati, pari al 23,8% del Pil (Primo trimestre 2013).

Andamento bilancia commerciale italiana dall’ingresso nell’Euro

(Fonte: Istat)
Nello stesso periodo la Germania ha fatto il percorso inverso: è passata dal deficit al 
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surplus della bilancia commerciale, accumulando attivi per circa 1700 miliardi di Euro. 
Si dirà: ma la Germania ha fatto le «riforme» e noi no. Si, ma pur volendo sorvolare su 
una serie di violazioni dei vincoli europei che hanno visto protagonisti i tedeschi in 
questi anni per aumentare la loro competitività, su una cosa dobbiamo essere chiari: 
non si può essere tutti esportatori o tutti importatori in Europa, tutti creditori o tutti 
debitori. Se tutti i paesi dell’Eurozona avessero simultaneamente svalutato in termini 
reali, attraverso politiche deflattive e di riduzione della quota salari sul prodotto 
(Ricordate le riforme Hartz?)   1, come ha fatto la Germania tra il 2003 e il 2006, il 
marchingegno europeo sarebbe saltato in aria: nella guerra mercantilista c’è sempre 
chi vince e chi perde, e, per il momento, ha vinto la Germania. Per il momento, però: 
la crisi dei paesi Piigs sta indebolendo l’export tedesco (Nemesi?) e per il futuro ogni 
prospettiva rimane aperta. Ma questa è un’altra storia.
Più complicata, ovviamente, è la questione relativamente all’andamento del Pil. Anche 
in questo caso, tuttavia, si può dare una dimostrazione dei vantaggi che la flessibilità 
del cambio può offrire nei momenti di difficoltà, come insegna la vicenda della 
svalutazione della Lira nel 1992. Certo è che a fronte di una crisi globale come quella 
scoppiata nel 2007-2008, sia la rigidità del cambio, sia i vincoli restrittivi imposti dal 
Patto di stabilità, hanno finito per aggravare la situazione, come tutti i dati 
macroeconomici ormai eloquentemente dimostrano. Si tratta di fatti, inoppugnabili, 
non di congetture.

Andamento Pil Italiano e Ue 2000-2013

(Fonte: Istat)
Da queste prime considerazioni possiamo ricavare che: a) l’Euro ha inciso 
negativamente sulla nostra capacità competitiva; b) i vincoli del Patto di stabilità posti  
a presidio della moneta unica hanno aggravato anziché mitigare gli effetti della crisi.
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Dicevamo più indietro del ritorno in attivo della bilancia commerciale nei primi mesi 
del 2013. Un dato che apparentemente smentirebbe quanto detto finora. Cosa è 
successo? Forse che negli ultimi mesi sono volate magicamente le nostre esportazioni? 
No, è solo che si sono drasticamente ridotti i consumi. Dando un’occhiata ai dati forniti  
da Bankitalia (Ottobre 2013)2, emerge chiaramente che il saldo positivo delle partite 
correnti, più che da una crescita rilevante delle esportazioni, è determinato dal calo 
delle importazioni. E ciò per effetto del crollo della domanda interna. Un dato tanto 
più evidente se si leggono i numeri in maniera disaggregata: è il saldo relativo alle 
merci ed ai servizi che fa chiudere col segno positivo, perché quello relativo a redditi e 
trasferimenti rimane col segno negativo.

Questo ritorno in attivo della bilancia commerciale, in breve, non ci fa tornare a 
sorridere, perché nasconde più insidie di quanto si possa immaginare. E’ assolutamente 
inutile ogni sforzo di ottimismo di fronte a questi numeri, se dietro di essi c’è la 
povertà crescente delle famiglie italiane, i picchi di disoccupazione che conosciamo, la 
perdita di potere d’acquisto di strati sempre più larghi della popolazione. Si tratta, a 
ben vedere, di un’operazione di aggiustamento dei nostri conti con l’estero il cui costo 
è stato interamente scaricato sul groppone dei cittadini, dei lavoratori e di quel che 
resta del ceto medio. È l’austerity, per essere più sbrigativi.
Anche qui, c’entra qualcosa l’Euro? Beh, non c’è bisogno di essere economisti per dare 
una risposta affermativa. E’ l’intera costruzione dell’Europa monetaria ad essere 
imperniata sull’ideologia rigorista, dalla quale discendono il profilo della Bce, i 
parametri del trattato istitutivo dell’Unione e tutti i vincoli del Patto di stabilità, dal 
Trattato di Amsterdam (1997) fino ai regolamenti più recenti come il Two pack ed il Six 
pack.
Una visione della prospettiva di integrazione europea fondata sulla demonizzazione del 
debito pubblico e dell’inflazione, sull’ossessione del bilancio in pareggio. Tre elementi 
che combinati tra di loro hanno avuto dallo scoppio della crisi un effetto pro-ciclico, 
accentuando l’andamento dell’economia verso il basso. Che fare allora? La crisi è crisi 
di domanda e sulla domanda bisogna agire, con più spesa pubblica. Si dirà: ma questa 
strada non è percorribile allo stato attuale, rischieremmo una nuova procedura di 
infrazione per deficit eccessivo. Delle due l’una, allora: o si investe per stimolare la 
crescita, i consumi e l’occupazione o si calibrano le politiche di bilancio sull’obiettivo 
del mantenimento del deficit sotto il 3% del Pil, con la prospettiva del quasi - pareggio 
a medio termine. E se l’Europa si dimostrasse sorda a questa esigenza il nostro paese 
avrebbe il dovere di forzare la mano   3, attraverso iniziative che gli consentano di 
stimolare adeguatamente, qui ed ora, la propria economia, rilanciando la domanda 
interna e l’occupazione, prima che il disastro diventi irreparabile.

Numero totale occupati/dati destagionalizzati, valori assoluti in milioni di unità 
(10/2012 – 10/2013)
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(Fonte: Istat)
E l’Euro? I fatti si sono già incaricati di dimostrare che l’attuale sistema della moneta 
«unica» così com’è non funziona, sia perché sono troppo marcate le differenze tra i 
paesi che l’hanno adottata ed inconciliabili i loro interessi (Si può parlare per l’Europa 
di Optimum Currency Area4?), sia perché i paesi dell’Eurozona hanno perso del tutto la 
prerogativa di usare la leva monetaria per stimolare l’economia, agendo efficacemente  
e tempestivamente in funzione anticiclica.

C’è chi dice che per superare i problemi attuali ci vorrebbe un surplus di integrazione – 
politica, fiscale -, come se, attraverso una sorta di nuovo dispotismo illuminato, lo 
stesso che peraltro ha partorito i trattati di Maastricht e quelli successivi, certi 
processi si potessero determinare a tavolino, in camera sterile (Riuscite ad immaginare 
un sistema fiscale identico in Germania e Lettonia o in Francia e Slovenia?). Invero 
sarebbe il caso di ragionare su un’ipotesi di exit strategy5dall’Euro, che coinvolga 
l’Eurozona nel suo insieme. Tutti fuori, in breve, ma non un «liberi tutti» senza 
immaginare un’alternativa plausibile. Non c’è bisogno di parafrasare i sacerdoti del 
tempio dell’Euro, che mettono in guardia dall’inferno che si spalancherebbe in caso di 
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abbandono della moneta unica, per immaginare che una rottura incontrollata del 
sistema potrebbe avere ripercussioni infelici su alcune economie, almeno per una prima  
fase.
Dunque? Un’ipotesi potrebbe essere quella di trasformare l’Euro in una sorta di 
«collante» delle monete nazionali, per regolare gli scambi ed equilibrare il mercato 
europeo, con alcuni vincoli non draconiani per gli stati membri, che, tuttavia, pur 
cedendo una quota di sovranità, recupererebbero la loro fondamentale prerogativa di 
battere moneta, garantire il proprio debito sovrano, usare la leva monetaria per 
regolare il mercato interno e stimolare, in caso di bisogno, l’economia. D’altronde la 
prova che un superamento «controllato» dell’Euro non costituirebbe una catastrofe in 
sé è data dal fatto che l’attuale modello di «unità europea» già si regge sulla 
differenza tra chi l’Euro ce l’ha e chi non ce l’ha, pur avendo accettato di soggiacere ad  
alcuni vincoli comuni in quanto membri del consesso Ue.
Ipotesi da approfondire, evidentemente, ma intanto è bene che di queste cose si 
discuta.
 
 
 
1
 
In base ai dati comunicati da Eurostat nel dicembre 2012 la Germania risulta il Paese 
occidentale con la percentuale maggiore di lavoratori a basso salario (22,2%), rispetto  
alle medie di Paesi come Francia (6,1%) o quelli scandinavi (tra il 2,5% e il 7,7%), a  
fronte di una media dell’Eurozona pari al 14,8 per cento
 
2
 
Banca d’Italia, La bilancia dei pagamenti dell’Italia in ottobre 2013, 18 dicembre ’13
 
3
 
Un’interessante proposta, formulata dal Prof. Riccardo Realfonzo (Università del 
Sannio), è quella di utilizzare parte dell’avanzo primario per politiche anticicliche ( R. 
Realfonzo, Oltre il rigore. Ecco come investire l’avanzo primario nella crescita, Il Sole 
24 Ore, 13 giugno 2013)
 
4
 
Area Valutaria Ottimale (AVO)
 
5
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Luigi Pandolfi, Europa da sogno ad incubo, Economia e Politica, 9 settembre 2013

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  italia  -  uscita  -  euro

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

Quell'oscuro, irlandese, cattolico di Ulisse

L’entrata nel pubblico dominio delle opere di James Joyce, ormai due anni fa, ha dato 
nuovo impulso anche in Italia agli studi sul grande autore irlandese. La rinnovata 
attenzione nei suoi confronti ha prodotto nuove traduzioni di quello che è considerato 
il suo capolavoro, Ulysses, realizzate prima da Enrico Terrinoni per Newton Compton, 
poi da Gianni Celati per Einaudi. Ma ha anche favorito una rilettura critica del corpus 
joyceano, con particolare attenzione alle esigenze del lettore comune.

Gli studiosi hanno riservato riscontri molto lusinghieri in particolare all’«Ulisse» 
tradotto da Terrinoni, validandone non solo l’accuratezza e la vitalità, ma anche la 
filosofia di fondo con la quale è stata compiuta la trasposizione, il cui obiettivo era 
quello di «restituire Joyce al popolo», liberandolo una volta per tutte da quell’aura di 
illeggibilità che lo imprigionava da sempre. E allora chi, meglio dello stesso Terrinoni, 
poteva fornire al pubblico italiano una guida alla rilettura di questo grande classico 
della letteratura del XX secolo? Nei prossimi giorni uscirà Attraverso uno specchio 
oscuro. Irlanda e Inghilterra nell’Ulisse di James Joyce (Universitas Studiorum), un 
volume che rappresenta un inedito assoluto, almeno per gli studi joyceani in Italia.

Traduttore e studioso di Joyce ormai tra i più richiesti e stimati del nostro Paese, 
Enrico Terrinoni ci offre una nuova mappatura critica dell’irlandesità in Ulysses 
evidenziando nel dettaglio quella contrapposizione basilare tra Irlanda e Inghilterra che  
costituisce uno dei tratti fondanti dell’opera, e che nel nostro Paese era stato finora 
incredibilmente sottovalutato, spesso addirittura trascurato, al pari del legame 

493

http://www.linkiesta.it/italia-uscita-euro
http://www.linkiesta.it/italia-uscita-euro
http://www.linkiesta.it/italia-uscita-euro
http://www.linkiesta.it/italia-uscita-euro
http://www.linkiesta.it/italia-uscita-euro
http://www.linkiesta.it/italia-uscita-euro
http://www.linkiesta.it/italia-uscita-euro
http://www.linkiesta.it/italia-uscita-euro
http://www.linkiesta.it/italia-uscita-euro
http://www.linkiesta.it/italia-uscita-euro
http://www.linkiesta.it/italia-uscita-euro
http://www.linkiesta.it/italia-uscita-euro
http://www.linkiesta.it/italia-uscita-euro


Post/teca

profondo e inscindibile dell’opera di Joyce con l’Irlanda. Tanti fattori hanno contribuito  
ad allontanarlo dalle sue origini, a partire dalla scelta dell’esilio che lo tenne lontano 
dalla patria per gran parte della vita, fino al ripudio nei confronti di alcuni aspetti 
della cultura irlandese. Fatto sta che in Italia, anche per banali motivi linguistici, si è 
ancora abituati a vedere Joyce come uno scrittore appartenente alla tradizione inglese.  
O al limite come «un irlandese anglofono educato a una cultura sostanzialmente 
aliena», secondo la celebre descrizione del compianto Giorgio Melchiori, padre degli 
studi joyceani in Italia.

Terrinoni fa invece tesoro delle riletture compiute in anni recenti dagli studi 
postcoloniali e da uno dei suoi capostipiti irlandesi (il professor Declan Kiberd 
dell’Università di Notre-Dame, autore del fondamentale studio Ulysses and Us del 2009)  
per sostenere con forza la necessità di leggere Ulysses come un testo essenzialmente e 
profondamente irlandese, e invita a seguirlo in un percorso che parte dalla famosa 
frase di san Paolo nella prima lettera ai Corinzi, «Adesso vediamo le cose attraverso 
uno specchio, nell’oscurità». Poiché la tecnica del libro si basa su un’inversione 
costante di significati, Terrinoni sostiene che per decifrare i sottili tranelli linguistici 
dell’opera sia necessario leggerla come in uno specchio. Il suo libro parte infatti dal 
presupposto che l’inizio e la fine di Ulysses coincidano, e quindi non esamina il 
capolavoro di Joyce a partire dal principio ma dalla sua conclusione, cioè dal capitolo 
«Penelope», da molti considerato l’episodio-chiave dell’opera.
 
È quindi una sorta di viaggio a ritroso, utile per individuare il senso profondo di una 
narrazione che procede al contrario e che, lungi dal rappresentare «un testo 
scomposto, opera di un proletario autodidatta» – come lo definì snobisticamente 
l’inglese Virginia Woolf – evidenzia al contrario un bisogno d’ordine ravvisabile 
nell’intelaiatura simbolica e nella sua struttura trinitaria. Secondo Terrinoni è 
impossibile leggere in profondità il capolavoro di Joyce senza gettare uno sguardo 
approfondito al contesto storico e sociale dell’Irlanda dell’epoca, poiché il libro si 
compone di un caleidoscopio di personaggi e immagini, di miti e allusioni talvolta 
subliminali al suo Paese e alla teologia cattolica, veri e propri temi dominanti 
dell’opera. Lo stesso Joyce – peraltro ammiratore del movimento feniano che si batté 
con le armi per l’emancipazione dal giogo inglese – sosteneva che la cultura irlandese 
avrebbe dovuto rimanere ancorata alla tradizione cattolica europea, anziché dedicarsi 
allo scimmiottamento della civiltà inglese.

Dall’attenzione alle tematiche del folklore gaelico ai continui riferimenti alla lotta per 
l’indipendenza – in particolare la rivolta anti-inglese della Pasqua 1916 –, dalle 
continue citazioni alla vita e all’opera di Shakespeare all’universo di micronarrazioni 
che trattano temi come la patria, la famiglia, la religione, la paternità e infiniti altri: 
attraverso una complessa architettura linguistica e un utilizzo strumentale della storia 
e delle sue rappresentazioni, Joyce voleva lanciare con Ulysses un atto di sfida nei 
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confronti della tradizione inglese e compiere un tentativo di autodeterminazione 
culturale creando il primo grande poema epico nazionale. Non a caso Richard Ellmann, 
il suo maggior biografo, suggerì che l’obiettivo politico di Joyce era l’emancipazione 
dell’Irlanda. Quanto allo «specchio» usato da Terrinoni, ha grandi meriti nell’aiutarci a 
decifrare l’affascinante mistero della sua opera.

 Riccardo Michelucci         
fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  Quell  %27  oscuro  -  cattolico  -  di  -  Ulisse  .  aspx

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

Sul voto segreto Renzi teme la carica dei 
101

In direzione nessuno vota contro, ma è scontro con Cuperlo. Al momento del voto che 
farà il Pd?
Marco     Sarti e   Alessandro     Da     Rold 
20/01/2014
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«Non facciamo gli errori del passato». È durante il dibattito in direzione nazionale che 
l’ex segretario Dario Franceschini riapre la ferita più dolorosa. La bocciatura di Romano  
Prodi al Quirinale, affossato dai famosi 101 parlamentari democratici. Perché in fondo 
è questa la paura del segretario Matteo Renzi. Oggi il suo pacchetto di riforme viene 
approvato a larga maggioranza - 0 contrari, 34 astenuti e ben 111 favorevoli - ma 
durante il passaggio alle Camere chi potrà metterlo al riparo da un’altra imboscata? 
Peraltro anche il voto sulla nuova legge elettorale avverrà con scrutinio segreto. Ecco 
allora che durante il suo intervento Franceschini lancia un appello all’unità («Chi ha 
votato qui poi non cambi idea»). Concetto che Renzi riprende, aggiungendo persino una 
velata minaccia. La legge elettorale approvata dalla Direzione non sarà oggetto di 
troppe revisioni. «Chi immaginasse di intervenire in Parlamento per modificare 
qualcosa di fondamentale, sappia che manda all’aria tutto, comprese le riforme del 
Titolo V e del Senato».
Intanto tornano a volare gli stracci tra gli esponenti del Pd. Dopo l’accordo tra Renzi e 
il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, la tensione è alle stelle. Gianni Cuperlo è 
categorico: quella di Renzi è una riforma «non convincente. Non garantisce una 
rappresentanza adeguata, né il diritto dei cittadini a scegliere i propri candidati». 
Pacato, ma deciso, il presidente dell’assemblea teme un nuovo ricorso alla Corte 
Costituzionale. «Ci ritroveremo nella stessa situazione del Porcellum». Ma è sulla 
strategia di Renzi che Cuperlo strappa. «Si dice che tutto è deciso con il voto delle 
primarie dell’8 dicembre? Chi non vota questa proposta va contro i tre milioni di 
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elettori? Allora è inutile convocare la direzione. Funziona così un partito? Credo di no, 
spero di no». 

Tra i renziani qualcuno chiede le sue dimissioni. Più tardi è il segretario a rispondere, 
visibilmente contrariato. «Gianni, te lo dico in amicizia. Questo tuo riferimento alle 
primarie e alle preferenze lo avrei voluto sentire la scorsa volta, quando tu altri siete 
stati candidati nel listino». Botta e risposta, non sempre elegantissimi. Cuperlo se ne 
va stizzito dall’aula, il partito piomba di nuovo nelle tensioni. Nel frattempo la 
proposta di Renzi passa, annovera persino l’endorsement dell’ex presidente del Senato 
Franco Marini, da sempre contrario alle primarie. 
I tempi sono stretti. Renzi vuole presentare un disegno di legge costituzionale entro 
febbraio - dentro ci sono i due progetti di riforma del titolo V e abolizione del Senato - 
per poi chiudere la prima lettura a Palazzo Madama entro il 25 maggio. Sarà presentata  
alla Camera, invece, la proposta di legge elettorale, che nei piani del segretario dovrà 
essere approvata entro febbraio. Ma da qui ai prossimi mesi la situazione rischia di 
deflagrare. «Se l’accordo con Berlusconi resta sulle liste bloccate il gruppo rischia di 
spaccarsi» profetizza sibillino il deputato bersaniano Alfredo D’Attorre a Piazzapulita. 
«Su questa cosa delle liste bloccate, detto tra noi, sono d’accordo soltanto i renziani a 
cerchio stretto, che pensano di essere tutti tutelati». Con loro, ovviamente, è 
d’accordo il Cavaliere. L’ingombrante controparte del patto costituzionale. Ecco l’altro 
grande rischio per Renzi. A breve Berlusconi sarà interdetto e dovrà scontare la pena 
dopo la condanna in Cassazione per frode fiscale sul caso Mediaset. Non solo. Per lui è 
in arrivo una nuova indagine sul Ruby Ter con la possibilità, così almeno temono in 
Forza Italia, che i magistrati provino persino ad arrestare l’ex premier. Ecco il clima di 
tensioni in cui si svilupperà il percorso parlamentare delle riforme. 

Le ripercussioni sulla tenuta del Partito democratico rischiano di evidenziarsi alle 
Camere. I gruppi parlamentari non sono la Direzione. Al momento di votare in Aula, 
parecchi deputati e senatori potrebbero decidere di testa loro. Chissà, magari qualcuno  
sogna di consumare una vendetta per quanto successo a Prodi durante l’elezione del 
capo dello Stato: tutti compatti durante la riunione e poi in ordine sparso al momento 
dello scrutinio. L’ex portavoce di Prodi Sandra Zampa interviene durante la direzione. E  
parla di «apertura di credito», pur ricordando di essere vicina alla posizione di Pippo 
Civati. Dopo il duro intervento di Cuperlo, i giovani turchi e l'area dalemiana decidono 
di astenersi. Del resto non tutti hanno apprezzato la relazione del segretario, che di 
fatto limita al massimo il confronto interno. «Ma il Pd - racconta un senatore - non può 
mica diventare Forza Italia».  

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  renzi  -  legge  -  elettorale

-----------------------
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curiositasmundiha rebloggatobugiardaeincosciente

lubnaleeFonte:

“Io ho voluto indagare i contorni di un’isola.

Ciò che ho scoperto però sono i confini dell’oceano.”

—  Ludwig Wittgenstein (via lubnalee)

--------

alfredoappianifun:

Tutti i libri del mondo

non ti danno la felicità,

però in segreto

ti rinviano a te stesso.

Lì c’è tutto ciò di cui hai bisogno,

sole stelle luna.

Perché la luce che cercavi

vive dentro di te.

La saggezza che hai cercato

a lungo in biblioteca

ora brilla in ogni foglio,
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perché adesso è tua.

(Hermanne Hesse)

-----------

Novantacinque tesi sulla scuola

2. 21 gennaio 2014
3. di annamaria testa

1. I ragazzi non devono annoiarsi a scuola: chi   si     annoia non impara.
2. Il contrario di “annoiarsi a scuola” non è “divertirsi”. È “essere interessati”.
3. L’interesse nasce di fronte a qualcosa di nuovo e   complesso ma comprensibile: una 
sfida difficile ma non tanto da non poter essere affrontata.
4. Qualsiasi argomento può essere reso interessante. Però bisogna   lavorarci.
5. Dammi un motivo convincente per interessarmi a un argomento e proverò interesse.
6. Il motivo non può essere “altrimenti prendo un brutto voto”. I brutti voti non sono la  
versione incruenta delle frustate.
7. I   voti (forse) misurano, ma non motivano a imparare.
8. Cioè: i voti sono una discutibile motivazione esterna. La motivazione   interna è più 
potente.
9. I   finlandesi fanno a meno dei voti fino ai 13 anni e sono bravissimi a scuola.
10. Andare a scuola per prendere bei voti è come andare a un concerto per avere un 
biglietto da incorniciare.
11. I test Invalsi non c’entrano coi voti individuali ma misurano   l  ’  apprendimento 
complessivo: sono il maxitermometro della scuola.
12. Il   maxitermometro non è perfetto? Non è una ragione per buttarlo via e far finta di 
niente.
13. L’apprendimento è un processo complicato, fatto di percezioni, ragione, emozioni, 
memoria, strategie, esperienza, ambiente, autostima…
14. … per questo insegnare è molto più che “dire” o “spiegare”.
15. Il come si insegna è importante quanto il cosa si insegna. Il come fa la differenza.
16. “Insegnare” è anche insegnare a imparare:   metacognizione è la parola magica.
17. “State attenti” è un’ingiunzione paradossale. Proprio come “sii spontaneo”.
18. Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio   capisco.
19. Una materia è come una città. Dammi buone mappe e aiutami a esplorarla.
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20. In aula sarebbe bello sentire di più le voci dei ragazzi.
21. Esistono modi per far parlare i ragazzi senza che l’aula si trasformi nel mercato del  
pesce.
22. I ragazzi capiscono prima e meglio se possono fare domande o   discutere un tema.
23. Leggere   a     voce     alta non è una roba da bambinetti. Serve a percepire bene gli 
andamenti del testo.
24. Leggere a voce alta i propri scritti è anche il modo migliore per imparare a 
rileggerli cercando il senso, e a correggerli. E non è roba da bambinetti.
25. Mandare   a     memoria un testo che piace non è roba da bambinetti.
26. Ehi… alcune cose – dalle tabelline all’aoristo – vanno per forza mandate a memoria.  
Per il resto, se uno prima non capisce, non sta studiando: appiccica.
27. Se studio solo per l’interrogazione, è ovvio che dopo dimenticherò tutto, e amen.
28. Le competenze di base sono: leggere, scrivere, far di conto. Leggere vuol dire 
capire quel che si legge. Oggi, due italiani su tre   non     ce     la     fanno.
29. Vogliamo che i ragazzini si appassionino alla matematica? Facciamoli giocare coi 
numeri.
30. … quando sono più grandi:   esempi, domande, discussione, sfide.
31. Invitiamo i ragazzi a leggere per loro piacere   ogni     giorno (qualsiasi cosa, fumetti 
compresi).
32. No, I Malavoglia non sono una buona esca per   catturare un lettore debole.
33. Chiedere all’analisi testuale di dar conto della magia di una narrazione è come 
chiedere a un anatomopatologo di dar conto del sex appeal di Marylin Monroe.
34. “Apri la mente a quel ch’io ti paleso / e fermalvi entro; ché non fa scïenza, / sanza  
lo ritenere, avere inteso”. Questo lo dice papà Dante.
35. Scrivere o adottare libri di testo pedanti, minuziosi e astrusi è sadico.
36. Studiare su libri di testo pedanti, minuziosi e astrusi è una tortura.
37. “Non dire né troppo poco né troppo. Di’ il vero. Sii pertinente. Sii chiaro, non 
ambiguo, breve, ordinato.” Sono le massime   di     Grice. Valgono anche per i libri di testo.
38. Prima di chiederci quanto costa un libro di testo domandiamoci quanto vale, quanto  
serve, quanto verrà usato, capito e ricordato.
39. La   Lim è un mezzo, non un fine e non sostituisce un bravo insegnante. Però aiuta.
40. I   compiti     a     casa non valgono per recuperare quel che non ho fatto a scuola.
41. Non darmi compiti a casa se poi non controlli che io li abbia fatti.
42. Non darmi compiti a casa se prima non mi spieghi come organizzarmi.
43. … e poi me lo rispieghi. Se imparo come studiare, varrà per tutta la vita.
44. Comunque, fammi lavorare più a scuola che a casa.
45. Se lavoro poco a scuola, a casa non lavorerò per niente.
46. … e non lasciarmi tutto solo a casa con le cose più noiose da fare.
47. Permettimi, ogni tanto, di dirti che non ho studiato. Ma impegnami a recuperare.
48. Stabiliamo a ogni inizio d’anno un patto coi ragazzi, anche i più piccoli: poche 
regole di   comportamento chiare. E scritte. E facciamole rispettare.
49. Incoraggiamo i ragazzi a essere leali e a non barare.
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50. Copiare è barare.
51. … e il copia e incolla dal web non è molto meglio.
52. Guidiamo i ragazzi a esercitare il pensiero critico sulle fonti.
53. Fare l’insegnante è uno dei mestieri più frustranti, più appaganti, più   complicati.
54. Un paese civile deve fare il tifo per i suoi insegnanti.
55. “Un investimento in conoscenza paga i migliori interessi”. Lo dicono Benjamin 
Franklin e   Bankitalia.
56. Come attirare i talenti migliori verso l’insegnamento? C’è la   ricetta     finlandese: 
riconoscimento sociale ed economico.
57. Un paese civile deve pagare i suoi insegnanti.
58. … ma In Italia sono bassi gli   stipendi, e non c’è progresso tra inizio e fine carriera.
59. … eppure la spesa nazionale per studente è alta: dov’è l’inghippo?
60. Il Programma non è il Vangelo. Ogni classe, ogni scuola è una storia a sé e 
l’autonomia è necessaria.
61. … ma funziona solo se gli obiettivi sono chiari e misurabili e se i risultati vengono 
valutati: è la differenza tra autonomia e anarchia.
62. L’autonomia ha bisogno di controlli reali, efficaci, frequenti, diffusi su tutto il 
territorio.
63. Per   migliorare un intero sistema scolastico bastano dieci anni. L’ha fatto la 
Germania.
64. … per migliorare le performance degli studenti basta anche meno. Ci è riuscito il 
Giappone.
65. Se niente cambia, niente può migliorare.
66. I problemi non si risolvono applicando vecchie procedure, ma trovando nuove 
opzioni.
67. La scuola non è un’azienda: questo non l’autorizza a essere dispersiva e inefficace.
68. Vogliamo promuovere il merito? Cominciamo da presidi e insegnanti.
69. Molti insegnanti stanno già cambiando tutto. Valorizzarli, magari.
70. Il   pedagoghese “vacuo e inconcludente” fa rivoltare il maestro Manzi nella tomba. 
Che lui venga a tirare i piedi a chi lo usa.
71. Il   burocratese sgangherato fa piangere Santa Grammatica e imbufalire San 
Buonsenso.
72. Tutti gli studenti di tutte le discipline (scientifiche, umanistiche, artistiche, 
tecnologiche…) hanno pari dignità e meritano insegnanti competenti.
73. Formare vuol dire scovare ed esaltare le capacità di ogni singolo studente.
74. Formare è diverso da uniformare.
75. Lasciami essere   curioso. Non obbligarmi a essere compiacente.
76. La scuola chiede di imparare senza errori. La creatività chiede di imparare   dagli   
errori.
77. La scuola insegna risposte standard. La creatività fa domande diverse per trovare 
nuove risposte.
78. In un futuro prossimo faremo mestieri che ancora   non     esistono.
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79. Qualsiasi cosa io faccia in futuro, dovrò continuare a imparare per tutta la vita. 
Non darmi nozioni che diventeranno obsolete: dammi un metodo.
80. … cioè: “Non regalarmi pesci: insegnami a pescare”.
81. La scuola non può cambiare senza il supporto delle   famiglie.
82. Un buon modo per avere figli lettori è   leggergli     storie quando sono piccoli.
83. Un buon modo per avere figli bravi a scuola è avere molti   libri     in     casa.
84. Sopperire alla mancanza di   carta     igienica a scuola non basta.
85. … e non basta chiedere la (urgentissima!)   manutenzione delle scuole.
86. (Coda     di     paglia ministeriale: girare uno spot per l’istruzione pubblica in una scuola 
privata).
87. L’abbandono     scolastico è un dramma: chi lascia la scuola cresce come cittadino 
dimezzato.
88. Noia e routine schiantano sia gli studenti migliori, sia quelli che fanno più fatica.
89. “Premiare il merito” ed “educare tutti” sono obiettivi complementari, non 
contrapposti.
90. Per l’interesse dei figli dobbiamo pretendere insegnanti preparati e tosti.
91. Sbagliato chiedere indulgenza. Giusto chiedere equità, rigore, competenza, 
passione.
92. Sì, esistono anche studenti maleducati. E sì, la responsabilità è delle famiglie.
93. La scuola è un diritto che pretende doveri: non c’è crescita senza responsabilità.
94. La scuola è una faccenda che interessa tutti noi. Ma tanto, ma tanto, ma tanto.
95. Non vado a scuola per un pezzo di carta, ma un pezzo di futuro.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  opinioni  /  annamaria  -
testa  /2014/01/21/  novantacinque  -  tesi  -  sulla  -  scuola  /#

-----------

Real Human: il futuro arriva dalla Svezia
Titolo originale: Äkta Människor, una serie tv di fantascienza che, finalmente, non 
viene dagli USA
Alessia     Barbiero
21/01/2014
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Gli hubot protagonisti della serie / SVT.se

Il meglio della fantascienza è morto anni fa. Nel mondo del cinema e della televisione 
sembrano esserne convinti tutti. Certo, i film del genere riscuotono ancora abbastanza 
successo ai botteghini, ma sul fronte delle idee la crisi è evidente. In TV si guarda 
ancora con rimpianto la lapide di Battlestar Galactica, l'ultimo esempio davvero 
riuscito. Poi ci sono stati i tentativi, tanti, falliti in corso d'opera (FlashForward, V, 
Terra Nova) o le produzioni così così, quelle che reggono (per ora) di fronte alla 
ghigliottina degli ascolti ma che non contribuiscono ad elevare il genere, come Alphas, 
Warehouse 13, Eureka. Insomma, serie che includeremmo nella categoria del godibile, 
ma nulla di più. Il problema, forse è alla base, ovvero la convinzione che la 
fantascienza sia un pozzo illimitato di argomenti. No, non lo è. Come diceva Robert 
Sheckley, scrittore che deve il successo proprio a questo genere, la Science Fiction è 
rischiosa: si va trasformando da una manciata di idee originali a una babilonia di 
ripetizioni e inutili tentativi di insanguinare l'utopia. Ma forse il vero problema è che 
fino ad ora la cercavamo nel posto sbagliato. Perché è dall'America (che, grazie alla 
prima rivista di settore, Amazing Stories (1926), vanta il titolo di patria natia del 
genere) che ci aspettavamo che la fantascienza risorgesse. E invece la fenice, stavolta, 
è di casa in Svezia.
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La rinascita del genere risponde al nome di Äkta Människor (Real Humans), serie del 
2012 che alla ribalta delle cronache internazionali è arrivata solo ora, quando in patria 
si trasmette la seconda stagione (iniziata lo scorso dicembre). In Italia la fama dello 
show è recente e ha conquistato in queste settimane blog, forum, community: merito 
dei siti fornitori di sottotitoli o dei canali che distribuiscono (illegalmente) la serie in 
streaming, che hanno consentito al prodotto di essere conosciuto e apprezzato anche al  
di fuori dei confini nazionali. Merito dei riconoscimenti ottenuti: Real Humans ha 
trionfato, lo scorso settembre, all'ultima edizione del Prix Italia, il concorso 
internazionale organizzato dalla Rai che premia i migliori programmi mondiali di TV, 
internet e radio. Nello stesso mese il creatore della serie, Lars Lundström, è stato 
premiato ai Seoul Drama Awards. Non stupisce, dunque, che circa 50 Paesi del mondo - 
tra cui Australia, Germania, Francia e Sud Corea - abbiano comprato i diritti per 
trasmettere la prima stagione: la rinascita del genere va condivisa, vista, assaporata e 
non è da escludere che arrivi presto anche in Italia.

Real Humans parte dalla più tradizionale premessa: la presenza di un futuro prossimo 
in cui gli umani vivono a stretto contatto con cyborg chiamati hubot, robot umanoidi 
utilizzati come badanti, operai, domestiche. Ma è solo il punto di partenza per 
permettere al ruolo sociale della fantascienza di venire alla luce: lo show utilizza la 
contrapposizione tra macchine e umani per affrontare temi importanti, come 
l'integrazione, le minoranze, i rapporti tra persone dello stesso sesso, l'immigrazione, 
la politica del lavoro. C'è un filo disturbante che attraversa trasversalmente tutta la 
serie, creato principalmente dai tempi sincopati e dalla presenza scenica di umanoidi 
che, in tutto e per tutto, somigliano agli esseri umani. C'è un procedere lento e 
silenzioso, fatto di poche parole e molte riflessioni, stile tipico della televisione 
nordica. Per chi è abituato ai colossi made in USA, la serie appare “misera” da un punto  
di vista stilistico: pochi effetti speciali, budget low cost. Ma non importa. C'è spazio 
per pensare, per capire, per ragionare. Che poi è il vero scopo della fantascienza: 
l'estetica è un surplus, quello che davvero la rende degna di nota è, per dirla con le 
parole dello scrittore Ugo Malaguti, la sua «componente ribelle, quasi rivoluzionaria, 
che non gli permette di accettare supinamente ogni cosa, seminando quell'incertezza 
che è il primo presupposto per un desiderio di autentica comprensione delle cose». E in 
Real Humans tutto questo c'è.

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  real  -  human  -  serie  -  tv

------------
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Cuperlo, lettera dimissioni da Presidente 
del Pd: lascio perché allarmato da 
tua concezione partito

Gianni Cuperlo spiega in una lettera perché ha deciso di lasciare la 
presidenza del partito. Di seguito il testo integrale

 21 gennaio 2014Ho scritto al segretario 
Matteo Renzi. Per comunicargli che mi dimetto da presidente dell'assemblea nazionale 
del Pd. Ecco il testo della lettera: 

Caro Segretario,
dal primo minuto successivo alle primarie ho detto due cose: che quel risultato, così 
netto nelle sue dimensioni e nel messaggio, andava colto e rispettato, e che da parte 
mia vi sarebbe stato un atteggiamento leale e collaborativo senza venir meno alla 
chiarezza di posizioni e principi che, assieme a tante e tanti, abbiamo messo a base 
della nostra proposta congressuale.
Ho accettato la presidenza dell’Assemblea nazionale con questo spirito e ho cercato di 
comportarmi in modo conseguente. Prendendo parola e posizione quando mi è sembrato  
necessario, ma sempre nel rispetto degli altri a cominciare da chi si è assunto l’onere e 
la responsabilità di guidare questa nuova fase.
Nella direzione di ieri sono intervenuto sul merito delle riforme e sul metodo che 
abbiamo seguito. Ho espresso apprezzamento per l’accelerazione che hai impresso al 
confronto e condiviso il traguardo di una riforma decisiva per la tenuta del nostro 
assetto democratico e istituzionale. Non c’era alcun pregiudizio verso il lavoro che hai 
svolto nei giorni e nelle settimane passate. Lavoro utile e prezioso, non per una parte 
ma per il Paese tutto. 
Ho anche manifestato alcuni dubbi – insisto, di merito – sulla proposta di nuova legge 
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elettorale. In particolare gli effetti di una soglia troppo bassa – il 35 per cento – per lo 
scatto di un premio di maggioranza. Di una soglia troppo alta – l’8 per cento – per le 
forze non coalizzate e di un limite serio nel non consentire ancora una volta ai cittadini  
la scelta diretta del loro rappresentante. Dubbi che, per altro, ritrovo autorevolmente 
illustrati stamane sulle pagine dei principali quotidiani da personalità e studiosi ben 
più autorevoli di me.
Infine ho espresso una valutazione politica sul metodo seguito nella costruzione della 
proposta e ho chiuso con un richiamo a non considerare la discussione tra noi come una 
parentesi irrilevante ai fini di un miglioramento delle soluzioni. 
Nella tua replica ho ascoltato la conferma che le riforme in discussione rappresentano 
un pacchetto chiuso e dunque – traduco io – non emendabile o migliorabile pena 
l’arresto del processo, almeno nelle modalità che ha assunto. Sino ad un riferimento 
diretto a me e al fatto che avrei sollevato strumentalmente il tema delle preferenze 
con tutta la scarsa credibilità di uno che quell’argomento si è ben guardato dal porre 
all’atto del suo (cioè mio) ingresso alla Camera in un listino bloccato.

E’ vero. 
Per il poco che possano valere dei cenni personali, sono entrato per la prima volta in 
Parlamento nel giugno del 2006 subentrando al collega Budin che si era dimesso. Vi sono  
rientrato da “nominato” nel 2008 e nuovamente nel listino da te rammentato a 
febbraio di un anno fa. La mia intera esperienza parlamentare è coincisa con la 
peggiore legge elettorale mai concepita nella storia repubblicana. Sarebbe per altro 
noioso per te che io ti raccontassi quali siano stati la mia esperienza e il mio impegno 
politico prima di questa parentesi istituzionale. Però la conosco io, e tanto può 
bastare.
Quanto al consenso non so dire se in una competizione con preferenze ne avrei raccolte 
molte o poche. So che alcuni mesi fa, usando qualche violenza al mio carattere, mi sono  
candidato alla guida del nostro partito. Ho perso quella sfida raccogliendo però attorno  
a quella nostra proposta un volume di consensi che io considero non banali.
Comunque non è questo il punto.
Il punto è che ancora ieri, e non per la prima volta, tu hai risposto a delle obiezioni 
politiche e di merito con un attacco di tipo personale.
Il punto è che ritengo non possano funzionare un organismo dirigente e una comunità 
politica – e un partito è in primo luogo una comunità politica – dove le riunioni si 
convocano, si svolgono, ma dove lo spazio e l’espressione delle differenze finiscono in 
una irritazione della maggioranza e, con qualche frequenza, in una conseguente 
delegittimazione dell’interlocutore.
Non credo sia un metodo giusto, saggio, adeguato alle ambizioni di un partito come il 
Pd e alle speranze che questa nuova stagione, e il tuo personale successo, hanno 
attivato.
Tra i moltissimi difetti che mi riconosco non credo di avere mai sofferto dell’ansia di 
una collocazione. 
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Ieri sera, a fine dei nostri lavori, esponenti della tua maggioranza hanno chiesto le mie 
dimissioni da presidente per il “livore” che avrei manifestato nel corso del mio 
intervento. 
Leggo da un dizionario on line che la definizione del termine corrisponde più o meno a 
“sentimento di invidia e rancore”.
Ecco, caro Segretario, non è così. 
Non nutro alcun sentimento di invidia e tanto meno di rancore. Non ne avrei ragione 
dal momento che la politica, quando vissuta con passione, ti insegna a misurarti con la 
forza dei processi. E io questo realismo lo considero un segno della maturità.
Non mi dimetto, quindi, per “livore”. E neppure per l’assenza di un cenno di solidarietà  
di fronte alla richiesta di dimissioni avanzata con motivazioni alquanto discutibili.
Non mi dimetto neppure per una battuta scivolata via o il gusto gratuito di un’offesa. 
Anche se alle spalle abbiamo anni durante i quali il linguaggio della politica si è spinto 
fin dove mai avrebbe dovuto spingersi, e tutto era sempre e solo rubricato come “una 
battuta”.
Mi dimetto perché sono colpito e allarmato da una concezione del partito e del 
confronto al suo interno che non può piegare verso l’omologazione, di linguaggio e 
pensiero. 
Mi dimetto perché voglio bene al Pd e voglio impegnarmi a rafforzare al suo interno 
idee e valori di quella sinistra ripensata senza la quale questo partito semplicemente 
cesserebbe di essere.
Mi dimetto perché voglio avere la libertà di dire sempre quello che penso. Voglio poter 
applaudire, criticare, dissentire, senza che ciò appaia a nessuno come un abuso della 
carica che per qualche settimana ho cercato di ricoprire al meglio delle mie capacità.
Auguro buon lavoro a te e a tutti noi.

Gianni
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ecco-la-lettera-di-
dimissioni-di-cuperlo-da-presidente-del-pd-su-facebook-ea9ee39f-9cb1-42f5-b9e8-
96cc7c253088.html#sthash.56Aahax0.dpuf

fonte: http  ://  www  .  rainews  .  it  /  dl  /  rainews  /  articoli  /  Ecco  -  la  -  lettera  -  di  -  dimissioni  -  di  -
cuperlo  -  da  -  presidente  -  del  -  pd  -  su  -  facebook  -  ea  9  ee  39  f  -9  cb  1-42  f  5-  b  9  e  8-96  cc  7  c  253088.  html

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

“A Roma, nel 1977, in pieno «movimento creativo», una mano scrisse sul muro della Sapienza una 
frase enigmatica: «Asor Rosa, sei palindromo». Fu Indro Montanelli a svelare l'arcano: «Asor Rosa 
è un palindromo. Lo si può leggere da sinistra o da destra, e vuol dire la stessa cosa, cioè niente». Il  
venerato prof Asor («il suo retrogrado/ è il più bel fiore», Montale) si difende dicendo che i suoi 
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sono paradossi per scuotere le coscienze. Destinato ad andare a ritroso, dal paradosso alla parodia  
è assai breve il passo del prof Palindromo”
(Aldo Grasso, su Il Corriere della Sera)

----------

IL NUOVO “MIRACOLO ITALIANO” È GIÀ INIZIATO. A 

SUD.

Immaginate un centro storico semi distrutto e quasi abbandonato. Un paese siciliano in crisi, come tutti i paesi del sud 

Italia. Immaginate uno di quei paesi da cui i giovani se ne vanno e ritornano solo d’estate e magari a Natale. Uno di 

quei paesi in cui si dice spesso “qua non c’è niente”. Immaginate un paese bruttino. Uno dei nostri paesi bruttini, 

cresciuti un po’ come veniva, senza preoccupazioni artistiche o attenzione sul piano urbanistico. Paesi di commercianti,  

di imprenditori edili… forse avete capito.

Scrivo da Favara, cittadina di 33.000 abitanti in provincia di Agrigento, a 10km dalla Valle dei Templi.

Perché a Favara? Che c’è a Favara? Mi hanno chiesto con un tono di incredulità quelli che ancora non conoscono 

Farm     Cultural     Park.

Io ed Elena siamo state invitate qui da Andrea Bartoli e Florinda Saieva*, le mine vaganti che stanno producendo un 
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progetto di larghissimo respiro e di grande visione nel centro storico diroccato di Favara.

Forse avete capito che sto parlando di uno di quei paesi in cui la maggior parte di noi, “avendone la possibilità”, non 

farebbe crescere i propri figli. Per dare loro più opportunità, “un futuro”, “più stimoli”… perché “qua non c’è niente”.

Andrea e Florinda hanno due bambine. Andrea è un notaio, e Florinda è un avvocato. Avrebbero la possibilità, 

suppongo, di far crescere le loro bambine “all’estero”. E invece no.

Sapete che hanno deciso di fare invece? Hanno deciso di mettersi a comprare i ruderi del centro storico di Favara, e di  

metterli a posto, di trasformarli in una galleria d’arte contemporanea, una residenza per artisti di tutto il mondo, un 

museo d’arte contemporanea per bambini, un giardino dove ospitare eventi e feste, un centro d’innovazione 

internazionale.
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Con semplicità, coraggio, e un’enorme quantità di lavoro Floriana, Andrea, i favaresi e gli agrigentini che stanno 

lavorando a Farm Cultural Park stanno costruendo un miracolo. Chi, come me, è cresciuto in uno di questi paesi, sa 

quanto un’iniziativa di questo tipo possa fare la differenza tra la vita e la morte. Tra la vita e la morte di una comunità, 

tra la vita e la morte di un paese, ma anche tra la vita e la morte di tante singole persone: giovani è vero, ma anche 

anziani.

Quegli anziani che adesso stanno diventando guide del museo di arte contemporanea dei sette cortili, che spiegano ai 

visitatori con orgoglio “chi c’era prima” e “chi c’è mo’”.

Perché lo chiamo “miracolo italiano”? A livello planetario oggi si discute di come progettare interventi che rendano le  

comunità più resilienti: pronte ad affrontare le crisi, i     disastri     naturali, i cambiamenti come insiemi più o meno 

compatti che sono in grado di sviluppare intelligenza collettiva e di tutelare la propria diversità, identificando risorse 

inutilizzate, facendone uno strumento di crescita e sviluppo. L’Italia, e il sud in particolare, stanno producendo 

esperimenti di altissimo livello in questo senso e stanno indicando una via non solo al resto dell’Italia, ma all’Europa e  

forse al mondo intero.

Una via che mette in discussione i principi secondo i quali si è pensato si potesse leggere lo sviluppo finora. Li mette in  

discussione con umiltà e coraggio, con intelligenza e determinazione, con un’attenzione profonda alle persone e a 

quelle dinamiche relazionali che possono diventare il fattore K per un nuovo corso della Storia.

Il Farm Cultural Park di Favara è un fiore all’occhiello di questo movimento, quindi per favore,VOTATELI     SUBITO 
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per fargli vincere il bando Che Fare, basta un minuto e sarete partecipi di una delle più dolci e profonde rivoluzioni 

alle quali potremo assistere nei prossimi anni. Una rivoluzione che profuma di mandarino e d’arancio. E andate a 

trovarli a Favara. Scoprirete che c’è chi si sta interrogando in modo serio sulla sostenibilità della cultura, su nuovi 

modelli di business, di comunicazione, di organizzazione del lavoro, di rigenerazione urbana, di ruderi, di educazione.

Domenica si sono susseguite le presentazioni di Esterni, di Timbuktu e di ExFadda, seguite da un intervento 

d’eccezione da parte di Gilda Farrell, che ha da poco concluso l’esperienza di dirigente del dipartimento della 

Coesione Sociale presso il Consiglio d’Europa. Insieme alla comunità che si è riunita per ascoltare le nostre storie 

abbiamo parlato di traiettorie possibili, di strategie, di trucchi, di opportunità. Abbiamo fatto prove di futuro.

Questo fine settimana mi lascia con le vertigini: nel senso di voglia di volare, e con molta meno paura di cadere. Viva 

Favara.

*Il connettore di questo incontro è stato Roberto     Covolo di ExFadda (ricordate la     regola di far accadere almeno un 

incontro speciale al mese? Lui in questo viaggio ne ha fatti accadere una ventina).

fonte: http  ://  amezzogiorno  .  wordpress  .  com  /2014/01/20/  il  -  nuovo  -  miracolo  -  italiano  -  e  -
gia  -  iniziato  -  a  -  sud  /

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

mmnt  17:

21 gennaio 1924: Lenin moriva.

«Forse che al fulmine comandi di non farsi sentire? No, non puoi incatenare la lingua della 

tempesta! Rimbomberà in eterno per migliaia di pagine, a stormo, la lingua di Lenin.» - 

V.Majakovskij, “Noi non crediamo!”.

Dopo 90 anni, la putrefazione non ha ancora toccato la primissima cosa di Lenin: l’opera. 

Quando, per la prima volta, la paura - forse per poco, per troppo poco, ma ancora terribilmente 

indelebile nella memoria di tutti gli oppressori passati e presenti - cambiò di campo.

«Io leggevo ed esultavo, e attento seguivo, esultando, la misteriosa curva della retta di Lenin.» - 

Isaak Babel, “L’armata a cavallo”.

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

ilfascinodelvago

511

http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://mmnt17.tumblr.com/post/74059295558/21-gennaio-1924-lenin-moriva-forse-che-al
http://mmnt17.tumblr.com/post/74059295558/21-gennaio-1924-lenin-moriva-forse-che-al
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2014/01/20/il-nuovo-miracolo-italiano-e-gia-iniziato-a-sud/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2013/12/30/cose-che-ho-imparato-nel-2013/
http://amezzogiorno.wordpress.com/2013/12/30/cose-che-ho-imparato-nel-2013/
http://www.exfadda.it/
http://www.pugliaeccellente.com/profilo.php?id=32
http://www.pugliaeccellente.com/profilo.php?id=32
http://www.exfadda.it/
http://www.timbuktu.me/
http://www.esterni.org/ita/home/


Post/teca

twitter  .  comFonte:

“Nulla ti crea.

Nulla ti distrugge.

Tutto ti frastorna.”

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

coexxis  -  tha rebloggatospegniriaccendi

bichecoFonte:

“Ada come ogni sera aprì il frigorifero dei ricordi per controllare le scadenze. Trovò solo 

un lontano “Adina ti amerò per sempre!” gridato da un ragazzo dai capelli arancioni 

mentre il treno partiva. Un sorriso distese le rughe sotto le lacrime, si liberò anche di 

quello e tornò a sedersi davanti alla finestra.”

— Judith Rush “Formichieri” 

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

tattoodollha rebloggatogravitazero

“Cuperlo si dimette da presidente del PD. 

Stupefatta la base del partito: “Ma davvero era 
presidente?””

— (via gravitazero)

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

cosipergiocoha rebloggatocookies  4  crumbs

cookies  4  crumbs:
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Siccome che quando ho scritto quelle tre righe su “La grande bellezza” vi siete mostrati tutti 

estremamente comprensivi e attenti all’altrui pensiero (spoiler: no) ed estremamente critici nei 

confronti di un premio tanto prestigioso che pure è stato dato alla vostra nazione per meriti 

sicuramente vostri (sarcasm) mi sono detta senti, vediamo chi altro c’era in concorso e 

giudichiamo al meglio, cominciamo dall’altro film checapolavoro! genio! meraviglia! poesia! 

amore vero! mi sono detta, mettiamo da parte tutti i preconcetti sugli zozzi (su più piani) francesi 

e guardiamoci questa vita di Adele, questo inno all’amore per la Palma d’Oro. Daje Sà, mi sono 

detta, mò non è che per quel film francese demmmerda sull’autunno demmmerda che t’hanno 

fatto vedere alle medie puoi odiare il cinema francese a vita. Non è che siccome pure Amélie 

faceva schifo al cazzo adesso tu ai francesi li devi crocifiggere. Non è che siccome non c’hanno il 

bidet e gli manca l’ultimo stadio dell’evoluzione (homo pulitus) adesso è tutto da buttare. Essi 

meglio, mi sono detta, meglio di chi parteggia per l’Italia a occhi chiusi, meglio di questi francesi  

di merda, pensa a Sophie Marceu e a Pierre Cosso, pensa a “La Boum” (Il tempo delle mele) e a 

quanto ti piaceva Premier Baisers (Primi Baci), pensa, non può essere tutto da buttare! E invece 

sì, pensa che quando mi piaceva ‘sta roba c’avevo massimo tredici anni, mortacci vostra e 

dell’amore vero di cui probabilmente non dovreste nemmeno parlare, dei centosettantanove 

minuti che non riavrò mai più indietro e dei francesi demmmerda che non sono altro. Il tema 

l’aveva trattato centomila volte meglio la Svezia (la Svezia!) con Fucking Amal, almeno sedici 

anni fa, con una trama (simile, ma sviluppata come idddio comanda) e una colonna sonora che 

adesso tutta la Francia si dovrebbe alzare e andarsene affanculo provocando un terremoto 

nell’altra parte di mondo più popolata di francesi. La fotografia è brutta e anni ‘90, la qual cosa 

scopro essere stata voluta, ma il bacio sulla panchina al parco, al cui schiocco finale si genera 

uno spicchio di sole (sì, dai, questo) è un clishé di una tristezza rara. La faccia di Adele sempre 

triste e assente (e fattela ‘na cazzo de risata ecc. ecc.) per copione e quell’altra brutta e stronza 

come la morte, niente hanno a che vedere con l’amore, i Golden Globe e le Palme d’Oro. Se poi 

voi per Palme d’oro intendete quelle nei pantaloni della giuria, che sono diventate dure alla 

visione delle due? tre? scene di nudo più divertenti (per quello che ne so io) e meno sensuali della  

storia del cinema, allora sì, allora c’avete ragione voi: “La Grande Bellezza” doveva vincere 

tutto. Però c’ho ragione pure io quando dico che i francesi al cinema sono lammmerda e che si 

meritano Carla Bruni, Monica Bellucci e Stefano Accorsi, proprio come gli italiani che li 

sostengono e quelli senza il minimo senso critico si meritano di essere rappresentati, in Francia, 

da questa orrenda triade di cagne maledette, Accorsi compreso.

Io “La vita d’Adele” non l’ho vista, ma certe recensioni sono un capolavoro a prescindere dal film.

-------------
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"Questo e' il mio motto: se ti sequestrano tutti i beni e distruggono la tua azienda 
miliardaria, mettiti a costruire una nuova azienda miliardaria. Ed e' proprio quello che 
sto facendo"
 
- Kim Dotcom
(gennaio 2014)

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

Lista     Tsipras  ,   dipende     da     te
Firma     insieme     a     Camilleri  ,   Flores   
d  '  Arcais  ,
Gallino  ,   Revelli  ,   Spinelli  ,   Viale
 
Andrea Camilleri, Luciano Gallino, Barbara Spinelli, Marco Revelli e Guido Viale, 
insieme al direttore di MicroMega Paolo Flores d’Arcais, hanno lanciato la proposta di 
una lista della società civile per le europee (che candidi Tsipras alla Presidenza della 
Commissione di Bruxelles). La realizzazione di questa proposta dipende 
fondamentalmente da quanti cittadini vorranno diventare protagonisti di tale iniziativa, 
di cui i sei possono essere solo catalizzatori e garanti. Dipende dunque da te.
Se saremo in tanti, ci proveremo. Altrimenti il 25 maggio l’alternativa sarà solo tra 
Renzi, Grillo o restare a casa.
Chi vuole dunque agire, e non solo rammaricarsi per il grado di inciviltà cui è ridotta la 
politica in Italia, può firmare questa proposta, e aggiungere una eventuale 
disponibilità ad impegnarsi nelle attività di organizzazione e comunicazione 
che l’iniziativa, se decolla, comporterà.

FIRMA     L  '  APPELLO

L'Europa al bivio. Con Tsipras
una lista autonoma della società civile

Appello di Andrea Camilleri, Paolo Flores d’Arcais, Luciano Gallino, Marco 
Revelli, Barbara Spinelli e Guido Viale
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L’Europa è a un bivio, i suoi cittadini devono riprendersela. Dicono i cultori 
dell’immobilità che sono solo due le risposte al male che in questi anni di crisi ha 
frantumato il progetto d’unità nato a Ventotene nell'ultima guerra, ha spento le speranze  
dei suoi popoli, ha risvegliato i nazionalismi e l’equilibrio fra potenze che la Comunità 
doveva abbattere. La prima risposta è di chi si compiace: passo dopo passo, con 
aggiustamenti minimi, l’Unione sta guarendo grazie alle terapie di austerità. La seconda 
risposta è catastrofista: una comunità solidale si è rivelata impossibile, urge riprendersi 
la sovranità monetaria sconsideratamente sacrificata e uscire dall’Euro. Noi siamo 
convinti che ambedue le risposte siano conservatrici, e proponiamo un’alternativa di tipo  
rivoluzionario. È nostra convinzione che la crisi non sia solo economica e finanziaria, ma  
essenzialmente politica e sociale. L’Euro non resisterà, se non diventa la moneta di un 
governo democratico sovranazionale e di politiche non calate dall'alto, ma discusse a 
approvate dalle donne e dagli uomini europei. È nostra convinzione che l’Europa debba 
restare l’orizzonte, perché gli Stati da soli non sono in grado di esercitare sovranità, a 
meno di chiudere le frontiere, far finta che l’economia-mondo non esista, impoverirsi 
sempre più. Solo attraverso l’Europa gli europei possono ridivenire padroni di sé.

Per questo facciamo nostre le proposte di Alexis Tsipras, leader del partito unitario greco  
Syriza, e nelle elezioni europee del 25 maggio lo indichiamo come nostro candidato alla 
presidenza della Commissione Europea. Il suo paese, la Grecia, è stato utilizzato come 
cavia durante la crisi ed è stato messo a terra: in quanto tale è nostro portabandiera. 
Tsipras ha detto che l’Europa, se vuol sopravvivere, deve cambiare fondamentalmente. 
Deve darsi i mezzi finanziari per un piano Marshall dell’Unione, che crei posti di lavoro 
con comuni piani di investimento e colmi il divario tra l’Europa che ce la fa e l’Europa che  
non ce la fa, offrendo sostegno a quest’ultima. Deve divenire unione politica, dunque 
darsi una nuova Costituzione: scritta non più dai governi ma dal suo Parlamento, dopo 
un'ampia consultazione di tutte le organizzazioni associative e di base presenti nei paesi 
europei.

Deve respingere il fiscal compact che oggi punisce il Sud Europa considerandolo 
peccatore e addestrandolo alla sudditanza, e che domani punirà, probabilmente, anche i 
paesi che si sentono più forti. Al centro di tutto, deve mettere il superamento della 
disuguaglianza, lo stato di diritto, la comune difesa di un patrimonio culturale e artistico 
che l’Italia ha malridotto e maltrattato per troppo tempo. La Banca centrale europea 
dovrà avere poteri simili a quelli esercitati dalla Banca d'Inghilterra o dalla FED, 
garantendo non solo prezzi stabili ma lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, la 
salvaguardia dell'ambiente, della cultura, delle autonomie locali e dei servizi sociali, e 
divenendo prestatrice di ultima istanza in tempi di recessione. Non dimentichiamo che la 
Comunità nacque per debellare le dittature e la povertà. Le due cose andavano insieme 
allora, e di nuovo oggi.

Oggi abbiamo di fronte una grande questione ambientale di dimensioni planetarie, che 
può travolgere tutti i popoli, e un insieme di politiche tese a svalutare il lavoro, mentre 
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una corretta politica ambientale può essere fonte di nuova occupazione, di redditi 
adeguati, di maggiore benessere e di riappropriazione dei beni comuni. È il motivo per 
cui contesteremo duramente il mito della crescita economica così come l’abbiamo fin qui 
conosciuta. Esigeremo investimenti su ricerca, energie rinnovabili, formazione, trasporti 
comuni, difesa del patrimonio culturale. Sappiamo che per una riconversione così vasta 
avremo bisogno di più, non di meno Europa.

Proprio come Tsipras dice riferendosi alla Grecia, in Italia tutto questo significa 
rimettere in questione due patti-capestro. Primo, il fiscal compact: il pareggio di bilancio  
che esso prescrive è entrato proditoriamente nella nostra costituzione, l’Europa non ce lo 
chiedeva, limitandosi a indicare sue «preferenze». Secondo, il patto di complicità che 
lega il nostro sistema politico cleptocratico alle domande dei mercati: chiediamo una 
politica di contrasto contro le mafie, il riciclaggio, l’evasione fiscale, la protezione e 
l’anonimato di capitali grigi, la corruzione, in un’Europa dove non sia più consentito 
opporre il segreto bancario alle indagini della magistratura. Significa infine difendere la 
Costituzione nata dalla Resistenza, e non violarne i principi base come suggerito dalla JP  
Morgan in un rapporto del 28 maggio 2013, cui i governanti italiani hanno assentito col 
loro silenzio. Significa metter fine ai morti nel Mediterraneo: i migranti non sono un peso  
ma il sale della crescita diversa che vogliamo. Significa darsi una politica estera, non più 
al rimorchio di un paese– gli Stati Uniti– che perde potenza ma non prepotenza. La pax 
americana produce guerre, caos, stati di sorveglianza. È ora di fondare una pax 
europea.

Le larghe intese, le rifiutiamo in Italia e in Europa: sono fatte per conservare l’esistente. 
Per questo diciamo no alla grande coalizione parlamentare che si prepara fra socialisti e 
democristiani europei, presentandoci alle elezioni di maggio con una piattaforma di 
sinistra alternativa e di rottura. Nostro scopo: un Parlamento costituente, che si divida 
fra immobilisti e innovatori. Siamo sicuri fin d’ora che gran parte dei cittadini voglia 
proprio questo: non l’Unione mal ricucita, non la fuga dall’Euro, ma un’altra Europa, 
rifatta alle radici. La chiediamo subito: il tempo è scaduto e la casa di tutti noi è in 
fiamme, anche se ognuno cercasse rifugio nella sua tana minuscola e illusoria.

Questo è l’orizzonte. A partire da qui avanziamo la proposta di dare vita in Italia a una 
lista che alle prossime elezioni europee faccia valere i principi e i programmi delineati.

Una lista promossa da movimenti e personalità della società civile, autonoma dagli 
apparati partitici, che sia una risposta radicale alla debolezza italiana. Una lista 
composta in coerenza con il programma, che candidi persone, anche con appartenenze 
partitiche, che non abbiano avuto incarichi elettivi e responsabilità di rilievo nell’ultimo 
decennio.

Una lista che sostiene Tsipras ma non fa parte del Partito della Sinistra Europea che lo 
ha espresso come candidato. I nostri eletti siederanno nell’europarlamento nel gruppo 
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con Tsipras (GUE-Sinistra Unitaria europea). Una lista che potrà essere sostenuta, come 
nel referendum acqua, dal più grande insieme di realtà organizzate e che non si 
manterrà con i rimborsi elettorali.

Una lista che con Tsipras candidato mobiliti cittadine e cittadini verso un’Altra Europa.

Andrea Camilleri
Paolo Flores d’Arcais
Luciano Gallino
Marco Revelli
Barbara Spinelli
Guido Viale

FIRMA     L  '  APPELLO

Prime adesioni:

Mario Agostinelli, Andreina Albano, Gaetano Azzariti, Giuliana Beltrame, Alberto 
Burgio, Maria Grazia Campari, Loris Campetti, Luca Casarini, Franco Chiarello, Lidia 
Cirillo, Furio Colombo, Gildo Claps, Emmanuele Curti, Giorgio Dal Fiume, Marco 
D'Eramo, Tommaso Di Francesco, Monica Di Sisto, Andrea Di Stefano, Gianni Ferrara, 
Carlo Freccero, Domenico Gallo, Francesco Garibaldo, Domenico Gattuso, Alfonso 
Gianni, Alessandro Gilioli, Paul Ginsborg, Fabio Grossi, Leo Gullotta, Antonio Ingroia, 
Monica Lanfranco, Teresa Masciopinto, Katia Mastantuono, Valerio Mastrandrea, 
Antonio Mazzeo, Sandro Medici, Tomaso Montanari, Roberto Musacchio, Maso 
Notarianni, Giovanni Orlandini, Moni Ovadia, Giovanni Palombarini, Giorgio Parisi, 
Angela Pascucci, Fulvio Perini, Tonino Perna, Paolo Pietrangeli, Nicoletta Pirotta, Felice 
Roberto Pizzuti, Gabriele Polo, Gianni Rinaldini, Tiziano Rinaldini, Umberto Romagnoli, 
Riccardo Rossi, Eddi Salzano, Antonia Sani, Andrea Segre, Patrizia Sentinelli, Stefano 
Sylos Labini, Anna Simone, Massimo Torelli, Giolì Vidigni.

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

21 gen

La resignación es la muerte
Della possibilità e delle difficoltà di una lista italiana di sinistra che appoggi Alexis 
Tsipras alla presidenza Ue ho già accennato un paio di volte in   questo     blog e   altrove.
Le difficoltà, appunto, sono gigantesche.
Ma la resignación es la muerte e il   testo di partenza di Barbara Spinelli e degli altri è 
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eccellente. L’ho quindi volentieri firmato e spero siano in molti a farlo.
Quello che invece penso della sinistra italiana per come è messa adesso – dico la sinistra  
che non sta con il Pd –   l  ’  ho     scritto      su     Esse, per chi è interessato: decisamente una cosa 
più spietata, così come di prospettiva meno breve. E forse ancora più difficile da 
perseguire.
Ma, appunto, la resignación es la muerte.

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/01/21/  la  -  resignacion  -  es  -
la  -  muerte  /

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

PICCOLI SEGNALI DI SPERANZA
Alessandro     Gilioli | gennaio 21, 2014 |

E così, in questi giorni, dai partitini della sinistra arrivano segnali piccoli piccoli che 

diventano rapidamente oggetto di ironie: come quella più classica, sulla ‘divisione 

dell’atomo’. Ironie facili ma fondate: il panorama rappresentativo di quest’area, 

frammentato fino al parossismo, le giustifica in pieno. Si fatica ormai da anni a seguirne la 

sequenza esiziale di scissioni, federazioni e controscissioni.

Quindi anche i segnali piccoli piccoli che adesso arrivano dai partitini – Sel e 

Rifondazione, soprattutto – passano subito nella parte posteriore del cervello: nell’archivio 

delle cose inutili da non ricordare. Del resto non sono certo notizie da prima pagina, 

neppure per chi sta con il cuore e la mente a sinistra: una lettera aperta di qua, un appello 

a non ripetere i vecchi errori di là.
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Cose minute, appunto. Ma che vengono da pezzi della base. Spesso, pezzi giovanili. I 

famosi ragazzi cresciuti a pane e Internet. Che non vedono alcuna contraddizione nel 

leggere Bauman o Žižek e nel chattare su Facebook o Twitter. Che hanno vissuto le 

sconfitte della sinistra in tutta la loro esistenza adulta. Che non hanno rendite di posizione 

da difendere o simboli di partito di fronte ai quali si commuovono. Idealisti, in termini di 

giustizia sociale; pragmatici, in termini di strada per avvicinarvisi.

Ecco: forse, è l’inizio silenzioso della slavina. L’indispensabile slavina che tutto deve 

distruggere, unica condizione per cui qualcosa di migliore e più grande si possa ricreare. 

Distruggere, intendo, le vecchie organizzazioni centraliste e residuali di un mondo che non  

c’è più, i cerchi magici che si sono sclerotizzati attorno a capi perdenti o a leader 

opportunisti – con tutte le loro logiche di spartizione, di corrente, di establishment.

Sì, è vero: al Pd, quattro anni fa, una cosa simile l’hanno iniziata a fare, chiamandola 

rottamazione. E qui vedo già le sopracciglia di chi legge che si inarcano preoccupate. 

Perché il pensiero scivola subito su Renzi, sulla sua ambiguità politica e sul suo ambizioso  

personalismo. Capisco la metabasi, è quasi pavloviana.

Invece dobbiamo dircelo senza paura, perché Renzi non c’entra: noi di sinistra, una 

rottamazione non ce l’abbiamo ancora avuta. E i risultati si vedono. Siamo a tutt’oggi – in 

termini di rappresentanza partitica – più o meno con gli stessi esponenti di dieci o quindici 

anni fa. Tutte ottime persone, ma con un sistema cognitivo palesemente inadatto ad 

affrontare la contemporaneità.

Non lo dico io: lo dicono i fatti. Lo dicono le loro sconfitte. La loro lontananza dai ragazzi 

che scappano all’estero o si rifugiano nel Movimento 5 stelle. Il loro attaccarsi a ruoli e a 

posizioni che la realtà fa svaporare gradualmente nel nulla. Come quegli anziani tipografi 

che ho conosciuto da ragazzo: attoniti e spaesati mentre ai reparti della Rizzoli arrivavano 

le macchine per la fotocomposizione.

Quindi chiudo con un sogno.

Un sogno in cui la deriva renziana del Pd ha come positivo effetto collaterale quello di 

consentire alle persone della sinistra italiana di prendere coscienza della propria identità 

collettiva. Di diventare da gente sparsa e divisa a popolo consapevole di sé e dei propri 
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obiettivi. Un popolo che acquisendo questa consapevolezza, si rende conto subito dopo 

dell’inadeguatezza degli strumenti di cui oggi dispone a livello di rappresentanza. E quindi 

volta radicalmente pagina. In termini di pratiche, di costruzione, di esponenti.

L’indispensabile slavina che tutto deve distruggere, unica condizione per cui qualcosa di 

migliore e di più grande si possa ricreare.

- See more at: http  ://  www  .  esseblog  .  it  /  tutti  -  gli  -  articoli  /  piccoli  -  segnali  -  di  -
speranza  /#  sthash  .  wtDRE  9  mD  .  dpuf

fonte: http  ://  www  .  esseblog  .  it  /  tutti  -  gli  -  articoli  /  piccoli  -  segnali  -  di  -  speranza  /

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

Il vento solare e l'origine dell'acqua sulla 
Terra

 Sofisticate analisi condotte su campioni di polveri interstellari hanno 
dimostrato che gli ioni idrogeno del vento solare si legano all'ossigeno che si trova nei 
minerali su cui impattano, producendo acqua. E anche se ogni granulo di polvere ne 
contiene una quantità irrisoria, il flusso di polveri che raggiunge la Terra è tale da far 
stimare che il loro contributo alla formazione degli oceani non sia inferiore a quello delle 
comete  (red) 

   

Il vento solare induce la formazione di acqua nelle polveri interstellari. La scoperta, di un 
gruppo di ricercatori del Lawrence Livermore National Laboratory e del Lawrence Berkeley  
National Laboratory, che la illustrano   sui   “  Proceedings     of     the     National     Academy     of   
Sciences  ”, ha un risvolto significativo sulla probabile origine dell'acqua sul nostro e su altri 
pianeti: considerato infatti l'ingente flusso di polveri che raggiunge la Terra – fra le 30.000 
e le 40.000 tonnellate all'anno – l'apporto dell'acqua "fabbricata" dal vento solare è 
paragonabile, e forse superiore, a quello delle comete.

In particolare, gli ioni idrogeno di cui è costituita buona parte del vento solare, impattando 
sui minerali ricchi di ossigeno presenti nelle polveri interstellari, ne alterano la struttura, 
portando alla formazione di molecole di acqua. Queste molecole restano intrappolate 
appena al di sotto della superficie dei grani di polvere, su cui producono minuscole 
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strutture da impatto dello spessore fino a 150 nanometri.

La microfotografia elettronica mostra le strutture 
di impatto (frecce) create dal vento solare. (Cortesia John P. Bradley et al./PNAS)Fino ad 
ora, l'analisi di queste formazioni sulle conditi che hanno raggiunto la Terra, su polveri 
cosmiche e su campioni di minerali provenienti dalla Luna e dall'asteroide Itokawa non 
aveva permesso di rilevare segni di formazione di acqua, ma neppure di escluderla dato 
che i livelli di acqua ipotizzabili in quei campioni erano comunque ai limiti delle capacità di 
rilevazione degli strumenti.

Nel nuovo studio John P. Bradley e colleghi hanno prima osservato con un microscopio 
elettronico a scansione i campioni di polveri interstellari, per poi analizzarne la 
composizione con la spettroscopia di perdita di energia di elettroni di valenza (VEELS), 
una sofisticata tecnica spettroscopica che permette una accurata caratterizzazione delle 
specie chimiche presento nel campione e del loro stato di ossidazione.

In questo modo i ricercatori sono riusciti a dimostrare la presenza di acqua, sia pure su 
scala nanometrica. Questi risultati sono stati poi confrontati con quelli - anch'essi risultati 
positivi alla presenza di acqua - ottenuti in laboratorio attraverso il bombardamento con 
flussi di ioni idrogeno ed elio di campioni di minerali di composizione analoga a quella di 
polveri e rocce provenienti dallo spazio.

Il fatto che le minuscole quantità di acqua nelle polveri cosmiche restino sigillate all'interno  
di “vescicole” minerali formatesi in corrispondenza dei punti colpiti dagli ioni idrogeno 
spiega perché l'acqua riesca ad arrivare a terra: nell'attraversare l'atmosfera queste 
polveri infatti non sviluppano un calore sufficiente a far disperdere il loro contenuto idrico.
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fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2014/01/21/  news  /  vento  _  solare  _  polveri  _  cosmiche  _  formazion
e  _  acqua  -1973467/?  rss

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

IN RICORDO DI BETTINO - LUCA JOSI: “UN 
TEMPO SI LITIGAVA CON REAGAN 
PER LA SOVRANITÀ DEL PAESE, 
OGGI SI CONSEGNANO I MARÒ AL 
PRIMO INDIANO CHE PASSA”

In parlamento stettero tutti zitti: quelli che avevano preso 
soldi dai Russi, quelli che li prendevano dagli 
Americani e quelli che li avevano presi dagli 
Italiani (entrambi)”…

Luca Josi per "il Tempo"
Craxi era un ladro.
Lo gridavano: un movimento di neobarbari che tra rutti e insulti si è poi distinto per 
acquistare diamanti, mutande e false lauree a spese della comunità; dei post fascisti che 
hanno terminato il loro ventennio con week end a Montecarlo (in appartamento di 
multiproprietà ancora un pochino, almeno moralmente, di proprietà del partito);

i post comunisti, gente talmente arguta da aver creduto per una vita nel pauperismo 
poveraccista, quando il capitalismo imperava, per poi scoprirsi, ora che il capitalismo 
affanna, amerikani a 18 carati. Poi gli passarono sotto gli occhi responsabilità storiche per 
eccidi, campi di concentramento e genocidi vari (ma come sempre, quelli cattivi, di 
genocidi, sono sempre quelli degli altri).
Infine lo gridarono, nemmeno tanto a bassa voce, quelli di Forza Italia. Erano il nuovo 
contro il vecchio.
Facevano il tifo per Mani Pulite con Emilio Fede e il suo TG, Gianni Vesigna e il Suo 
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Sorrisi e Canzoni e tutte le altre corazzate berlusconiane. Craxi, come un Trotsky 
qualsiasi, scompariva a botte di photoshop dal libro dell'epopea del Cavaliere (che 
sentenziava: "Craxi? Decideranno i processi" e Craxi da Hammamet: " ... e i prossimi 
saranno i tuoi").
Tangentopoli durò un po' e fu come un antibiotico interrotto anzitempo: rafforzò la malattia.
Così a classi dirigenti bolse si sostituì una classe rimanente frutto di una selezione fondata  
non sulla competizione ma sull'adulazione (del padroncino di turno).
Craxi rubò sicuramente consensi a un mondo bloccato tra le due Chiese politiche; quella 
Comunista, appunto, e quella Cattolica, che essendo usa a prendere in giro Dio, non 
provava fatica a far di peggio con i suoi figli.

Si finanziava illecitamente. Lo facevano tutti. Anche ora, ma rimase solo lui sul rogo.
In parlamento stettero tutti zitti: quelli che avevano preso soldi dai Russi, quelli che li 
prendevano dagli Americani e quelli che li avevano presi dagli Italiani (entrambi).
Craxi voleva essere materialmente libero e aveva i suoi imprenditori. Oggi idem, a meno 
che il politico non sia egli stesso imprenditore.
Era occidentale, ma non prono agli americani.
Durò, politicamente, dal '76 al '93, meno del ventennio berlusconiano, meno di quello 
finiano, meno di quello bossiano in tempi più lenti e meno isterici dei nostri (il telefono 
aveva la rotellona e internet e le mail erano delle parole inglesi).

In vent'anni, il tempo in cui si porta un ovulo a una laurea breve, i grandi stregoni della 
rivoluzione neoliberista, postcomunista e neopopulista hanno prodotto colossali risultati: la  
quinta potenza mondiale della nefasta era craxiana è diventata l'ottava europea e 
veleggia, orgogliosa, verso la trentesima posizione del 2030.
Oggi discutono da circa vent'anni di salvifiche riforme istituzionali ed elettorali (quelle della  
Grande Riforma craxiana degli anni ottanta); mentre un tempo si litigava con Reagan e la 
Delta Force per difendere la sovranità del Paese, oggi si consegnano i Marò al primo 
indiano che passa, bambine a democrazie kazake e si riportano a casa rapiti del 
terrorismo a botte di milioni (di euro; Moro lo lasciammo accoppare: "non si tratta").

LUCA JOSI RINO FORMICA
Eppure, noi, abbiamo fallito: quando sei al potere e lo perdi, qualcosa, hai decisamente 
sbagliato. Siamo stati garantisti, giustissimo, senza ricordare che esiste anche un 
garantismo delle vittime (Stato e comunità incluse); abbiamo inventato i tecnici 
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trasformandoli in ministri e sindaci, dando il via a una corsia preferenziale di protetti 
estranea alla selezione politica; abbiamo inventato la "società civile" per intrupparla nelle 
grandi assemblee del consenso mute e osannanti; abbiamo pure dato il là alla questione 
morale nelle dispute politiche interne (leggi ENI-Petronim).

Abbiamo, purtroppo, lasciato perire i migliori e visto riciclare gli altri in ogni compagine 
così da far attecchire sul corpo dell'Italia idee che la stanno uccidendo. Si pensa che la 
politica sia unilateralmente corrotta e non si comprende che è il potere che corrompe e, 
per questo, va frequentato poco, con alternanza, cercando di agire così velocemente da 
cambiare le cose prima il potere cambi te.
Invece, abbiamo per anni convissuto con una generazione di acerbi settantenni che ha 
così ben compreso la crisi finanziaria da aver portato i banchieri al governo, facendosene 
commissariare (quelli che la Prima Repubblica lasciava al largo delle coste sul Britannia).
Quella classe politica non era schiava della finanza. Oggi, se non ne fa parte, la 
accarezza e ne è complice, prostituendosi alla bancarotta preferenziale (che avviene 
quando il debitore privilegia alcuni creditori anziché altri; come, per esempio, finanziando 
le banche anziché la ripresa del Paese).

Per andare incontro al Paese ora bisognerà deluderlo, evitando di usare il futuro come 
discarica e lasciando costruire a chi ci vivrà le ragioni del proprio domani.
L'imprevisto e l'imponderabile spesso producono l'irreparabile.
E a quel punto è lui che decide per te.
luca@josi.it

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  in  -  ricordo  -  di  -  bettino  -  luca  -  josi  -  un  -  tempo  -  si  -
litigava  -  con  -  reagan  -  per  -  la  -70401.  htm

--------------------------
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L'ODIO BRITISH PER I CRUCCHI - IN 
"MOONRAKER", IL TERZO LIBRO 
DELLA SAGA 007, IAN FLEMING 
DÀ FONDO A TUTTO IL SUO ASTIO 
VERSO LA GERMANIA (COSA CHE 
E’ STATA CANCELLATA NEL FILM)

Dopo lo "sdoganamento" da parte del patron di Adelphi 
Roberto Calasso delle spy story di Ian Fleming 
("raccontano l'atmosfera della guerra fredda 
meglio dei saggi di stori") è in uscita Moonraker,  
in cui la storica ostilità degli inglesi nei 
confronti dei tedeschi assume toni molto 
divertenti...

Nicoletta Tiliacos per "il Foglio"

Moonraker
Per spiegare la sua decisione di accogliere nel catalogo Adelphi i romanzi di Ian Fleming 
dedicati all'agente segreto 007 - a lungo considerati poco meno che spazzatura, buona al 
massimo per costruirci film di cassetta - l'editore Roberto Calasso non ha parlato solo di 
meriti letterari da riconoscere. Ha anche detto - l'ultima volta poche settimane fa, 
intervistato dal Venerdì di Repubblica - che quei romanzi sono capaci di raccontare 
l'atmosfera e le logiche della Guerra fredda molto meglio di molti saggi di storia. Provare 
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per credere.

moonraker
Ma anche chi non volesse fare di Fleming un uso così serioso, può approfittare per motivi 
meno nobili dell'uscita di "Moonraker" (270 pagine, 18 euro), terzo titolo della serie 007 
dopo "Casinò Royale" e "Vivi e lascia morire" (pubblicato nel 1955, nel 1979 divenne un 
film che non gli rende minimamente giustizia). L'ostilità antitedesca riversata a piene mani 
in quel libro da Fleming - comprensibilmente cancellata nella versione cinematografica - 
può ancora oggi rallegrare malignamente chi si senta animato da analoga antipatia. Il 
sentimento è irragionevole, certo.
Ma abbiamo visto e vediamo ogni giorno che la posizione strapotente tedesca in Europa, 
in campo economico e politico, si presta (magari a torto) a essere interpretata come una 
vendetta dalle caratteristiche altrettanto irragionevoli: una rivincita consumata dopo due 
guerre perse, sotto forma di dominio soft che nemmeno a Fleming, ne siamo sicuri, 
sarebbe piaciuto. La sua inimicizia verso la Germania era comunque comprensibile, se 
non giustificata.
"Moonraker" è il manifesto della sempiterna diffidenza britannica verso quelli che all'epoca  
erano già fedeli alleati, almeno nella parte ovest governata dall'atlantista Adenauer. 
Bisogna ricordare che quando Fleming lavorava a "Moonraker" non erano trascorsi che 
dieci, brevi anni dalla fine del conflitto mondiale. L'Inghilterra portava ancora i segni - nella 
grande povertà della popolazione, soprattutto - di uno scontro che l'aveva, in tutti i sensi, 
dissanguata. E poi - lo annotò lo stesso Fleming sulla sua copia personale di "Moonraker" 
- c'era la strada di Dover, che lo scrittore percorreva quotidianamente quando abitava a St 
Margaret's Bay.
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moonraker operazione spazio
Quella strada lo riconduceva in continuazione su un "luogo del delitto" storico e simbolico, 
lungo la scogliera che probabilmente non smise mai di rappresentare la trincea di difesa 
della madrepatria, ai suoi occhi di ex ufficiale della Royal Navy, attivamente impegnato 
nell'intelligence durante la Seconda guerra mondiale (come sarebbe nato, altrimenti, il suo  
007?).

moonraker operazione spazio
Il romanzo, presentato dall'editore come "la storia più complessa e autentica (oltre che più  
ferocemente inglese) di Fleming", è anche l'unico della serie in cui Bond appare in 
versione "domestica", chiamato eccezionalmente a operare in patria. Il suo nemico, di cui 
007 saggia la determinazione durante una memorabile partita a bridge, è un tedesco che 
si spaccia per britannico.

ian fleming
Ricchissimo e misterioso (per questo i servizi segreti di Sua Maestà vogliono capirci 
qualcosa in più), dice di voler offrire alla Gran Bretagna un'arma difensiva totale, il 
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Moonraker. In realtà, sta organizzando un attacco nucleare contro Londra, aiutato da 
svariati ex commilitoni della Wehrmacht, dipinti in modo quasi più macchiettistico che 
malevolo. Non ci saremmo mai permessi di raccontarlo se la cosa non fosse già spiegata 
nella bandella del libro. E comunque il romanzo è strepitoso, anche se sappiamo già come  
andrà a finire. E autorizza quei cinque minuti di "germanofobia" che, di questi tempi, non si  
negano a nessuno.

lega anti tedesca 

Moonraker 

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -29/  Cronache  /  l  -  odio  -  british  -  per  -  i  -  crucchi  -  in  -
moonraker  -  il  -  terzo  -  libro  -  della  -  saga  -007-70396.  htm

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

528

http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/Cronache/l-odio-british-per-i-crucchi-in-moonraker-il-terzo-libro-della-saga-007-70396.htm


Post/teca

1. OTTO SCENE DI FILM-CULT CHE NON 
SONO MAI STATE SCRITTE MA 
IMPROVVISATE SUL SET - 2. COSÌ 
JACK NICHOLSON DIVENTÒ IL 
LUPO CATTIVO IN ‘SHINING’ E DE 
NIRO INVENTÒ IL MONOLOGO DI 
‘TAXI DRIVER’. ANZICHÉ 
DUELLARE CON LA FRUSTA, 
INDIANA JONES SPARÒ AL 
GUERRIERO PER COLPA DI UN 
ATTACCO DI DISSENTERIA. IN 
“SALVATE IL SOLDATO RYAN” LO 
STREPITOSO MONOLOGO È 
FRUTTO DELL’IMPROVVISAZIONE 
DI MATT DAMON. NE “LE IENE” 
MICHAEL MADSEN CHIUSE LA 
SCENA DEL TAGLIO 
DELL’ORECCHIO DEL POLIZIOTTO 
COL RASOIO, PRESE L’ORECCHIO 
E IMPROVVISÒ: “PRONTO MI 
SENTI?, CHE SUCCEDE!” -
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da www.businessinsider.com

Robin Williams va a braccio in Will 
Hunting jpeg
La sceneggiatura di un film in genere passa dalle mani degli autori a quelle dei registi e 
dei produttori. La stessa pagina deve essere approvata da tutti, ma alcune delle migliori 
scene viste al cinema sono nate sul momento e senza mai essere state scritte. E' la magia  
dell'improvvisazione.
Può trattarsi di una battuta, di un gesto, a volte di un intero monologo. E sapere quali 
sono, non fa che aumentare la nostra stima per gli attori. Ecco le dieci memorabili scene 
in cui un attore ha dediso di fare di testa sua.
1- SHINING (1980)
Wendy Torrance (Shelley Duval) e il figlio Danny (Danny Lloyd) si nascondono nel bagno 
per sfuggire all'impazzito Jack Torrance (Jack Nicholson). Il bambino riesce a infilarsi nella  
finestra mentre la madre resta intrappolata nel bagno. Jack sale le scale, poi comincia a 
colpire la porta con l'accetta, mentre Wendy grida. Jack infila la testa nello squarcio della 
porta e dice: «Ecco Johnny!» . E' stata sua la scelta di inserire questa frase, che era il 
tormentone del Johnny Carson Show, programma che per trent'anni ha intrattenuto gli 
americani. In italiano è stato adattato in «Sono il lupo cattivo!».

prequel shining nicholson jpeg
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2- IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI (1991)
Lo psicopatico Hannibal Lecter racconta le sue avventure da cannibale all'agente Clarice 
Starling (Jodie Foster): «Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon 
Chianti» e conclude con un sibilo che fa rivoltare lo stomaco. Il famoso sibilo fu un'idea di 
Hopkins per spaventare la Foster e il regista Jonathan Demme decise di tenerlo. Hopkins 
è presente nel film solo per 25 minuti, tanto gli bastò per incassare l'Oscar come migliore 
attore.
3- TAXI DRIVER (1976)
Travis Bickle (Robert De Niro) ha i nervi a pezzi e parla da solo allo specchio fingendo il 
momento in cui incontrerà il politico che intende uccidere. Il celebre monologo giunge al 
fatidico: «Ma dici a me? Ma dici a me?», poi lui sfodera la pistola e perde il controllo. De 
Niro ha improvvisato praticamente tutto. Il copione originale di Paul Schrader indicava 
semplicemente: «Travis parla da solo allo specchio».

La iena Mr Blonde rende la scena 
inquietante jpeg
4- SALVATE IL SOLDATO RYAN (1998)
Mentre aspettano l'attacco tedesco, il soldato Ryan (Matt Damon) e il Capitano Miller (Tom  
Hanks) si fermano per ricordare la vita a casa, lontano dalla tremenda realtà della guerra. 
Ryan racconta l'ultima notte passata in compagnia dei due fratelli e il suo strepitoso 
monologo è frutto dell'improvvisazione di Matt Damon.
5. WILL HUNTING- GENIO RIBELLE (1997)
Will Hunting (Matt Damon) è alla seduta con lo psicologo Sean Maguire (Robin Williams), 
il quale decide di raccontare una sua storiella personale per far aprire di più il ragazzo. 
Comincia a ricordare sua moglie e le sue flatulenze, così Will risponde con una risata 
inarrestabile.
Williams ha ovviamente improvvisato e le risate di Damon sono reali, così come quelle del  
cameraman che li riprendeva.
5. SCEMO E PIÙ SCEMO (1994)
Lloyd Christmas (Jim Carrey) e Harry Dunne (Jeff Daniels) caricano un autostoppista che 
in realtà è Joe Mentalino (Mike Starr), un sicario assoldato per ucciderli. I due gliene fanno  
di tutti i colori, e alla fine chiedono: «Vuole sentire il rumore più fastidioso del mondo?», 
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poi gli gridano all'unisono nelle orecchie.
La scena è stata tutta improvvisata. Nel copione c'era solo l'indicazione che i due 
dovevano far innervosire l'uomo.

La coppia di Scemo e piu scemo non 
segue il copione jpeg
5. LE IENE (1992)
Mr. Blonde (Michael Madsen) sta torturando il poliziotto, che all'inizio è legato con le 
manette, ma la scena raggiunge livelli inquietanti. Blonde lo imbavaglia, accende la radio 
e parte il brano "Stuck in the Middle With You". Lui balla e gli taglia l'orecchio con il rasoio,  
poi prende l'orecchio e gli dice: «Pronto mi senti?, Che succede!».
Il regista Quentin Tarantino non aveva previsto niente per Madsen, solo che tagliasse 
l'orecchio.

Il tormentone So che sei gay in Molto 
incinta jpeg
6. MOLTO INCINTA (2007)
Ben Stone (Seth Rogen) e Pete (Paul Rudd) raggiungono il momento culto con il 
tormentone «Come so che sei gay?», interamente improvvisato. Era già successo in 40 
anni vergine e le risposte erano «Perché ti sei ricamato a mano i jeans corti», «perché 
nascondi i cornflakes», « perché ti ho visto mettere in forno finocchi alla parmigiana».
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7. I PREDATORI DELL'ARCA PERDUTA (1981)
Indiana Jones (Harrison Ford) corre per il mercato de Il Cairo e si scontra con un guerriero  
armato di sciabola. Il guerriero fa una serie di prodezze con l'arma e Indiana lo fredda con 
il revolver. Secondo il copione ci doveva essere uno scontro fra la frusta e la spada, 
provato per settimane. Ma la sera prima di girare Ford ebbe un'intossicazione alimentare 
che gli provocò dissenteria e quindi abbreviò l'azione, regalando una scena leggendaria.

Hopkins inventa il sibilo di Hannibal 
jpeg
8. IL PADRINO (1972)
Il mafioso Peter Clemenza (Richard Castellano) parte per uccidere Paulie Gatto (John 
Martino) e sua moglie gli ricorda di prendere i cannoli. Lo sgherro spara a Gatto e 
Clemenza, dopo aver pisciato, si tira su la zip e dice: «La pistola lasciala, pigliami i 
cannoli!». L'ultima frase non era nel copione ed è rimasta storica.

De Niro inventa il monologo allo 
specchio jpeg

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /1-  otto  -  scene  -  di  -  film  -  cult  -  che  -
non  -  sono  -  mai  -  state  -  scritte  -  ma  -  improvvisate  -70400.  htm

533

http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-otto-scene-di-film-cult-che-non-sono-mai-state-scritte-ma-improvvisate-70400.htm


Post/teca

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

Una legge elettorale quasi buona

Ora bisogna cambiare due cose, in parlamento, dice 
Gianluigi Pellegrino su Repubblica

  
22 gennaio 2014

   

Il giurista Gianluigi Pellegrino analizza mercoledì su Repubblica la proposta di 
legge elettorale presentata lunedì da Matteo Renzi, dandone un giudizio positivo ma  
segnalandone due limiti, secondo lui. E proponendo che su questi si intervenga in 
parlamento, sostenendo che l’opposizione di Silvio Berlusconi non possa essere 
accettata perché Berlusconi di fatto non ha concesso niente sul doppio turno.

C’è un rischio grande che deve preoccupare innanzitutto  Matteo Renzi. Che la 
montagna del volano riformatore che ha meritoriamente innescato, alla fine non 
partorisca un topolino.
E dopo tanti buoni propositi, dall’inguardabile Porcellum si passi a beffardo 
Porcellinum. Ed allora per poter giudicare quel che accade è bene guardare con 
attenzione il merito delle cose che in fondo è più semplice di quanto possa 
apparire. Non esiste una legge elettorale buona per sempre. Per questo non è 
blindata in Costituzione. Oggi, nell’Italia sfregiata dal Porcellum e immobilizzata dal 
ventennio berlusconiano, l’esigenza è buttare alle spalle gli orrori principali della 
legge porcata e di conciliare al meglio rappresentanza e governabilità.
Quali siano stati gli sfregi del Porcellum è presto detto. Un sistema di liste bloccate 
che ha sfigurato il Paese sin dentro il midollo, elevando a sistema istituzionale 
l’abbandono del merito e delle competenze. Un moltiplicatore di mediocrità e di 
decadenza, che ci ha dato non solo i peggiori parlamenti che la storia recente 
ricordi, ma anche, a cascata, un precipizio di qualità a tutti i livelli, corpi di vertice e 
intermedi.

via: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/01/22/  legge  -  elettorale  -  pellegrino  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +
%28  Il  +  Post  +-+  HP  %29
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"Il bello di Luttwak è che fa sempre analisi molto articolate 
della situazione politica italiana la cui soluzione è un colpo di 
stato in Cile"

chamberlain (via gravitazero)

(via stripeout)

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

"Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi 
discepoli e disse: ora si fa una foto tutti insieme che domani vi 
taggo su facebook"

(via ilfascinodelvago)

(via tattoodoll)

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

curiositasmundiha rebloggatobatchiara

“"Non è un mio problema" è indice di egoismo o di 
sana capacità di discernere di cosa ti debba 
occupare tu e di cosa no? Dipende tutto da che lato 
del vaffanculo ti trovi.”

— (via 

batchiara)

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

colorolamente

nessunoioFonte:

“
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Contro tutto il veleno del mondo mi occorre un 
antidoto: una favola, un amore, un bacio.

”

— Claudio Visconti De Padua

(via ossimorovivente)

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

pragmaticamente

10  lustriFonte:

“La medesima acqua può 
sostenere o affondare una nave.”
— Proverbio cinese  (via 

10  lustri)

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

cartavetrata

“Sono a pezzi. Non vendibili 
separatamente.”
— orologiobiologicoacucù. (via 

cartavetrata)

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

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

mangorosa

manyinwonderlandFonte:

“È ancora democrazia? Non potremmo almeno smettere di chiamarla così? 

Il latte caldo della macchinetta in ufficio, non so se l’hai mai notato, non si 
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chiama proprio latte, bensì “bevanda al gusto latte”. Può darsi che le 

elezioni col sistema Berlusconi-Renzi siano le uniche possibili, ormai, ma 

possiamo almeno chiamarle “sondaggio al gusto di democrazia”?”

— (Leonardo - Col     tie  -  break     non     è     democrazia)

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

periferiagalattica

“Scoperto un pianeta extrasolare 
su cui l’erba del vicino è sempre 
più blu.”
— Periferia     galattica  :  

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

falcemartelloha rebloggatostripeout

mammhutFonte:

“

Ho un sogno: che tutto il mondo, bianchi e neri, 
cristiani o mussulmani, Gay e etero smettano di 
rompere il cazzo

”

— (via 

mammhut)

-------------------------------------
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crisi /   serie     storiche /   recessione

Argomenti: 
mercati

Secondo le incredibili serie stroriche lunghe di Reinhart e Rogoff, l'Italia è fra i paesi  
Ocse che dal 1800 in avanti ha sperimentato più crisi finanziarie/bancarie, ben sei, 
di cui quattro a cavallo fra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. Da sottolineare 
le crisi ravvicinate del 1921 seguita a ruota da quella ancor più grave del 1929. Da 
allora un periodo di stabilità durato quasi 80 anni interrotto dalla crisi finanziaria 
globale del 2008, trasformatasi poi in crisi del debito sovrano della periferia della 
UE. Nel nostro paese, ben cinque di queste crisi (anche questo un record) si sono 
caratterizzate per una doppia fase di contrazione (double-dip recession), l'ultima 
inclusa.
La severità media delle crisi può essere misurata secondo due direttrici. La prima 
consiste nella contrazione percentuale del prodotto, che in italia, in media, è stata 
dal picco al punto di minimo del 10,8%, vicino alla media Ocse, mentre la seconda 
componente è data dalla durata della crisi, ovvero dal punto di picco alla fase di 
recupero del livello di Pil precedente, che in Italia è stato in media di 10,5 anni, di 
ben due anni e mezzo superiore alla media Ocse. l'IMF stima che il livello di Pil del 
2008 sarà raggiunto forse nel 2018, ciò implica che anche l'ultima crisi sembra 
avviarsi verso un lungo periodo di bassa crescita.
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fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  crisi  -  serie  -  storica

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

axeman  72

Pensa se fossero stati tutti di carta...

Nel mettere in ordine la mia biblioteca digitale mi sono reso conto che se iniziassi a leggere un libro 

ogni due giorni, per 365 giorni l’anno, tra 40 anni ancora non li avrei letti tutti…
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socialistnetwork

(ASCA) – Roma, 20 gen 2014 – Le elite economiche mondiali agiscono sulle classi dirigenti 

politiche per truccare le regole del gioco economico, erodendo il funzionamento delle istituzioni 

democratiche e generando un mondo in cui 85 super ricchi possiedono l’equivalente di quanto 

detenuto da meta’ della popolazione mondiale. Alla vigilia del World Economic Forum di Davos, 

il rapporto di ricerca Working for The Few, diffuso da Oxfam, evidenzia come l’estrema 

disuguaglianza tra ricchi e poveri implichi un progressivo indebolimento dei processi democratici 

a opera dei ceti piu’ abbienti, che piegano la politica ai loro interessi a spese della stragrande 

maggioranza.

Questo è IL problema. Pensatela come vi pare, ma se accettate questa come una cosa normale vi 

meritate di finire al gradino più basso della piramide. E se non credete che sia un compito della 

politica risolvere questa situazione (“i soliti comunisti”), magari vi può tornare utile sapere che pure 

il Papabono, El Che II, ha detto qualcosa al riguardo: “Non puoi servire Dio e il denaro. Non si 

può: o l’uno o l’altro! E questo non è comunismo, eh! Questo è Vangelo puro! Queste sono le 

parole di Gesù! Cosa succede col denaro? Il denaro ti offre un certo benessere all’inizio. Ma. va 

bene… Poi ti senti un po’ importante e viene la vanità. E dalla vanità alla superbia, all’orgoglio. 

Sono tre scalini: la ricchezza, la vanità e l’orgoglio. […] Il denaro anche ammala il pensiero, 

anche ammala la fede e la fa andare per un’altra strada. Queste parole oziose, discussioni inutili… 

E va più avanti… Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di 

uomini corrotti nella mente e privi della verità, che considerano la religione come fonte di 
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guadagno. ‘Io sono cattolico, io vado a Messa, perché quello mi dà un certo status. Sono guardato 

bene… Ma sotto faccio i miei affari, no? Sono un cultore del denaro’. E qui dice una parola, che la 

troviamo tanto, tanto frequentemente sui giornali: ‘Uomini corrotti nella mente’. Il denaro 

corrompe! Non c’è via di uscita!”.

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

curiositasmundiha rebloggatopensierispettinati

“Tutti i dolori sono sopportabili se li si inserisce in una 
storia o si racconta una storia su di essi, scrive Karen Blixen; 
e Hanna Arendt commenta: la storia rivela il significato di 
ciò che altrimenti rimarrebbe una sequenza intollerabile di 
eventi”

— (da Tu che mi guardi, tu che mi racconti, Filosofia della narrazione, di 

Adriana Cavarero)

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

colorolamente

2  ore  32  minutiFonte:

“一起.

(insieme.)”
— manifredde (via amamicomesolotusaifare)

-----------

unoetrino

Flickr   /   fishywangFonte:
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ancientart:

The Oldest Love Poem.

The world’s oldest known love poem. According to the Sumerian belief, it was a sacred duty for 

the king to marry every year a priestess instead of Inanna, the goddess of fertility and sexual 

love, in order to make the soil and women fertile. This poem was most probably written by a 

bride chosen for Shu-Sin in order to be sung at the New Year festival and it was sung at banquets 

and festivals accompanied by music and dance.

Its translation:

Bridegroom, dear to my heart,

Goodly is your beauty, honeysweet,
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Lion, dear to my heart,

Goodly is your beauty, honeysweet.

[…]

Bridegroom, let me caress you,

My precious caress is more savory than honey,

In the bedchamber, honey-filled, In the bedchamber, honey-filled,

Let me enjoy your goodly beauty,

Lion, let me caress you,

My precious caress is more savory than honey.

Bridegroom, you have taken your pleasure of me,
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Tell my mother, she will give you delicacies,

My father, he will give you gifts.

[…]

You, because you love me,

Give me pray of your caresses,

My lord god, my lord protector,

My SHU-SIN, who gladdens ENLIL’s heart,

Give my pray of your caresses. (x)

Courtesy & currently located at the Museum     Of     The     Ancient     Orient  ,   Istanbul     Archaeology   

Museums. Photo taken by Yuxuan     Wang.

link x: http  ://  www  .  istanbularkeoloji  .  gov  .  tr  /  web  /30-127-1-1/  muze  _-

_  en  /  collections  /  ancient  _  orient  _  museum  _  artifacts  /  the  _  oldest  _  love  _  poem
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curiositasmundiha rebloggatorispostesenzadomanda

marikabortolamiFonte:

“

Nulla due volte accade

né accadrà. Per tal ragione

si nasce senza esperienza,

si muore senza assuefazione.

Anche agli alunni più ottusi

della scuola del pianeta

di ripeter non è dato

le stagioni del passato.

Non c’è giorno che ritorni,

non due notti uguali uguali,

né due baci somiglianti,

né due sguardi tali e quali.

Ieri, quando il tuo nome
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qualcuno ha pronunciato,

mi è parso che una rosa

sbocciasse sul selciato.

Oggi, che stiamo insieme,

ho rivolto gli occhi altrove.

Una rosa? Ma cos’è?

Forse pietra, o forse fiore?

Perché tu, malvagia ora,

dài paura e incertezza?

Ci sei - perciò devi passare.

Passerai - e qui sta la bellezza.

Cercheremo un’armonia,

sorridenti tra le braccia,

anche se siamo diversi

come due gocce d’acqua.

”
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— Wislawa Szymborska - Nulla due volte accade (via marikabortolami)

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

aliceindustland

rispostesenzadomandaFonte:

“Un gattone vide un gattino che rincorreva la sua coda e gli domandò: “Come mai corri 

dietro alla tua coda in questo modo?” Rispose il gattino: ho sentito dire che la cosa migliore 

per un gatto è la felicità, e che la felicità è la mia coda. Ecco perchè la rincorro, e quando 

l’avro’ afferrata avro’ la felicità”…”figliolo” disse il vecchio gatto “anch’io ho considerato 

con attenzione i problemi universali. Anch’io ho concluso che la felicità è nella mia coda, 

ma ho notato che, ogni volta che mi metto a rincorrerla, essa mi sfugge, mentre quando 

faccio altre cose, mi viene dietro ovunque io vada”

— C. L. James (via rispostesenzadomanda)

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

curiositasmundi
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Alta  -  risoluzione →

Casa in via 20 settembre - Padova

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

Fonte:

“In teoria, anche per gli ebrei osservanti il problema dovrebbe essere rappresentato 

soltanto dalla carne di maiale, ma tra i rabbini le opinioni sulla natura kosher o meno della 

gelatina sono diverse. Alcuni ritengono che visto che è impossibile determinare da quale 

animale proviene la gelatina, questa andrebbe sempre e comunque considerata non 

kosher. Altri invece ritengono che la gelatina subisca tanti e tali mutamenti chimici da non 

avere più nulla di impuro proveniente dall’animale da cui è stata ottenuta”

— Tutto     sugli     orsetti     gommosi   -   Il     Post
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L’articolo del 2014. E di tutti gli anni a venire.

(via nipresa)

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

falcemartelloha rebloggatodrzap

140  eoltreFonte:

“La matematica funziona perché non è la vita. È bella perché 
ha sempre ragione o perché tu non hai i mezzi per darle 
torto, che è la stessa cosa.”

— Paolo Cognetti, Manuale per ragazze di successo, Minimum Fax, Roma 

2004 (via 140  eoltre)

——-

math… ;-)

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

batchiara

mariofiorerossoFonte:

“E quando lui la tocca, 

lei si sparge come sabbia.”
— Samar Yazbek (via mariofiorerosso)

oh mamma. (via trattamibene)

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

dovetosanoleaquile
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“Dichiaro lo stato di banalità naturale.”
— Mr  .   Abfab

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

Filosofia     e     guerra     nel     lavoro     di     Grégoire     Chamayou
 

di RICCARDO ANTONIUCCI
Dopo aver in “Les chasses à l’homme” (2010) scritto la storia delle operazioni di caccia 
all’uomo, il giovane filosofo francese Grégoire Chamayou è passato con “Théorie du 
drone” ad analizzare gli effetti derivanti dalla nuova tecnologia militare del drone. 
Dividendo la sua analisi nella consueta tripartizione disciplinare foucaultiana (sapere, 
potere, sé), Chamayou ricostruisce il profilo non solo di una tecnologia militare, non solo di  
una tecnica di guerra, ma di un vero e proprio dispositivo di potere(-sapere) che assicura 
e rinforza la forma occidentale contemporanea di governo.

Chiunque abbia subito, una volta o l’altra, il fascino del celebre aforisma nietzscheano 
circa la necessità che la filosofia si trasformi un campo di battaglia non potrà non 
apprezzare l’ultimo lavoro di Grégoire Chamayou (Théorie du drone, La Fabrique, 2013)* 
quando dimostra che, specularmente, un campo di battaglia può fare da base per 
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l’esercizio della attività filosofica.
Come il precedente Les chasses à l’homme (in italiano Le cacce all’uomo, Manifestolibri, 
2010), anche questo lavoro si rifà a un approccio multidisciplinare, al limite tra la filosofia e 
il reportage giornalistico, che forse non sarebbe errato definire “inchiesta teorica” e che 
accresce l’interesse per l’attività di questo giovane filosofo classe 1976.
Al centro di Théorie du drone vi sono, com’è intuibile, le modalità di sviluppo della guerra 
contemporanea, analizzate allo scopo di trarne una teoria. Nel senso da dare a 
quest’ultimo termine sta tutto il lavoro del libro. Quello di Chamayou non è un manuale 
militare, infatti, né un trattato morale sulla guerra. Piuttosto, si tratta di un lavoro che si 
inscrive nel solco della Teoria del partigiano di Carl Schmitt: l’ipotesi, in una parola, 
consiste nell’affermare che, così come la guerra partigiana, o guerra di guerriglia, si è 
rivelata un paradigma del politico del Novecento, anche le nuove tecnologie militari 
introdotte in questo inizio di secolo incidono sulle forme della politica contemporanea.
La trasformazione tecnologica da registrare, in questo caso, è relativa all’introduzione e 
all’utilizzo massiccio di una nuova arma, il drone, capace di uccidere senza mettere in 
pericolo chi la utilizza.
Come si vede, la posta in gioco del volume oltrepassa la semplice analisi dell’ambito 
militare: questa teoria del drone vuole essere a tutti gli effetti una teoria politica. Ma in che 
forma? Certo, non nel senso inveterato, e anche profondamente moderno, del detto di 
Clausewitz per cui la politica è una guerra continuata con altri mezzi. Ma nemmeno nella 
forma di quel ribaltamento dialettico operato negli anni ’70 (registrato e definito 
concettualmente da Foucault in Bisogna difendere la società) per cui è la guerra a 
diventare una politica continuata con altri mezzi. Al contrario, la novità dell’analisi di 
Chamayou sta nell’affermare, contro e oltre la logica dialettica, che, se è vero che il nostro 
secolo di pax americana è lungi dal mettere in crisi il legame a doppio filo del politico e del 
militare, come vorrebbero i suoi apologeti (la fine della storia è sempre stata anche una 
pacificazione della storia), tuttavia questo legame si realizza oggi secondo una nuova 
“modalità di effettuazione”.
Per un singolare effetto di parallasse, infatti, in epoca contemporanea politica e guerra 
finiscono per coincidere; come a dire che “la politica è la guerra, la guerra è la politica” e 
tuttavia, nella loro coincidenza, si mostrano entrambe come una forma di un terzo 
elemento: la governamentalità neoliberista.
Chamayou premette alla sua analisi una dichiarazione di metodo materialista. Citando 
Simone Weil (p. 27) afferma che non sono i fini della guerra a interessargli, ma i mezzi, in 
quanto portatori di una necessità propria e autonoma rispetto alla logica teleologica. Il 
punto, infatti, non è fare della morale, giudicare la guerra, ma “dimostrare il meccanismo 
della violenza. Andare a vedere le armi e mostrare le loro peculiarità”. Questo perché una 
conoscenza della tecnica e dei materiali è il punto di partenza per una conoscenza del 
sapere politico che a essi ricorre: “non importa tanto cogliere il funzionamento tecnico 
dello strumento in sé, ma piuttosto di determinare, a partire dalle sue caratteristiche 
proprie, quali possano esserne le conseguenze applicative per l’azione di cui si fa 
strumento”. Perché i mezzi determinano la forma delle azioni.
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Si capisce allora il senso di cosa sia questa “teoria” politica di un’arma: una teoria politica 
di un drone.
Per dare corpo a questa teoria, si deve “esporre cosa significa farla propria [l’arma-drone], 
cercare di capire quali effetti produce su chi la usa e su chi ne è l’obiettivo”. Ciò che si 
deve studiare, afferma Chamayou, è dunque il “rapporto di determinazione” (p. 28) tra 
l’arma, come infrastruttura materiale, e la “strategia” o, come si dice altre volte nel testo, 
l’“intenzionalità”, cioè il lato discorsivo da cui si producono le giustificazioni e le descrizioni 
di queste stesse tecnologie militari e che ne assicurano anche una totale applicabilità 
politica.
Di qui il serrato piano di analisi del saggio. Si tratta innanzitutto di capire cosa sia un 
drone, in altri termini di costituirne la genealogia all’interno della storia delle armi. In 
secondo luogo l’obiettivo è capire quali effetti questa nuova arma possa comportare nello 
scenario contemporaneo della guerra, cioè quali trasformazioni questo mezzo ingeneri 
nella materialità del conflitto e del combattimento. Infine, si tratta di determinare gli effetti 
del drone sul piano del sapere, cioè sul piano dei discorsi di giustificazione (ma anche di 
critica) del suo impiego come arma nello scenario di guerra. È questo passaggio, rivela 
Chamayou, che porta a rintracciare una vera e propria “necroetica” della guerra (cfr. cap. 
3, pp. 177-197), cioè una trasformazione contemporanea della concezione della morte, 
dell’uccisione e della moralità legata a questi due ambiti.
La tesi è limpida: l’introduzione di questa nuova arma porta a una trasformazione non solo 
delle tecniche della guerra, ma anche del modo di concepirla. Il drone modifica il rapporto 
tra forze in campo, portando al massimo grado la disparità tra gli eserciti occidentali, 
detentori di mezzi tecnologici avanzati, e tutti gli altri eserciti o formazioni militari, che di 
questi mezzi non dispongono. Più dell’aviazione classica, più del napalm, il drone è l’arma 
che uccide senza esporre al pericolo di essere uccisi. Ma non solo: la trasformazione 
tecnologica produce un’eguale mutazione antropologica negli attori della guerra, cioè nei 
soldati. Che diventano ormai meri “operatori di guerra”, controllando da un ufficio 
climatizzato in Arizona l’arsenale esplosivo di un aereo telecomandato in volo sopra le 
montagne dell’Afghanistan.
Altra trasformazione è quella che riguarda il rapporto con il nemico e con la sua 
rappresentazione: l’individuo-nemico non è più un anello di una catena gerarchica, un 
elemento di un corpo transorganico e transindividuale organizzato (che ha un cuore, una 
testa e degli arti), ma diventa un “nodo” di una rete, con lo stesso valore di tutti gli altri nodi 
che la compongono (p.53).
Che cos’è, dunque, un drone; oppure si dovrebbe dire, con maggiore proprietà, che cosa 
può un drone. Riprendendo e radicalizzando l’analisi del dispositivo panottico di Michel 
Foucault (e non a caso il capitolo in questione si intitola Surveiller et anéantir) Chamayou 
propone di vedere nel drone una sorta di realizzazione meccanica del concetto di “occhio 
divino”. E tuttavia, surclassando il panottico, il drone mescola il principio della sorveglianza 
perenne (portato tra l’altro all’ennesima potenza tecnica) con quello della “punizione 
divina”, punizione dall’alto o punizione superiore (cfr. pp. 58-63). Un altro elemento di 
scarto rispetto all’architettura benthamiana è costituito dal fatto che il dispositivo del drone 
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è caratterizzato dalla mancanza di una localizzazione determinata (la cella o la torre 
panottica), e quindi da un raggio d’azione potenzialmente totale sul pianeta. In secondo 
luogo, esso ha la possibilità di incidere direttamente, e perfino definitivamente sulla vita dei 
soggetti. Questa caratteristica è generalizzabile anche oltre il terreno militare, tanto che, 
andando al di là dei confini tracciati dall’analisi di Chamayou, si potrebbe sottolineare 
come la tecnologia del drone, anche quando non sia utilizzata in senso militare, contempli 
sempre un elemento di ingerenza nella vita degli individui (basti pensare al progetto di 
Amazon, reso noto di recente, di sviluppare un sistema di consegna dei pacchi sfruttando i 
droni).
Di fatto, ci dice Théorie du drone, dal punto di vista “speculativo” il drone realizza quella 
saldatura tra tecnologia di controllo e tecnologia biopolitica di gestione della popolazione 
che il Panopticon non era riuscito a rappresentare, e che Foucault non era mai riuscito a 
individuare. In altri termini, il drone aggiunge al principio della sorveglianza sociale quello 
della sorveglianza della condotta, di conoscenza della condotta (archiviazione dei dati 
filmati dai droni) e di modellizzazione della vita individuale (identificazione del nemico 
mediante caratteristiche pre-determinate) secondo un “principio di schematizzazione delle 
forme di vita” (cfr. p. 63).
Ma c’è ancora dell’altro, perché, nota Chamayou, al rilevamento e alla schematizzazione 
delle condotte, volto a identificare le condotte anomale e quindi “nemiche”, si aggiunge il 

principio di previsione degli sviluppi in termini di anomalia di qualunque comportamento: 

proprio quello che il Panopticon non riusciva a fare (pp. 65-66).
Ora, tutto questo insieme di tecnologie e di dispositivi va a costituire la base materiale di 
un sapere, di un insieme discorsivo con le sue logiche e le sue forme di espressione. 
Sistema di sapere che, in maniera davvero singolare, si chiama “analisi della forma di 
vita”: pattern of life analysis. Ma non solo, questo sistema discorsivo produce anche tutta 
una serie di rappresentazioni dei suoi oggetti e di discorsi che riguardano i rapporti dei 
soggetti militari (gli operatori piloti di drone) con sé stessi: si produce, insomma, una 
necroetica, fondata su una virtualizzazione del concetto di morte, speculare alla rimozione 
della corporeità del nemico. Certo, Chamayou precisa che questa virtualità è più 
complessa di una rimozione pura e semplice della morte del nemico (cfr. pp. 231 sgg.), in 
quanto la morte produce comunque degli effetti di ritorno sui soggetti uccisori (termine che 
traduce tueur e con cui si tenta di neutralizzare la connotazione morale dell’italiano 
“assassino”), visibili a livello psichico e sociale. Tuttavia resta il fatto che i contemporanei 
“operatori militari” non sono soggetti al rischio di vedere gli occhi di un uomo che muore.
Dividendo dunque la sua analisi nella consueta tripartizione disciplinare foucaultiana 
(sapere, potere, sé), Chamayou ricostruisce il profilo non solo di una tecnologia militare, 
non solo di una tecnica di guerra, ma di un vero e proprio dispositivo di potere(-sapere) 
che assicura e rinforza la forma occidentale contemporanea di governo.
*Il testo è in corso di traduzione per la casa editrice   DeriveApprodi
(16 gennaio 2014)
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3 commenti a “Filosofia e guerra nel lavoro di Grégoire Chamayou”
 

Alberto     Capece scrive:

17   gennaio   2014   alle   12:46

A me pare che si tratti di un mucchio di pompose sciocchezze e ovvietà alla francese che 
oltretutto nascono attorno ad un errore fondamentale, e cioè intorno al pensiero che il 
drone di per sé aumenti la distanza tra la tecnologia diciamo così occidentale e quella 
delle formazioni militari, stati , eserciti che si oppongono all’imperialismo, mentre è invece 
il contrario: un aereo o un elicottero, un missile, ma anche un semovente o un cannone 
sofisticato hanno bisogno di una base industriale matura per essere fabbricati, sono più 
complessi e abbisognano di lunghi addestramenti. Il drone invece è assai più semplice, 
tanto che i suoi tipi di base ancorché senza armamento, sono già costruiti da semplici 
modellisti e appassionati con il semplice bricolage di batterie, motori elettrici, schede 
elettroniche e joystick per videogiochi. E con prestazioni inimmaginabili dai primi droni 
“segreti” di qualche anno fa. Quanto alla rimozione della corporeità del nemico essa di 
certo non è nata oggi ed era già una realtà con gli artiglieri della prima guerra mondiale in 
maniera più radicale anche degli operatori di droni che comunque sono costretti ad 
assistere alle uccisioni sia pure da schermo.

 

Kenny Craig scrive:

18   gennaio   2014   alle   01:36

Trovo la “théorie du drone” interessante, capace di ispirare molteplici riflessioni sul potere, 
che si rivela sempre piu’ in imbarazzante antitesi con i presupposti etici dietro i quali tenta 
di velarsi.
La accosterei a una riflessione sulle mine anti-uomo, che ancor piu’ dei droni 
smaterializzano l’esecutore e il nemico, spersonalizzando totalmente le dimensioni del 
conflitto.
La mina anti-uomo funziona infatti come una imprevedibile macchina del tempo, legata 
soltanto a un riferimento geografico, che va a uccidere degli ignoti in un tempo ignoto, 
molto probabilmente quando il conflitto che la motiva e’ gia’ terminato, i confini politici 
totalmente ridisegnati, e della mano stessa responsabile della mina si e’ persa traccia. Una 
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mina nascosta in una spiaggia del Vietnam puo’ uccidere un figlio o un nipote di quegli 
stessi americani che l’hanno seminata, o un russo, un giapponese, un kenyota, etc.
Il drone assume le connotazioni del videogame, e questo non puo’ non avere ulteriori 
conseguenze sulla valutazione delle vittime “collaterali”, che divengono un minus nello 
score complessivo dell’ “awe and strike” contro il nemico “terrorista”. Questo potra’ 
probabilmente risparmiare un po’ di stress post-traumatico nei soldati, che difficilmente 
troveranno macchie di sangue e pezzi di organi sulla propria divisa, ne’ guarderanno negli 
occhi il “nemico” (lemma in se’ sempre piu’ vago) in punto di morte, ma al contempo 
dissolvera’ visibilmente le pulsioni stesse che portano all’agone bellico, trasformando 
quest’ultimo da esplicazione di presunti valori in difesa di altrettanto preziosi valori, in una 
fredda “telemachia” non dissimile da un’operazione bancaria on line.
A questo punto pero’, divenendo virtuale il conflitto, diventano virtuali anche le sue stesse 
ragioni: “chi” si sta difendendo? E da “cosa”?
Che si voglia o no esprimere un giudizio morale sulla guerra, e’ innegabile che la sua 
applicazione si rivela sempre piu’ in contraddizione con qualunque millantato beneficio con 
cui si possa cercare di travestirla.

 

Eduardo     D  '  Errico scrive:

21   gennaio   2014   alle   09:32

Forse semplifico all’eccesso; ma vorrei ricordare che gli statunitensi, anche quando si 
imbarcarono nella guerra del Vietnam, erano pieni di teorie belliche e di ritrovati tecnologici 
avanzatissimi . Essi furono sconfitti da un semplice ragionamento: “anche se ci infliggerete 
perdite venti volte superiori alle vostre, faremo durare la guerra per un periodo e con 
perdite umane che la vostra società del benessere non riuscirà a sopportare”. Oggi gli 
USA si trovano di fronte, in Afghanistan come in Iraq, alla prospettiva di una sostanziale 
sconfitta politica simile a quella del Vietnam, non appena le loro truppe abbandoneranno le 
aree geografiche interessate ( e d’altra parte non possono evitare di abbandonarle, vista la 
pressione dell’opinione pubblica). I droni sono l’ennesimo tentativo di mantenere il 
controllo senza sacrificare cittadini USA. Probabilmente, anche stavolta gli andrà male.

fonte: http  ://  ilrasoiodioccam  -
micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/01/16/  filosofia  -  e  -  guerra  -  nel  -  lavoro  -  di  -
gregoire  -  chamayou  /

------------------------
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Post/teca

GUGLIELMI REVOLUTION – SATIRA, 
TALK, INFOTAINMENT E LA 
METEORA SOVVERSIVISA DI 
CINICO TV: LA SUA RAI3 È 
STATO IL LABORATORIO 
DELLA NEO-TELEVISIONE

Gli anni della direzione di Rai3 e dell’Istituto Luce 
in un volume che ripercorre le invenzioni 
del critico fondatore del gruppo 63 - Un 
giorno in pretura, Chi l’ha visto?, Blob, 
Quelli che il calcio, Avanzi, Ferrara, 
Santoro, Chiambretti: l’essere ‘di sinistra’ 
della Rai3 di Guglielmi oggi appare 
secondario rispetto al tentativo di 
cavalcare un mutamento…

Da "la   Repubblica"
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ANGELO GUGLIELMI EUGENIO LIO 
WALTER PEDULLA
Molti ricordano ancor oggi quel laboratorio fondamentale della mutazione televisiva d'Italia 
che è stata, a cavallo tra anni ‘80 e ‘90, la Rai3 diretta da Angelo Guglielmi. E 
probabilmente Guglielmi, classe 1929, critico letterario e tra i fondatori del gruppo 63, 
verrà ricordato soprattutto per quello. Ma nel suo nuovo libro, Cinema, televisione, cinema. 
L'ultima volta dell'Istituto Luce, racconta con orgoglio il proprio incarico successivo, come 
presidente dell'Istituto Luce.
La seconda metà del volume è fitta di bilanci, organigrammi, elenco di sale e di film, 
elenco delle attività svolte anno per anno. La digitalizzazione dell'archivio, l'elenco dei film 
prodotti e distribuiti e varie vicende piccole e grandi vengono ripercorsi puntigliosamente, a 
voler rivendicare un lavoro meno appariscente di quello televisivo, ma comunque 
importante.
Entrato alla rai nel ‘55, Guglielmi aveva promosso già tra anni ‘60 e ‘70 varie produzioni 
innovative e marginali (il Francesco d'Assisi e il Galileo di Liliana Cavani, le Storie 
dell'anno mille di Franco Indovina). Ma è indubbiamente nel decennio a Rai3 (1986-1995) 
che Guglielmi ha lasciato il segno. In quegli anni Guglielmi è tra i maggiori inventori di tv in 
Italia, più vicino magari ad Antonio Ricci o a Carlo Freccero che ai vecchi dirigenti come 
Paolo Valmarana o Angelo Romanò.

ANGELO GUGLIELMI GIOVANNA 
MELANDRI 
Il simbolo di questa doppia anima è il suo racconto dell'arrivo a Rai1 nel ‘75 come 
assistente del direttore: le sue due prime iniziative saranno Bontà loro di Maurizio 
Costanzo e Il gabbiano di Marco Bellocchio da Cechov. L'essere "di sinistra" della Rai3 di 
Guglielmi oggi in effetti appare secondario rispetto al tentativo di cavalcare un mutamento, 
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sposandolo e tentando (ancora per poco) di munirsi di qualche anticorpo. Sono i primi anni 
di Un giorno in pretura, Chi l'ha visto?, Blob, Fuori orario, Quelli che il calcio, Avanzi,
di Giuliano Ferrara, Michele Santoro o Piero Chiambretti.

Enrico Lucherini e Marco Giusti
A riguardarla, quella esperienza sembra aver insegnato molto in termini di 
spregiudicatezza e abilità di giocare con un mezzo visto non solo come contenitore, 
mentre appare lontanissima, ad esempio, il versante signorile e volutamente demodé di 
Andrea Barbato o delle annunciatrici in bianco e nero. Per non parlare della punta più 
autenticamente sovversiva della rete, la folgorante meteora di Cinico Tv, che ci sembra 
appartenere a un mondo irripetibile. Rai3, nonostante tutto, torna di nuovo, in più punti, 
anche in questo libro.

Ma è come se nel Guglielmi memorialista permanesse l'anima del funzionario vecchio 
stampo, dell'era Bernabei, mentre poi nei fatti la sua tv è stata, soprattutto, l'alba della 
neo-televisione, nell'uso della satira, del talk show e dell'infotainment, nell'approccio alla 
società alla politica.
Più che come teorico delle differenze tra cinema e letteratura o televisione, il libro di 
Guglielmi è interessante quando racconta dal di dentro fatti e snodi importanti visti dal di 
dentro, alla Rai o all'Istituto Luce. Come lo scambio di lettere con il produttore Goffredo 
Lombardo, o il racconto della sfortunata esperienza de "Il grande cinema", che nel 1998-
2000 portò in sala un'ottantina di film classici in copie nuove.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -4/  business  /  guglielmi  -  revolution  -  satira  -  talk  -
infotainment  -  e  -  la  -  meteora  -  sovversivisa  -  di  -  cinico  -  tv  -  la  -  sua  -70460.  htm

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

Comunismo     fov     dummies  .

E’ inutile negavlo, oggi come oggi definivsi comunisti è, fovse più che in ogni altvo peviodo 

stovico, una moda.
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Questa guida si vivolge a tutti colovo che sentono il bisogno di esseve al passo coi tempi, in pochi 

semplici passi anche tu potvai dive:

"Sono comunista!"

Ova, come pvima cosa è bene teneve a mente che è l’abito che fa il comunista quindi, per cavità, 

dimenticatevi tutto quello stupido nozionismo: la coscienza di classe, l’uguaglianza economica e 

sociale, l’alienazione, la dittatuva del pvoletaviato, l’anavchia e tutte ‘ste (scusate il tevmine) 

minchiate!

In bveve, che si fottano Mavx ed Engels.

Di seguito le cose da teneve bene a mente pev divsi un “vevo comunista”.

7. Non possedeve assolutamente un iPhone; esiste una covvente di pensievo che ammette gli 
smavtphone Andvoid ma, savebbe meglio vinunciaste (al massimo vi è concesso di chiedeve 
all’amico fintocomunista di fave una pavtita a Candy Cvash).

● Assoluto divieto di possedeve un qualsiasi indumento in cashmeve.
● Assolutamente no a casa di pvopvietà; se pvopvio doveste, non supeviove ai 60mq e il cui 

valove non supevi in nessun caso i 100.000,00 €.
● Se pvopvio necessavio ,è consentito possedeve un’autovettuva puvché sia vecchia e 

scassata.
● Caldamente vaccomandato possedeve cani, anche più di uno (ma bastavdini).
● Scavsa igiene pevsonale e cuva della pevsona, ricovda:
● "Il comunista vevo deve puzzave!".
● No assolutamente a MAC, si Buvgev King e Kentucky Fvied Chicken.
● No a cene in vistovanti gouvmet, sì bivve avtigianali da 10 Euvi a bottiglia ma, solo al 

sabato (durante la settimana Peroni da 66cl.).
Ma più di tutto tenete sempve bene a mente:

"Il comunismo ci vuole tutti con le pezze al culo, in balia dei pavadisi avtificiali e omologati! Se 

non è a questo che aspivi, non sei un vevo comunista e sei patetico pevché manco lo sai!".

Lo specifico che a volte sono così sottile da risultare trasparente; il post è ovviamente rivolto a 

tutta quella banda di destrorsi ignoranti e qualunquisti che vivono di preconcetti sebbene, aimé, si 

adatti perfettamente pure a qualche “compagno” che, di tanto in tanto, si lascia prendere da crisi 

di populismo.

fonte: http  ://  trailserioeilfaceto  .  tumblr  .  com  /  post  /74175349101/  comunismo  -  fov  -  dummies
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rispostesenzadomandaha rebloggatonyft

storpionimi  .  itFonte:

storpionimi  .  it →

storpionimi:

Scopiamo insieme? Co-puliamo?

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

batchiara

galliziolab  .  comFonte:

“E poi ti dicono: “Io non so come fai.” – Non lo so neppure io come faccio, nessuno lo sa. Si 

esce e si corre, bon. Si prende della tecnologia e si scrive (anche la penna è una tecnologia). 

Si prende una persona e si comincia baciandola. Non è mica roba trascendentale. “Ma non 

ce la faccio / si fatica / mi fa male l’apofisi coracoide / il gomito mi fa contatto col piede / 

non ho idee / non ho fantasia / sono brutto e non trovo nessuno da baciare.” Bella 

scoperta, nessuno ce la fa, nessuno è sicuro di farcela: se lo fosse probabilmente non 

partirebbe neppure.”

— andrea     beggi   |   gallizioLAB (via lapaolina)
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20140123

Nel tempo dell'inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario.
George Orwell

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

curiositasmundiha rebloggatodimmelotu

italianlady  2Fonte:

“Cerca sempre di essere come la forchetta…..

brillante, sottile e pungente, 

ma soprattutto posata.”

— dal web (via italianlady  2)

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

bugiardaeincosciente

mdma  -  maoFonte:

“E se non sai cogliere l’ironia, prova 
con i pomodori.”
— (via sub  -  dolamented)

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

nyft

storpionimi  .  itFonte:
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storpionimi  .  it →

camabrillo:

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

corallorosso

corallorosso:

In Italia Jovanotti è un cantante, Max Pezzali è un poeta, Christian De Sica è un attore, la Ferilli 

è un attrice, Fabio Volo uno scrittore, Bruno Vespa un giornalista, Formigoni un politico, 

Veronesi un filantropo, Boldi un comico, Berlusconi un interlocutore affidabile, Francesco il 

Papa simpa, Grillo il cambiamento, i forconi la rivoluzione, i ricchi dei poveracci, gli operai dei 

privilegiati, i pensionati dei giovanotti, i privati il meglio per la cosa pubblica, i fascisti delle 

vittime come i loro perseguitati, i partigiani dei delinquenti, la scuola un di più, i reality e il 

militare scuole di vita, i partitini inutili, i demagoghi la sola soluzione, gli evasori delle vittime, i 

ladri delle simpatiche canaglie, gli sbirri esempi di rettitudine, gli innocenti ammazzati in 

questura se lo meritano, i froci dei malati, i preti pedofili solo mele marce, i “negri” nati in italia 

solo negri che parlano italiano, gli imprenditori che delocalizzano diventano vittime del fisco, i 

finanzieri che rubano soldi e li depositano in paradisi fiscali “magari potessi farlo io”, i razzisti 

sono gli altri, gli stupidi che dicono cose stupide diventano presidenti del consiglio col senso 

dell’umorismo, i fascistelli diventano segretari di un partito nato nel 1921, i fascistelli nati poco 
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dopo il ‘21 dialogano coi discendenti di quella cosa nata nel ‘21 ma fanno i giovani, nessuno è al 

proprio posto, nessuno è funzionale, nessuno sa fare ciò che dice di saper fare. 

Ed io da questo preciso momento sono un opinionista.

#Kotiomkin #MikusRomBredovicGrumvalski

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

aliceindustland

lecosecherestanoFonte:

“Ecco, io nella vita non inciampo mai, cammino direttamente sdraiato per terra. Io sono 

il re degli inciampi. Sono nato da un inciampo, cresciuto a inciampi e rimproveri, conto 

gli anni in inciampi, il mio piatto preferito é inciampo alla pescatora, il mio dolce é 

l’inciamprofitterol. I miei pensieri inciampano, così come le mie parole e i miei occhi, 

anche le gambe inciampano, il cuore inciampa, i polmoni, il singhiozzo inciampa, i 

pensieri, le emozioni. Vi é mai capitato di avere le emozioni che inciampano? È 

tremendo..sei a cena a un primo appuntamento e quell’emozione dolce di conoscere una 

persona di colpo inciampa in un desiderio insaziabile di fare l’amore..”

— Filippo Timi, Rolling Stone magazine (via lecosecherestano)

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

565

http://lecosecherestano.tumblr.com/
http://lecosecherestano.tumblr.com/post/73732841447/ecco-io-nella-vita-non-inciampo-mai-cammino
http://aliceindustland.tumblr.com/post/74217749612/ecco-io-nella-vita-non-inciampo-mai-cammino


Post/teca

DA ALCUNI GIORNI GLI ARTICOLI DE “LA 
REPUBBLICA” ESCONO SENZA LA 
FIRMA DEI PROPRI AUTORI AD 
ECCEZIONE DEI COLLABORATORI 
ILLUSTRI, CHE NON HANNO ACCOLTO 
L’INVITO DELLA REDAZIONE DEI 
GIORNALISTI CHE SI OPPONE AI 
TAGLI DECISI DALL’EDITORE - 2. SUI 
“GIORNALI MUTI”, NEL 2006, 
UMBERTO ECO SCRISSE UNA 
GUSTOSA “BUSTINA DI MINERVA” - 
3. “UN QUOTIDIANO SERVE ORMAI A 
FASCIARE DI OPINIONI I FATTI. È 
QUELLO CHE ORA GLI CHIEDIAMO, E 
SE TRATTA DI OPINIONI SUI FATTI 
VOGLIAMO SAPERE CHI ESPRIME 
QUELLA OPINIONE, SE È UN AUTORE 
DI CUI CI FIDIAMO, O UNO 
SCRIBACCHINO CHE ABITUALMENTE 
DISPREZZIAMO. PER QUESTO UN 
GIORNALE CHE SCIOPERA 
ELIMINANDO LE FIRME DIVENTA 
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MUTO. IL CHE SIGNIFICA CHE LA 
PROTESTA SINDACALE HA QUALCHE 
RILIEVO” -

 
 

 

DAGOREPORT
Da alcuni giorni gli articoli de "la Repubblica" escono anonimi, cioè senza la firma dei 
propri autori ad eccezione dei collaboratori illustri, che non hanno accolto l'invito della  
redazione dei giornalisti che si oppone ai tagli decisi dall'editore Carlo De Benedetti. 
Sui "giornali muti" qui sotto riprendiamo una gustosa "bustina di Minerva" dello scrittore  
e saggista Umberto Eco.

umberto eco

SE UN GIORNALE DIVENTA MUTO
Umberto Eco da "L'Espresso" 14 dicembre 2006
"Come tutti si saranno accorti, per vari giorni alcuni dei nostri principali quotidiani 
sono usciti senza firma degli autori - almeno nella misura in cui costoro non erano 
collaboratori stranieri od occasionali ma "pubblicisti" organici alla testata.
La decisione era dovuta a un'agitazione dei giornalisti professionisti a cui per 
solidarietà si sono uniti anche i. pubblicisti.
Sono stato in viaggio quasi tutto il mese e non ho capito se la regola valesse anche per i  
settimanali (per ragioni misteriosissime si trovano quotidiani italiani la mattina stessa 
anche a Timbuctu, ma a Parigi o a Zurigo i settimanali arrivano con almeno sette giorni 
di ritardo, quando va bene).
Se la regola vale anche per "L'espresso", sono pronto ad anonimizzarmi per solidarietà, 
anche se mi pare faccia un poco ridere una rubrica senza nome ma col ritratto - a meno  
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che si sostituisca il ritratto con una pecetta nera.

UMBERTO ECO SCACCOLATORE
Ma il problema non è personale. Sto riflettendo piuttosto alle mie sensazioni di lettore 
che si è trovato di fronte ad articoli per così dire acefali, dove qualcuno mi parlava e 
non sapevo chi fosse.
Qualcuno potrebbe obiettare: ..«Ma scusa, un giornale dà le notizie e si spera che le dia  
in modo veritiero; se dunque la notizia che ti dà è importante e tu assumi che sia vera, 
che cosa t'importa chi l'abbia data?».

Ezio Mauro
Obiezione ferrea se i giornali fossero tutti come quei fogli che si distribuiscono gratis 
alle stazioni, dove appunto ci si dice se c'è stato un nuovo attentato a Baghdad, che è 
caduta la neve a Lampedusa e sono cresciute delle banane a Stoccolma (casi ormai 
sempre più probabili) o che Berlusconi ha avuto un malore durante un comizio.
Ma ormai i quotidiani sono sempre meno così.Sono passati i tempi in cui si discuteva se 
la stampa fosse obiettiva e se o come si potessero separare i fatti dalle opinioni.
Mi ricordo furibonde seppur cordialissime discussioni con Piero Ottone, nel corso delle 
quali lui sosteneva un giornalismo che allora si chiamava "all'inglese", in cui si 
separavano i fatti dalle opinioni (credo che Ottone si sia rassegnato, visto che ormai 
pubblica solo una colonna di opinioni), mentre io con altri sostenevamo che, anche là 
dove questa differenza sia formalmente rispettata (esempio principe il "New York 
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Times", dove le opinioni, firmate, sono solo nelle ultime pagine insieme alle lettere dai  
lettori, e il resto dovrebbero essere fatti), tuttavia anche mettere due fatti nella 
stessa pagina (per esempio due notizie che riguardano una rapina fatta da calabresi) 
diventa già il suggerimento di un'opinione, e che molti reportages anglosassoni in cui si 
citano tra virgolette due signori di opinioni opposte (sullo stesso fatto) sono sovente 
assai ipocriti, perché è il reporter che ha scelto chi citare e quale opinione 
rappresentare.
Ma il problema non riguarda più quella vecchia diatriba.
Il problema è che un giornale oggi si trova a dover parlare di fatti di cui ha già 
ampiamente parlato il telegiornale della sera prima (per non dire di chi va a pescare 
note fresche su Internet non ). E quindi puòlcomportarsi come un giornale che (opinioni  
a parte) dà notizia di fatti, perché altrimenti il lettore non leggerebbe più i giornali. Si  
veda il "Corriere della sera" che nella pagina finale dà una sorta di sommari dei farti 
salienti del giorno pri ma. Ottimo, per chi ha poco tempo e non ha visto i telegiornali 
(ma se l'evento è notevole, al lettore potenziale è già arrivato un sms dell'amico).

FABIO FAZIO EZIO MAURO
Però, se quella fosse la funzione di un giornale, il "Corriere della sera" potrebbe essere 
distribuito gratis nelle stazioni in formato biglietto da visita e non credo che i capi 
della Res ne sarebbero molto contenti.

MALE REPUBBLICA PATCH
Io cito sempre due episodi. Uno è stato la strage di piazza Fontana. Quando è avvenuta 
io ero a New York (in effetti io mi diverto a collezionare alibi per tutti i delitti e stragi 
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del secolo) e sono stato informato del fatto molto presto, calcolando che a New York 
erano sei ore prima. Preoccupato, ho telefonato a Milano e mia moglie, che non aveva 
ancora visto il telegiornale della sera, non ne sapeva nulla. Dico sempre che ho saputo 
della strage con sei ore di anticipo: non è vero, ma rende l'idea.
Tanti anni dopo. alle sei di sera un amico giornalista mi ha telefonato che era morto 
Craxi. Subito dopo mi ha telefonato per altre ragioni la mia segretaria e mi è parso 
interessante darle la notizia. La sapeva già, qualcuno gliela aveva data per telefonino. 
Ho telefonato a mia moglie: la sapeva già, gliela avevano telefonata prima che la 
televisione ne parlasse. Ditemi voi allora a che serve un quotidiano.

PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA AGOSTO 
NOVANTATRE IL CASO MANCINO
Un quotidiano serve ormai a fasciare di opinioni i fatti. È quello che ora gli chiediamo, 
e se tratta di opinioni sui fatti vogliamo sapere chi esprime quella opinione, se è un 
autore di cui ci fidiamo, o uno scribacchino che abitualmente disprezziamo. Per questo 
un giornale che sciopera eliminando le firme diventa muto - il che significa che la 
protesta sindacale ha qualche rilievo."

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /1-  da  -  alcuni  -  giorni  -  gli  -  articoli  -  de  -  la  -
repubblica  -  escono  -  senza  -  la  -  firma  -  dei  -70491.  htm

----------------------------
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IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - INTELLIGENTE, 
ONESTO, MAI COMPIACIUTO, A 
COSTO DI DIVENTARE RUVIDO SE 
NON SCOSTANTE, IL CINEMA DI 
MAZZACURATI È COSÌ

Mazzacurati ha portato avanti fino alla fine con coerenza 
e caparbietà la sua personale idea sul cinema e 
sulla nostra società. In questi anni pieni di 
inutili commedie ambientate in un paese dove 
c’è ben poco da ridere non era poco…

 
 

 

Marco Giusti per Dagospia

fabrizio bentivolgio valentina lodovini e carlo 
mazzacurati
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Una delle cose che mi sono piaciute di più degli ultimi film di Carlo Mazzacurati, che ci 
ha lasciati troppo presto a 57 anni dopo una inesorabile malattia, è l'inizio di "La giusta 
distanza", un bellissimo, civilissimo film che ha presentato al Festival di Roma nel 2007.  
Vediamo dall'alto la bassa padana, la campagna, le piccole città, le persone che la 
abitano.

la giusta distanza di carlo mazzacurati
Probabilmente dalla giusta distanza, come spiega lo stesso titolo. Ecco, quasi tutto il 
cinema di Mazzacurati, intelligente, onesto, mai compiaciuto, privo di qualsiasi cosa 
potesse sembrare troppo facile, troppo accattivante a costo di diventare ruvido se non 
scostante, è così. Ogni problema, ogni personaggio, ogni storia sembra come che abbia 
il bisogno di essere inquadrato o tendere a essere inquadrato da una giusta distanza. 
Non solo morale.
Distanza che è ovviamente quella del regista, ma è anche quella che dovrebbe avere lo 
spettatore per osservare bene il racconto. Tutti i personaggi dei suoi film, piccoli e 
grandi, spesso sbandati o in crisi, sono avvolti da questo sguardo giusto e equilibrato. 
Da quelli de "Il Toro", uno dei suoi film più famosi con Diego Abatantuono e Roberto 
Citran, che vinse il Leone d'Argento a Venezia nel 1994 a quelli che popolano il meno 
drammatico "La passione" nel 2004.

carlo mazzacurati sul set
Nato a Padova e cineclubbaro, e quindi ovviamente amico e allievo di Piero Tortolina, 
che ha formato un'intera generazione di cineasti e cinefili, me compreso, Carlo 
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Mazzacurati, dopo il primo corto autoprodotto in 16 mm, "Vagabondi", si sposta a Roma 
e entra presto in amicizia con Nanni Moretti.
Un po' di più, anzi, visto che nel 1987, con "Notte italiana", scritto assieme a Franco 
Bernini e girato interamente a Padova e nel padovano, ha l'onore di diventare il primo 
regista lanciato e prodotto dalla Sacher Film, la società di produzione formata da 
Moretti e dal suo socio Angelo Barbagallo.

il toro di carlo mazzacurati
Anche quando i due produttori si separeranno, Mazzacurati rimarrà amico di entrambi, 
attore nei film del primo, come "Il caimano", e regista di film prodotto dal secondo, 
fino all'ultimissimo, che deve ancora uscire, "La sedia della felicità", con Valerio 
Mastandrea e Isabella Ragonese, che diceva di aver girato pensando agli insegnamenti 
cinematografici del suo vecchio amico Tortolina, anche lui da poco scomparso.

Carlo Mazzacurati
In quasi tutti suoi film, di solito scritti o con Franco Bernini o con Umberto Contarello, 
Mazzacurati mette in scena personaggi in fuga, o instabile, alla ricerca di un proprio 
centro, da soli o assieme a altri. Il suo è un cinema non solo fortemente d'autore, e più 
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interessato a trattare la provincia, i paesi piccoli, i personaggi emarginati, ma anche 
poco interessato a allargarsi a un pubblico più popolare.
Anche i suoi film che partono da soggetti non originali, come "Il prete bello", tratto dal 
romanzo di Parise, o "La lingua del Santo", remake di "A cavallo della tigre" di Luigi 
Comencini, sono impostati nella medesima direzione. I suoi più riusciti, come "Un'altra 
vita", "Vesna va veloce", "Il toro", ci parlano di una generazione in fuga, senza una 
centralità, di solitudini che si incontrano.

carlo mazzacurati e paolo virzi
Mazzacurati ha diretto gran parte dei maggiori attori italiani, come Antonio Albanese e 
Fabrizio Bentivoglio in "La lingua del Santo", Stefano Accorsi e Maya Sansa in "L'amore 
ritrovato", Silvio Orlando, Giuseppe Battiston e Corrado Guzzanti in "La passione", 
Diego Abatantuono in "Il toro", ma è sempre stato molto legato ai suoi primi attori, 
Marco Messeri, protagonista di "Notte italiana", ad esempio, e Roberto Citran, 
protagonista de "Il prete bello", che lo seguiranno in gran parte dei suoi film. Ha anche 
girato tre bellissimi documentari su letterati del 900, Andrea Zanzotto, Luigi 
meneghello e Mario Rigoni Stern.

corrado guzzanti in la passione di carlo 
mazzacurati
Già malato è riuscita a girare e portare al Festival di Torino il suo ultimo film, "La sedia  
della felicità", tratto dal celebre romanzo "Le dodici sedie" di Ilf e Petrov che ha avuto 
molte versioni cinematografiche (tra queste "Il mistero delle dodici sedie" di Mel 
Brooks" e "Una su 13" di Nicholas Gessner), addirittura una commedia, che dovrebbe 
uscire in sala il prossimo aprile.
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mazzacurati
Mazzacurati è stato un autore di punta di un cinema italiano serio e rigoroso, un tempo  
avremmo scritto morettiano, ma non era solo così, che non sempre ha trovato il 
successo di pubblico, e magari neppure lo ha mai cercato. Certo, ha portato avanti fino 
alla fine con coerenza e caparbietà la sua personale idea sul cinema e sulla nostra 
società. In questi anni pieni di inutili commedie ambientate in un paese dove c'è ben 
poco da ridere non era poco.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  il  -  necrologio  -  dei  -  giusti  -
intelligente  -  onesto  -  mai  -  compiaciuto  -  a  -  costo  -  di  -  diventare  -  ruvido  -  se  -70502.  htm

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

L’arte di Javier Perez, il dio delle piccole 
cose

Grazie a questi disegni gli oggetti minuti di tutti i giorni hanno una nuova (e più 
artistica) vita
23/01/2014
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La vita degli oggetti è infinita: quello che possono fare dipende, in tutto, da quello che  
decidono di fare gli esseri umani. È evidente, ma se non lo fosse abbastanza, lo 
dimostra   l  ’  intelligente     artista     ecuadoriano     Javier     Perez: dalla sua prospettiva di 
graphic designer ogni oggetto (che può essere un frutto, uno stuzzicadenti, un cucchiaio  
o una matita) può diventare un'altra cosa. Basta cambiare il contesto: in questo caso, lo  
sfondo viene disegnato, gioca sulle dimensioni, trova nuove idee e utilizzi.
Perez aveva cominciato la sua opera con   esperimenti     con     Instagram, con qualche 
forchetta e monetine in giro. Poi l'idea della cannuccia e via via arriva il raspo d'uva, la 
spilla. Tutto rivisto e ripensato in un mondo nuovo, un “riciclo artistico” che fa 
sorridere, perché nelle due dimensioni di un disegno racchiude la tridimensionalità 
degli oggetti.
Parolone a parte, ecco cosa fa, ed è molto bello.
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fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  piccole  -  cose

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

pellerossa

“Intanto viviamoci, che a morirci c’è 
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sempre tempo.”
— pellescura  :  

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

sabrinaonthemove

pealunaraccontaFonte:

“La gente non cambia: si rivela”
— (via pealunaracconta)

Direi più propriamente che la gente non si rivela ma siamo noi che 

smettiamo di vederla come vorremmo fosse ma come probabilmente è.

(via sabrinaonthemove)

Pro tip: la gente siamo noi. Quindi siamo tutti condannati a non cambiare 

mai, alla mera rivelazione di un qualcosa di predeterminato - condanna 

che, come esseri senzienti (di più, filosofeggianti!) è un gradino sopra la 

pena di morte - sopra, non sotto.

O, per dirla alla Frankenstein junior, “il destino è quel che è, non c’è 

scampo più per me”.

Oppure forse tutti cambiano, di continuo, per una miriade di fattori 

(educazione e formazione, maturazione e invecchiamento, 

condizionamento e lavaggio del cervello, condizioni al contorno e 

ambiente esterno, scelte).

Qualche volta si cambia peggio (a causa, per esempio, dell’amarezza 

infantile che si nasconde dietro la citazione qui sopra: sbatto i piedini e 

piango forte perché non cambi come voglio io, come se gli altri fossero un 

giocattolo che si ottiene con i capricci); altre volte, fortunatamente, in 

meglio.

La verità è che la gente (noi) cambia di continuo, ma non 
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necessariamente nella direzione che vorremmo.

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

3  ndingha rebloggatocuriositasmundi

facebook  .  comFonte:

Sottotitolo di ogni sito porno.

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

magiadelsogno

magiadelsogno:

E poi impari che il futuro accade

ogni giorno

è una collana di istanti

593

http://magiadelsogno.tumblr.com/post/73863789987/e-poi-impari-che-il-futuro-accade-ogni-giorno-e
http://magiadelsogno.tumblr.com/post/73863789987/e-poi-impari-che-il-futuro-accade-ogni-giorno-e
https://www.facebook.com/edizioni.pulcinoelefante
https://www.facebook.com/edizioni.pulcinoelefante
https://www.facebook.com/edizioni.pulcinoelefante
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/74261346289
http://3nding.tumblr.com/
http://3nding.tumblr.com/


Post/teca

aggrappati alle mani

Impari a non mentire al dolore

tanto sa sempre 

dove trovarti

Ho imparato a sorridere al buio e 

a masticare il vento

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

dania  72ha rebloggatoalfredoappianifun

 

alfredoappianifun:

594

http://alfredoappianifun.tumblr.com/post/74253705754/dimmi-spesso-che-mi-ami-con-parole-gesti-e
http://alfredoappianifun.tumblr.com/post/74253705754/dimmi-spesso-che-mi-ami-con-parole-gesti-e
http://dania72.tumblr.com/
http://dania72.tumblr.com/


Post/teca

Dimmi spesso che mi ami, con parole, gesti e azioni. Non credere che lo sappia già. Forse ti 

sembrerò imbarazzato e negherò di averne bisogno, ma non credermi, fallo lo stesso. Prenderemo 

del tempo per guardarci in faccia e parlarci come al principio. Prenderemo del tempo perché 

ritorni la tenerezza. (Charles Singer)

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

PUNK FOLK

Transgender Dysphoria Blues: avere del gran 
coraggio
Gli Against Me! escono con il primo disco da quando Tom Gabel è diventato Laura 
Jane Grace

Faz  &  Nilo
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Laura Jane Grace con sua moglie e sua figlia / Total Treble

«Puoi dimenticare il tuo nome, e non c’è bisogno di chiedere scusa».

Così cantava Laura Jane Grace quattro anni fa, quando ancora gli 

Against Me! non erano la punk band più chiacchierata del momento. 

Era il 2010, i tempi di White Crosses, un disco di solidità marmorea, 

dieci perle di folk-punk distorto e incazzato levigate con cura da 

Butch Vig, il disco del botto, quello che ha rastrellato il grosso dei 

fan che ora si accalcano ai concerti. Ai tempi, nessuno poteva 

immaginare cosa Laura Jane Grace intendesse dire con frasi come 

quella, e questo perché ai tempi Laura Jane Grace non era la stessa 

persona di oggi.

 

Quella persona si chiamava Thomas Gabel, era nata nel 1980 a Fort 

Benning, una base militare americana in Georgia, e il suo certificato 

di nascita recitava a chiare lettere che era un maschio. Fino a un 

certo punto, Tom ebbe un’infanzia ordinaria, per quanto potesse 

esserlo quella di un bambino che cresce all’ombra di un padre 

Maggiore dell’Esercito Americano. Poi, intorno ai cinque anni, Tom 

si rende conto di una cosa: quello che lo saluta ogni mattina 

dall’altra parte dello specchio non è lui, non proprio, è qualcuno di 

molto simile all’immagine che Tom ha di sé, solo che è un maschio. 

Comincia così un percorso infinitamente travagliato, che troverà 

parziale compimento solo vent’anni dopo. Thomas non è pazzo, e 

nemmeno un faggot [frocio, N.d.A.], come lo chiamano alcuni 
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compagni di classe, soffre di una patologia molto seria e debilitante 

chiamata disforia     di     genere. Ma questo Thomas non lo sa, come non 

lo sanno la quasi totalità delle persone che lo circondano.

 

Questa cosa dello specchio, Tom la tiene per sé. L'infanzia se ne va 

tra un’imitazione di Madonna e un’incursione segreta nel 

guardaroba di mamma, arrivano l’adolescenza, le sbronze, Joe 

Strummer, il punk-rock, il primo arresto, e quindi l’odio per ogni tipo 

di autorità, la politicizzazione, le prime canzoni chitarra acustica e 

voce, e infine: gli Against Me!

 

Incidere dischi, andare in tour, essere accolti dall’etichetta di un 

idolo dell’adolescenza (la Fat Wreck di Fat Mike, leader dei NOFX), 

trovare una moglie infinitamente comprensiva, sono cose che 

aiutano, ma che non chiudono di un solo millimetro la ferita che da 

anni Tom trascina come una croce. Mentre è in tour con gli Against 

Me!, ogni tanto, finito il concerto Tom si chiude in stanza, indossa 

vestiti da donna e sgattaiola fuori dall’albergo. «Vestita di tutto 

punto senza un luogo dove andare» canterà in True Trans Soul Rebel 

«In giro per strada tutta sola. Un’altra notte che vorresti 

dimenticare».

 

Questo disagio trova l’unica possibilità di sfogo nei testi delle 

canzoni, uno specchio deformante e anonimo perfetto per spurgare 
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anni di frustrazioni. I fan ascoltano i testi, e come spesso accade, di 

fronte a frasi come «e nel diario che tieni di fianco al tuo letto / 

Confessando i segreti di quando eri bambino e ti vestivi da donna / 

Compulsioni di cui non hai mai capito le ragioni» (Searching For a 

Former Clarity) pensano che Tom stia parlando di un amico, o di un 

personaggio di fantasia ben congegnato. Tra questi fan, però, ce n’è 

uno che riesce a leggere tra le righe, forse perché quelle frasi sono 

drammaticamente simili a quelle che gli ronzano in testa.

 

January Hunt ha 15 anni nel 2005, quando ascolta per la prima 

voltaSearching For a Former Clarity. Quello che per Tom Gabel era 

un modo anonimo per confessare la propria transessualità, per quel 

ragazzino è un'epifania. Quella canzone gli cambia la vita, gli dà 

coraggio, lo convince che non c'è motivo di vergognarsi o sentirsi in 

colpa. Qualche anno dopo, January si presenta a un concerto degli 

Against Me! vestito da donna, Tom Gabel dal palco lo vede e 

all'improvviso capisce una verità che per molto tempo ha cercato di 

tenere al guinzaglio. Non importa che abbia un cromosoma Y, un 

pene e un pomo d'Adamo a sporgergli dal collo, non importa che si 

sia sposato, abbia avuto una figlia e promesso a se stesso di rimanere  

un uomo per il resto della sua vita: non c'è modo di dimenticare 

quello specchio e quell'orribile sensazione di distacco da sé. «In un 

certo senso» dichiarerà a Rolling Stone nel 2012 «presentandosi così 

a quel concerto mi ha dimostrato quanto fossi codardo. Se lei aveva 

avuto il coraggio di fare coming out come trans, allora perché cazzo 
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io non lo facevo?»

 

Diversi anni dopo, Thomas Gabel chiede a January di incontrarsi per  

parlare. Ha bisogno di confrontarsi con qualcuno che lo possa 

capire, ha deciso di gettare la maschera, di uscire allo scoperto con 

tutto e tutti: moglie, figlia, famiglia, band, casa discografica. E 

siccome «quello che Dio non ti dà, devi andare e prendertelo da 

solo» (Bamboo Bones), ha deciso di cambiare nome e sesso: si 

chiamerà Laura Jane Grace, e sarà a tutti gli effetti una donna. Ne 

ha parlato con sua moglie Heather, con la quale intende rimanere, 

che si è dimostrata molto     comprensiva, ne ha parlato con James 

Bowman, chitarrista degli Against Me! e amico di una vita, e con il 

resto della band. Mancano la sua famiglia, in particolare il Maggiore  

Gabel, e i suoi fan, loro lo verranno a sapere da una lunga     intervista   

su     Rolling     Stone che farà il giro del mondo.

 

Da allora sono passati quasi due anni. Due anni fatti di terapia 

ormonale e psicoterapia, due anni durante i quali Laura ha dovuto 

lottare per terminare un concept album che si teneva dentro da 

sempre. Si chiamaTransgender Dysphoria Blues, racconta la storia di  

una prostituta transessuale ed è forse il disco punk più intimo, vero e 

disarmante che sia mai stato scritto. 

 

Nel 2012, quando Gabel ha fatto coming out, il pensiero che in 
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qualche modo questa cosa potesse essere sfruttata per guadagnare 

visibilità ha sfiorato le menti di molti. Colpa dell’ignoranza (ben 

pochi sanno che genere di calvario psico-fisico comporti una simile 

decisione), ma anche del fatto che gli Against Me! venivano già da 

tempo classificati – da quella cerchia di inenarrabili teste di cazzo 

che si autoproclamano puristi del punk DIY – come fantocci delle 

major discografiche, in una parola: venduti. Un simile teorema 

avrebbe potuto trovare un minimo fondamento se gli Against Me! 

avessero deciso di cavalcare subito l'onda mediatica, magari 

infilandosi subito in studio con Butch Vig mentre la loro major 

preparava il lancio in pompa magna.

 

E invece no. A febbraio gli Against Me! Hanno mollato la Sire 

Records per incidere il disco in totale autonomia, con l'idea di farlo 

uscire sotto per la loro stessa etichetta, la Total Treble. Niente Butch 

Vig, a fare i suoni e a produrre le canzoni ci penserà la stessa Grace. 

E visto che affrontare un cambio di sesso non è abbastanza 

traumatico, appena prima delle sessioni di registrazione il bassista 

Andrew Seward e il batterista Jay Weinberg abbandonano la nave. 

Laura e Bowman rimangono soli, cosa che non capitava dai tempi 

del liceo, quando gli Against Me! Erano appena nati. Ed è qui che 

Laura impara una cosa molto importante: in questo nuovo inferno 

non è da sola. A salvare la situazione interviene Fat Mike dei NOFX, 

che incide alcune parti di basso, e poi ancora il batterista Atom 

Willard dei Rocket From The Crypt, e non ultimo Dave Grohl che 
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mette a disposizione lo studio     personale     dei     Foo     Fighters.

 

Il disco esce il 21 gennaio 2014, ed è un deciso cazzotto in faccia a 

tutti quegli imbecilli che aspettavano col dito puntato di poter 

deridere il faggot in gonnella. Le intenzioni della band sono chiare 

fin dalla prima traccia: «Quello che pensate è così ovvio. Spalle 

troppo larghe per una ragazza. Aiuta a non dimenticare, serve a 

ricordare da dove vieni». La voce di Laura Jane Grace è la stessa di 

Tom Gabel: incazzata, tesa, imperfetta, intrisa di passione, forse solo 

un po' più sollevata. La produzione è molto più lo-fi dei due dischi 

precedenti, le canzoni altalenano tra vere e proprie perle e dignitosi 

riempitivi. Transgender Dysphoria Blues è un disco tutt'altro che 

perfetto, ed è giusto così, si porta dietro un bagaglio di frustrazioni, 

tensioni e disagio, che rovescia in faccia all'ascoltatore senza 

chiedere permesso.

 

Avrebbe potuto essere un album intriso di orgoglio e riscatto, un 

disco trionfale, il coronamento creativo di un processo lungo e 

logorante. Invece, quelle di Transgender Dysphoria Blues, sono 

canzoni che raccontano un’auto-assoluzione per una vita passata a 

fingere, a farsi dare del frocio, a farsi carico dell’ignoranza di chi in 

tua presenza «tratteneva il fiato per non prendersi la malattia», 

quando tutto quello che volevi era «che la guardassero come ogni 

altra ragazza». Ma sono anche canzoni di accettazione, perché 

«nessuno sceglie come nascere» e in ogni caso, per quanti ormoni 
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assumerai, per quanto silicone adopererai per sorreggere i tuoi nuovi  

connotati, «non sarai mai la donna che vorresti essere». (True Trans 

Soul Rebel).

 

Un disco che è ancora più importante perché concede ai fan della 

band una chiave fondamentale per comprendere a fondo i dischi 

precedenti. Perché di fatto solo Laura Jane Grace può spiegare 

quello che Tom Gabel cantava in pezzi come The Ocean: «Se avessi 

potuto scegliere, sarei nato donna / Mia madre una volta mi disse / 

Che mi avrebbe chiamato Laura / E sari cresciuto forte e bella come 

lei».

 

A quasi 30 anni di distanza dalla prima volta che si intrufolò in 

camera di sua madre per rubarle le scarpe, Laura Jane Grace è 

riuscita in un’impresa che solo due anni fa sarebbe parsa 

impossibile: portare in cima alle classifiche indipendenti un disco 

scritto, suonato e cantato da una transessuale, che parla di 

transessualità, disforia di genere e identità sessuale, senza perdere un  

grammo di credibilità creativa. Dieci canzoni che sono un appello a 

tutti quei ragazzi e ragazze che vivono nella vergogna e nella colpa, e  

che potrebbero convincere decine di altre Laura Jane Grace a venire 

a patti con la propria identità. La dimostrazione più efficace che ci si 

può davvero dimenticare il proprio nome, e che non c'è bisogno di 

chiedere scusa. A nessuno.
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fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  against  -  me  -  transgender  -  dystrophia  -  blues

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

regardintemporel

“Quand les cimes de notre ciel se 
rejoindront, ma maison aura un toit.”
— Paul ELUARD

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

3  ndingha rebloggatoancientart

SEGUI

Flickr   /   telemaxFonte:
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ancientart:

Cycladic figures at the Cycladic Art Museum. The ancient Cycladic civilization, along with the 

Minoans and Mycenaeans, were a prominent Aegean culture. The Cycladic civilization flourished 

in the islands of the Aegean Sea 3300-2000 BCE.

The second photo shows the Great Goddess sculpture:

This impressive piece (height 1,40 m.), which can justifiably be classed as a statue, is 

distinguished by clear outlines, perfect proportions and plasticity of forms. Latent movement, 

indicated by the higher left hip and corresponding shoulder and culminating in the slight 

inclination of the head to the right, infuses the figure with an air of mystery, establishing it as 

the distant precursor of the monumental sculptures of Archaic times.

It is precisely these traits which differentiate it from the corresponding work in the National 

Archaeological Museum. There is no doubt that this is the work of a great and gifted artist who 

managed to express in marble the awe inspired by the Great Goddess, shrouded in mystery.

It is perhaps a cult statue which stood in one of her unknown shrines, for it is unlikely that it was  

a grave good.
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Courtesy & currently located at the Goulandris     Museum     of     Cycladic     Art, Athens, Greece. Photos 

taken by Tilemahos     Efthimiadis.

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

avereunsogno  62ha rebloggatonietzscheinlife

mariofiorerossoFonte:

“Le cose che amiamo ci modellano.”
— Goethe (via mariofiorerosso)

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

avereunsogno  62ha rebloggato21  taxi

mariofiorerossoFonte:

“

La vera autenticità non sta nell’essere come si è, ma nel 
riuscire a somigliare il più possibile al sogno che si ha di se 
stessi.

”

— Pedro Almodovar (via notnecessarilyalive)

Tutto su mia madre.

(via rollotommasi)

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

abr

“La teoria del genere è in effetti insostenibile. Non solo il suo postulato di una ‘neutralità 

sessuale’ originaria non corrisponde alla realtà, ma noi constatiamo anche che 
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l’appartenenza sessuale produce sin dall’infanzia, prima di qualsiasi condizionamento, 

alcuni comportamenti specifici per ogni sesso. Ciò non significa che le costruzioni sociali 

non giochino alcun ruolo nella definizione dell’identità sessuale, ma che queste 

costruzioni sociali si sviluppano sempre partendo da una base anatomica e fisiologica. 

La teoria del genere confonde peraltro il sesso biologico, il genere (maschile e femminile),  

l’orientamento sessuale e ciò che si potrebbe chiamare il sesso fisiologico (il fatto che un 

certo numero di donne abbiano dei tratti del carattere maschile, e un certo numero di 

uomini dei tratti del carattere femminile). Poggiando sull’idea che si possa creare se 

stessi partendo dal nulla, la teoria del genere origina in fin dei conti dal fantasma di una 

autogenerazione. E’ quindi necessario prenderla molto seriamente. Negli anni che 

verranno, sarà in riferimento a questa teoria che si vedranno moltiplicare all’infinito le 

accuse di sessismo”. 

Alain de Benoist e Nicolas Gauthier (L’intervista è stata pubblicata in lingua francese sul 

sito http  ://  www  .  bvoltaire  .  fr)”

— http  ://  www  .  ilfoglio  .  it  /  soloqui  /21576

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

eclipsed

IL RAFFREDDORE DEL FUMATORE

Giorno 1: okay, basta, è ora di smetterla. Da domani smetto di fumare. No, non è come le altre 

volte, stavolta smetto sul serio, basta, non posso continuare così. Giusto questa, ma proprio perché 

ne sento il bisogno fisico, però da domani si cambia vita.

Mattina del Giorno 2: daje, oggi si smette. Cioè. Okay, si smette, ma cosa vuoi che faccia la 

sigarettina dopo il primo caffè della giornata? Dai, una sola va bene.

Pomeriggio del Giorno 2: vabbe’, forse quella a metà mattinata me la potevo risparmiare, ma era 

dopo il caffè… facciamo così: smetto di fumare quelle “aggratis”, e fumo solo quelle “sensate” 

(dopo il caffè, dopo pranzo, dopo aver fatto all’amore). Intanto prendiamoci quest’altra aspirina.
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Sera del Giorno 2: mamma mia, ne ho fumate soltanto 13 invece di 25, ormai è fatta! Aspirina e si 

va a letto!

Mattina del Giorno 3: ok, dopo il caffé basilare, ma mentre stai cagando? Cioè davvero ti vuoi 

privare di questa cosa? Look at your life, look at your choices.

Pomeriggio del Giorno 3: facciamo così: invece di fumarne una all’ora, ne fumo una ogni ora e 

mezzo. Poi dopo una settimana una ogni due ore. Poi dopo due settimane una ogni tre ore… finirò 

per smettere, no?

Sera del Giorno 3: cazzo, siamo tornati a 20. Ma come è possibile? Sono stato così attento!

Mattina del Giorno 4: due Marlboro rosse da 20, grazie.

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

thisastro

La tristezza nell’accorgersi di aver perso le lentiggini.

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

casabet  64ha rebloggatotheboudoirofmademoiselle

diagnosednostalgiaFonte:
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diagnosednostalgia:

Adamo Ghisi (1530 - 1585) Grotesque Masks, series of engravings

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

«so' talmente avanti che il futuro mi bussa alle spalle per chiedermi 'ndo vai?» 
(Fiorello)
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-----------------------

rivoluzionaria

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

stripeoutha rebloggatocuriositasmundi

politicamentescorreggiutoFonte:

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

periferiagalattica
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La scienza spiegata male - 96

Giordano Bruno fu il primo a dare un fondamento teorico al barbecue.

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

casabet  64ha rebloggatoblanchefordubois

blanchefordubois:

chaplin’s masterpiece!

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

curiositasmundiha rebloggatopragmaticamente
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seducimiFonte:

“Non si appartiene a cio’ che si ha.. 

ma a cio’ di cui si sente la mancanza..”

— E.M. Reyes (via seducimi)

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

nonlosabes

malinconialeggeraFonte:

“Ogni uomo che nasce cade in un sogno così come uno cade 
in mare. Se cerca di arrampicarsi per prender aria come 
vorrebbero le persone inesperte, ecco che annega.”

— 

JOSEPH CONRAD (via ossimorovivente)

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

rivoluzionaria

“In una scala da “0” a “importante” tu 
sei chittesencula.”
--------------------------------

matermorbi

Stamattina sono andata a trovare una signora in ospedale. Questa donna che fino a pochi mesi fa 

era in forma e faceva tutto da sola, ora ha un tubicino che le porta il cibo allo stomaco e non si 

regge sulle gambe. Oggi mentre le facevo compagnia, ha iniziato a piangere e mi ha detto questo: 

"Io ho sempre lavorato, ho lavorato una vita intera e ora guarda come son messa. Non sono mai 

andata a ballare, mai a vedere un film al cinema, per una vita non mi sono divertita, ho sempre 
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dato una mano agli altri, ho fatto di tutto per gli altri.. e ora sono bloccata in un letto. Io non me lo  

merito".

Inutile dire che stavo per mettermi a piangere anch’io.

In qualche modo bisogna godersela sta cazzo di vita. 

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

Ricerca interdisciplinare tra Italia, Usa, Germania e Regno Unito

I sacrifici umani dei Cartaginesi

Dopo decenni di discussioni accademiche, sembra finalmente provato che gli antichi 
Cartaginesi sacrificassero veramente i propri figli per propiziarsi il favore 
delle divinità

 di Stefano Lamorgese 23 gennaio 2014Le prove 
sarebbero "schiaccianti": i Cartaginesi, nemici acerrimi e unici veri avversari della nascente potenza dell'antica Roma, 
sacrificavano agli dei i propri bambini. Queste le conclusioni della ricerca interdisciplinare condotta congiuntamente da  
numerose università in tutto il mondo: l'   ISCIMA dell'italiano CNR, il   Worcester     College     di     Oxford, il   Biblisch  -
Archäologisches     Institut     di     Tübingen e lo   Joukowsky     Institute     for     Archaeology     and     the     Ancient     World dell'americana 
Brown University, pubblicata dalla rivista "Antiquity".

Tutto parte dallo studio dei "tofet", i santuari a cielo aperto nei quali venivano sepolti i resti dei bimbi sacrificati nel 
rito del "molk", relativo al culto di Tanit e di Baal, diffusi in tutto il mondo fenicio-punico: da Cartagine agli 
insediamenti in Sicilia, in Sardegna e nell'isola di Malta.
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Non si tratterebbe di semplici cimiteri, ma di luoghi destinati ad accogliere le ceneri dei bambini sacrificati, come 
peraltro numerose fonti bibliche, greche e romane hanno sempre testimoniato, pur considerando tale usanza - per noi 
contemporanei inspiegabile - più come una "stranezza" che come una prassi esecrabile.

Effetti nefasti del "politically correct"

Una verità sempre conosciuta, che però negli anni Settanta del Novecento fu messa in discussione perché considerata 
alla stregua della propaganda "razzista" e filo-romana. In anni di sentimento fortemente anti-imperialista, pare di 
capire, gli antichi imperi erano considerati non diversamente da quelli contemporanei.

Le testimonianze archeologiche

Ma la verità storica viene a galla, finalmente: bimbi e bimbe di poche settimane venivano sacrificati sugli altari pagani,  
ottenendo - così si legge sulle lapidi commemorative - la benevolenza degli dei, che comprendevano la sofferenza di chi  
recava una così terribile offerta.

Il ritrovamento, negli stessi siti, di ossa umane appartenute a neonati contestualmente a ossa di origine animale - resti 
di roghi sacri - sembra escludere qualsiasi dubbio in merito: le offerte votive di bestie e bambini avevano la stessa 
destinazione ultraterrena.

- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/sacrifici-umani-dei-cartaginesi-a5698ec0-4371-441d-9c9e-
071463cf6878.html#sthash.f6e2y1qt.dpuf

fonte: http  ://  www  .  rainews  .  it  /  dl  /  rainews  /  articoli  /  sacrifici  -  umani  -  dei  -  cartaginesi  -  a  5698  ec  0-4371-441  d  -9  c  9  e  -
071463  cf  6878.  html

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

dania  72ha rebloggatoanonpeggioredelmondo

matermorbiFonte:

“Fumate solo dopo aver fatto l’amore. È così che io sono 
riuscito a smettere. 

- cit.”

— (via matermorbi)
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sgabriozha rebloggatotezenisyamamay

3  ndingFonte:

“Le persone più interessanti che conosco o sono povere in 
canna, o sono pazze o sono sarde.”

— Un’amica. (via 3  nding)

la verità si dica

(via sabrinaonthemove)

E figurarsi che qui c’è qualcuno che presenta tutte e tre le caratteristiche.

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

corallorosso
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20140124

"Il dispositivo utilizza il calore della polvere di nichel, un'infima quantita' di idrogeno, vari catalizzatori specifici e 
frequenze radio che mettono in moto le forze repulsive tra le particelle subatomiche in modo vantaggioso, un po' come 
cio' che accade nelle arti marziali orientali"

- un articolo sull'E-Cat, controverso dispositivo ideato da Andrea Rossi (gennaio 2014) 

------------------------
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Esperimento olfattivo al Karolinska Institutet di Stoccolma

Le malattie hanno un odore specifico

Non si tratta di superstizione, ma di una risposta del sistema immunitario ancora tutta 
da studiare

Coprirsi il naso per non inspirare odori insopportabili di 
Stefano Lamorgese 23 gennaio 2014"Dottore come sto?"

"Mi faccia annusare che glielo dico".

Potrebbe essere il risultato di una possibile evoluzione della semeiotica medica, secondo uno studio condotto dal 
ricercatore   Mats     Olsson del   Karolinska     Institutet svedese.

Tutto è cominciato con un esperimento, organizzato per verificare quel che spesso si dice sull'odore caratteristico di 
certe malattie che emana dal corpo dei malati.

Il diabete, per esempio, sembra condizionare l'alito di chi se ne ammala, inducendovi un riconoscibile e spiacevole 
sentore, tra la mela marcia e l'acetone.

L'esperimento

Olsson voleva verificare l'esistenza di alcuni marker olfattivi riconoscibili. Per questa ragione ha prescelto otto "cavie" 
umane, volontarie e sanissime, abbigliate soltanto con una leggera t-shirt. 

A quattro individui ha iniettato della semplice e innocua soluzione fisiologica, agli altri una piccola quantità di LPS 
(lipopolisaccaride), una tossina che induce il sistema immunitario a una rapida risposta, che non si è fatta attendere.

I "contagiati", infatti, hanno visto salire velocemente la temperatura corporea e hanno iniziato a sudare copiosamente,  
denotando un'accresciuta produzione di citochine, molecole proteiche che funzionano come segnalatori 
dell'attivazione del sistema immunitario.
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La verifica olfattiva

Sull'altro lato dell'esperimento: un altro gruppo di 40 persone che avrebbero dovuto odorare il sudore che aveva 
bagnato gli indumenti delle cavie, cercando di riconoscere le differenze tra i due gruppi.

Tutti i verificatori hanno riconosciuto la differenza tra i due gruppi e alcuni hanno anche sottolineato che l'odore del 
sudore dei soggetti ai quali era stato iniettato lo LPS aveva "qualcosa di malato".

La verifica chimica

L'aspetto più notevole dell'esperimento è che la quantità dei composti aromatici presente nei due diversi tipi di sudore 
era la stessa, ma la composizione chimico-molecolare - evidentemente - era molto differente.

L'emissione di segnalazioni olfattive nel momento dell'attivazione del sistema immunitario, dunque, è verificata. Che 
cosa questo significhi e dove possa condurre la semeiotica medica, questo Mats Olsson ancora non lo sa...

- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/odore-delle-malattie-6e78d4fa-49cb-4a52-bc6b-
e32236eda209.html#sthash.uw0vKghG.dpuf

fonte: http  ://  www  .  rainews  .  it  /  dl  /  rainews  /  articoli  /  odore  -  delle  -  malattie  -6  e  78  d  4  fa  -49  cb  -4  a  52-  bc  6  b  -  e  32236  eda  209.  html

---------------------------
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SGARBI: “RENZI HA FATTO FUORI BERLUSCONI E I 
COMUNISTI E HA UCCISO IL 
BIPOLARISMO” - 2. ‘’RENZI NON 
TRIONFA SU BERLUSCONI A NOME DELLA  
SINISTRA CHE LO ODIA, MA PER CONTO 
DEL CENTRODESTRA. NESSUNO COME 
LUI SA PRENDERE I VOTI DELLA DESTRA” -  
3. “I DUE SONO UGUALI. SOLO CHE UNO 
HA 40 ANNI DI MENO E HA APPENA 
SCONFITTO L’ALTRO. E PER SUA FORTUNA  
BERLUSCONI È INCANDIDABILE. SE 
AFFRONTASSE RENZI PERDEREBBE. RENZI  
È LA DESTRA E LA SINISTRA AL 
CONTEMPO. O UN CENTRO SENZA 
AVVERSARI” - 4. “RENZI CHE LO 
ACCOGLIE AL NAZARENO COME FOSSE IL 
SUO MIGLIOR AMICO LO FA USCIRE 
DALL’ANGOLO, SÌ. MA PER 
SCONFIGGERLO. BERLUSCONI VINCEVA 
PERCHÉ TUTTI, DA MARTINAZZOLI A 
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SEGNI A FINI, ANDAVANO A CASA SUA.. 
NESSUNO L’HA CAPITO, MA È QUESTA LA 
VERA RIVOLUZIONE. BERLUSCONI È 
STATO TRATTATO DA RENZI COME UN 
PERDENTE” - 5. “UNA VOLTA MESSO 
FUORI GIOCO BERLUSCONI, LA 
MAGISTRATURA POLITICIZZATA CON CHI 
SE LA DEVE PRENDERE? CON CUPERLO 
ED ENRICO LETTA? SABATO SI È APERTA 
UN’EPOCA STRAORDINARIA, PERCHÉ 
RENZI È INDENNE DA INCHIESTE 
GIUDIZIARIE” -

Colloquio con Vittorio Sgarbi di Francesco Bonazzi per Dagospia

"Lo ammiro Renzi, perchè ha ucciso il bipolarismo". E come ci è arrivato? Facendo fuori Berlusconi con l'incontro di 
sabato e azzerando la sinistra "dell'odio" e dell'aiutino giudiziario. Vittorio Sgarbi non ha dubbi, finora il segretario del 
Pd si è mosso benissimo e il governo di Enrico Letta non può durare molto perché lo stesso Napolitano "si rende conto 
che Renzi rappresenta le larghe intese dal basso", bagnate dal voto democratico.

Professor Sgarbi, è partita la corsa al renzismo. Ormai qualunque cosa dica o faccia, da Goldrake a "Fassina-chi?", il 
Rottam'attore viene soffocato di applausi.

"Guardi, prima voglio fare una premessa. Conosco Renzi da quasi vent'anni, dai tempi in cui era giovane presidente 
della provincia e io partecipavo a iniziative culturali a Firenze. Devo ammettere che quel ragazzino avesse tante 
capacità. Era bravo, era sveglio, ma soprattutto era anticomunista ed era un vero presidio centrista. Con lui mi trovavo 
bene, anche perché in città c'era come sindaco Domenici, con i suoi progetti sugli Uffizi".

A parte il fiero anticomunismo, che le piaceva di Renzi?

"Lo trovavo una persona con la quale si può parlare. Quando vinse le primarie per il Comune, andai con lui in tv dalla 
Gruber nelle vesti di suo antagonista e Renzi disse la cosa con la quale sono più in disaccordo. Disse che l'Italia aveva 
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bisogno di bipolarismo".

Lo dice anche adesso, quanto meno per portare a casa la riforma elettorale e le elezioni il prima possibile.

"Guardi, lui il bipolarismo lo ha appena ucciso, ma su questo torniamo tra poco. Qualcuno mi sa spiegare che 
differenze politiche ci sono tra la Comi, la Ravetto e la Boschi? Io le dico che non vedo grosse differenze politiche 
sostanziali neppure tra Berlusconi e Renzi".

Addirittura?

"Sì, sono uguali. Solo che uno ha quarant'anni di meno e ha appena sconfitto l'altro".

Non s'è votato, però.

"Non importa. Accettando l'incontro di sabato alla sede del pd il Cavaliere ha perso. Ma torno un attimo indietro. Sa 
che dissi quella volta in tv a Renzi? Gli dissi che vinceva perché piaceva tanto a Dell'Utri e Verdini. Lui sbiancò ma è la 
verità e lo sa. Torniamo a sabato: Renzi che lo accoglie al Nazareno come fosse il suo miglior amico lo fa uscire 
dall'angolo, sì. Ma per sconfiggerlo. Berlusconi vinceva perché tutti, da Martinazzoli a Segni a Fini, andavano a casa 
sua. Non a Palazzo Chigi o in Parlamento. Accorrevano a casa sua. Nessuno l'ha capito, ma è questa la vera rivoluzione.  
Berlusconi è stato trattato da Renzi come un perdente, anche se lo ha trattato con la magnanimità che dimostravano a 
volte Cesare o Alessandro".

Però tanto Berlusconi non è candidabile. Vittoria inutile?

"Berlusconi, per sua fortuna, è incandidabile. Perché se affrontasse Renzi nelle urne perderebbe sonoramente. Ma 
intanto Renzi non trionfa su Berlusconi a nome della sinistra che lo odia, ma per conto del centrodestra. Insomma, lui è 
un cavallo di Troia. Nessuno come lui sa prendere i voti della destra. Renzi è uno che si prende tutti i propri voti, ovvero 
il 35% circa, e ne aggiunge un altro 10% del centrodestra".

Una volta al potere farà cose di destra?

"Questo non lo so, ma intanto il segnale su articolo 18 e riforma del lavoro mi sembra rivolto alla destra. In generale, 
però, quando si pensa all'attività di un governo bisogna ammettere che è eterodiretta dall'Europa per un buon 80%. A 
Renzi premier rimarrà un venti per cento libero per fare cose di destra e di sinistra. Ma non vedo molta sinistra in giro, 
non vedo idee socialiste".

Che cambia con la sconfitta di Berlusconi e l'avvento di Renzi?

"Berlusconi era l'ultimo leader della vecchia era, l'ultima balena bianca da cacciare dopo Bettino Craxi. Una volta che 
l'hanno messo fuori gioco, anche la magistratura politicizzata con chi se la deve prendere? Con Cuperlo ed Enrico 
Letta? Sabato si è aperta un'epoca straordinaria, perché Renzi è indenne da inchieste giudiziarie".

Torniamo al punto di partenza. Si metterebbe contro Renzi?

"Non ho nessuna antipatia per lui. Anzi. Ha fatto fuori Berlusconi e i comunisti. Non è lo strumento del Cavaliere, ma 
semmai di una rivoluzione che cancella il bipolarismo. Non l'ha capito Angelino Alfano, che ha sbagliato tutto già nel 
nome del suo partitino: Nuovo Centrodestra. Non ha capito che se avesse tolto la parola "destra" Renzi si pigliava 
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anche lui e lo salvava. L'elettore moderato o di destra che voterà Renzi, magari avrebbe apprezzato di potersi 
appoggiare a un partito di centro. Invece così Alfano può giusto aspettare la chiamata di Berlusconi".

Non ha risposto alla domanda.

"Ci arrivo, ci arrivo. Renzi fa finta di credere di stare dalla parte "giusta", la sinistra. Ma sa che non avendo battuto 
Berlusconi con l'aiuto dei magistrati, può prendergli i voti. Non ha un vero antagonista perché non possiamo certo 
immaginare che gli contendano la vittoria Alfano, la Meloni, Galan o lo stesso Tosi, che pure mi sembra quello più 
dotato.

Quindi Renzi è la destra e la sinistra al contempo. O un centro senza avversari. Io lo ammiro per quello che è riuscito a 
fare, per come ha ucciso il bipolarismo. Se ne avessi l'occasione proverei a sfidarlo solo sulle cose concrete da fare in 
futuro".

Pensa che Giorgio Napolitano stia cambiando cavallo, mollando Enrico Letta per Renzi?

"Di Napolitano e di quello che pensa so poco. Però posso dire che Letta rappresenta le larghe intese calate dall'alto, dal  
Quirinale. Mentre Matteo rappresenta le larghe intese che partono dal basso, da milioni di voti. Napolitano per primo 
sa che questo governo poco democratico non può durare più di tanto e che quindi conviene non ostacolare il sindaco di 
Firenze. E Renzi sa benissimo che se non gli fanno fare subito le riforme è meglio andare al voto in tempi brevi".

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /1-  sgarbi  -  renzi  -  ha  -  fatto  -  fuori  -  berlusconi  -  e  -  i  -  comunisti  -  e  -  ha  -  ucciso  -
il  -70560.  htm

-----------------------
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TOCCARSI, PLEASE! - PER IL PARA-GURU ROUBINI 
QUESTO 2014, CON LE TENSIONI TRA 
CINA E GIAPPONE, PRESENTA 
INQUIETANTI ANALOGIE CON IL 1914, 
ALLA VIGILIA DELLO SCOPPIO DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE

In diretta dal World Economic Forum di Davos, colui che ha previsto 
la Grande Recessione, su Twitter se ne è uscito con 
questo non proprio tranquillizzante cinguettio: "Né Abe 
(Shinzo, premier giapponese, ndr) né un influente 
analista cinese possono escludere un confronto militare 
tra la Cina e il Giappone"…

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  toccarsi  -  please  -  per  -  il  -  para  -  guru  -  roubini  -  questo  -2014-  con  -  le  -
tensioni  -  tra  -  cina  -70566.  htm

---------------------------
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IL MIRACOLO AL CONTRARIO: ANDARE A 
MEDJUGORJE SANI E TORNARE 
ACCIACCATI - IL VATICANISTA MESSORI 
FINÌ IN UNA SCARPATA TORNANDO DAL 
SANTUARIO (PROVA CON LOURDES)

E’ vicino il verdetto vaticano sulle apparizioni di Medjugorje, e la 
decisione non sarà indolore: se negativo, milioni di 
pellegrini si sentiranno truffati. Se positivo, sarà uno 
smacco per la Chiesa - “Finimmo in una scarpata, 
fummo tirati su dai pompieri, poi sommariamente 
medicati da medici divenuti brutali quando scoprirono 
delle Bibbie nei nostri bagagli. Ci vollero tempo e 
terapie adeguate per rimette le cose a posto”

Vittorio Messori per il "Corriere     della     Sera"

È vicino il verdetto vaticano sulle apparizioni di Medjugorje. La decisione non sarà indolore. Se negativa, il danno 
pastorale sarà immenso, visti i milioni di pellegrini che si scopriranno vittime di un inganno. Se positiva, sarà 
devastante per il diritto canonico che lascia ai vescovi il giudizio su presunti fatti sovrannaturali avvenuti nella loro 
diocesi.

Léon Bloy - il «cattolico belva», come amava definirsi - gridava che non c'è fede nell'andare a Lourdes come malati che 
sperano nella guarigione. Fede, ululava, è solo quella di chi, sano, vada a bagnarsi alla Grotta pregando di ammalarsi, 
possibilmente di un morbo ripugnante, per partecipare così meglio alla croce del Cristo. Paradosso che mi è capitato 
talvolta di citare a chi mi chiedeva di dire la mia su Medjugorje.

In effetti fui tra i primi a recarmi in quella pianura allora semideserta, al centro della quale si ergeva un chiesone 
parrocchiale costruito da poco e chiaramente eccessivo per il luogo. Dimensioni da santuario, che insospettivano: quasi  
che i committenti francescani avessero voluto creare lo spazio adeguato per folle di pellegrini. Non ero mosso, in quel 
blitz, dal fervore del devoto bensì dalla curiosità del giornalista: volevo vedere cosa stesse succedendo in un posto 
sconosciuto sul quale, negli ambienti cattolici, giravano da qualche tempo strane voci.
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Vittorio Messori

Al ritorno, però, l'auto sulla quale ero ospite slittò sulla neve attraversando l'Istria, finimmo in una scarpata, fummo 
tirati su con le funi dai pompieri, poi sommariamente medicati da medici divenuti brutali quando scoprirono delle 
Bibbie nei nostri bagagli. Ce ne andammo malridotti, insalutati, con lesioni tamponate alla bell'e meglio. A casa, 
quando mi riuscì di arrivarci, discendendo dal letto caddi a terra per un violento capogiro che si sarebbe poi ripetuto ad  
ogni levata. Nell'auto che più volte si ribaltava, avevo battuto la testa, ci vollero tempo e terapie adeguate per rimette 
le cose a posto.

Insomma, qualcosa che mi fece ritornare alla mente il paradosso di Bloy, nonostante non avessi certo pregato di partire  
in gran forma, da quel quarantenne che ero, e di tornare con la testa fasciata come da un turbante e acciaccato al 
punto da dover camminare reggendomi a un bastone. In cambio, va detto, ebbi un privilegio che - per tanti pellegrini 
entusiasti di oggi - è degno di «santa invidia»: essere, cioè, tra i pochi che, ammassati nella piccola sagrestia della 
chiesa, assistettero all'estasi - vera o presunta che fosse - di tutti e sei gli allora bambini o adolescenti e tra coloro che 
ebbero modo di scambiare qualche parola, in un misto di lingue, sia con i «veggenti» che con i francescani che 
mostravano ancora stupore nonché timore per le attenzioni di cui erano oggetto da parte della polizia politica del 
regime.

MAdonna di Medjugorje
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È un aspetto che spesso si dimentica: Tito era morto da un anno, i successori già annusavano lo sfascio che si sarebbe 
poi verificato e, dunque, per salvarsi, invece di allentare i freni li stringevano, anche a proposito di lotta antireligiosa. 
Non erano di certo tempi favorevoli, quelli, per chi avesse voluto organizzare una sceneggiata di false apparizioni dal 
Cielo, utilizzando per giunta ben sei piccoli e piccolissimi: troppi e troppo giovani per giocare in modo attendibile una 
commedia che il primo interrogatorio di una polizia famosa per la brutalità poteva smascherare.

Se mi capita, lo dicevo, di narrare l'aneddoto del mio «miracolo rovesciato» (partire sano e tornare malridotto) è anche  
per cercare di attutire, con un sorriso, le passioni - a favore o contro - che spesso esplodono quando si parla di 
Medjugorje .

Passioni che hanno, peraltro, una loro giustificazione. In effetti, in una prospettiva cattolica, non si esagera definendo 
drammatico il dilemma. Da un lato si dice: la Chiesa non trascura, da ormai 33 anni (l'inizio dei fatti è del 1981) di 
riconoscere e dare autorità ufficiale a quelle che la Gospa , la signora, la Madre del Cristo, annuncia come le ultime 
apparizioni della storia e che sono gravide di esortazioni, di consigli, di messe in guardia? Ma, dall'altro lato si replica: 
la Chiesa non è forse colpevole per non essere intervenuta, dopo tanti anni, per smascherare una superstizione e, forse,  
una truffa contro le quali hanno tuonato con parole terribili i vescovi della diocesi, senza riuscire a stroncare un 
pellegrinaggio che ha ingannato e inganna milioni di ingenui fedeli?

Ma, seppure con i suoi tempi, la Chiesa ha finito col muoversi. Proprio la settimana scorsa, dopo quasi quattro anni di 
lavoro, la Commissione d'inchiesta presieduta dal cardinal Camillo Ruini ha presentato il suo voluminoso fascicolo alla 
Congregazione per la dottrina della fede. Questa esaminerà il tutto e presenterà le sue conclusioni al Papa cui spetterà,  
ovviamente, la decisione.

Se si è atteso così a lungo - e se ancora si attenderà - il motivo principale sta certamente nel fatto che le «apparizioni» 
sono ancora in corso e che dunque è impossibile giudicarle, non sapendo come andrà in futuro. Dunque, per ora ci si è 
limitati a provvedimenti (peraltro poco seguiti dai devoti, qualche vescovo e almeno un paio di cardinali compresi) di 
divieto di pellegrinaggi «ufficiali», organizzati e guidati dal clero. Ma ciò che preoccupa la Santa Sede è che, in ogni 
caso, la decisione non sarà indolore. Se negativa , il danno pastorale sarà immenso, visti i milioni di pellegrini recatisi a 
Medjugorje da tutto il mondo e che si scopriranno vittime di un inganno.

Se positiva , sarà devastante per il diritto canonico che lascia ai vescovi del luogo il giudizio su presunti fatti 
sovrannaturali nella loro diocesi. A Medjugorje ci si trova di fronte al rifiuto categorico e polemico dei presuli che si 
sono succeduti a Mostar, capoluogo ecclesiastico. Smentendoli, la Chiesa dovrebbe smentire la sua stessa legge e la 
sua gerarchia, con conseguenze gravissime.

È facile prevedere che, alla fine, si starà per un interlocutorio non constat de supernaturalitate : non consta (sinora) 
della soprannaturalità dei fatti. Ci si asterrà, a noi pare sicuro, dal secco e definitivo constat de non supernaturalitate : 
consta (con certezza) che i fatti non sono soprannaturali. Così, in attesa di eventi nuovi e chiarificatori, suggerisce la 
Chiesa, i cattolici continuino a raccogliere gli abbondanti frutti spirituali da un albero che - va pur detto - si è rivelato 
davvero fecondo.

Preghino, si confessino, si accostino alla eucaristia, lasciando per ora da parte la questione delle origini. Gli scettici - ad 
essi pure, va detto, non mancano gli argomenti da opporre ai convinti - potranno riflettere su quanto mi disse un 
famoso mariologo: «Non so se, all'inizio, la Madonna ci fosse davvero, a Medjugorje. Ciò che constato, vedendo queste  
folle devote che l'hanno invocata e l'invocano da più di trent'anni, ciò che vedo è che ora c'è, che non può non esserci».
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realmenrealstyle  .  comFonte:
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curiositasmundi:

alchemico:
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unoetrino:

nevver:

How     To     Tie     A     Scarf     Chart

Oddio raga è la prima volta che vedo spiegato il modo in cui mi metto la sciarpa.

(Fake knot)

Ironia della sorte, io uso inconsapevolmente il Parisian knot.

mai messo una cravatta in vita mia, però si può rimediare con questa infografica

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

interrasconsacrata
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falcemartelloha rebloggatoliquida

liquida:

La vita potrebbe essere meravigliosa. E’ che non si applica.
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colorolamente

mariofiorerossoFonte:

“Gli uomini nascono ogni giorno, dipende solo da loro se 
continuare a vivere il giorno di ieri o cominciare di sana 
pianta il nuovo giorno, l’oggi.”

— José Saramago - La zattera di pietra (via mariofiorerosso)

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

kon  -  igi

Usa: condanna a morte con anestetico per animali perché i 

produttori europei rifiutano forniture.

In Oklahoma, per l’esecuzione di Kenneth Hogan, è stata utilizzata un’iniezione di Pentobarbital,  

un potente anestetico.

Lo so che rompo sempre ma la mia contrarietà alla pena di morte (aldilà di ogni possibile dubbio) 

non mi esime dal commentare questo articolo di merda.

Se il giornalista si fosse degnato di approfondire un po’ la notizia (oh, bastava guardare la pagina 

di wikipedia) avrebbe scoperto che:

Il pentobarbital è stato e viene anche utilizzato per il suicidio assistito nell’uomo. È usato, a tale 

scopo, nello stato americano dell’Oregon e viene utilizzato anche dalle associazioni svizzere 

Dignitas ed Exit. Il Pentobarbital è stato anche utilizzato per questo scopo nel Territorio del Nord 

dell’Australia, prima che l’eutanasia diventasse illegale in quella regione.

Nei Paesi Bassi, un elisir di pentobarbital viene utilizzato per il suicidio medico-assistito. In 

Olanda il pentobarbital non ha alcun uso terapeutico ed è utilizzato solo per questo scopo.

Quindi l’equazione anestetico per animali=detenuti uccisi come animali è leggermente fallace e 
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sensazionalistica, visto che normalmente viene utilizzato il tiopentale ed entrambi, comunque, 

devono essere associati perlomeno ad un paralizzante curarico (il pancuronio, che blocca la 

muscolatura diaframmatica) ed in alcuni stati anche al potassio     cloruro, che blocca la contrazione 

cardiaca.

Sono tre sostanze di largo consumo il tutto il mondo* e pensare che una potenza mondiale come gli 

Stati Uniti si facciano fare l’embargo dall’Europa per un farmaco che trovi in qualsiasi dispensario  

di provincia è semplicemente ridicolo.

Che poi la bestialità e la disumanità della cosa sia evidente, non me lo deve raccontare un 

giornalistucolo che cerca di far leva sulla pancia ignorante della gente.

*Pentobarbitale e Tiopental sono i cugini vecchi del Propofol, l’anestetico  preoperatorio urlato 

mille volte in ER e che hanno fatto pure a voi se siete stati sottoposti ad un qualsiasi intervento in 

narcosi profonda.

Pancuronio idem…altrimenti i muscoli non si rilassano durante l’intervento ed il chirurgo 

smadonna perché siete stecchiti.

Cloruro di Potassio: vi blocca il cuore semplicemente perché non viene diluito, altrimenti la mia 

compagna ne dispensa mille fiale al giorno per le infusione lente in tutti quei soggetti affetti da 

ipokaliemia ed altre patologie.

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

ilfascinodelvago

twitter  .  comFonte:

“Da ragazzo ero un coglione.

Poi però le cose sono cambiate: ora non sono più un 
ragazzo.”

— (via ilfascinodelvago)

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

regardintemporel
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“Je ne veux plus remettre l’existence à 
plus tard.”
— Georges Bataille

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

cardiocraziaha rebloggatoegoteque

nonlasciarmiFonte:

“Sono i segreti che rendono malati –. Non era la prima volta che se ne usciva con quella 

massima idiota, insensata e vacua. – Sbagliato, – le rispose lui, come se gli importasse 

qualcosa di quello che diceva, lei o chiunque altro, come se con quelle loro frasi vuote 

qualcuno di loro si avvicinasse anche solo agli estremi margini della verità, – i segreti 

rendono avventurosi, i segreti rendono ripugnanti, rendono soli, rendono seducenti, 

rendono audaci, rendono imbecilli, i segreti rendono perduti, rendono umani, rendono… 

– No. A te ti rendono disumano. Disumano e malato. Sono i segreti che ti impediscono di 

trovare un accordo con il tuo essere interiore. Non è possibile avere dei segreti, – disse 

fermamente Roseanna, – e conquistare la pace interiore. – Bene, visto che confezionare 

segreti è l’industria più importante del genere umano, tanti saluti alla pace interiore.”

— Il teatro di Sabbath, Philip Roth. (via nonlasciarmi)

Ecco. Io sto cercando questo libro e, ogni santa volta, alla Feltrinelli non 

ce l’hanno. Chiaro segno che qualcuno dovrebbe regalarmelo. Chiaro 

segno che dovrei trovarlo nella cassetta delle lettere avvolto in una carta 

bella e con un bigliettino con dedicata. Ecc ecc.

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

prendimieportamiviadaqui:

"Ti scrivo, ti scrivo sempre perché non posso baciarti, e toccarti, e ancor meno amarti.

Ti scrivo perchè non posso parlarti, ma ci sono cose che so raccontare solo a te. Solo a te.

Allora ti scrivo, che in qualche modo se ti scrivo diventi più vero, ti soffermi addirittura tra i 

ricordi:
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‘mi ricordo quella volta in cui ti ho scritto.’

Ti scrivo perché sono triste, e c’è chi racconta storie fantastiche, chi usa la terza persona, chi 

parla di un fantomatico ‘lui’ che non c’è più: io parlo solo con te e di te, scrivendo. 

Mi manchi, da quando non ci sei non è così facile come può sembrare dal mio sorriso. Sono 

sempre stata brava a dissimulare la mia tristezza ed i miei vuoti, ma ora che ti scrivo posso essere  

sincera. Da quando non ci sei sembro una candela spenta, una lampadina fulminata, un giorno di  

novembre: non c’è più luce.

Ti scrivo sempre perché è l’ultimo tentativo che mi resta per tenerti con me.

Ti scrivo per non lasciarti andare, e non importa se sono parole che non leggerai mai. Ti scrivo, ti  

amo, mi amavi..

e adesso come faccio?”

— Susanna Casciani

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

Anche quando viene chiusa la bocca, la domanda resta aperta.

Stanislaw J. Lec

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

sentenze

sognoedisincantoFonte:

“Avevo voglia di amare, così come a 
volte si ha voglia di piangere.”
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— Albert Camus (via sentenze)

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

aliceindustland

bichecoFonte:

“"La fica se ne andava allegramente per i cazzi suoi".

Così inizierà il mio romanzo erotico sulla liberazione 
femminile”

— tana  .  libera  .  tutti  : 

bicheco:

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

kon  -  igi

anonimo ha chiesto:

A 22 anni ho la crisi di mezza età. Lavoro (quello che c'è), soldi, porcoddii... Tu come hai fatto ad 

essere (relativamente) felice?

Ti racconterò una storiella Zen.

Un giorno il famoso monaco Taoista Wu Ma venne avvicinato da un giovane che lo interrogò sul 

significato della vita.

Egli prese la ciotola di riso che stava mangiando e chiese al ragazzo di dirgli quanti chicchi di riso 

contenesse.

Ma maestro — esclamò il giovane — come posso saperlo senza contarli?!

Il monaco spaccò la ciotola sulla testa del ragazzo e riprese il suo peregrinare.

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

kon  -  igi
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anonimo ha chiesto:

Sarò stordito io... Ma quella della ciotola proprio non l'ho capita!

Le storie Zen non vanno 'capite' (la comprensione di un qualcosa è un tipico atteggiamento 

occidentale), esse devono 'illuminare' e questo non ha niente a che fare con l'intelligenza…non a 

caso la favola occidentale si conclude sempre con la formula О μύθος δελοι/fabula docet, in cui si 

spiega la morale, mentre invece nello Zen l'illuminazione è data dal grado di evoluzione karmico 

della persona che l'ascolta.

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

falcemartelloha rebloggatocompulsivamenteste

abrFonte:

““Non esiste Stato se non esiste il suo territorio e il suo 
popolo. Con la cancellazione della clandestinità si afferma 
che non esiste un territorio appartenente allo Stato italiano  
e che chiunque vi si può introdurre e mescolare”.”

— Ida Magli

una che con la sua storia può impunemente cantarla a ogni schiavista 

antropologicamente superiore - sedicenti ariani, in altri tempi. (via abr)

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

lalumacahatrecornaha rebloggatodiquestosfiorabile

kite  62Fonte:

“Pochi sanno che la rosa ha sete
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e pensano che Dio l’abbia

creata per loro,

la mettono sul seno

di vecchie baldracche

e la lasciano morire nell’ombra.

L’amatore stacca la rosa

e la regala ad un’altra

e pensa di farle un dono.

La rosa muore di malinconia,

diventa un gambo

ed a lungo andare un chiodo.

Così verrà un giorno

che il mondo sarà pieno di chiodi

perché nessuno ha dato

da bere alla rosa.

Così quando io scrivo i miei versi

tu credi di meritarli

e li metti sulla punta d’uno spillo

e li doni a una stupida ragazza.”

— ALDA MERINI

642



Post/teca

LA SETE E LA ROSA

(via kite  62)

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

lalumacahatrecornaha rebloggatoeyelinerpergesucristo

Antico rimedio bolognese per i malanni.

eyelinerpergesucristo:

Tossire e poi guardare in alto esclamando: (E Socc’mel)

Fine.

funziona, ve lo garantisco

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

aniceinboccaha rebloggatoacosaservonoibacisenonsidanno

“[..]Ci sono tantissimi validi motivi per tenere duro.

Per fare bene ciò che si è capaci.

Per resistere al brutto.

Per ingannare la morte.

Per smettere di piangersi addosso.

Per non porgere l’altra guancia.

Per ascoltare buona musica.

Per mangiare inaudite quantità di pizza.

Per innamorarsi.”
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— Guido Catalano (via acosaservonoibacisenonsidanno)

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

casabet  64ha rebloggatoconsquisiteparole

WikipediaFonte:

consquisiteparole:

Esposizione dedicata ad Amedeo Modigliani alla Biennale di Venezia del 1930.

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

casabet  64ha rebloggatofirsttimeuser

onlinebrowsing  .  blogspot  .  comFonte:
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645
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firsttimeuser:

"Happiness is an angel with a serious face"
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—Amedeo Modigliani

(gallery)

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

coexxis  -  t

Instagram

Aveva il dono

di farmi ridere

e il dono

di farmi dimenticare

la mia estrema

imbarazzante

odiosa

mortalita‘

che son due doni

a ben vedere

che valgono all‘incirca

come tutto l‘oro del mondo.
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-----------------------

cardiocraziaha rebloggatoletteramuta

italianformygirlfriendFonte:

Alta  -  risoluzione →

italianformygirlfriend:

470: Linea

-----------------------------
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Audiocassette e libri: un tuffo nel passato, 

prima di MP3 e Kindle

Di     ccoppola     il   24/01/2014

Un salto nel passato. Una di quelle “strane coppie” che vi fanno tornare indietro nel tempo e 

sentire un po’ più giovani (o troppo vecchi, a seconda dei punti di vista). Questi graziosi 

segnalibri, disegnati per somigliare in modo perfetto alle vecchie audiocassette, funzionano, 

ovviamente, con i cari vecchi libri. Sì, quelli di carta, stampati, ingombranti, romantici.
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La cassetta si attacca alla parte superiore della pagina del libro e rimane a posto con una serie di  

magneti, mentre un nastro pende verso il basso per rendere più facile l’apertura del libro nel 

punto in cui avete interrotto la lettura.

Disponibili in set da tre in vari colori, costano appena   6   dollari (poco meno di 5 euro). Un modo 

perfetto per comunicare al mondo che c’eravate prima degli MP3 e dei Kindle e non era poi così 

male.
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fonte: http  ://  www  .  gizmodo  .  it  /2014/01/24/  audiocassette  -  libri  -  tuffo  -  nel  -  passato  -  mp  3-  kindle  .  html

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

20140125

sabrinaonthemoveha rebloggatocosanesaitu

“Erano circa 8:30, quando un anziano signore ottantenne è arrivato per rimuovere dei 

punti di sutura dal pollice della mano. Egli ha dichiarato che aveva fretta perché aveva 

un appuntamento alle ore 9.00. Ho verificato i suoi segni vitali e l’ho fatto accomodare. 

Sapevo che ci sarebbe voluto più di un’ora prima che qualcuno potesse occuparsi di lui. 

L’ho visto controllare l’ orologio con ansia e ho deciso di controllare la sua ferita perché 

non ero occupato con un altro paziente. La ferita era guarita bene. Quindi, ho parlato 

con uno dei medici per rimuovere i punti di sutura. Abbiamo iniziato a conversare 

mentre mi prendevo cura della sua ferita. Gli ho chiesto se avesse un altro appuntamento  

medico dopo, dato che aveva molta fretta. Il signore mi ha detto di no e ha risposto che 

doveva andare alla casa di cura per far colazione con sua moglie. Mi ha detto che sua 

moglie si trovava nella casa di cura da un po di tempo, poiché era affetta dal morbo di 
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Alzheimer. Gli ho chiesto se la moglie si sarebbe preoccupata se fosse stato un po in 

ritardo. Mi ha risposto che lei non lo riconosceva più già da cinque anni. Allora, ho 

esclamato: “E ancora vai ogni mattina, anche se lei non sa chi sei?” Lui ha sorriso, mi ha 

accarezzato la mano e ha detto: “Lei non mi conosce, ma io so ancora chi è”. Ho dovuto 

trattenere le lacrime. Ho avuto la pelle d’oca, e ho pensato: “Questo è il genere di amore 

che voglio nella mia vita”. Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è 

l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà.”

— (via cosanesaitu)

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

20140126

"Apro le finestre per far fare un po’ di ginnastica ai miei  
capezzoli"

iNebux

via: http  ://  dovetosanoleaquile  .  tumblr  .  com  /  post  /74596738280/  apro  -  le  -  finestre  -  per  -  far  -  fare  -  un  -  po  -

di  -  ginnastica

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

“Se vuoi salvarti leggi. E se tu volessi addirittura salvare qualcuno, scrivi.” - L. 

Ortolani (via selene-elope)

via: http  ://  la  -  sicilienne  .  tumblr  .  com  /  post  /72964461962/  se  -  vuoi  -  salvarti  -  leggi  -

e  -  se  -  tu  -  volessi

-----------------
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Post/teca

 Come molti viaggiatori ho visto più di quanto ricordi e  

ricordo più di quanto ho visto.Benjamin     Disraeli

via: http  ://  apertevirgolette  .  tumblr  .  com  /  post  /74377169027/  come  -  molti  -

viaggiatori  -  ho  -  visto  -  piu  -  di  -  quanto

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

Fragment 46

mi sento come in un esperimento dal nome “quanto tempo può resistere una a cui le persone a cui vuole più bene le dicono sempre le stesse frasi per 

bidonarla o giustificarsi per averla lasciata da sola come se facessero copia-incolla da un copione? n.b. le frasi devono essere inquietantemente 

identiche”

fonte: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  post  /73883159178

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

19  TH     JANUARY   2014

QUOTE REBLOGGED FROM เ  ๏ WITH 5,155 NOTES

La vita mi ha insegnato che non devo mostrare il mare che ho dentro a chi non sa 

nuotare.

—

fermateilmondo-voglioscendere (via fermateilmondo  -  voglioscendere)

fonte: http  ://  zenzeroecannella  .  tumblr  .  com  /  post  /73885833386/  la  -  vita  -  mi  -  ha  -  insegnato  -  che  -  non  -  devo  -  mostrare  -  il

--------------------------------
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Post/teca

Quella fu l’ultima volta che ci 

parlammo e nessuno dei 

due lo sapeva. Non lo 

sappiamo mai, vero? 

Almeno avevamo finito 

scambiandoci parole 

d’affetto. Mi resta questo. 

Non è molto, ma è 

qualcosa. Ad altri va 

peggio. È quello che mi 

dico nelle lunghe notti in 

cui non riesco a dormire. 
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Ad altri va peggio.

-Stephen King, Duma key-
(via intecomeunsecondorespiro)

fonte: http  ://  avereunsogno  62.  tumblr  .  com  /  post  /73779858218/  quella  -  fu  -  lultima  -  volta  -  che  -  ci  -  parlammo  -  e  -  nessuno

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

20140127

"Gentile utente, sei stato registrato fra i partecipanti ad una rivolta di massa"

 

- SMS ricevuto dai cittadini ucraini che si trovavano nei dintorni delle proteste di piazza (gennaio 
2014) 

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

La poesia al tempo delle “larghe offese”. Intervista a 
Valerio Magrelli
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Post/teca

MicroMega ha incontrato Valerio Magrelli, uno dei poeti più originali delle ultime generazioni, ma 
anche narratore, traduttore e docente universitario. Vincitore del SuperMondello 2013 con il 
romanzo “Geologia di un padre”' (Einaudi), in questa lunga conversazione ci parla della sua idea di 
poesia e di letteratura, del valore della cultura e dell’insegnamento in questi anni bui.

di Filippo Deodato

Valerio Magrelli, poeta, scrittore, traduttore ma anche docente. Quel 
luogo che suo padre aveva rifiutato, parliamo dell'università, è diventato il luogo in cui lei si è 
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rifugiato come racconta nel suo ultimo lavoro letterario, “Geologia di un padre”. Cosa intende 
per rifugio e cosa ha rappresentato l'insegnamento nella sua vita?

In realtà mio padre non è mai fuggito; piuttosto non ha avuto la costanza, l'intelligenza e l'esempio 
per capire che avrebbe dovuto insistere, poiché quella universitaria, se non quella artistica, era 
probabilmente la sua strada. Da lui ho tratto alcuni insegnamenti negativi, e ho capito dove 
sbagliava. Certo, l'episodio che racconto in “Geologia”, laddove spacca la matita e la tira in aria 
quando il professore lo rimprovera d’essere in ritardo, non deve far pensare che la carriera 
accademica sia fatta di umiliazioni. No. Però ci sono molti rospi da ingoiare, e io semplicemente ho 
compreso che il gioco valeva la candela, scoprendo poi (e questa è stata un'autentica fortuna) una 
profonda passione per l’insegnamento. È assurdo! Contrariamente a molti miei colleghi, io invece 
mi sono accorto che amo fare lezione, ma anche, ahimè, che la vita amministrativa è la cosa più 
idiota che esista. Ecco perché mi considero equamente retribuito, in quanto pagherei per insegnare, 
ma pretendo di essere pagato per seguire questioni amministrative. Il modello universitario legato a 
Humboldt vedeva l'università come focolare in cui convergevano due lavori: la docenza e la ricerca. 
Ricordo sempre ai miei studenti che quando non faccio lezione, sto preparandomi a farla; sto 
scrivendo dei saggi oppure leggo, e la lettura fa parte della preparazione, come una sorta di continuo 
collaudo. Ma voglio confessare che la mia professione coincide perfettamente con i miei desideri.

Allora molto brevemente, può illustrarci la sua idea d'insegnamento?

Mi sento una specie di parroco che fa il sermone e poi vede sfilare davanti a sé le pecorelle; certo io 
non entro nella vita privata degli studenti, anche se spesso vedo succedere le cose più terribili: lutti, 
malattie, depressioni. Io faccio il pastore nel senso che passo alcune ore, per esempio, a spiegare 
cos'è l'intifada, o perché i talebani sono stati stipendiati per anni dagli americani contro i russi: non 
posso parlare dell'Ottocento senza toccare il problema del colonialismo o dell'assimilazione ebraica. 
Metà dei miei corsi parlano di storia, sono dedicati al contesto culturale, e per forza di cose 
riguardano l'oggi.

Quindi lei cerca di creare un ponte con la vita di tutti i giorni e con il mondo che ci circonda?

Certo, altrimenti cosa studiamo a fare? Non stiamo mica facendo archeologia, e con questo non 
voglio affatto offendere gli archeologi. È importante che, venendo a lezione, gli studenti abbiano la 
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consapevolezza di essere superiori, di essere dei privilegiati, per il semplice fatto di poter 
accumulare conoscenza rispetto agli altri; perché in fondo saranno poi loro che dovranno spiegare le 
cose a chi gli sta vicino.

La cultura diceva Karl Kraus «è la quintessenza di tutto ciò che si è dimenticato». È un 
momento questo delicato in cui la cultura umanistica viene sempre più considerata inutile, 
una sorta di superflua appendice. Ancora Kraus prosegue nello stesso aforisma con 
un'immagine estremamente poetica: «ciò che la scuola può fare è produrre quella vaga bruma 
delle cose vive da cui poi sguscia fuori un individuo». Se la sente di commentare questa frase?

Non la conoscevo o forse l'ho dimenticata. “Detti e contraddetti” è uno dei pochi libri su cui torno 
in continuazione; è un testo di una bellezza, di una profondità e di una intelligenza non comuni. A 
volte credo che l'autore sia più intelligente del lettore; arranco nel cercare di stargli dietro. Questa 
cui accenna Kraus è una cosa splendida che alcuni hanno capito. In Francia, per esempio, c'è stato 
un movimento contro l'eccessiva parcellizzazione degli studi. Ricordo un’espressione su un 
giornale: «Evitiamo di creare degli emiplegici del pensiero». È più importante un ragazzo che 
sappia disporre di una cultura generale, e che poi si specializza in sei mesi, rispetto a uno che nasce 
specializzato. Vede, torniamo di nuovo alla figura del parroco. Non trovo altra analogia migliore; le 
mie sono prediche in cui cerco di spiegare la realtà, facendo un continuo riferimento alla letteratura 
o al cinema. Un giorno parlavo della censura, e dopo aver spiegato che la censura, dispositivo 
relativamente moderno, nasce quando l'artista diventa indipendente, citai la famosa e infelicissima 
uscita di Andreotti che disse di fronte al Neorealismo: «I panni sporchi si lavano in famiglia». 
Tradotta in parole povere (ma certo non più delle sue) la frase voleva dire: noi vi diamo i soldi per 
fare i film, ma non dovete parlare male della società. L’obbiettivo era quindi legare le mani 
all'artista. In altre occasioni, domando agli studenti se hanno visto Roma città aperta, Ladri di 
biciclette, Miracolo a Milano, e quando mi sento rispondere negativamente, dico loro che toglierei 
un libro dall'esame, se venissero dopo aver visto uno di queste opere! Per me è importante lavorare 
sul testo, ma senza perdere di vista la visione complessiva del fatto artistico-letterario.

Quindi è lecito dire che lei adopera il cinema come un sorta di esca?

Perfettamente. E un tempo funzionava molto meglio, quando spiegavo Maupassant (Boule de suif, 
Palla di sego), dicevo di andarsi a vedere “Ombre rosse”, che proprio a quel racconto è ispirato. 
Oggi invece, grazie ai miei figli, ho qualche aggancio con i cartoni animati; magari può essere utile 
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con “Notre-dame de Paris”, perché spiego dei figli abbandonati e dei figli messi alla ruota, oppure 
con le serie televisive americane, C.S.I, Homeland. Insomma trascinare l’uditorio mi diverte 
enormemente.

La lettura «sconvolge dalle fondamenta la presunzione di un mondo unico» diceva Levinas». 
Professor Magrelli proviamo a ridar lustro a questa attività nobilissima e che non possiamo 
considerare come qualcosa che serve solamente a riempire i nostri vuoti temporali. Prima 
abbiamo ricordato che i libri foraggiano la sua attività di insegnante. Nel suo bellissimo saggio 
“Sulla Lettura” Marcel Proust scrive: «È infatti, una delle grandi meravigliose caratteristiche 
dei bei libri (che ci farà comprendere il ruolo a un tempo essenziale e limitato che la lettura 
può avere nella nostra vita spirituale) è che per l'autore essi potrebbero chiamarsi 
"conclusioni" e per il lettore "incitamenti". Sentiamo benissimo che la nostra saggezza 
comincia là dove finisce quella dell'autore e vorremmo ch'egli ci desse delle risposte, mentre 
tutto quanto può fare è destare in noi desideri [... ] legge strana ( e per altro provvidenziale) 
dell'ottica spirituale ( legge che significa forse che noi non possiamo ricevere la verità da 
nessuno, e dobbiamo cercarla in noi stessi)...» si ritrova in tutto questo?

Stupenda. Sulla lettura fu il primo libro che lessi in vita mia in francese; sono entrato da Proust 
nella letteratura francese. Dentro di me possiedo uno scaffale di libri da leggere che mi aspettano 
come appuntamenti amorosi rinviati. Adesso allargo un po’ il discorso; qualche tempo fa, la vista di 
mia moglie che leggeva mi ispirò una poesia di 11 versi sull'inaccessibilità della lettura; alla fine del 
testo, ho inserito le due righe di Agostino che parlano della lettura silenziosa, quando l'autore delle 
Confessioni apre la stanza e trova Ambrogio intento a leggere senza pronunciare le parole. Questo 
mio testo sulla lettura, descrive una persona che vede un’altra leggere in silenzio, e leggendo la 
esclude. Tutto il senso del poemetto verte su quest'esclusione. Da qui l’idea di un “iper-testo”: ogni 
verso diventa il titolo di una poesia che commenta quel verso.

L'immagine di Sant'Agostino rievoca la ruminatio monastica, quindi la lettura come 
masticazione; ruminare la parola...

Esattamente. Abbiamo da un lato la ruminatio monastica, dall'altra la pratica del link; le confesso 
che non mi sarebbe venuto in mente di far nascere una poesia da ogni verso, se tutti i giorni non 
avessi a che fare con la presenza del link.
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Sembra farle eco un suo verso in “Ora serrata retinae”: esistono libri che servono/ a svelare 
altri libri.

Verissimo...

Possiamo dire che la pratica attiva della lettura favorisce poi un percorso personale. In ogni 
libro si colgono dei messaggi che misteriosamente rimandano ad un altro libro fino poi a 
generare così, un'imprevedibile catena, diversa per ciascun lettore...

Per me quel che lei dice ha raggiunto il punto di massima tensione quando, in un periodo 
particolarmente tormentato (mio figlio era andato via di casa), tutto è coinciso con la fine di un libro 
scritto per ventun anni, “Nero sonetto solubile”. Nel mio primo corso universitario, scrissi un saggio 
prendendo come modello un sonetto di Baudelaire: “Raccoglimento”. Alla fine dell'anno, scoprii 
che Perec lo aveva inserito nel suo capolavoro “La scomparsa”, “traducendolo” in un francese privo 
della lettera “e” (un lipogramma). L'anno dopo scrissi un secondo saggio su Céline, e in una pagina 
trovai una nota di conferma: la pagina derivava effettivamente da “Raccoglimento”. Il mio terzo 
saggio nacque da “Finale di partita” di Bekett, che cita il sonetto alla fine della sua opera. Insomma 
il sottotitolo è: “Dieci autori riscrivono una poesia di Baudelaire”. Ma il bello è che non l'hanno 
commentata, bensì inserita nelle loro opere riscrivendola, parodiandola, traducendola, 
modificandola.

Veritiero Proust quando dice che l'opera non è una conclusione ma un incitamento.

Proprio così. È un nuovo inizio, una sorta di rilancio. Difatti io parlo proprio di trasmissione 
virologica, di contagio. Se ho impiegato 21 anni, non è certo stato certo stato perché fossi 
particolarmente lento. Intanto perché ho dovuto scoprire i dieci autori (e in realtà si tratta di un libro 
composto da dieci libri); io scrivo in maniera sintetica e avrei potuto realmente comporre dieci libri, 
invece è come se li avessi messi in un'unica capsula. A un certo punto ero arrivato ad una tale 
sintonia e ossessione, con una serie di coincidenze surrealiste, che alla fine del lavoro, a Parigi, 
un'amica mi chiese se avessi letto Colette - l'unico scrittore del novecento, aggiunge, con un lessico 
più ampio di quello proustiano. La leggo, e grazie ad un ritardo aereo ho la possibilità di scorrere 
anche l'appendice, dove scopro una splendida, ennesima variazione su “Raccoglimento”! Quanto a 
Proust, non amo le biografie, ma l'unica che ho letto è quella di Painter, a lui dedicata. È forse stato 
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tutto questo a farmi scrivere un libro del genere, che ha come tema la riscrittura e che si conclude 
con un saggio dal titolo “Logiche di inclusione”. Infine un giorno ricevo una telefonata dove mi 
veniva chiesto di comprare “Le Figaro”. Era successa la terribile morte della figlia di Trintignant, 
uccisa dal cantante Bertrand Cantat, leader del gruppo musicale Noir Désir. Ebbene la polizia trovò 
che l'ultimo sms della figlia alla madre era l'inizio di “Raccoglimento”. Da qui il titolo “Nero 
sonetto solubile”: perché è una poesia nera e ad ampio spettro.

Dunque anche il potere ispiratore, propulsivo della vera letteratura.

Dinamizzante.

Trovo delle analogie tra la bruma di Kraus e la splendida descrizione di Siciliano che 
introduce la sua prima raccolta “Ora serrata retinae”: «La poesia di Magrelli pare scritta 
mentre il fumo e le ceneri di una battaglia andavano diradandosi». E chi sopravvive ad una 
guerra ha il dovere della testimonianza ... La scrittura allora diviene gesto puro di 
sopravvivenza, una sorta di lascito: «Questa carta è per me prima del sonno/ [...] l'emblema 
per conoscere chi dorme» ...

Ah si, io l'avvertivo in questi termini. Aggiungerei, pare strano unire due figure così diverse, un'altra 
frase di Sanguineti: «Si scrive soprattutto per antipatia». È vero, perché nel mio primo libro in modo 
particolare c'era un elemento fortemente polemico. Il fatto di rinchiudermi non solo in una stanza, 
una stanza da letto, col comodino, col libretto, era una specie di difesa, sia pure in forma 
antagonistica, nei riguardi del caos che c'era fuori.

E il mezzo per effettuare questo viaggio è la "parola-barca" che giunge dal silenzio preparata 
con cura perché arrivi alla sua sponda. Dunque la scrittura testimonianza ma anche «morte 
serena» qualcosa di perfetto: Laddove «si compie il mondo diventato luminoso si allarga/e 
brucia per sempre un suo angolo»...

Avevo in mente l'immagine, apparentemente contraddittoria, della consunzione e della dilatazione. 
Quando una cosa brucia, il corpo si riduce, e invece qui è come se accadesse il contrario: 
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un'illuminazione. In fondo, poi, il motore della poesia è la ricerca, cioè il fatto che, al verso tre, chi 
scrive non sa come sarà il quarto, e se sarà o no l'ultimo o l'ultimo della strofa, o della stessa 
poesia... Scrivere vuol dire procedere a tentoni. In “Che cos'è la poesia?”, una sorta di abecedario, 
alla lettera G decisi, trovandola per caso in un dizionario, di inserire la parola Gnarus, la cui radice 
deriva dal greco gnosco, quindi conoscenza; «da qui la parola narrazione», spiegava il dizionario. 
Come dire: gnarrazione! Il narratore dunque deve conoscere le sorti dell'eroe. Prendiamo Proust; 
scrive il primo e l'ultimo libro della “Recherche”, e poi passa a riempire le parti interne, la 
campitura. Insomma, il narratore è per eccellenza “colui che sa”. Allora, ecco il mio gioco, io ho 
proposto una contrapposizione, descrivendo il poeta come colui che è ignaro e, a differenza del 
narratore, avanza nel buio, brancola. Lui non sa; e questa è la cosa più avvincente nelle scrivere 
versi! Mi preme sottolineare, cioè, come il tipo di andatura del poeta sia quella di una persona 
bendata.

Se mi permette forse nella poesia quest'aspetto è più marcato, però sostanzialmente 
appartiene alla scrittura; nonostante la sua onniscienza per qualsiasi autore la scrittura 
rimane un'esplorazione, altrimenti andrebbe incontro a delle ripetizioni...

Beh certo! Si racconta di Balzac che un giorno abbracciò la sorella dicendole: «Baciami: oggi sono 
diventato un genio!». Aveva avuto l'idea del ritorno dei personaggi, e non poteva saperlo da prima, 
gli era venuto in mente di fare riapparire alcuni eroi in romanzi diversi. In effetti, ogni scrittura, in 
prosa o versi, è ricerca alla cieca. Soltanto che, rispetto al romanzo, la poesia è una specie di cecità 
protratta.

In “Ora serrata retina”, la sua raccolta d'esordio, si percepisce lo sforzo del poeta, costante, 
nel mettere ordine per poi riconoscersi in ciò che si è ordinato: «È qui che devo tessere/ 
l'arazzo del pensiero/e disponendo i fili di me stesso/ disegnare con me la mia figura». Memore 
anche di quella triste consapevolezza esistenziale che descrive in altri versi: «io sono ciò che 
manca/del mondo in cui vivo/ colui che tra tutti/ non incontrerò mai». È d'accordo?

Totalmente. Ho scritto una poesia in cui paragono le poesie alle cavie, ispirato da una frase molto 
bella di Isabelle Stengers. La grande epistemologa rifletteva sul fatto che le cavie, in biologia, sono 
molto diverse dagli oggetti degli esperimenti in fisica. Diceva sostanzialmente che Galileo non si 
affezionò di certo alla palla di piombo che gli serviva per dimostrare la rotazione della terra. Uno 
scienziato oggi non torna a casa col Bosone che studia, mentre uno zoologo sviluppa dell'affetto per 
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la scimmia con cui lavora. Ecco, il poeta, nei riguardi delle poesie che elabora, è un po’ come uno 
zoologo. Ogni poesia è una cavia, ma una cavia animale e animata.

"Scrivere è in genere nascondere, sottrarre alla realtà qualcosa/ di cui sentirà la mancanza 
[...] Maieutica del segno" ... potrebbe spiegarci cosa intende?

Questa era una riflessione su che cosa provoca la scrittura nel mondo, poi ripresa in una poesia sulle 
statue, sui giorni in cui descrivo passo passo la tecnica con cui Michelangelo scolpiva. Faceva un 
modellino, lo immergeva nell'acqua, e ogni giorno toglieva un po’ di liquido per farne emergere una 
parte. Il Davide infatti ha cominciato a scolpirlo dalla testa, e mano mano è venuto giù: un lavoro di 
estrazione, di sottrazione. Togliere per raggiungere l'essenza.

Nella raccolta “Nature e Venature” nella sezione Mestieri versifica un suo desiderio e cioè 
"quello di rendere in poesia/ l'equivalente della prospettiva pittorica/ dare ad un verso la 
profondità del coniglio/ che scappa tra i campi e renderlo distante". Dunque condivide il 
pensiero di Simonide di Ceo: la pittura è poesia silenziosa e la poesia pittura che parla? E 
quali sono i pittori che in un certo senso le corrispondono?

Pensavo a Paolo Uccello... Sono sempre stato vicino alla storia dell'arte. Ho avuto per mia fortuna 
una formazione davvero ampia. Per esempio, alla Sorbona di Parigi, ho fatto il primo anno di 
cinema, perché era un vero e proprio insegnamento universitario. Ho studiato montaggio, scritto 
sceneggiature e sottotitoli. Ho una grande familiarità con il cinema, anche se non a livello 
professionale. Lo stesso con la storia dell'arte; per me visitare una città vuol dire visitare 
innanzitutto i suoi musei. Questo ho trasmesso ai miei figli. Tra i pittori che ho amato 
particolarmente il primo è Vermeer. Il mio primissimo saggio (avevo allora 21 anni) si intitolava 
“Proust e la Pesatrice di perle di Vermeer”. Ma penso anche a Borromini o Rothko: sono sempre 
emozioni profonde. Sono del parere che indubbiamente l'arte moderna vada spiegata, ma credo 
altresì che il giudizio estetico, ciò che Kant chiamava secunda Petri, si crei solo attraverso 
l'esperienza. A chi mi chiede come capire Rothko, rispondo: guarda trenta musei e al trentunesimo 
l'avrai capito.

“Didascalie per la lettura di un giornale”, segnato nelle sue intenzioni dalla frase in esergo di 
T. Eliot: «dov'è la Vita che abbiamo perso con la vita, dove la saggezza che abbiamo perso con 
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la conoscenza, dove la conoscenza che abbiamo perso con l'informazione», esprime in toni 
spesso ironici, a tratti giocosi, la degradazione del sapere, sintetizzata nella poesia “Piccolo 
Schermo”: La legge morale dentro di me, l'antenna parabolica sopra di me. Che fine ha fatto il 
cielo stellato di kantiana memoria?

È diventato desktop; è diventato lo sfondo dei nostri Pc. In effetti “Disdascalie” è un poemetto 
costruito su una potente contrapposizione tra informazione e sapere. Come scrivo nella poesia 
“Weekend”, l'informazione è vacua: «Il tempo ottimizzato / (servo-tempo a trazione integrale) 
adesso cede / al vacuo vacare della vacanza». Per bilanciare questa sorta di vacanza 
dell'intelligenza, ho riempito il libro di citazioni criptate, omeriche, bibliche o filosofiche. C'è un 
battuta di Kraus illuminante che recita: «La bruttezza del nostro tempo ha valore retroattivo»... Non 
c’è molto da aggiungere.

“Disturbi del sistema binario” possiamo considerarla un sorta elegia della capacità di 
discernere, un poema in versi sull'ambiguità, penso alla porta di Duchamp con quell'unico 
cardine che apre e chiude, citata nella prima poesia dal titolo ibrido "Guace". E poi questa 
figura contemplata nella terza sezione dell'opera, quella dell'individuo anatra-lepre, metafora 
della doppiezza umana. Nella poesia “L'indifferenza” si legge: il male ha bisogno di spazio 
serve la lepre, la bestia da delega/ un capro espiatore portatile/ che possa tollerare il peso del 
reato./ È soltanto un problema di capienza/ trovare spazio per l'indifferenza. Dunque per l'uomo 
il male è sempre fuori di lui, lo cerca altrove come il fariseo nella parabola di Luca (Lc 18,9)?

Forse anche la trave nell'occhio... È una specie di meccanismo di autodifesa. In un'altra poesia 
scrivo: cosa accade quando / un'anatra-lepre si guarda allo specchio? [...] sarà cosciente di essere 
una figura doppia?/ Purtroppo no, perché/ grazie ad un apposito commutatore neurologico,/ non c'è 
passaggio tra le due metà [...] la crudeltà dell'anatra appartiene alla lepre,/ che infatti, non a caso, 
guarda dall'altra parte.

In “Addio alla lingua poesia” che conclude amaramente “Disturbi del sistema binario”, si 
declama la resa del linguaggio, la sua impotenza: il poeta smarrisce la fede «nella sacra 
liturgia del colloquio/ [...] Creature biforcate e logo-immuni mi sorsero davanti,/ creature 
invulnerabili alla verità». A cosa serve nominare, localizzare, descrivere il male se l'uomo non 
se ne avvede? Se l'uomo anatra-lepre continua a disconoscerlo?
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A un certo punto mi sono accorto che avevo ripreso a scrivere e a parlare. Qualche giorno fa 
provavo a spiegare qualcosa a un'amica. In seguito mia moglie, anche lei presente durante il 
dialogo, mi ha detto: «Perché provi a spiegare? Non lo capirà mai». Aveva ragione, certo. Eppure io 
mi ostinavo. Ecco, questo per dire che, malgrado tutto, non mi sono arreso. Di recente ho scritto due 
poesie per “Il Fatto” ed   una     per   “  MicroMega  ”; l'intesa con Berlusconi, che ho definito “le larghe 
offese”, rimane forse l'unico trauma politico della mia vita. Ho usato la lingua nel tentativo di un 
colloquio. Credo che però la possibilità di comprendere esista solo per alcuni individui; per altri, e 
lo dico condividendo la dottrina della reincarnazione (l'unica spiegazione possibile), occorrono più 
vite per giungere alla consapevolezza. Anche se poi riflettendoci bene, il male è soprattutto il male 
dell'individuo anatra-lepre; certo è causa di sofferenze ma è lui che vive una vita amputata, 
dimidiata. Lui non accede alla responsabilità; non accede alla visione.

Contravvenire alla propria vocazione, termine ormai desueto, può diventare un autentico 
«suicidio». Penso a suo padre che descrive in “Geologia” come «tragicamente inadatto» a 
ricoprire quel ruolo che non aveva scelto perché incapace di scegliere. I suoi «giacimenti di 
furore» hanno rappresentato una sorta di contrappasso, che lo hanno costretto a vivere la sua 
personale dannazione. Lei sente di aver obbedito alla sua intima chiamata e di avervi 
"melodiosamente corrisposto"?

Sì, anche perché la chiamata ha corrisposto ad una salvezza. La vera fortuna è riuscire a trovare il 
bandolo della propria matassa.

L'immaturità quindi è un po’ una continua emulazione; la vera crescita inizia quando si 
comincia a scegliere responsabilmente, obbedendo a ciò che il destino ci chiede...

Per me maturità ha significato trovare delle forme di libertà fino a quel momento inaudite che mi 
ero precluso.

In “Geologia” racconta quando dopo avergli regalato un disco di Schönberg, suo padre 
rimane indifferente: «la sua cultura semplicemente si arrestava». In quel momento così 
doloroso lei scopre la fragilità di suo padre che in un certo senso coincide con la sua, «adesso 
che non c'era più nessuno a ripararmi» - lei scrive - «ma ero io a dovermi prendere cura di 
qualcuno». Improvvisamente, come sospinto bruscamente in una dimensione del tutto nuova, 
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comincia a sentirsi un uomo...

Eh si, mi sento anche sciolto. Mio padre amava citarmi un verso del Re Lear (lui che non era un 
gran lettore captava certe citazioni bellissime!): «Ripeness is all», la maturità è tutto. Quando riesci 
a tirarti su, è come scavalcare un cancello: la maturità è essenzialmente questo.

Karl Kraus, "Detti e Contraddetti", Adelphi

Marcel Proust, "Sulla Lettura", Passigli

La citazione "melodiosamente corrisposto" è tratta da "Gli imperdonabili" di Cristina Campo, 
Adelphi

E. Levinas, "Etica e Infinito. Dialoghi con Philippe Nemo", Castelvecchi

(24 gennaio 2014)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  la  -  poesia  -  al  -  tempo  -  delle  -  larghe  -  offese  -  intervista  -
a  -  valerio  -  magrelli  /

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

“Sinistra e società civile, così vincerò in Sardegna”. 
Intervista a Michela Murgia
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Post/teca

A parlare la nota scrittrice, l’outsider che si è candidata come governatrice alle prossime elezioni 
sarde. Una campagna elettorale dal basso, con il sostegno di comitati e movimenti. I sondaggi la 
danno alta e lei, decisa, afferma: “Tra Pd e Pdl esiste un’alleanza trasversale, bisogna colmare quel 
vuoto rappresentativo”.

di Giacomo Russo Spena

Odia il politichese. Decisa e combattiva. “Mai avuto un ripensamento, i tempi erano maturi”. La 
scrittrice Michela Murgia è visibilmente provata dalla campagna elettorale, ma allo stesso tempo è 
convinta che il 16 febbraio ci possa essere la sorpresa: “Vedo grande entusiasmo e consenso”. Studi 
teologici, ex insegnante di religione, poi una nuova vita come precaria dei call center, addetta in un 
albergo e infine il suo successo letterario. Nell’agosto del 2013 la decisione di candidarsi come 
governatrice della Sardegna, sostenuta da comitati, società civile e una lista indipendentista.

Qualche mesa fa ha dichiarato: “Per me scrivere e fare politica sono la stessa cosa”. Nasce da 
qui la voglia di mettersi in gioco in prima persona?

L’Italia ha perso il filo della storia, è un Paese senza trama e con un immenso vuoto narrativo e 
rappresentativo. Il bipolarismo sta calando la maschera evidenziando quel che ormai è palese a tutti: 
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tra Pd e Pdl esiste un’alleanza trasversale. È ora di essere protagonisti. Così si sviluppa la mia 
candidatura, espressione di un gruppo di movimenti, associazioni, comitati che da anni provano a 
costruire un’alternativa possibile in Sardegna.

Il Pd ha scelto la via delle primarie in Sardegna, impantanandosi successivamente per grane 
giudiziarie della vincitrice Francesca Barracciu, fino all’intervento di Matteo Renzi che ha 
nominato Francesco Pigliaru. Perché – ricalcando il modello del sindaco Pisapia a Milano o di 
altre esperienze amministrative – non ha provato ad essere lei la candidata ufficiale del 
centrosinistra?

Non mi interessa quella coalizione. Il Pd ha smesso di essere un partito di sinistra da quando ha 
accettato il compromesso con la componente democristiana. Inoltre è il soggetto che più sostiene la 
dipendenza dall’Italia. In Sardegna ci sono il 60 per cento delle basi militari presenti nel nostro 
Paese: noi siamo contrari alle servitù militari, mentre il partito di Renzi ha sempre collocato propri 
uomini come sottosegretari alla Difesa a garanzia degli accordi, in primis Arturo Parisi e Cossiga jr.

Lei con orgoglio si considera una donna di sinistra. Non trova – come dicono molti, tra cui 
Beppe Grillo – sia superato il tempo delle ideologie?

Pd e Pdl sono figli della stessa razza, hanno prospettive e consorterie comuni. Mentre tra destra e 
sinistra rimane una profonda differenza. Non aborro le ideologie. Io non li chiamo clandestini ma 
cittadini, credo nella priorità della scuola, della cultura, nella tutela dei beni comuni. La sicurezza 
non si elargisce con maggiore controllo o sanzione bensì con equità e giustizia sociale. Non 
condivido l’ideologia meritocratica: ci deve essere uno sbarramento minimo di dignità per dare a 
tutti gli stessi benefici, anche a chi privo di strumenti.

Nel suo programma si parla molto di un nuovo modo di concepire il potere. Cosa intende?

Ora che il potere sottrattivo – di tipo andreottiano – è evidentemente fallito, dobbiamo chiederci se 
esista un modo democratico per gestirlo. Ho intravisto tali potenzialità nei processi partecipativi e 
nel fiorire di centinaia di associazioni: quando si portano via ai cittadini gli spazi di confronto e i 
partiti si chiudono in una zona franca, barricati nella stanza dei bottoni, si sviluppa il dissenso. Esso 
può essere disorganizzato come per le manifestazioni dei Forconi o più strutturato e chirurgico, 
com'è nel caso dei comitati. Rappresentano un senso di vitalità civica. Non è antipolitica. La stessa 
definizione di Forconi è errata: sono persone con delle domande a cui la politica da tempo non 
riesce a dare risposta. Credo sia sbagliato – come fa una certa sinistra tradizionale – porsi in 
maniera snob contro queste realtà. Piace l’operaismo, fanno schifo gli operai. Bisogna contrastare 
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tale sinistra autoreferenziale.

A livello nazionale esistono a sinistra milioni di persone che non si sentono rappresentate né 
dal Pd, né dal M5S né dai partitini attuali. Per lei è possibile replicare il suo modello su scala 
italiana, costruendo una casa comune come si sta provando a fare adesso con la lista Tsipras 
alle Europee?

Temo di no. Innanzitutto dobbiamo fare i conti con l’elettorato italiano che è intrinsecamente 
moderato: l’Italia è una nazione conservatrice e chi ha sostenuto Renzi alle primarie era conscio di 
sostenere un nuovo, piccolo Berlusconi. Eppure l’ha fatto. Qualsiasi tentativo di genesi di una 
nuova lista di sinistra è fallimentare perché nasce dall’alto, non dal basso. Non è popolare, parte 
senza la spinta dei movimenti. Dobbiamo organizzare le risposte alle enormi ingiustizie create dalla 
crisi, senza cadere nella trappola dei personalismi.

Perché ritiene che invece, in Sardegna, una simile operazione potrebbe funzionare?

La Sardegna è un’anomalia: al fattore sinistra si associa il tema dell’indipendentismo. A noi 
interessa dare soggettività politica ai sardi, non moralizzare il Pd o lavorare per costruire nuove liste 
nazionali. Voglio vedere la mia terra felice e autogovernarsi. Siamo il serbatoio energetico del Paese 
e abbiamo rinunciato alla nostra vocazione agricola. Vogliamo, insieme, raccontare una storia in cui 
non si è più servi di nessuno. E l’indipendenza nasce innanzitutto sul piano culturale, solo dopo si 
tramuta in proposta politica.

Non riconosce i Palazzi di Roma?

Assolutamente no. L’indipendenza per un sardo serve per migliorare i rapporti con l’Italia, ora 
pessimi.

Quindi non ha votato alle ultime nazionali?

No.

Cosa avrebbe votato, per curiosità?
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Mi sarei astenuta. Non mi riconosco né nel centrosinistra né nel M5S. Non credo nei santoni in 
politica e in quel movimento ci sono Grillo e Casaleggio che sono proprietari del simbolo e dettano 
la linea. Senza trascurare le incongruenze programmatiche, come sull’immigrazione.

La sua coalizione   Sardegna     possibile vorrebbe sperimentare un nuovo tipo di cittadinanza, lo 
ius voluntatis. Sarebbe?

Abbiamo introdotto un’elaborazione di cittadinanza basta sulla volontà che è diversa sia dallo ius 
soli che dallo ius sanguinis, due sfumature della stessa ingiustizia: chi desidera vivere qui da 
cittadino deve avere tempo umano e modalità precise per ottenere lo status di sardo. Su questa 
proposta si è inferocita proprio la sinistra classica ex Pci. Pazienza, gli xenofobi non ci voteranno. 
(ride, ndr)

Il M5S non ha presentato la lista in Sardegna. Crede che ciò costituisca per lei un vantaggio?

Ovviamente c’è più spazio politico. Però lo considero un segno della nostra fragilità democratica: 
una forza che ha preso il 27 per cento alle nazionali, un anno dopo non è in grado di presentare una 
lista... Dovrebbe far riflettere. Comunque, anche con la presenza di Grillo, la nostra narrazione 
avrebbe ottenuto un ottimo risultato riportando al voto molti astensionisti.

Come ha fatto ad incassare il sostegno anche di associazioni imprenditoriali prima legate al 
Pdl?

Sulle scelte economiche dialoghiamo con la destra, la quale in questi anni non è riuscita a dare le 
necessarie risposte. Le ricette capitaliste hanno fallito. E in Sardegna abbiamo sperimentato con 
successo la realtà del Sardex: un sistema di credito che coinvolge 2mila aziende sarde e ha generato 
un circuito reciproco di credito, come fosse una moneta complementare. Al suo interno circolano 
quasi 6 milioni di euro ed è in crescita del 300 per cento. È una risposta anticapitalistica, che sottrae 
potere alle banche.

In passato ha militato nell’Azione Cattolica. Eppure nel suo programma non viene mai citata 
la parola “famiglia”. Una svista?

Una scelta ben precisa. I termini “famiglia” e “impresa” sono stati stravolti e svuotati di senso dalla 
politica. Cosa sarebbe oggi la famiglia? Quella classica e convenzionale?
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Pensa veramente di vincere?

L’alternativa è tra prendere molti voti o moltissimi. Partivamo da zero… Ho già vinto. Abbiamo 
creato uno spazio prima assente e, dal 17 febbraio in poi, questa casa comune proseguirà per 
costruire una nuova ipotesi di rappresentanza. Non siamo un’accozzaglia elettorale ma un vero 
progetto politico. Non ho mai pensato in questi mesi che fosse stato un azzardo, mai una paura o 
uno sconforto. Andava fatto.

Come si sta finanziando la sua campagna elettorale?

Da agosto giriamo paese per paese. E la campagna è stata fatta con costi bassissimi e le 
sottoscrizioni popolari di comitati e associazioni. E pensare che il governatore uscente, Ugo 
Cappellacci, ha speso due milioni di euro!

Scriverà un libro su questa esperienza?

Io no, magari qualcun’altro.

Un aneddoto.

La prima donazione giunta è stata di 1037 euro. Nella causale vi era scritto: “La temperatura 
Fahrenheit a cui fonde l’oro”.

(23 gennaio 2014)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /%  E  2%80%9  Csinistra  -  e  -  societa  -  civile  -  cosi  -
vincero  -  in  -  sardegna  %  E  2%80%9  D  -  intervista  -  a  -  michela  -  murgia  /

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

unoetrino
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Ricorda Signore questi servi disobbedienti alle leggi del branco

Non dimenticare i loro volti, che dopo tanto sbandare

E’ appena giusto che la fortuna li aiuti

Come una svista,

Come un’anomalia,

Come una distrazione,

Come un dovere. 

(Fabrizio de André) Smisurata Preghiera

---------------------------------
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3  ndingha rebloggatokon  -  igi

gigiopixFonte:

Il mana e i serbatoi di mana

kon  -  igi:

gigiopix:

Ciao kon  -  igi, ho letto il     post     sui     caricabatterie. Volevo rispondere diversi giorni fa, ma e’ stata 

una settimana impegnativa, e non ho avuto un attimo di tempo. Tuttavia vedo che nessuno ha 

ancora risposto in modo esauriente, quindi provo a buttare giù due righe.

Presumo che siano noti i concetti di tensione, corrente e potenza, e leleggi     di     Ohm (V = R x I, e 

W = V x I) che tutti abbiamo studiato alle medie (o perlomeno chi non passava le ore di 

educazione tecnica a studiare l’efficienza dei diversi profili alari negli aeroplanini di carta). 

A grandi linee, quando non si usa un dispositivo col suo stesso caricabatterie, si possono avere 

quattro casi:

1. il caricabatterie fornisce una TENSIONE SUPERIORE a quella del dispositivo caricato   
—>   si rischia di bruciare il dispositivo

2. il caricabatterie fornisce una TENSIONE INFERIORE a quella del dispositivo caricato   
—>   non ce la fa a caricarlo

3. il caricabatterie e’ in grado di fornire una CORRENTE SUPERIORE a quella assorbita dal 
dispositivo   —>   il dispositivo si carica più rapidamente, ma spesso si scarica anche 
altrettanto rapidamente.

4. il caricabatterie e’ in grado di fornire una CORRENTE INFERIORE a quella assorbita dal 
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dispositivo   —>   il dispositivo si carica più lentamente e il caricabatterie si sforza.

In genere i caricabatterie hanno un meccanismo di protezione per evitare il quarto caso (anche se 

non tutti), ma spesso non sono sistemi di protezione DA CORTO CIRCUITO, bensì protezioni 

DA SOVRACCARICO. Questo significa che non scattano immediatamente, ma 

progressivamente, all’aumentare della corrente assorbita dal dispositivo. Quando tale corrente 

supera una certa soglia, entra la protezione che interrompe il circuito. Talvolta sono protezioni 

elettroniche, altre volte semplici protezione magnetotermiche, che all’aumentare della 

temperatura indotta dal passaggio di corrente, deformano un contatto fino a farlo aprire (e 

interrompere il circuito).

Se pero’ si collega un dispositivo che assorbe una corrente MOLTO MAGGIORE di quella che 

il caricabatterie può fornire, tale corrente viene richiesta talmente rapidamente, che la protezione 

da sovraccarico non ha il tempo di entrare in funzione (possono servire anche decine di secondi), 

e il caricabatterie può subire uno shock come se fosse andato in corto circuito, e perfino 

bruciarsi.

Se invece la corrente richiesta e’ molto alta, vicina alla soglia di protezione MA APPENA 

INFERIORE, si può sforzare comunque il caricabatterie più del dovuto senza far scattare mai la 

protezione, e col tempo surriscaldarlo o danneggiarlo.

A questo punto la domanda diventa: come faccio a sapere quanta corrente assorbe la mia 

batteria? La risposta non e’ banale, e dipende dal tipo di batteria e dal suo stato.
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Un dispositivo che funziona a 12 Volt e dalla potenza di 300 Watt, in teoria, secondo le leggi di 

Ohm, avrebbe bisogno di una corrente di 300/12 = 25 Ampere. In realtà questa e’ la corrente 

EROGATA dalla batteria. La corrente di ricarica e’ diversa, spesso molto minore, anche di 10 

volte. Questo perché la maggior parte delle batterie (dipende dal tipo) hanno bisogno di una 

ricarica lenta, per dare tempo ai componenti chimici interni di stabilizzarsi. Una ricarica ad alta 

intensità caricherà la batteria più rapidamente, ma tale carica sara’ anche meno stabile, e si 

disperderà piu’ velocemente (il caso 2). Quanto piu’ velocemente dipende dal tipo di batteria: 

una batteria ai polimeri di litio non ha lo stesso comportamento di una al piombo o una al nichel-

metallidrato. Pero’ in genere il principio vale per tutte, alcune piu’, altre meno.

Se hai una vecchia batteria di automobile al piombo, di quelle con i tappini che si aprono per 

rabboccare l’acqua distillata, puoi verificarlo anche visivamente: se metti in carica (coi tappini 

aperti) a una corrente X, e poi provi con una corrente 2X, vedi che alla corrente doppia le 

bollicine raddoppiano, e il liquido rimane molto più in subbuglio, come una pentola in 

ebollizione sul fuoco. Ci metterà un po’ per fermarsi e stabilizzarsi.

Inoltre ciascun tipo di batteria ha un ciclo di carica diverso, a seconda della sua conformazione 

chimica. Una batteria al piombo, ad esempio, può essere sottoposta a una corrente quasi 

continua e costante. Una batteria agli ioni di litio o ai polimeri di litio ha bisogno di cicli di 

ricarica ad impulsi, in cui si alternano periodi di corrente a pause di stabilizzazione. Usare 

sempre il caricabatterie di una batteria al nichel-cadmio su una batteria al litio, non e’ una buona 

idea, in generale. Puoi farlo, ma non fa bene alla batteria.

Alcuni caricabatterie sofisticati sono in grado di applicare programmi di ricarica diversi, ma di 

solito richiedono almeno che l’utente specifichi il tipo di batteria da ricaricare. Ci sono anche dei 

caricabatterie da auto o da moto completamente automatici: sono in grado di capire se hai 

attaccato una batteria al piombo, al gel, o altro, e selezionano il ciclo di carica piu’ adatto; pero’ 

sinceramente non so come funziona il meccanismo di rilevamento.
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Anche la carica residua della batteria influisce: riprendendo l’esempio del dispositivo citato 

prima, ipotizziamo che quella batteria sia scarica (ovvero la sua tensione e’ scesa sotto al livello 

minimo necessario per poter alimentare il dispositivo). Supponiamo che “scarica” significhi un 

15-20% in meno di tensione, da 12 a circa 10 Volt; a questo punto la corrente assorbita passa dai 

300/12=25 Ampere di prima ai 300/10=30 Ampere. Anche supponendo una corrente di ricarica 

del 10%, si passa da 2,5 a 3 ampere. Ecco quindi che più una batteria e’ scarica, più il 

caricabatterie e’ sottoposto a un assorbimento maggiore, e più si sforza.

Per questo motivo, nel caso di auto e moto, spesso si distingue tra “caricabatterie" e 

"manutentori di carica”. I secondi forniscono correnti molto molto minori dei primi, sono 

piccoli, compatti e poco potenti, e sono pensati per mantenere in carica (durante un periodo di 

inutilizzo) una batteria GIA’ CARICA; se li attacchi a una batteria completamente scarica, 

semplicemente li bruci, per il principio illustrato sopra.

Infine va considerata la qualità degli elementi interni della batteria: una batteria “che non tiene 

più la carica”, come si dice genericamente, si carica anche in modo disomogeneo, e sforza il 

caricabatterie più del dovuto. Tecnicamente “non tenere la carica" significa non essere in grado 

di rigenerare la caduta di potenziale interna. Una batteria frappone una resistenza tra i due poli. 

Se tale resistenza viene meno, parte della carica "filtra" da un polo all’altro diciamo, di 

conseguenza la tensione (che ricordiamo e’ una differenza di potenziale, uno squilibrio tra le 

quantità di cariche ai due poli) cala.

Un semplice test per provare la capacita’ di rigenerazione del potenziale interno di una batteria 

(ovvero la capacita’ di “tenere la carica”, la “tenuta” della resistenza interna), e’ quello di 

metterla in un corto circuito controllato. Attaccando un tester ai due capi della batteria, e 

mettendola poi in corto circuito con un grosso cavo elettrico, vedrai sul tester la tensione che 

cala bruscamente, a causa del passaggio repentino di corrente. Appena interromperai il corto 

circuito, se la batteria e’ buona dovresti vedere la tensione SALIRE DI NUOVO: la batteria 
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rigenera il proprio potenziale interno. Ovviamente con un test del genere non bisogna esagerare, 

o si rischia di bruciare la batteria. Sarebbe buona norma non superare la tensione di scarica della 

batteria, o comunque superarla di poco (tornando all’esempio di prima, non oltre i 10-9 volt).

Non entro nel merito dell’effetto memoria, della calibrazione, dei cicli di desolfatazione, e di 

altri cazzilli vari perché e’ l’una di notte, ho sonno, e questa risposta e’ abbastanza lunga e 

pallosa da far venire sonno a chiunque altro.

Comunque, riassumendo:

● la tensione fornita dal caricabatterie deve essere sempre quella giusta, o comunque il più 
vicino possibile alla tensione del dispositivo (diciamo mai oltre il mezzo volt in più, se non 
si vuole rischiare bruciare il dispositivo).

● la corrente massima fornita dal caricabatterie deve essere maggiore o uguale a quella 
assorbita dalla batteria. Una corrente massima minore ricarica lentamente il dispositivo. Una 
corrente massima TROPPO minore rischia di danneggiare il caricabatterie stesso. Una 
corrente massima maggiore ricarica la batteria più rapidamente, ma spesso una batteria 
caricata in questo modo si puo’ scaricare prima.

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

mangorosa

lavandagastricaFonte:

UCRAINA  :   Europeismo     e     democrazia     non     c  ’  entrano     niente  .   Basta     con 

l  ’  informazione     a     metà  eastjournal  .  net

Anzitutto: non è mai stata una protesta “europeista”. Le bandiere europee ci sono state solo i primi 

giorni, e hanno sventolato insieme a quelle dei partiti di opposizione e quelle rossobrune dei 

nazionalisti. L’europeismo era una componente, ma non maggioritaria. Le proteste non sono 
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esplose dopo la mancata firma dell’accordo, erano cominciate in sordina già prima. La mancata 

firma dell’accordo di associazione ha fatto da detonatore e ha portato le telecamere senza le quali 

ogni protesta è vana. L’europeismo è funzionale agli interessi dei partiti di opposizione che 

cercano di legittimarsi agli occhi dell’occidente.

Ma i partiti di opposizione non valgono una cicca. La Timoshenko, l’abbiamo detto più volte, non 

è poi così diversa da quelli che governano adesso: è un’oligarca che si è fatta i soldi ai tempi di 

Kuchma, quando i suoi appoggi politici sono venuti meno ha trovato conveniente diventare lei un 

politico. Certo, il suo arresto è un chiaro atto persecutorio, su questo non ci piove. Ma non 

facciamone un santino. Klitschko è un ex-pugile che piace alla gente, è fuori dalle logiche 

oligarchiche che regolano il paese ma non vale granché: è un ex-pugile, appunto. E poi ci sono i 

nazionalisti di Svoboda. Ora sono loro “la piazza”

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

24 gen

E hai poi risolto quella cosa?
«Vedi, noi democristiani abbiamo sempre fatto così. Lo impariamo da ragazzi. Un avversario 
interno vuole candidarsi presidente della Provincia? Gli diciamo: “bravo, bravo, ottima idea, ti 
sosteniamo”. E un paio di giorni dopo qualcuno dei nostri lo avvicina, magari in un capannello, 
con altre persone presenti, e gli fa: “Ma poi hai risolto vero quel problemino con la ragazza 
dell’archivio che avevi messo incinta, sì?”».

(Oggi un anziano ex dc fuori dai giochi mi ha spiegato come mai ieri Letta ha ricordato a Renzi il 
conflitto d’interessi).

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/01/24/  e  -  hai  -  poi  -  risolto  -  quella  -  cosa  /

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

curiositasmundiha rebloggatowaxen

“Ho 12 anni. Vado alla sinagoga. Chiedo al rabbino qual è il 
significato della vita. Lui mi dice qual è il significato della 
vita. Ma me lo dice in ebraico. Io non lo capisco, l’ebraico. 

678

http://www.waxen.it/post/74657939563/ho-12-anni-vado-alla-sinagoga-chiedo-al-rabbino
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/24/e-hai-poi-risolto-quella-cosa/


Post/teca

Lui chiede 600 dollari per darmi lezioni di ebraico.”

— Woody Allen (via waxen)

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

i  -  love  -  artha rebloggatowormwooddemo

“Si te ofendí al besarte, si te parece una ofensa grave al 
besarte, desquítate, anda, págame con la misma moneda”

— José Emilio Pacheco / Ciudad de México. 1939 - 2014

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

axeman  72ha rebloggatoorchi  -  dea

orchi  -  dea:

sono in metro. una ragazza (circa 16 anni) ha un cane al guinzaglio che però continua a correre in 

tondo. lei gli dice un paio di volte di smettere ma lui non lo fa. la ragazza allora gli tira qualche 

calcio e il cane finalmente si ferma. qualche minuto dopo la figlia della signora accanto a me 

inizia a saltellare sul posto ridendo. la madre guarda la ragazza col cane: ‘Dice che dovrei darle un 

calcio per farla smettere?’

Assolutamente si… :)

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

abr

“Noi abbiamo fatto degli errori su come entrare nell’euro, non a entrare nell’euro. Il mio 

collega Merton Miller, premio Nobel purtroppo defunto, all’epoca disse che il problema 

dell’Italia è il seguente: è entrata nell’euro, aveva fatto delle promesse in lire e le ha 

tramutate in promesse in Deutsche Mark, senza fare alcun taglio a queste promesse. 

Questo è il vero problema. Cioè noi avevamo un debito, delle pensioni, tutto pensato per 

una moneta che in prospettiva valeva sempre meno perché costantemente svalutata. 

L’abbiamo trasformata in una valuta fissa, pesante, quella generazione si è presa un 

vantaggio enorme a scapito delle generazioni future. Perché le nuove generazioni se ne 

vanno? Perché la generazione precedente si è presa tutti i vantaggi, dopo aver lasciato i 
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costi a quelle esistenti.”

— Sempre un lucidissimo L.Zingales alla Camera

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

Una piccola elite di hollywood

Ma chi decide chi merita un Oscar?
L'Academy ha più di 6000 membri, quasi tutti maschi bianchi di più di sessant'anni. Chi 
rappresenta?

Jacopo     Colò

25/01/2014

Martin Scorsese, tipico membro dell'Academy / Mark Mainz, Getty Images

Gli Oscar, le statuette con cui ogni anno vengono premiati i migliori film, non si chiamano 
veramente Oscar. Leggenda vuole che a dare il nome ai premi sia stata l’impiegata dell’Academy 
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(l’organizzazione che sceglie chi vince gli Oscar) Margaret Herrick. Pare che nel 1931, passando a 
fianco di un tavolo coperto delle statuette pronte per essere consegnate, Margaret abbia 
commentato: «assomiglia tantissimo a mio zio Oscar». E che da allora il nome sia rimasto, prima 
come scherzo e poi — dal 1939 — come nome ufficiale.

Il vero nome delle statuette è molto più noioso e banale: Academy Award of Merit. Fondata nel 
1927, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences è un’organizzazione di professionisti del 
cinema che ha l’obiettivo di «sostenere e sviluppare l’arte e la scienza del cinema». E la parte più 
famosa e popolare del lavoro che svolge è proprio assegnare i premi Oscar.

Più di 6000 professionisti fanno parte dell’Academy, tra registi, attori, sceneggiatori, tecnici e 
produttori. L’organizzazione è di tipo onorario: non c’è modo di iscriversi, bisogna per forza essere 
invitati. Ricevere una nomination (o vincere) all’Oscar non è un modo certo per ricevere l’invito ad 
entrare nell’Academy, ma è uno dei migliori. Il 33% dei membri dell’Academy sono vincitori o 
nominati. Gli altri sono stati invitati da altri membri o scelti per meriti particolari. Queste 6000 
persone, decidendo ogni anno i migliori film da premiare, spostano le sorti dell’industria del 
cinema.

Ma, e questa è la domanda più importante, chi sono esattamente?

Sul sito degli Oscar vengono citati una manciata di membri: Peter Dinklage, Jennifer Hudson, Pedro 
Almodóvar, Christopher Nolan, Bono e qualche altro. Ma la lista completa dei membri 
dell’Academy è un segreto ben custodito. Nel 2012, però, Los Angeles Times ha   contattato   
direttamente     più     di   5000   membri     dell  ’  Academy e ha stilato un identikit del membro medio 
dell’organizzazione: un maschio bianco di più di 62 anni.

Le percentuali fanno ancora più impressione. Il 94% dei membri dell’Academy sono bianchi, il 2% 
sono di colore e meno del 2% sono ispanoamericani. E soltanto il 14% ha meno di 50 anni. Solo il 
50% degli attori che fanno parte dell’Academy sono apparsi in un film negli ultimi anni. E, visto 
che l’iscrizione all’Academy è vitalizia e che l’organizzazione è stata fondata quasi 100 anni fa, 
centinaia di membri che continuano a scegliere i film da premiare non lavorano nemmeno più nel 
cinema (L.A. Times ne cita alcuni: una suora, un proprietario di una libreria e un reclutatore dei 
Peace Corps). Insomma, l’Academy è un’organizzazione che, pur dovendo premiare i migliori film 
tra tutti quelli prodotti nel mondo, rappresenta un genere, un etnia e un’età di spettatori ben definita.

L’Academy si difende dicendo di essere specchio del mondo che rappresenta: Hollywood. «Ci 
rendiamo conto che dovremmo fare di meglio», ha detto l’autore e regista Alden Robinson al Los 
Angeles Times, ma «abbiamo le mani legate dietro la schiena. Se l’industria del cinema in generale 
è composta in questo modo, per noi è molto difficile diversificare i membri dell’Academy».

Intanto, dopo la ricerca del Los Angeles Times, un primo importante passo è stato fatto: lo scorso 
luglio Cheryl Boone Isaacs è stata eletta presidentessa Academy of Motion Picture Arts and 
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Sciences. Su trentatré presidenti dell’Academy, è la terza donna a prendere questo ruolo e la prima 
la afroamericana in assoluto.

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  chi  -  sceglie  -  premi  -  oscar

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

rossocramaha rebloggatoemilyvalentine

Ho imparato a fare il minestrone!

emilyvalentine:

Un racconto di Emily Bernadette Valentine

Moroso è stanco. Si alza dalla sedia, mi prende per la collottola come un micetto di strada e mi 

dice: Devi imparare a fare il minestrone. Io mi agito come una soubrette negli anni ‘90 e deciso 

gli faccio: Non ne ho punta voglia, ma mi ritrovo non so come davanti ai fornelli.

Moroso: Prendi le patate

Io: Le patate

Moroso: Prendi il minestrone. Questi sono 700 grammi, ma basta la metà

Io: (Quant’è settecento grammi? Cosa sono i grammi. Che cos’è questa “bilancia”)

Moroso: Rispondi. Come si fa l’aglio in camicia?

Io: Ho avuto un’infanzia spensierata, ma d’altronde cos’è la felicità?
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Moroso: Così si pelano le patate, ma lo sai fare

Io: Mi posso assentare?

Moroso: No. Ora mettiamo a rosolare l’olio e l’aglio e le altre cose

Io: “Rosolare”. Cos’è questa? La casa della marchesa?

E così prepararono insieme il minestrone ed Emily comprese l’importanza del cucinìo e dello stare 

insieme. Dopo aver mangiato quella salutare pietanza andarono sulla veranda e sedettero sul 

dondolo di Zia Bethany, guardando il sole del pomeriggio. La vita ora aveva un sapore diverso: il 

sapore della conquista e della consapevolezza.

da inserire tra i classici della letteratura russa

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

Manifesto     degli   
Economisti   
Sgomenti

Lascia     un     commento

gennaio   27, 2014 di carlovanni

Invece di blaterare di signoraggio (termine che in un libro di economia normale 

manco entra nell’indice), di strapotere delle banche, di liberalismo, anzi no, di 

decrescita felice, anzi no, di crescita infelice, contrordine, di taglio della spesa 
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pubblica! Di derivati! Di uscire dall’Euro, di Europa, di Gargamella, di poteri 

occulti,  di  Bilderberg, di  un sacco di  minchiate serie e facete delle quali,  a 

prima vista, si capisce chiaramente che spesso non sapete una minchia:

per una volta fatevi un favore, abbiate la forza di volontà di leggere numero 30 

pagine di un libretto per capire i concetti di base, poi usateli come volete ma 

almeno uscite  per  una volta nella  vita dalla  superficialità  aeroacquatica  del 

coleottero girinide dal quale discendete.

“Manifesto  degli  Economisti  Sgomenti”  è  un  testo  sottoscritto  da  700 

(settecento) economisti che non hanno bisogno di essere né di destra, né di 

sinistra per fare osservazioni molto semplici, lineari e tanto ovvie da far restare 

sgomenti  per  primi  loro  stessi,  mentre  scrivono. 
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La domanda è: ma come mai parlate tutti di cose che non significano un cazzo, 

mentre la realtà è questa qui?

La domanda successiva è: ma come mai parlate e parlate e basta, e non fate 

niente per risolvere la situazione?

Allora; qui    trovate l’intero testo da scaricare GRATUITAMENTE con un solo clic, 

una volta registrati (gratis anch’esso, tempo 10 secondi); una lettura che vi 

impegna si e no una serata, dizionario e aspirina alla mano; se lo preferite, lo 

potete anche trovare in cartaceo e pagarlo, ma perchè?

Contenuti:

10 minchiate delle quali oggi grazie ai giornali, al vostro Duce politicamente 
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votabile  e  non,  al  vostro  amico  informatissimo vi  sentite  forti  nella  vostra 

incrollabile fermezza, che qui vengono smantellate con leggerezza da fatine dei 

fiori;

diversi possibili rimedi concreti;

la  spiegazione  di  quali  sono  le  cause  della  crisi  in  corso  e  come  si  deve 

interpretare quello che vi dicono su di essa;

cosa potete fare nel quotidiano per migliorare a lungo termine la vostra vita e 

quella della società in cui gozzovigliate da un pezzo.

Dite niente?

fonte: http  ://  leggodunquesono  .  wordpress  .  com  /2014/01/27/  manifesto  -  degli  -  economisti  -  sgomenti  /

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

matermorbi

“L’amore è un fumo fatto dal vapore dei sorrisi. 

- William Shakespeare.”

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

dania  72ha rebloggatopellerossa

pellerossa:

Credo nell’amore. Quello con l’illusione maiuscola.
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----------------------------------

curiositasmundiha rebloggatodovetosanoleaquile

“- “Come ti senti oggi?”

- “Come un Tampax, in un bel posto, ma al momento 
sbagliato”.”

— Rodolfo     Di     Maggio (via dovetosanoleaquile)

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

out  -  o  -  maticha rebloggatoprostata

“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari

e fui contento, perché rubacchiavano.

Poi vennero a prendere gli ebrei

e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere quelli che scrivono 

questa poesia convinti che sia di Brecht, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.”

— Paolo     Marchegiani (via prostata)

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

Qui comincia l'avventura
27 gennaio @ 10.08

 EMANUELE BEVILACQUA, ROBERTA CARLINI E JACOPO BARIGAZZI
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editoria, pagina  99, social     network, data     editor, finam     media

pagina99
Vorremmo dare voce a quelli che fanno le cose e che non 
vivono di rendita. Sappiamo che non sarà facile, ma è 
giusto provare, c'è un paese che ha voglia di ripartire 

Benvenuti nel laboratorio di pagina99. Nei giorni scorsi abbiamo occupato un po' di spazio 

sui social media: Facebook, Twitter e Tumblr.

Continueremo a farlo, ma a partire dal nostro sito, ancora in una versione beta, ma 

popolato di materiale che nei giorni scorsi abbiamo prodotto insieme ai nostri 

collaboratori vicini e lontani.

Qualcuno forse avrà già letto qualcosa su di noi o già notato la nostra presenza in rete. 

Siamo stati discreti? Forse troppo. Ora con il sito sarà più facile venirci a trovare.
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Certo vogliamo far sentire la nostra voce, ma non sempre è necessario urlare per attirare 

l'attenzione.

Cosa vogliamo fare? Mica poco. 

Vorremmo contribuire a cambiare l'informazione per cambiare quel che non va nel nostro 

paese. Vorremmo parlare di economia e di cultura dando spazio a quelli che fanno le cose e 

che non vivono di rendita. Se ne sente un gran bisogno e vediamo che molti ci stanno 

provando. Vogliamo farlo anche noi.

Da oggi abbiamo dunque un canale per comunicare: il sito pagina99.it. In attesa di lanciare 

il nostro quotidiano di carta e su tablet fra pochi giorni.

Ecco allora il progetto: un ecosistema d'informazione costruito con data editor che 

controllano l’affidabilità dei numeri, processi di verifica incrociata delle notizie, forte 

coinvolgimento dei lettori e tecnologie per personalizzare la fruizione.

ll giornale punta all’Italia del lavoro, della ricerca, della produzione e della cultura.

Affidabilità, trasparenza e qualità sono gli obiettivi di un prodotto giornalistico rivolto a un 

pubblico esigente, impegnato e sulle cui capacità critiche faremo affidamento. Perché 

appunto di un laboratorio si tratta, di un piccolo giornale dove si ricerca e si sperimenta, di 

un prodotto che nascerà in varie fasi cercando di seguire le esigenze dei lettori.

Stiamo provando a lavorare in modo nuovo per fare un mestiere antico e difficile: 

informare, commentare e raccontare le cose che accadono cercando di essere utili a chi 

legge. Cercheremo di fare del nostro meglio, ma abbiamo capito che dobbiamo mettere un 

po' da parte le vecchie abitudini e usare con prudenza la nostra esperienza. Abbiamo tutti 

bisogno di guardare il mondo con occhi nuovi. Aiutateci a farlo.

Pagina99 è finanziato da Finam Media, società fondata da Emanuele Bevilacqua, 

giornalista, editore, fino al 2013 amministratore delegato di Internazionale; Mario Cuccia, 

manager con lunga esperienza nel settore bancario e assicurativo; Guido Paolo Gamucci, 

investitore privato molto impegnato nel finanziamento delle start up in rete.
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Il sistema prevede quattro canali:

a) un sito web che fornirà gli aggiornamenti e gli approfondimenti in un nastro continuo, 

b) un quotidiano cartaceo dal martedì al venerdì con una foliazione agile di 16 pagine, c) 

un’edizione weekend al sabato di 56 pagine d) un’edizione per tablet e smartphone.

Pagina99 utilizzerà l’economia e la cultura come filtro per leggere l’attualità e le notizie.

Concentrerà le sue inchieste sulle rendite, le lobby, le disuguaglianze e tutti quei fattori che 

frenano sviluppo, creatività e redistribuzione e più in generale cristallizzano una società 

sempre meno democratica e sempre meno giusta; lancerà una gara di idee su quel che si 

può fare per rompere l’immobilismo italiano a tutti i livelli; aprirà le sue pagine al mondo 

con curiosità e profondità. Il tutto con la partecipazione di una community che speriamo 

vastissima, e che cominciamo a costruire qui, a piccoli passi.

Pagina99 è diretto da Emanuele Bevilacqua, Roberta Carlini e Jacopo Barigazzi.

 

PS: Quello che vedete è solo un primissimo passo della realizzazione del sito. A noi la 

tecnologia piace molto, ma occorre tempo per implementarla e per questo una serie di 

novità (come la personalizzazione, la possibilità della trasformazione in piattaforma, il 

coinvolgimento dei lettori attraverso il modulo del dibattito e quello del gaming, il social 

network interno, la geolocalizzazione dei contenuti, i moduli di verificazione,....) non ci 

sono ancora ma saranno pronte a breve. Quello di nuovo che potete già vedere sono a) la 

possibilità di visualizzare i contenuti per storie oltre che per sezioni, b) alcuni articoli dove 

il lettore può decidere la quantità di contesto da leggere per ogni singola storia (come   

quello     sui     tribunali     fallimentari) e c) una piccola novità che non vedete ma che per noi è 

importante: la selezione dei post da mettere in evidenza non avviene in base infatti a 

meccanismi relazionali (gli amici dei capiredattori o dei direttori) ma in base a un criterio 

meritocratico (un algoritmo fatto da noi che li seleziona in base al numero di click e al 

tempo in pagina).
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Tutto ciò è sperimentale e per questo chiediamo subito un po' di pazienza ai lettori. Se ci 

saranno problemi di qualsiasi genere vi chiediamo anche di segnalarli al nostro indirizzo 

laboratorio@pagina99.it. Ovviamente ci siamo tenuti sempre la possibilità dell'intervento 

manuale nel caso la tecnologia desse problemi e anche per questo le vostre segnalazioni 

sono importanti. Come vogliamo innovare nelle forme, lo vogliamo fare anche nei 

contenuti e per questo il viaggio iniziato oggi speriamo sia lungo e soprattutto che sia fatto 

assieme a voi sin dal primo giorno. 

- See more at: http  ://  pagina  99.  it  /  news  /  home  /3304/  Qui  -  comincia  -  l  -
avventura  .  html  #  sthash  .  cR  0  C  1  uhw  .  dpuf

fonte: http  ://  pagina  99.  it  /  news  /  home  /3304/  Qui  -  comincia  -  l  -  avventura  .  html

-----------------------------------------------------
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 LA FORNERO CERCO’ DI FAR FUORI 
MASTRAPASQUA DALL’INPS, MA 
VENNE BLOCCATA “DALLA 
POLITICA”. ECCO COME ANDO’ 
VERAMENTE TRA I DUE NEL DURO 
INVERNO DEL 2012 - 2. L’INGENUA 
MINISTRA PIAGNENS 
SOTTOVALUTO’ IL TRIANGOLO DI 
PROTEZIONE DI MASTRAPASQUA: 
GIANNI LETTA E ANTONIO 
CATRICALÀ, OLTRE ALLA CISL DI 
RAFFAELE BONANNI - 3. ORA CHE 
L’INAMOVIBILE PRESIDENTE 
DELL’INPS È SOTTO INCHIESTA 
PER I RIMBORSI DELL’OSPEDALE 
ISRAELITICO, ENRICHETTO NON SI 
FA SCAPPARE L’OCCASIONE DI 
FARLO FUORI - 4. PER LA 
PRESIDENZA DELL’INPS SI STA 
SCALDANDO DA TEMPO UN 
“LETTIANO” (NIPOTE) DI FERRO 
COME TIZIANO TREU, UOMO DEL 
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CENTRO STUDI AREL, GIÀ 
MINISTRO DEL LAVORO - 5. MA IN 
QUESTI CASI OCCORRE VEDERE 
COSA VORRÀ FARE IL 
SEGRETARIO DEL PD RENZI -

Francesco Bonazzi per Dagospia

Non si potevano vedere, Elsa Fornero e Antonio Mastrapasqua. Ma ora che l'inamovibile presidente 
dell'Inps è sotto inchiesta per i rimborsi dell'Ospedale israelitico, del quale è incredibilmente 
direttore generale (ma non poteva accontentarsi della solita presidenza?), il ministro del Lavoro del 
governo Monti avrebbe potuto essere ben più esplicita nel raccontare la sua battaglia con 
Mastrapasqua.

Invece, intervistata dalla Stampa di Torino, la Fornero si è limitata a ricordare che cercò di 
riformare la governance monocratica dell'Inps, ma che imprecisate "resistenze politiche" la 
bloccarono.

Nel momento delle rivincite non fa nomi, l'elegante professoressa torinese. Ma al ministero del 
Welfare e nei corridoi di Palazzo Chigi sanno tutti che a proteggere Mastrapasqua sono sempre stati 
Gianni Letta e Antonio Catricalà, oltre alla Cisl di Raffaele Bonanni.

Pochi invece sanno come ha fatto veramente a salvare la poltrona tre anni fa.

Il 20 novembre del 2011 s'insedia il governo del Rigor Montis e la Fornero si mette subito al lavoro 
per una nuova riforma delle pensioni. Come in ogni riforma, tra il regime vecchio e il regime nuovo 
c'è un "cuscinetto" di persone e qui per il ministro le fonti dei numeri sono due: la Ragioneria 
generale per la copertura delle integrazioni e la compatibilità finanziaria; l'Inps per la 
quantificazione delle platee.

Inizia subito un balletto di numeri, con stime che variano da 30 a 50 mila persone "prese in mezzo" 
dalla riforma. Può sembrare di scarso significato, ma sono oscillazioni pazzesche e che 
insospettiscono la professoressa. Inizia un incredibile balletto di cifre riservate nelle stanze del 
ministero, dove nel frattempo si è praticamente installato anche Mastrapasqua.

Il presidente dell'Inps in persona a spendersi sui numeri e a farli tornare? Certo, anche perché 
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casualmente aveva la poltrona in scadenza. La Fornero, tuttavia, non riusciva a legare con il 
curialissimo Mastrapasqua che però, con la sponda decisiva di Palazzo Chigi, riesce a farsi 
prolungare per legge la presidenza dell'Inps con la scusa che gli tocca seguire personalmente 
l'integrazione con l'Inpdap.

Portata a casa la riforma (e la poltrona) sotto Natale, al ministero Mastrapasqua non l'hanno più 
visto. E la Fornero non fece a tempo a rendersi conto di quella improvvisa lontananza che l'11 
gennaio 2012 l'Ansa recapitò un mezzo pacco-bomba: un documento interno dell'Inps che parlava 
di 390 mila esodati.

Il numero, in realtà, si riferiva alla platea teorica di tutti coloro che erano anagraficamente coinvolti 
nel passaggio tra le due riforme e nei mesi a seguire sarebbe poi calato sensibilmente, pur tra mille, 
giustificatissime polemiche.

Per la Fornero, però, è stata una mazzata mediatica e politica dalla quale non si è più ripresa. E la 
beffa è che le arrivò da quello stesso Inps che avrebbe dovuto aiutarla. Ma i numeri, come si vede 
anche dall'inchiesta sull'Israelitico, forse non sono esattamente la specialità di Mastrapasqua.

2. NIENTE COLOMBA PER MASTRAPASQUA - ENRICHETTO MOLLA IL 
PRESIDENTE DELL'INPS

Salvatore Cannavò per il "Fatto quotidiano"

Mastrapasqua Antonio

Per Antonio Mastrapasqua, sembra essere suonata la campanella dell'ultimo giro alla presidenza 
dell'Inps. Dopo la vicenda della cartelle "gonfiate" dall'Ospedale israelitico, il presidente del 
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Consiglio, Enrico Letta, ha invitato il ministro del Lavoro, da cui l'Inps dipende, di fare "la massima 
chiarezza" sulla vicenda. Letta non ha usato parole di circostanza o casuali ma ha fatto riferimento a 
un possibile conflitto di interessi, con una relazione che deve essere inviata "al più presto possibile".

La fretta è motivata dall'indagine che pende su uno degli uomini più potenti d'Italia - il suo "super 
Inps" movimenta circa 700 miliardi di euro all'anno - a opera della procura di Roma per presunte 
cartelle cliniche truccate e fatture gonfiate dell'Ospedale Israelitico, di cui è direttore generale, per 
un giro di 85 milioni di euro.

In veste di direttore dell'Ospedale, infatti, Mastrapasqua avrebbe girato all'Inps, di cui è presidente, 
contributi previdenziali sotto forma di fatture della Regione Lazio non liquidate. Una vicenda che è 
stata già oggetto di due diverse inchieste del Fatto quotidiano e che oggi diviene di natura pubblica. 
E che si intreccia con un'altra storia, al vaglio della Procura, già raccontata dal nostro giornale: lo 
"sconto" di contributi Inps da un'inadempienza della Asl Roma D. Vicenda regolare in cui, però, 
l'uomo che sconta il credito e quello che l'accetta sono la stessa persona

Che Letta, comunque, scopra oggi il nodo del conflitto di interessi un po' fa sorridere. Mastrapasqua 
è arrivato a ricoprire fino a 25 incarichi pubblici tra cui la vicepresidenza esecutiva di Equitalia o la 
presidenza di un istituto immobiliare di prima grandezza come IdeaFimit.

Che una volta era pubblico e oggi, invece è privato (principale azionista è il gruppo De Agostini) 
ma in cui l'Inps unificato con l'Inpdap detiene il 29,6% grazie ai fondi dei pensionati italiani. E che 
si è fatta notare per operazioni come l'acquisizione, dalla Risanamento di Luigi Zunino, dell'area 
Santa Giulia a Milano vista da molti come un'operazione che ha dato fiato ai conti di Unicredit, 
fortemente esposta su quel complesso.

La mossa di Letta, che all'Inps vedono, con una certa amarezza, come il segnale dell'avvio della 
nuova fase di nomine, propone anche un conflitto in famiglia. Mastrapasqua, insieme a Luigi 
Bisignani e molti altri, fa parte di quei "giovani" manager cresciuti all'ombra del potere di Letta 
(zio).

Dopo il patteggiamento di Bisignani le cose sono iniziate a cambiare e c'è chi giura che ci saranno 
ancora altre novità. Letta (nipote), in ogni caso, dà l'imprimatur al giro di nuove nomine provando, 
forse, a giocare di anticipo sullo stesso Matteo Renzi. Per la presidenza dell'Inps, del resto, si sta 
scaldando da tempo un "lettiano" (nipote) di ferro come Tiziano Treu, uomo del centro studi Arel, 
costituito a suo tempo da Beniamino Andreatta, e già ministro del Lavoro considerato molto 
competente. Ma in questi casi il toto-nomine può bruciare qualasiasi nome anche perché occorre 
vedere cosa vorrà fare il segretario del Pd.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /1-  la  -  fornero  -  cerco  -  di  -  far  -  fuori  -  mastrapasqua  -
dallinps  -  ma  -  venne  -  bloccata  -  dalla  -  politica  -70759.  htm
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Pagina99 e Ford Madox Ford

“open the book to page ninety-nine and the quality of the whole will be revealed to you“.

(ford madox ford)

L’ex a.d. di Internazionale lancia il nuovo quotidiano

Debutta Pagina99

Investimento da 1,5 mln di euro

DI MARCO A. CAPISANI

Pagina  99 debutterà a inizio della settimana prossima come sito web di attualità. Entro la fine del mese 

lancerà l’omonimo quotidiano cartaceo di 16-24 pagine e, in contemporanea, anche l’edizione del week-

end  con  una  foliazione  di  56-64  pagine.  Completeranno  il  sistema  della  nuova  testata  diretta  da 

Emanuele Bevilacqua, Roberta Carlini (ex Manifesto) e Jacopo Barigazzi (ex Linkiesta) le edizioni digitali 

per smartphone e tablet.
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Con un investimento per la start-up di circa 1,5 milioni di euro, a pubblicare la nuova testata sono lo  

stesso  Bevilacqua,  fino  a  un  paio  di  mesi  fa  a.d.  del  settimanale  Internazionale (e  prima  ancora 

amministratore del manifesto), Guido Paolo Gamucci, manager della finanza tra i creatori in Italia del 

fondo  Permira  (quello  che  ha venduto  il  marchio  Valentino  all’emiro  del  Qatar),  e  Mario  Cuccia,  un 

passato da dirigente nel gruppo Allianz (nessun legame di parentela con Enrico Cuccia,  fondatore di 

Mediobanca).  I  tre  soci  sono  riuniti  nell’editrice  Finam  Media.  Prossimamente  non  è  esclusa  una 

ricapitalizzazione, ma senza l’ingresso di ulteriori azionisti.

«Pagina99 è un laboratorio di giornalismo», spiega a ItaliaOggiBevilacqua.

«Ci occuperemo di economia e cultura per filtrare, analizzare la realtà. Sappiamo bene quale è oggi la 

situazione del mercato editoriale in Italia. Puntiamo a uno spazio di nicchia, cercando di coinvolgere il 

lettore  che  ha  un  tasso  medio-alto  di  curiosità.  Tra  carta  e  digitale,  vogliamo  stabilizzarci 

progressivamente a quota 7-8 mila copie. E, se ce la faremo, lo capiremo nel giro di tre mesi».

Il  giornale  costerà 1,5  euro,  il  suo numero per  il  fine  settimana (in  uscita  in  edicola  sia  Emanuele 

Bevilacqua il  sabato sia la domenica) sarà a 3 euro, «Il quotidiano di carta servirà a dare identità e 

visibilità forti alla testata», precisa Bevilacqua. «Inizialmente peserà maggiormente la diffusione cartacea, 

in un secondo momento quella digitale. In particolare, il numero del quotidiano che uscirà nel week-end 

sarà soprattutto di lettura.  Il nome Pagina99 nasce dal consiglio dato ai lettori dallo scrittore 

britannico Ford     Madox     Ford (1873-1939, ndr) di aprire a pagina 99 qualsiasi libro per capirne 

la qualità. Inoltre, il termine pagina vale sia per la carta sia per il web, la doppia anima che  

costituisce questo giornale giornale. Così come sono due i temii di cui ci occuperemo: economia e 

cultura». A curare la grafica di Pagina99 è Riccardo Falcinelli, grafico editoriale che ha lavorato tra gli altri 

per Einaudi e Minimum Fax.

Italia Oggi, 10 gennaio 2014, p.1, 23

fonte: http  ://  georgiamada  .  wordpress  .  com  /2014/01/10/  pagina  99-  e  -  ford  -  madox  -  ford  /

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

seleneha rebloggatotentochu

shinjihiFonte:
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shinjihi:

日本の人々、People of Japan, La gente de Japón, Povo do Japão, Orang Jepang, คนของประเทศญ�ป�� น , 
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Japonya İnsanlar, ننن ننننننن , Japanilaisille, Les gens du Japon, Nhân dân Nhật Bản, Ludzie z 

Japonii, Jaapani rahvale, Folk i Japan, जजापजान कके ललोग , אנשים של יפן , Populus Iaponia, 

Oamenii din Japonia, Народу Японии, Japan Menschen, Yaponiya insanlar, Fólkið í Japan, 

daoine an tSeapáin, Mense van Japan, Njerëzit e Japonisë,  , Gente del ՄարդիկՃապոնիայում

Giappone, ן Homoj de ,ننننن نن ننن ,Mae pobl o Japan, Народу Японії ,מענטשן פון יאפ�א

Japanio, Mensen van Japan, La gent de Japó, Pobo do Xapón, ಜಪ�ನನ ಜನರ�, Οι άνθρωποι της 

Ιαπωνίας, જપ�નન� લ�ક�,  Japan, Moun ki nan Japon, Ljudi iz Japana, Wong Jepang, ხალხი

Människor i Japan, Ľudia v Japonsku, Ljudje Japonskem, Watu wa Japan, Ang mga tawo sa Japan, 

Народ Јапана, Mga tao ng Japan, ஜபப�ன மககள, Lidé v Japonsku, జప�న ప�జల	, Folk i 

Japan, Japoniako jendea, Az emberek a japán, Хората на Япония, Народу Японіі, نننن نننن, 

জ�প�ন�র ম��	ষ , Ljudi Japana, Луѓе на Јапонија, जपजानचची ललोक, Nies tal-Ġappun, Orang Jepun, 

Cov neeg ntawm Nyiv, ປະຊາຊ� ນຂອງປະເທດຍ��  ປ�� ນ , Cilvēki Japānā, Žmonės Japonijoje,  일본의 사람

들, brachachn nei bratesa chbon, 日本の人々

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

carnacciaha rebloggatoilfrigovuoto

anonimo ha chiesto:

Che consigli daresti a due che devono farlo per la prima volta?

ilfrigovuoto ha risposto:

di prendersi il loro tempo e di non fare come ho fatto io a suo tempo! In ogni caso la “prima volta” è 

più una condizione mentale che fisica, nonostante l’imene sia fisico. Informatevi, non abbiate paura, 

usate le precauzioni e sappiate che le volte successive sono sempre mille volte meglio!
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viva il limone che è frutto prelibato, viva l’imene che è brutto lacerato

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

Generazione digitale: ‘Informatissimi 
idioti’

di Paola     Porciello | 27 gennaio   2014

Franco     Ferrarotti è considerato uno dei più importanti sociologi italiani. Professore 

emerito di Sociologia alla Sapienza di Roma, sabato scorso era relatore alla conferenza 

“Nuove dipendenze” organizzata dal Centro     di     psicoanalisi     romano. Ha parlato a lungo di 

Internet e delle sue conseguenze sulla società, in particolare sui “nativi digitali”. Alcuni 

suoi libri dai titoli eloquenti mi avevano già chiarito le sue posizioni (l’ultimo di una lunga 

serie è: Un     popolo     di      frenetici     informatissimi     idioti  ,   Solfanelli  , 2012). Lavorando da nove 

anni con la rete, vengo colta sul vivo e provo in rapida successione stupore, rabbia, 

frustrazione, dubbi, disperazione… Anche se condivido poco o nulla del suo pensiero, devo 

constatare che è dissacrante, e per questo stimolante. Riporto qui alcune frasi che reputo 
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emblematiche, estrapolate dal suo intervento (qui     la     versione     integrale), che invito tutti a 

leggere (alcune non le troverete nel testo in quanto pronunciate solo durante l’intervento a 

braccio).

L’ennesimo illustre studioso che attacca Internet, direte voi. Ebbene sì, e senza freni. Ma 

credo che le riflessioni su questo tema non siano mai troppe. Cominciamo.

“Le società odierne sono tenute insieme dalle comunicazioni, tecnicamente raffinate, a 

portata planetaria, in tempo reale, ma non c’è più nulla da comunicare”. Esordisce così lo 

studioso, classe 1926.

(Non vi ricorda lo sketch di Corrado Guzzanti, quando commentava le potenzialità di 

internet di metterci in contatto con l’altro capo del mondo in tempo reale, aggiungendo: 

“Abboriggeno, ma io e te, che se dovemo dì?”)

“Come ha detto papa Francesco, Internet è un dono di Dio. Non so se è un dono di Dio ma 

è certamente un dono per i produttori di supporti informatici”.

“La cultura del libro si sta trasformando in cultura del monitor”.

“Sta prevalendo la socialità come comunicazione fine a se stessa. Ma si tratta di rumore”.

“Tramontate le ideologie si sono liquefatti anche gli ideali”.

“La comunicazione digitale porterà alla perdita della funzione ideativa originale?”

“Più del 30% di dirigenti, imprenditori e neo-laureati non ha letto neanche un libro nel 

corso degli ultimi 12 mesi”.
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“Se la società è liquida basta organizzare dei corsi di nuoto per risolvere i problemi”.

Infine, secondo Ferrarotti, “la tecnologia riproduce se stessa all’infinito e non va incontro a 

nessuna esigenza autoespressiva e libera degli individui. L’ultimo ritrovato è tanto 

tecnicamente scintillante quanto umanamente inutile”.

Si tratta ovviamente solo di frammenti di un discorso lungo e articolato che, insisto, 

trovate qui inversione     integrale. Ma potete dire di essere in totale disaccordo con queste 

affermazioni? Io, in tutta onestà, no. Nessuno si scandalizza più davanti a simili 

affermazioni che in parte sono chiaramente delle provocazioni, ma tutte, secondo me, 

contengono un po’ di verità.

Ognuno di noi, suppongo, starà maturando le proprie teorie a riguardo. Questo può essere 

uno spazio di confronto. 

fonte: http  ://  www  .  ilfattoquotidiano  .  it  /2014/01/27/  generazione  -  digitale  -  informatissimi  -
idioti  /857539/

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

La     Libreria     Musicale     Italiana     di     Lucca     pubblica   "  Un     voyage     à 
Résia  "   della     Adaïewsky
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Articolo sul mansocritto della Adaïewsky pubblicato da Il Sole 24 Ore

Highlights 2002/2012, la manifestazione che intende festeggiare il decennale dell’Associazione Musicale Sergio Gaggia di Cividale 
del Friuli, ha avuto quale momento centrale la presentazione del volume  Un voyage à Résia, edito dalla prestigiosa casa editrice 
lucchese L.I.M.. L’incontro pubblico si è svolto giovedì 20 dicembre alle ore 17 nello splendido Salone di Palazzo Belgrado, sede  
della Provincia di Udine.

Il testo, corredato da numerosi saggi introduttivi e critici curati dai massimi specialisti nazionali nel settore, comprende l’originale  
francese e la traduzione italiana del manoscritto,  ritrovato nel 2009,  redatto dalla compositrice e musicologa  Ella von Schultz 
Adaïewsky. Questa pubblicazione si annuncia come una autentica nuova pietra miliare nel campo dell’Etnomusicologia – principio  
evidenziato fin  dal sottotitolo  “il manoscritto del 1883 e la nascita dell'Etnomusicologia in Europa” –  e  si  rivela  di  notevole 
interesse anche per la storia del Friuli: Ella Adaïewsky traccia nelle proprie pagine una delle descrizioni più antiche ed esaurienti  
intorno alle tradizioni e ai costumi della Val Resia.

Con questo sforzo editoriale l'Associazione “Sergio Gaggia” corona un settennale impegno di ricerca, approfondimento e riproposta  
di musiche e scritti della musicista di San Pietroburgo: un lavoro paziente e capillare, apprezzato e offerto più volte nei suoi stadi di  
avanzamento da Radio 3 Suite, sulla terza rete radiofonica Rai, e dai massimi organi di stampa specializzata italiana.

fonte: http  ://  www  .  sergiogaggia  .  com  /  component  /  content  /  article  /36-  news  /89-  la  -  libreria  -  musicale  -
italiana  -  di  -  lucca  -  pubblica  -  qun  -  voyage  -  a  -  resiaq  -  della  -  adaiewsky  .  html

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

3  nding
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“

La seductio era una pratica degli antichi romani atta a riconoscere le divinità dei popoli 

conquistati e a introdurne il culto a Roma.

Per i Romani era essenziale, al fine della conquista di una città, riuscire a sedurre le 

divinità degli avversari. La riuscita dell’evocatio era considerata necessaria affinché 

l’Impero Romano uscisse vincitore nelle guerre e nelle battaglie. Le divinità dei nemici 

venivano invitate a lasciare il loro tempio e a spostarsi nella città di Roma. Gli dei così 

sedotti mantevano tutti i loro privilegi, e non giungevano a Roma come prigionieri.

Questo spostamento veniva ricambiato con la costruzione di un tempio e con 

l’organizzazione di uno specifico culto.

Al contrario, le religioni monoteistiche hanno sempre considerato la guerra come un 

fenomeno di distruzione totale. Nella Bibbia si trovano ripetuti inviti, al popolo d’Israele, a 

distruggere tutte le divinità del popoli vicini. Mosè, quando si riferisce ai nemici d’Israele, 

esige che gli altri popoli siano votati allo stermino, afferma che con essi non vi può essere 

alcuna alleanza, ordina la demolizione degli altari degli dei e di bruciare i loro idoli.

”

— http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Seductio

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

20140128

Hawking: i buchi neri non sono un buco 
nero

Il celebre scienziato britannico prova a mettere ordine tra i paradossi che si affollano attorno alla 
sua fondamentale scoperta. E nel farlo pare stravolgere per sempre l'idea popolare del pozzo senza 
fondo e senza via di uscita
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Roma - Dopo aver sconvolto già una volta il mondo della scienza con la proposta teorica del buco 
nero, Stephen Hawking prova a ribaltare le carte in tavola: la sua ultima fatica, pubblicata   in     un   
repository     privo     di     peer     review, è intitolata ironicamente "Conservazione dell'informazione e 
previsioni del tempo per buchi neri".   Lo     scopo     del     lavoro è quello di mettere ordine tra i diversi 
paradossi teorici che si sono moltiplicati in questi anni attorno alla teoria da lui formulata. Tra 
tutti, in particolare, c'è una questione nata proprio di recente: ovvero quella del "firewall" 
sull'orizzonte degli eventi.

Information     Preservation     and     Weather     Forecasting     for     Black     Holes   -   S  .   W  .   Hawking

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3980799/  PI  /  News  /  hawking  -  buchi  -  neri  -  non  -  sono  -  un  -  buco  -
nero  .  aspx

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

Contrappunti/ La distopia dell'Ucraina
di M. Mantellini - Un SMS di massa per spaventare i manifestanti. È solo il primo passo del nuovo 
modo di intendere il tecnocontrollo: ora la tecnologia è ostaggio dei regimi?

 

Roma - I più ottimisti fra noi sostengono da tempo che la tecnologia sarà 
utile a difenderci da aspirazioni di controllo e prevaricazioni. Siano esse delle aziende che 
desiderano venderci i loro prodotti o dei governi, più o meno democratici, che pensano di poter 
indirizzare le nostre convinzioni più profonde. Secondo questa interpretazione la tecnologia, 
Internet in particolare, sarà comunque in grado, con qualche raffinato ed inedito stratagemma 
immaginato da un hacker sedicenne, di toglierci da qualsiasi impiccio. Secondo altri, solitamente 
dotati di un realismo tanto solido quanto immaginativamente povero, la tecnologia è solo uno dei 
tanti strumenti a disposizione del potere, Internet, addirittura, non sarebbe una rete cresciuta in 
maniera inattesa e libera fra computer di tutto il mondo, ma un progetto del potere organizzato 
preventivamente e a tavolino.
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Qualcuno avrà notato che il discorso in sé non risulta molto appassionante: da una parte apre il 
fianco ad un eccesso di libertà che spaventa i più, dall'altro disegna un futuro orwelliano al quale 
preferiamo non pensare, una replica planetaria dei tentativi educativi del grande firewall cinese, a 
cui nessuno vuole dare troppo credito perché facendolo metterebbe in discussione il proprio 
superficiale paradigma di personale libertà.

Così non ha avuto molta eco la notizia,   citata dal New York Times qualche giorno fa secondo la 
quale durante i violenti scontri in corso in questi giorni in Ucraina a un certo punto a tutti i 
manifestanti, ed i giornalisti che si trovavano nei pressi delle piazze in cui erano in corso gli scontri 
con la polizia, è arrivato un SMS. A tutti, contemporaneamente. Il testo tradotto in inglese era 
questo:

"Dear subscriber, you are registered as a participant in a mass disturbance."

A tutti i terminali mobili presenti nella zona degli scontri qualcuno aveva mandato un avvertimento 
chiaro: "Gentile cliente, sei stato registrato fra i disturbatori".

Dice     Wikipedia che John Stuart Mill, per primo nel 1868 coniò il termine "distopia". Distopia è un 
luogo, un mondo in cui accadono solo cose spiacevoli ed indesiderabili. È il contrario di Utopia 
dove ogni nostra aspirazione può andare a compimento: distopia è il mondo nel quale noi non 
vogliamo vivere.

Tornando al breve SMS inviato ai cittadini ucraini, chi sono intanto gli autori del messaggio? Dear 
subscriber farebbe pensare ad un normale avviso dell'operatore telefonico, qualcosa del tipo 
"Gentile cliente il suo credito sta per esaurirsi". Ma gli operatori telefonici ucraini negano di aver 
inviato quel messaggio ai loro clienti: quindi è evidente che qui si starà parlando di una differente 
categoria di clienti. Dato il tenore del messaggio non è complicato immaginare che i destinatari 
siano i sudditi e che il mittente sia lo stato, il potere, il regime. Cito sempre da Wikipedia: nelle 
società del futuro immaginate dai romanzi distopici novecenteschi, il più noto dei quali è 1984 di 
George Orwell, la società è gerarchica e rigida, la propaganda ed i sistemi educativi impongono il 
culto dello Stato, il dissenso è un valore negativo contrapposto al conformismo dominante.
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Solo uno stato di questo tipo può immaginare di inviare un SMS a tutti i cittadini riuniti in un luogo 
per avvisarli della loro avvenuta compromissione, solo un potere che controlla la tecnologia può 
decidere di utilizzarla per fini di evidente intimidazione e controllo.

Rispetto alle scelte tecnologiche che abbiamo più volte   visto     in     azione durante le proteste di piazza 
in Egitto ed in altri paesi nel recente passato, scelte governative che riguardavano la chiusura dei 
social network o anche lo spegnimento intenzionale della intera rete Internet e quindi la negazione 
di uno strumento di organizzazione della protesta, l'SMS ucraino rappresenta, nel suo piccolo, il 
passo successivo. L'utilizzo esplicito della tecnologia per intimidire e minacciare, il passaggio dal 
monitoraggio silenzioso al palese disvelamento di un potere. La rappresentazione esplicita di un 
mondo nuovo nel quale noi non vogliamo vivere.

Massimo Mantellini

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3980643/  PI  /  Commenti  /  contrappunti  -  distopia  -  dell  -  ucraina  .  aspx

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

Digital Divisi

27 gennaio 2014 alle 9:43
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Questa piccola infografica di Nielsen, pubblicata da Pier Luca Santoro su   DataMediaHub, riferita ai 
consumi TV e Internet dei primi nove mesi del 2013 rispetto all’anno precedente, dice tutto.

1) Dice che la pubblicità televisiva va male ma che il pubblico televisivo è fedele ed anzi a dispetto 
di ogni teoria in lieve aumento. Dice anche che una TV generalista e pubblica che perde introiti è 
destinata ad essere molto vista nonostante una qualità destinata a ridursi in relazione al calo degli 
investimenti

2) Dice che Internet in Italia ha raggiunto la sua massima fisiologica espansione ed ora è in calo. 
Messi on line quanti erano interessati ad un accesso da rete fissa lo zoccolo durissimo del digital 
divide culturale non mostra alcun segno di scalfitura. Un numero molto rilevante di italiani 
semplicemente non vuole usare la rete.

3) Dice che il mercato di accesso a Internet su rete mobile è in crescita, anche se si tratta di una 
crescita non fenomenale. Una quota di questa crescita è semplice migrazione di una quota di traffico 
dal fisso al mobile (avviene anche altrove in Europa), un’altra è l’espressione di un ampliamento 
delle opzioni di collegamento da parte degli utenti che già accedono alla rete da casa.

Questi numeri confermano quello che già sapevamo: la situazione digitale del paese non ha eguali 
in Europa per arretratezza e piccole dimensioni. C’è moltissimo da fare, e quel moltissimo che c’è 
da fare non è per nulla certo che nel medio periodo possa essere sufficiente a non mantenerci in un 
terzo mondo digitale nel quale ora stabilmente risiediamo.
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fonte: http  ://  eraclito  .  telecomitaliahub  .  it  /2014/01/  digital  -  divisi  /

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

ADDIO AL RE DEL DESIGN - PIERO 
BUSNELLI ERA UN GENIO 
VISIONARIO E UN AMBASCIATORE 
DEL MADE IN ITALY, CREÒ B&B 
ITALIA E VINSE 4 "COMPASSI 
D'ORO’’

Nel 1972 fece scandalo lanciando una serie di arredi al 
Salone del Mobile con delle foto di Donna 
Jordan (la musa di Andy Warhol) a seno nudo 
fatte da Oliviero Toscani - Era un concentrato di 
carisma, fantasia e energia che nel 1966 creò dal 
nulla con Cesare Cassina un'azienda innovativa 
e unica...

1 - IL RE DEL DESIGN CHE PARLAVA DIALETTO ADDIO A UN IMPRENDITORE 
VISIONARIO

Aldo Colonetti per il "Corriere     della     Sera"

Si è spento sabato Piero Ambrogio Busnelli, fondatore di B&B Italia, imprenditore visionario del 
settore del design e ambasciatore del made in Italy nel mondo. Era nato 87 anni fa a Meda, in 
Brianza. La sua storia imprenditoriale inizia nel 1952, ma Busnelli arriva a concretizzare il suo 
sogno, «un'industria per il design», quando nel 1966 crea la C&B insieme con Cesare Cassina.
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PIERO AMBROGIO BUSNELLI

Tecnologie innovative e collaborazioni con designer affermati portano l'azienda ad aggiudicarsi 
primati e successi a livello internazionale. Nel 1973 la trasformazione dell'azienda in B&B Italia 
segna la svolta: è qui che l'intuito di Busnelli e la sua visione imprenditoriale prendono forma, i suoi 
progetti contribuiscono a scrivere la storia del design italiano grazie anche al contributo di una 
nuova generazione di designer. Il risultato sono quattro «Compasso d'oro».

2 - LA SUA AVVENTURA COMINCIATA CON LA V ELEMENTARE

Mario Bellini per il "Corriere     della     Sera"
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PIERO AMBROGIO BUSNELLI

Aveva convinto il suo sarto a confezionargli tre giacche molto particolari: una in stoffa 
«provenzale» a roselline multicolori su fondo nero, l'altra in «traliccio» a rigoni da materasso e 
l'ultima in telone industriale écru. Era il 1972 e al Salone del Mobile di Milano dove debuttavano le 
mie «Bambole» - divani, poltrone, letti disegnati per l'allora C&B (che nel 1973 si trasforma in 
B&B) - Piero Ambrogio Busnelli si presenta a giorni alterni, irriverente ed elegantissimo, vestito 
con i tessuti dei miei imbottiti.

Uno «scandalo» minore se rapportato, però, a come aveva scelto di lanciare questa nuova serie di 
arredi: Donna Jordan, la musa di Andy Warhol, fotografata a seno nudo da Oliviero Toscani. Li 
aveva chiamati ben sapendo che avrebbe sollevato un polverone. La cosa ovviamente lo divertiva e, 
puntualmente, gli scatti vennero censurati sui manifesti pubblicitari esposti un po' dappertutto nella 
vecchia Fiera di Milano.

FAMIGLIA BUSNELLI
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Il «senso comune del pudore» suggerì ai dirigenti del Salone di coprire il seno di Donna Jordan con 
una generosa striscia nera, destinata a rendere celebre quella irripetibile campagna pubblicitaria. Le 
mie «Bambole»? Vinsero il Compasso d'oro ed ebbero successo internazionale. Basterebbe questo 
ricordo per delineare la figura di Busnelli, un concentrato di energia, carisma, intuizione. Sempre 
dirompente e propulsiva.

A cominciare da quando nel 1966 aveva inventato dal nulla, con Cesare Cassina, nella meravigliosa 
Brianza felix una azienda innovativa con la mission di produrre su scala industriale arredi di qualità 
con l'impiego di nuove tecnologie. Io, ancora giovanissimo anche se già consulente di Olivetti e con 
in tasca due compassi d'oro, vengo chiamato a disegnare i primi prodotti dell'azienda ai suoi inizi.

BUSNELLI CON IL DESIGNER NAOTO 
FUKASAWA

Ed ecco subito la zampata di Busnelli. Aveva un piccolo laboratorio di plastica e vetroresina, la 
Plestem, che mette a mia disposizione per provare e sperimentare. Era la fine di luglio del 1966 e in 
vacanza disegno in tutta fretta «Amanta», una seduta composta da un «guscio» in plastica, appunto, 
con una buffa forma a zig zag, e due grandi cuscini.

Viene adottata al volo da Lufthansa per tutte le sue vip lounge ed entra nelle case e negli uffici di 
tutto il mondo. Ulteriore testimonianza della straordinaria libertà e assenza di pregiudizi di un 
giovane capitano d'industria che aveva cominciato la sua avventura con la quinta elementare. Un 
autentico e prodigioso self made man.

A noi citava la mitica «Bauhaus» pronunciandola con un divertito e sfrontato «Bau baus» e parlava 
di «Design» come di una strana tendenza dalla quale non si poteva ormai prescindere. Eppure a tutti 
noi dava in quegli anni una lezione importante. Che forse si può riassumere in tre parole: guardare 
lontano e osare. All'anagrafe era Piero Ambrogio, per me era e sarà sempre, affettuosamente, 
l'indimenticabile Pierino.
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DONNA JORDAN PER BUSNELLI

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  addio  -  al  -  re  -  del  -  design  -  piero  -  busnelli  -  era  -  un  -
genio  -  visionario  -  e  -  un  -  ambasciatore  -70800.  htm

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

La     nuova     Policy     di     Tumblr  .

Sono arrivate le     nuove     linee     guida.

Tumblr è definitivamente diventato un’altra cosa rispetto al social meraviglioso che era 

fino a tre / quattro anni fa.

Prima di riportare il mio dominio su un server privato, piuttosto che lasciarlo 

ulteriormente su questi lidi, ecco le nuove linee guida, che forse non avete letto prima di 

cliccare su “accetto”.
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Ciao Tumblr, e grazie per tutto il pesce.

———————————————————-

What Tumblr is not for:

● Malicious Speech. Don’t encourage violence or hatred on the basis of things like 
race, ethnic origin, religion, disability, gender, age, veteran status, or sexual 
orientation. We encourage you to dismantle negative speech through argument 
rather than censorship. We will, however, remove anything that is overtly malicious.

● Harm to Minors. Be thoughtful when posting anything involving a minor. Don’t 
post or solicit anything relating to minors that is sexually suggestive or violent. 
Don’t bully minors, even if you are one. Being a teenager is complicated enough 
without the anxiety, sadness, and isolation caused by bullying.

● Promotion or Glorification of Self-Harm. Don’t post content that actively 
promotes or glorifies self-harm. This includes content that urges or encourages 
others to: cut or injure themselves; embrace anorexia, bulimia, or other eating 
disorders; or commit suicide rather than, e.g., seeking counseling or treatment, or 
joining together in supportive conversation with those suffering or recovering from 
depression or other conditions. Dialogue about these behaviors is incredibly 
important and online communities can be extraordinarily helpful to people 
struggling with these difficult conditions. We aim for Tumblr to be a place that 
facilitates     awareness  ,   support     and     recovery, and we will remove only those posts or 
blogs that cross the line into active promotion or glorification of self-harm.

● Gore, Mutilation, Bestiality, or Necrophilia. Don’t post gore just to be 
shocking. Don’t showcase the mutilation or torture of human beings, animals, or 
their remains. Dick.

● Unflagged NSFW Blogs. Tumblr is home to millions of readers and creators 
from a variety of locations, cultures, and backgrounds who hold different points of 
view concerning adult-oriented content. If you regularly post sexual or adult-
oriented content, respect the choices of people in our community who would rather 
not see such content by flagging your blog (which you can do on your blog’s Settings 
page) as Not Suitable for Work (“NSFW”). This action doesn’t prevent you or your 
readers from using any of Tumblr’s social features, but rather screens your blog’s 
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content from Tumblr users who would prefer not to see NSFW material.
● Uploading Sexually Explicit Video. You can embed anything in a Tumblr post 

as long as it’s lawful and follows our other guidelines, but please don’t use Tumblr’s 
Upload Video feature to upload sexually explicit video. We’re not in the business of 
hosting adult-oriented videos (and it’s fucking expensive).

● Non-Genuine Social Gesture Schemes. Don’t participate in schemes to drive 
up non-genuine Follows, Likes, Reblogs, etc. Don’t orchestrate or engage in “follow 
trains,” where users are encouraged to follow lists of other users to gain more 
followers for themselves. Don’t make bulk or indiscriminate use of messaging 
features, like Fan Mail or Asks, to, for example, bait Reblogs/Follows or drive traffic 
to your blog or website. If you want people to like you, just play it cool and be 
yourself.

● Deceptive or Fraudulent Links. Don’t post deceptive or fraudulent links in your 
posts. This includes giving links misleading descriptions, putting the wrong “source” 
field in a post, setting misleading click-through links on images, or embedding links 
to interstitial or pop-up ads.

● Misattribution or Non-Attribution. Make sure you always give proper 
attribution and include full links back to original sources. When you find something 
awesome on Tumblr, reblog it instead of reposting it. It’s less work and more fun, 
anyway. When reblogging something, DO NOT inject a link back to your blog just to 
steal attention from the original post.

● Username/URL Abuse or Squatting. Tumblr’s usernames/URLs are meant for 
the use and enjoyment of all of our users. Don’t squat, hoard, amass, accumulate, 
accrue, stockpile, rack up, buy, trade, sell, launder, invest in, ingest, get drunk on, 
cyber with, grope, or jealously guard Tumblr usernames/URLs.

● Spam. Don’t spam people. Don’t make spammy posts, don’t post spammy replies, 
don’t send people spammy messages. Be a regular human. Don’t put tags on your 
posts that will mislead or deceive searchers. For example, don’t tag a photo of your 
cat with “doctor who” unless the name of your cat is actually Doctor Who, and don’t 
overload your posts with #barely #relevant #tags. Of course, meaningful uses of 
tags are always fine (for example, ironic “punchline” tags that add meaning or 
context to a post). Don’t put dubious code in your posts, like using JavaScript to 
cause redirects or inject unwanted ads in blogs. Don’t use deceptive means to 
generate revenue or traffic, or create blogs with the primary purpose of affiliate 
marketing. Spam doesn’t belong on Tumblr.

● Mass Registration or Automation. Don’t register accounts or post content 
automatically, systematically, or programmatically.

● Unauthorized Contests, Sweepstakes, or Giveaways.Please follow our 
guidelines for contests, sweepstakes, and giveaways.

● Themes Distributed by Third Parties. To ensure the safety and stability of our 
blog network, it’s important that themes are distributed through 
tumblr.com/themes. It’s easy, it’s secure, and any interested developer can use it to 
host and promote their work. Besides the inconvenience involved in using them, 
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third-party theme repositories are often used to inject nefarious code that subjects 
users to spam, ads, or phishing attacks. Don’t use them. Creating blogs or 
directories that curate themes from tumblr.com/themes is a-okay.

● Copyright or Trademark Infringement. Respect the copyrights and 
trademarks of others. If you aren’t allowed to use someone else’s copyrighted or 
trademarked work (either by license or by legal exceptions/limitations like fair     use), 
don’t post it. It is our policy to respond to notices of alleged copyright infringement 
as per our Terms     of     Service and the Digital Millennium Copyright Act. Please see 
our DMCA     notification     form to file a claim online.

● Confusion or Impersonation. Don’t do things that would cause confusion 
between you or your blog and a person or company, like registering a deliberately 
confusing URL. Don’t impersonate anyone. While you’re free to ridicule, parody, or 
marvel at the alien beauty of Benedict Cumberbatch, you can’t pretend to actually be 
Benedict Cumberbatch.

● Harassment. Don’t attempt to circumvent the Ignore feature or otherwise try to 
communicate with someone who has asked you to stop.

● Privacy Violations. Don’t use Tumblr to deceptively obtain personal information. 
Don’t post content that violates anyone’s privacy, especially personally identifying 
or confidential information like credit card numbers, social security numbers, 
unlisted contact information, or private photos of your ex’s junk (no matter how 
remarkable).

● Disruptions, Exploits, or Resource Abuse. Our servers, and the valiant 
engineers behind them, work hard for you. Don’t attempt unauthorized use, 
disruption, or exploitation of Tumblr.com or our other products and services, or 
otherwise abuse Tumblr’s resources.

● Unlawful Uses or Content. This one’s pretty obvious, but Tumblr is not a place 
for illegal behavior, including fraud, phishing, or illegally inciting violence.

If we conclude that you are violating these guidelines, you may receive a notice via email. If 

you don’t explain or correct your behavior, we may take action against your account. We do 

our best to ensure fair outcomes, but in all cases we reserve the right to suspend accounts, 

or remove content, without notice, for any reason, but particularly to protect our services, 

infrastructure, users, and community. We reserve the right to enforce, or not enforce, these 

guidelines in our sole discretion, and these guidelines don’t create a duty or contractual 

obligation for us to act in any particular manner.

You can report violations of these guidelines to us directly.

We also reserve the right to amend these guidelines using the procedures set forth in our 
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Terms     of     Service.

If you have questions or feedback, don’t hesitate to let us know.

Thanks for reading all of this, by the way. Welcome to Tumblr.

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

tempibui

Un giorno un ragazzo mi ha creato un indirizzo email. Mi ha scritto “Questo è tuo. La password è 

questa. Usalo solo per me”. Da quel giorno abbiamo iniziato a scriverci email, solo io e lui.

Abbiamo deciso di farne un blog e raccoglierle e rendere, piano piano, tutto più interattivo anche 

con chi vuole unirsi.

Il blog è questo http  ://  nottediaurora  .  blogspot  .  it  / 

E questo ragazzo no, non lo conosco. Ho imparato a conoscerlo attraverso questi scambi. Lui 

uguale. Ci siamo costruiti una storia, un contorno.

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

tempibui

Rocco ha creato un servizio di bread-sharing.

Funziona così: Tu dai una pagnotta di pane a Rocco. Lui la mangia un po’ e poi quando non ne 

vuole più la va a nascondere. Uno o due giorni dopo, prima di iniziare una passeggiata, la va a 

riprendere e cammina con la pagnotta in bocca (sporca di terra, ovviamente). Arrivato davanti ad un 

qualsiasi cortile dove c’è un cane (solitamente incazzato e che gli abbaia contro), posa la pagnotta e 

la spinge con la zampa oltre il cancello. Poi se ne va, soddisfatto della sua buona azione.

----------------------
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Il suicidio dell’extra vergine. Ce 

lo meritiamo l’attacco del 

New York Times all’olio 

italiano

L’olio italiano, eccellenza riconosciuta nel mondo, non è così italiano. Fa proprio brutto che la 

verità sulla questione debba arrivare dal New York Times, ma quando si vive nel paese dei misteri, 

delle lobby e delle grandi convergenze ci si deve preparare al peggio.

Che l’olio sia un losco affare è acquisizione nota e (più o meno) accettata nell’ambiente. Tra quelli 

che l’accettano meno ci sarebbe Report. La trasmissione condotta da Milena Gabanelli è più volte 

tornata sulle questione, sollevando     dubbi     sull  ’  etichettamento     e     sull  ’  inganno politicamente sostenuto 
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su cui si muoverebbe l’industria. Ma ha avuto meno difficoltà a attaccare mafia e potenti che “il 

partito” dell’olio italiano.

Becchiamoci allora le illustrazioni     animate     del     Times, non esattamente l’ultimo o il meno 

accreditato dei grandi giornali internazionali, che ci espongono all’ennesima figuraccia planetaria, 

raggelante in quanto a sobria efficacia. Ce la meritiamo.

La maggior parte dell’olio d’oliva venduto come italiano non viene dall’Italia ma da paesi come 

Spagna, Marocco e Tunisia.
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Qualche ora dopo essere state raccolte, le olive vengono trasportate al frantoio…
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Dove sono pulite, spremute e pressate.
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Vengono caricate su un camion cisterna …
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E portate in nave fino all’Italia, il maggior importatore mondiale d’olio.
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Intanto, bastimenti di olio di semi di soia o altri oli poco costosi vengono etichettati come olio 

d’oliva, e portati allo stesso porto.
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Alla raffineria, l’olio d’oliva è raffinato/tagliato con olio più economico …
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E mescolato con beta-carotene, per nascondere il sapore, e clorofilla per colorare.
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Le bottiglie sono etichettate come olio extravergine d’oliva e marchiate con il “Made in Italy” 

degno di rispetto in tutto il mondo. (curiosamente questo è legale, anche se l’olio non viene 

dall’Italia).
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L’olio d’oliva è trasportato in tutto il mondo, in paesi come gli USA, dove il 69% dell’olio d’oliva è 

adulterato.
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Per combattere le frodi, una sezione speciale dei carabinieri italiani viene addestrata per riconoscere 

l’olio cattivo.
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Gli ufficiali di polizia visitano regolarmente le raffinerie, in un tentativo di regolamentare il settore.
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Ma i produttori – molti dei quali hanno rapporti con politici potenti – sono raramente perseguiti-
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Tutta questa frode ha creato un crollo nei prezzi dell’olio d’oliva. I produttori corrotti si sono 

indeboliti, commettendo nient’altro che un suicidio economico.

[Crediti | Link: New York Times, Rai, immagini: New York Times]

fonte: http  ://  www  .  dissapore  .  com  /  grande  -  notizia  /  new  -  york  -  times  -  olio  -  extravergine  -  italiano  -
adulterato  /

-----------------
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A 94 ANNI È MORTO PETE SEEGER, IL 
PADRE FOLK DI TUTTI I BOB 
DYLAN E SPRINGSTEEN – 
“COMUNISTA CON LA C 
MINUSCOLA”, SCRISSE “WE 
SHALL OVERCOME”, INNO DEGLI 
ANNI ’60

Non esiste al mondo una figura come lui, un musicista-
attivista-filologo che abbia attraversato un 
secolo di storia americana rimanendo sempre 
dalla parte dei più deboli, delle lotte civili, senza 
perdere l’ispirazione, la coerenza morale - Con 
Martin Luther King e Occupy Wall st., con 
Springsteen e Obama, con Woody Guthrie e Bob 
Dylan…

 

 
 

Marco Giusti per Dagospia

L'ultimo Grammy, per il miglior disco recitato, glielo aveva soffiato Stephen Colbert pochi giorni 
fa. Ma Pete Seeger, che ha cantato e suonato il suo banjo a cinque corde tutta la vita, e noi lo 
abbiamo ascoltato per tutta la nostra, imparando a memoria le sue canzoni più celebri "Where Have 
All The Flowers Gone?", "Turn! Turn! Turn!", "We Shall Overcome", non deve essersela presa 
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troppo. Il 22 febbraio avrebbe vinto il Woody Guthrie Prize e, certo, l'incontro, l'amicizia e la 
musica di Woody Guthrie gli cambiarono la vita quando era poco più che ventenne.

PETE-SEEGER 

Woody Guthrie Leadbelly Pete Seeger

Non ci sarà, purtroppo, visto che è scomparso questa notte a 94 anni dopo una vita interamente 
dedicata alla musica, all'impegno politico, all'impegno ecologico. E alla famiglia. La sua adorata 
moglie Toshi se ne è andata l'anno scorso, pochi giorni prima di potere celebrare con lui 70 anni di 
matrimonio, in gran parte vissuto a Beacon, sulle rive dell'Hudson. Si erano sposati nel 1943, in 
piena guerra.
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woody guthrie e pete seeger

Non esiste al mondo una figura come Pete Seeger, un musicista-attivista-filologo che abbia 
attraversato un secolo di storia americana rimanendo sempre dalla parte dei più deboli, delle lotte 
civili, senza perdere l'ispirazione, la coerenza morale, la voglia di dire la sua sulla politica e i mali 
del proprio paese. E' contro la guerra in Vietnam negli anni '60 e si vede censurare la sua "Waist 
Deep In The Big Muddy" in tv e contro Bush e la guerra in Iraq trent'anni dopo.

seeger springsteen

Tutti le royalties di "We Shall Overcome", che divenne l'inno anni '60 di tutte le lotti civili 
americani, finiranno per il fondo di sovvenzione delle cause degli afro-americane, quelle di 
"Wimoweah", che non solo sarà un successo fin dagli anni '50, ma verrà clamorosamente plagiato 
dalla Disney per "Il re leone", andranno al suo sconosciuto autore sudafricano. Finisce in galera 
come comunista nel 1961 e nel 2011 lo troviamo in corteo per Occupy Wall Street come un 
ragazzino dalla barba bianca.
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Pete Seeger Clearwater

E' a fianco di Martin Luther King a Washington a marciare e a cantare "We Shall Overcome" e a 
fianco di Obama per il suo primo giorno da presidente a Washington a cantare con Bruce 
Springsteen "This Land Is Your Land" di Woody Guthrie. Niente e nessuno avrebbe potuto fermare 
Pete Seeger. E' il primo a lanciare una campagna ecologica contro l'inquinamento dei fiumi, come il 
suo Hudson River, già dai primi anni '50 e continuerà la lotta per sessant'anni.

Si rifiuta di cantare in uno spot pubblicitario per il tabacco assieme al suo gruppo storico, i Weavers 
e lascia il gruppo. E' comunista, anche se si è sempre dichiarato "comunista con la c minuscola", e 
per questo finisce indagato dall'FBI, insieme a Lee Hays e ai Weavers molto presto. Li 
costringeranno a lasciare le tv, le radio, a scindere il contratto con la Decca quando erano al 
massimo della loro popolarità con successi internazionali come "If I Had a Hammer", "Tzena Tzena 
Tzena", "Wimoweah".
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pete seeger

Pete Seeger seguiterà a cantare nei campus, nei locali, per la strada come faceva assieme a Woody 
Guthrie e poi con gli Almanac Singers, il primo gruppo che aveva fondato nel 1940 assieme a 
Millard Lampbell, Pete Hawes e Lee Hays, che poi, nel 1948, si trasformerà nei Weavers assieme 
allo stesso Hays, Fred Hellerman e Ronnie Gilbert.

Se il maccartismo riuscirà a smembrarli, Pete Seeger troverà altre strade che porteranno poi alla 
grande rivoluzione musicale e civile degli anni '60. Scrive attivamente su "Sing Out", la prima 
grande rivista di musica folk americana. Diventa una star del Greenwich Village ispirando decine di 
cantanti. Non perdete l'occasione di ripassare la scena musicale del tempo nel meraviglioso film dei 
Cohen che esce la prossima settimana, "A proposito di Davis", che recupera proprio la musica e i 
personaggi del Village di quel periodo.

Nel 1959 fonda e porta avanti il festival folk di Newport, dove si riuniranno i grandi cantanti folk e 
blues del tempo, da Joan Baez a Mississipi John Hurt, da Donovan allo stesso Bob Dylan che 
lascerà tutti di stucco elettrificando il suo gruppo. E fu allora che Pete Seeger si armò di un'ascia e 
cercò di spezzare un cavo elettrico.

Per rimediare all'oltraggio, come si disse allora, o solo perché, come spiegò anni dopo lo stesso 
Seeger, il suono dava troppa noia al vecchio Charles Seeger, suo padre e celebre musicologo, che 
aveva un apparecchio acustico e l'effetto della band di Dylan gli stava facendo scoppiare le 
orecchie?
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pete seeger

Certo, la svolta rock di Bob Dylan non piacque molto né ai puristi della musica folk né agli attivisti 
che avrebbero voluto sentirlo cantare per tutta la vita canzoni contro la guerra in Vietnam e più dolci 
melodie. In qualche modo la figura di Seeger sembrò allora invecchiata rispetto a quella più 
dirompente di Bob Dylan. Nel bellissimo documentario di Martin Scorsese su Dylan c'è però la 
ricostruzione dell'intera vicenda, che rimette le cose in chiaro. Pete Seeger era troppo intelligente 
per non capire le ragioni di Dylan e per non capire che la rivoluzione folk avrebbe portato 
naturalmente a altre contaminazioni.

pete seeger

Visto che lui stesso aveva teorizzato e teorizzerà per tutta la vita l'idea che la musica è tutta un 
plagio e frutto di ogni possibile contaminazione. Ricordo che rimanemmo incantati quando lo 
vedemmo cantare in "Alice's Restaurant" di Arthur Penn nel 1969 accanto a Arlo Guthrie di fronte a 
un finto Woody malato. Ne avremmo voluto di più. Insieme a Arlo, Pete Seeger canterà per molti 
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anni in una serie di grandi concerti. E lo ritrovammo alla fine del bellissimo e sfortunato film di 
Otto Preminger "Dimmi che mi ami Junie Moon", 1970, cantare la canzone dei titoli di coda, "Old 
Devil Time" in mezzo ai boschi col banjo in mano.

pete seeger woody

Da allora, mentre la scena folk, seguendo Dylan, si elettrificava sempre di più, Pete Seeger rimase 
fedele alla sua musica e alla sua lotta ecologica. Cantò in giro per il mondo, andò a Cuba, ritirò 
premi. Fu Bruce Springsteen a dargli nuova vita con le sue "Seeger Sessions", due dischi e una serie 
di concerti nati dalle canzoni che proprio Pete Seeger aveva raccolto.

pete seeger

E per i suoi 90 anni, al Madison Square Garden, Bruce Spingsteen fu tra gli ospiti principali, 
accanto a Joan Baez, Ani di Franco, Roger McGuin e tanti altri. Di anno in anno la voce di Pete 
Seeger si era sempre più affievolita, anche se il suo banjo era ancora in gran forma, ma si esibì lo 
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stesso. Se cercate su You Tube troverete tanti suoi interventi, anche recentissimi. Il mondo era 
cambiato, forse, ma Pete Seeger non sarebbe mai cambiato.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  a  -94-  anni  -  morto  -  pete  -  seeger  -  il  -  padre  -  folk  -
di  -  tutti  -  i  -  bob  -  dylan  -70828.  htm

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

UNO SPOT TI ACCORCIA LA VITA - I 
“MARLBORO MEN”, GLI ATTORI 
CHE PUBBLICIZZAVANO LE 
SIGARETTE VESTITI DA COWBOY, 
SONO MORTI TUTTI PER CANCRO 
AI POLMONI

L’ultimo, Eric Lawson, è morto ieri l’altro a 73 anni di 
malattia polmonare causata da decenni di quelle 
sigarette che gli avevano dato da vivere - Prima 
di lui anche Wayne McLaren e David McLean, 
arruolati come Marlboro Man nelle campagne 
pubblicitarie, sono schioppati per le 
conseguenze del tabacco…

 

 
 

Vittorio Zucconi per ‘La   Repubblica'
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Sono morti uno dopo l'altro a cavallo dell'immagine che dovevano vendere, i tre «Lone Ranger» del 
fumo. A modo loro vittime del lavoro, come minatori nelle miniere del tabacco stroncati dal 
«grisou» che aspiravano, i tre «Marlboro Men», hanno pagato il prezzo ultimo per i loro spot. 
L'ultimo, Eric Lawson, è morto ieri l'altro a 73 anni di «malattia polmonare ostruttiva», causata da 
decenni di quelle sigarette che gli avevano dato da vivere e che hanno finito per ucciderlo, come 
prima di lui altri due attori che avevano interpretato la stessa parte per gli spot, i cartelloni e le 
pagine patinate della Philip Morris.

MARLBORO MAN

Fumatori tutti, come vuole il codice della pubblicità che pretende dai testimonial che consumino ciò 
che smerciano, Eric Lawson, Wayne McLaren e David McLean erano stati i cavalieri solitari negli 
anni in cui i produttori arrivarono a spendere 8 miliardi di dollari l'anno (nel 1992) per convincere 
gli americani a fumare.

Dopo la colossale pubblicità gratuita dei GI, dei soldati che lanciavano dai carri armati stecche di 
sigarette - distribuite gratis - agli europei liberati e dopo gli anni delle stelle di Hollywood alla 
Humphrey Bogart perennemente con la cicca fra le labbra, era arrivato il momento del finto cowboy 
che si spinge alla frontiera ultima del proprio individualismo accendendosi una Marlboro. Lo 
schema della persuasione pubblicitaria, neppure tanto occulta, era sempre lo stesso.
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MARLBORO MAN

Le agenzie sceglievano attori di seconda fila, uomini che avessero fatto parti di comprimario, o 
brevi apparizioni come protagonisti, possibilmente in western. Con il volto stropicciato dal vento, 
dal sole, dalle tempeste del Lontano West, lo spolverino e il cappello «da 5 galloni» come si chiama 
il copricapo del bovaro, sempre stagliato sulla cresta delle «mesas», le tavole naturali degli altipiani 
e naturalmente a cavallo, questi spot volevano solleticare lo spirito di indipendenza.

MARLBORO MAN

Eccitare la solitudine orgogliosa e ribelle alle ingiunzioni degli sceriffi della salute al modico prezzo 
di un pacchetto. Il sospetto, e poi via via la certezza, che quel gesto di apparente rifiuto delle 
convenzioni potesse uccidere, non era un impedimento, ma al contrario un incentivo. Come già 
aveva scoperto Vance Packard dal 1957 nel suo «Persuasori Occulti», i pubblicitari introducevano 
allora simboli e segnali subliminali di morte nella apparente gaiezza dei loro spot, per toccare il 
Death Wish, il segreto desiderio di morte che si annida dietro il più visibile istinto di sopravvivenza.
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MARLBORO MAN

Ma senza cadere nei labirinti del subconscio, le autorità americane dopo la sentenza del medico 
generale che aveva raggiunto la conclusione scientifica della nocività del fumo proibirono già nel 
1971 la pubblicità radiotelevisiva e cinematografica delle sigarette. Nacque allora l'idea del 
«Marlboro Man», del cavaliere solitario ripreso come l'icona di una Frontiera immaginaria e ormai 
inesistente, ma riconquistabile con una sigaretta.

Gli attori scelti, e via via uccisi dal prodotto che spingevano e che anni più tardi avrebbero tutti 
ripudiato, non dovevano saper recitare o parlare. Soltanto essere immagini statiche, appunto 
iconiche, sui billboard, i cartelloni stradali, e sulle pagine scintillati dei settimanali illustrati.

MARLBORO MAN

L'equivalenza fra fumo e intellettuali, diffusa in Europa soprattutto dalle pestilenziali Gauloises e 
Gitanes care ai poeti, ai filosofi e agli artisti maledetti francesi, era, in America, rovesciata.
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La sigaretta dei Marlboro Man era la bandiera dell'anti intellettualismo, della vita semplice e rustica 
del pioniere, polvere, cavallo, tramonti nei grandi cieli del west, fagioli, pessimo caffè e sigaretta. 
L'essenza di un' «American Way of Life» che negli anni '70 e '80 seppe intercettare con diabolica 
abilità le spinte del femminismo.

Mentre ai maschi era proposta la mitologia del «Frontier Man», dell'avventuriero pronto a morire e 
uccidere in ogni saloon per una mano di poker quindi indifferente al rischio di una banale sigaretta, 
alle femmine «Big Tobacco» propon eva un'iconogra-fia ben diversa.

MARLBORO MAN

Una linea nuova di sigarette, più sottili, più leggere nel contenuto di catrame e nicotina, invadeva le 
pagine dei periodici femminili, da Vogue a MarieClaire. Nascevano le «Virginia

Slim», le Virginia sottili dove quella parola «slim», che significa snello, solleticava l'immancabile 
complesso femminile di non essere mai abbastanza magre, tramontata l'epopea della 
supermaggiorate.

Donne di successo, donne potenti, spiegavano alle loro sorelle che «You've come a long way, 
baby», hai fatto molta strada, cocca mia, per suggerire che quella sigaretta stiletto fra le dita fosse 
l'affermazione del femminismo, dopo i decenni di repressione, dagli anni '20.
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MARLBORO MAN

«Suffragettes» rimava con «cigarettes» e negli '80 e '90, le fumatrici erano la maggioranza rispetto 
ai fumatori, fino alla scoperta dei guasti del fumo passivo e delle minacce ai bambini. La pur 
formidabile lobby del tabacco, uno dei pochi casi di lobby efficacemente contrastata a differenza 
della resa politica davanti a Big Pharma o agli spacciatori di armi da fuoco, dovette cominciare ad 
arrendersi, mentre, uno dopo l'altro i suoi cowboys di cartone bruciavano la loro vita, nei letti 
d'ospedale del West.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  uno  -  spot  -  ti  -  accorcia  -  la  -  vita  -  i  -  marlboro  -  men  -
gli  -  attori  -  che  -  pubblicizzavano  -  le  -70831.  htm
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Alta  -  risoluzione →

placidiappunti:

Anche gli scrittori del XV sec. avevano qualche problema a lavorare col loro gatto a fianco. The   

15  th  -  Century     Equivalent     of     Your     Cat     Walking     on     Your   Keyboard

--------------------------
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ELECTROLUX     E     NUMERO     CHIUSO  :   LA 

POLITICA     SERVE  ,   LE     CLASSI 

ESISTONO  .

Due notizie di oggi: oltre il 50% delle facoltà delle nostre università è a numero chiuso, la 

Electrolux vuole tagliare i salari dei suoi operai italiani del 50% portando le retribuzioni da 1.400 € 

a 700 €. Non sono numeri, tantomeno cifre scollegate tra loro. Sono effetti concreti di una lotta di 

classe, condotta dai più ricchi contro tutti gli altri, più poveri, più deboli, da “noi”, che troppo 

spesso ci limitiamo a dire: “le classi non esistono più”, “la politica non serve a nulla”. 

Quando viene negato un diritto (allo studio, al lavoro, alla dignità) ciò non avviene per caso; 

avviene perché i più ricchi si organizzano, condizionano la politica, la occupano, svuotano le 

istituzioni democratiche e riempiono i proprie forzieri. La politica serve, siamo noi che non la 

“usiamo”. 

I pochi diritti che ci rimangono sono frutto del conflitto sociale e della lotta politica del passato, e 

solo con un nuovo conflitto politico e sociale li riconquisteremo.

fonte: http  ://  claudioriccio  .  tumblr  .  com  /  post  /74746430658/  electrolux  -  e  -  numero  -  chiuso  -  la  -  politica  -
serve  -  le

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

out  -  o  -  maticha rebloggatomadonnaliberaprofessionista

Flickr   /   soldiersFonte:
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madonnaliberaprofessionista:

ritasv:

Scotland     Forever by Kenneth     Grant on Flickr.

Da grande voglio essere così. 

ok, però prima devi diventare grande.

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

sabrinaonthemoveha rebloggatokon  -  igi

anonimo ha chiesto:

Doc mi potresti spiegare cosa c'è scritto nei termini di servizio nuovi? Non ci ho capito molto. 

Grazie in anticipo!
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kon  -  igi ha risposto:

Sorvolando sul fatto che i miei tentativi di sfatare il panico dilagante con l’ironia siano stati presi 

come un reale segnale di allarme e indignazione, ribadisco quello che ho detto altrove: sorrido 

all’idea che qualcuno 'lotti' per la libertà di espressione su facebook (ed in genere sui social blog), 

quando basta soffermarsi sul fatto che questi ultimi non sono regali che ci sono stati fatti per 

permettere la nostra espressione artistica o caratteriale, ma una proprietà privata di cui paghiamo 

l’affitto con una moneta che solo gli illusi si ostinano a non voler considerare.

Le persone che invocano lo spostamento in massa dei propri blog altrove, mi sembrano quei 

rompicoglioni che ai seggi elettorali studiano la maniera per esprimere il proprio dissenso con gesti 

mediatici e rocamboleschi, finendo solo col far perdere tempo a quei poveri sfigati che consegnano 

le schede…i casi sono due: o voti quello che ti viene proposto (l’illusione della democrazia) oppure 

chiudi l’account e fai vedere le foto del tuo gatto agli amici del bar.

Il vedermi con un album di foto del gatto al bar sotto casa e tediare il cinese al banco, già mi fa 

desistere dallo spostare il blog da un altra parte.

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

USA, contro il cartello sui salari IT
Le grandi aziende del settore terrebbero artificiosamente bassi i salari dei 

loro dipendenti. Un lavoratore si avventa contro Apple, Google, Adobe, Intel  

e non solo
Roma - Una denuncia     depositata presso un tribunale californiano accusa grandi aziende ICT di 

costituire un cartello per tenere artificiosamente basso il costo del lavoro nel settore. Sul banco 
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degli imputati Apple, Google, Adobe Systems, Intel, Intuit, Lucasfilm, e Pixar.

La denuncia chiede lo status di class action e afferma che le sette aziende abbiano costituito "una 

rete di accordi diretti ad eliminare la competizione tra loro per i lavoratori qualificati".

Nei confronti delle stesse aziende era poi già stata avviata     un  '  indagine del Dipartimento di Giustizia 

(Department of Justice, DoJ) statunitense, conclusasi con un accordo     tra     le     parti per limitare la 

pratica degli accordi: Adobe, Apple, Google, Intel, Intuit e Pixar erano accusate di impegnarsi, più o 

meno esplicitamente, a non assumere ciascuna gli impiegati delle altre, disinnescando di fatto il 

meccanismo della concorrenza e spingendo artificiosamente in basso i salari del settore. Di fatto, 

una violazione della normativa antitrust al pari di qualsiasi altro accordo per fissare un prezzo.

In generale, nero su bianco, ci sono già le clausole, praticamente standard nei contratti di lavoro 

delle aziende che hanno a che fare con la proprietà intellettuale, a tutela del know-how aziendale, 

dei segreti e delle tecnologie cui si è venuti a conoscenza durante l'impiego.

La mobilità degli impiegati qualificati, poi, è minacciata dal fatto che la stessa assunzione di 

dipendenti altrui rischia di configurare una forma di concorrenza sleale, definita in Italia "storno" 

(sottrazione da parte di un concorrenti di uno o più dipendenti col fine di arrecare un danno al 

concorrente stesso e al contempo procurarsi un vantaggio). E, per esempio, in molti contratti si 

prevede una finestra di tempo di pausa obbligatoria tra l'abbandono di un'azienda e il 

passaggio all'altra.

A depositare la denuncia è stato un ex impiegato Lucasfilm, Siddharth Hariharan, che si     è     detto 

dispiaciuto del fatto che "nonostante l'impegno profuso nel produrre prodotti per portare profitti 

enormi all'azienda, i manager stringono accordi con le altre aziende di punta per eliminare la 

competizione e limitare il salario di noi lavoratori qualificati".

Nella denuncia si     cita anche direttamente l'indagine e l'accordo raggiunto dal DoJ: in esso non 

trovano spazio eventuali compensi per i lavoratori danneggiati dagli accordi finora stipulati tra le 

parti in causa e da questo punto di vista la class action rappresenterebbe la coda di rivendicazioni di 

quello stesso caso.
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La perdita per i lavoratori (e il conseguente guadagno per le aziende) sarebbe nell'ordine del 10-15 

per cento dei salari.

Pixar e Lucasfilm avrebbero     stretto accordi nel 2005, Apple, con il legame con Pixar per il ruolo del 

suo CEO Steve Jobs, avrebbe dunque sottoscritto condizioni simili reciproche nel 2006 con Google. 

Un anno dopo è il turno di Apple-Pixar, Google-Intel e Google-Inuit.

Claudio Tamburrino

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3151803/  PI  /  News  /  usa  -  contro  -  cartello  -  sui  -  salari  -  it  .  aspx

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

maeweha rebloggatocosipergioco

cosipergioco:

Ti amerò così a lungo che quando Windows avrà finito di installare gli aggiornamenti io ti amerò 

ancora.

ti amerò fino alla prossima stagione di Sherlock

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

curiositasmundiha rebloggatopellerossa

“La posizione più ergonomica è 
l’abbraccio.”
— pellescura  :  

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

curiositasmundiha rebloggatocolorolamente

theprovocationofwoodstockFonte:

la  -  ragazza  -  solitaria:
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“Mia moglie si è ammalata. Era sempre nervosa a causa dei problemi sul lavoro, con i bambini, 

nella vita personale e dei suoi fallimenti. Aveva perso 14 kg, arrivando a pesare circa 41 kg a 35 

anni. Era davvero scheletrica e piangeva sempre. Non era una donna felice. Soffriva di continui 

mal di testa, fitte al cuore. Non dormiva bene, si addormentava solo il mattino e si stancava 

molto velocemente durante il giorno. La nostra relazione stava per rompersi. La sua bellezza 

stava svanendo, aveva le borse sotto gli occhi, stava uscendo di testa e aveva smesso di prendersi 

cura di sé. Rifiutava di girare film e rigettava ogni ruolo. Avevo perso le speranze e pensavo che 

avremmo divorziato presto. Ma poi decisi di agire. Dopo tutto, avevo la donna più bella sulla 

Terra. Lei è l’idolo di più di metà della popolazione maschile e femminile sulla faccia della 

Terra, ed ero l’unico cui era concesso addormentarsi al suo fianco e stringerla a sé. Iniziai a 

coccolarla con fiori, baci e complimenti. Le facevo sorprese e l’assecondavo in ogni momento. 

Le facevo un sacco di regali e vivevo solo per lei. Parlavo in pubblico solo di lei. Indirizzavo 

tutti gli argomenti su di lei. La lodavo davanti a lei e ai nostri amici. Non ci crederete, ma è 

rifiorita. Fu anche meglio rispetto a prima. Prese peso, non era più nervosa e mi amava anche più 

di prima. Non credevo potesse amarmi così tanto. E allora ho realizzato una cosa: la donna è il 

riflesso del suo uomo. Se la ami fino quasi ad impazzire, lei impazzirà per te.”

— Brad Pitt.  (via ospedaleperanime)

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

3  ndingha rebloggatoguerrepudiche
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------------------------------

curiositasmundiha rebloggato3  nding

“

Le uniche colpe che potevano sovvertire questo statuto di assoluta inviolabilità erano lo 

spegnimento del fuoco sacro e relazioni sessuali, che venivano considerate sacrilegio 

imperdonabile (incestus), in quanto la loro verginità doveva durare per tutto il tempo del 

servizio nell’ordine.

In questi casi la vestale non poteva essere perdonata, ma neppure uccisa da mani umane, 

in quanto sacra alla dea. Se perdeva la verginità o lasciava spegnere il fuoco sacro, la 

Vestale veniva dunque frustata e poi vestita di abiti funebri e portata in una lettiga chiusa, 

come un cadavere, al Campus sceleratus, che era situato presso la Porta Collina ma ancora 

dentro le mura (sul Quirinale) [5]. Là veniva lasciata in una sepoltura con una lampada e 

una piccola provvista di pane, acqua, latte e olio, il sepolcro veniva chiuso e la sua memoria 

cancellata. Il complice dell’incestus subiva invece la pena degli schiavi: fustigazione a 

morte.

In realtà, almeno fino alla fine della repubblica, la condanna a morte di una Vestale pare 

assai simile ad un sacrificio umano mascherato, destinato a placare gli dèi che sembrano 

corrucciati e inviano catastrofi pubbliche (come l’assedio di Brenno o la disfatta di Canne), 

o segni funesti in periodi di irrequietezza sociale – come la condanna della vestale Oppia, 

attesta nel 483 a.C., non negando l’accusa di incesto, ma sottolineando molto le lotte 

interne ed esterne e i prodigi mostruosi che si erano verificati in quel periodo[6][7].

”

— http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Vestali (via 3  nding)

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

risiebisi:

Quattro stracci - Guccini
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……

ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare 

e rido in faccia a quello che cerchi e che mai avrai!

Non sai che ci vuole scienza, ci vuol costanza, ad invecchiare senza maturità, ma maturo o meno 

io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità.

……

ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, 

ma non raccontare a me che cos’è la libertà!

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

20140129

Nitti, il profeta dimenticato
Una vita spesa in lotte generose per la redenzione del Mezzogiorno e la modernizzazione dell’Italia. 
Con un mix tra intervento statale e logica imprenditoriale che anticipa il New Deal roosveltiano. Un 
saggio di Giovanni Vetritto su Francesco Saverio Nitti, liberaldemocratico radicale e battagliero, ci 
aiuta a recuperare il ricordo di una figura culturale e politica ingiustamente dimenticata ma ancora 
attuale.

di Pierfranco Pellizzetti

«Si nasce con un destino, e il mio non fu

lieto; fui sempre condannato a lottare,

mai ho avuto il riposo e la pace. E perciò
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che qualcosa della mia aspra natura

rimane in me»[1].

Francesco Saverio Nitti

«Il pensiero più maturo in questo momento

storico fu quello di Nitti, che tuttavia mancò

di tatto e di elasticità diplomatica per far

prevalere nel momento opportuno le formule

chiarificatrici… Nitti è liberale in quanto non

vede soluzioni possibili fuori di una politica di

emigrazione e di pace. La sua democrazia di

compromesso, il suo collaborazionismo avevano

il merito di realizzare le premesse unitarie non

ancora compiute»[2].

Piero Gobetti
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Giovanni Vetritto è un alto dirigente della Pubblica 
Amministrazione, nato in una famiglia di Commis d’État; oltre che un gentiluomo meridionale. 
Proprio per la particolare biografia, il suo è un profilo di liberale consapevole del ruolo di regia e 
regolazione cui è chiamato lo Stato nella complessità (post)moderna; dunque impermeabile alle 
fisime ideologiche tendenti al fondamentalistico della vague NeoLib che ha imperversato nei lunghi 
decenni thatcheriani/reaganiani (ma anche dell’opportunismo terzaviario della Sinistra), ora finita 
nella risacca. Si potrebbe dire “un liberale critico e di sinistra”; intimamente simpatizzante per il 
gentleman John Maynard Keynes; per nulla sedotto dagli ideologismi mercatistici del parvenu 
Hayek.

Con Vetritto ho scritto anni fa un libro a quattro mani sul deficit di capacità organizzative e 
gestionali che affligge l’Italia, quale chiave di lettura di croniche inadeguatezze [3]. Nella divisione 
dei compiti che avevamo pattuito, sulla base delle reciproche competenze, a me spettava affrontare 
il côté privatistico, a lui quello pubblico. Ci scambiavamo così i rispettivi testi, sicché ricordo di 
avere notato già da allora una particolare attenzione del mio coéquipier per un personaggio che 
all’epoca mi diceva poco e niente: Francesco Saverio Nitti (Melfi 1868 – Roma 1953). Quello che 
avevo sempre considerato uno dei tanti busti al Pincio dell’Italia pre-fascista, emergeva dalle bozze 
come una sorta di eroe: “l’eroe di Giovanni”, con un qualche (forse inconsapevole) tratto di 
identificazione.

Tra le tante prove citate a conferma della sua eccezionalità nel panorama del tempo, spicca la ferma 
opposizione alla regalia giolittiana – sotto forma di statalizzazione delle ferrovie – ai capitalisti 
privati ansiosi di liquidizzare l’investimento fatto nel settore; mentre, da «liberale lungimirante, 
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polemicamente avvertiva che la nazionalizzazione necessaria era ormai quella dell’energia 
elettrica».[4]

Ora Vetritto dedica al suo eroe un compendioso profilo; scritto per conto – appunto – della 
Fondazione Nitti di Melfi, della quale è segretario scientifico. Un’occasione per recuperare il 
ricordo di una vicenda culturale e politica ingiustamente dimenticata; una vita spesa in lotte 
generose per la redenzione del Mezzogiorno e la modernizzazione dell’Italia, per la riforma della 
macchina amministrativa statuale e – al tempo stesso – per il radicamento di una vocazione 
industriale inceppata da vincoli strutturali, in primo luogo il deficit energetico. In una sintesi 
culturale a dir poco sorprendente tra impostazioni antagonistiche, che – ancora nelle polemiche 
degli scorsi anni (non ancora funestati dai crolli bancari e dal discredito della finanza di rapina) – si 
sarebbero chiamate statalistica e liberistica.

Difatti, in anticipo di almeno due decenni rispetto al New Deal roosveltiano e alle sintesi 
keynesiane, il Nostro ipotizza un mix tra intervento statale e logica imprenditoriale quale volano per 
attivare sviluppo nelle zone e nei contesti affetti da depressione economica e sociale. Tesi messe alla 
prova già nel 1900 con l’istituzione dell’Ente Volturno e poi – dodici anni dopo – con la creazione 
dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA): l’idea di organismi amministrativi autonomi ed 
economicamente autosufficienti i quali – sulla scia del Monopolio Tabacchi (Ente a cui Vetritto ha 
già rivolto le sue attenzioni di studioso nel 2005) – si autofinanziavano sul mercato e offrivano 
servizi sociali senza gravare la popolazione di ulteriori balzelli fiscali.

Per fare questo occorreva allevare una generazione di nuovi funzionari pubblici di taglio 
eminentemente manageriale: nulla a che fare col vieto e patetico modello del Monsü Travet, 
sottopagato e declassato ma anche deresponsabilizzato, che costituiva il paradigma dominante nella 
piemontesizzazione post-Unitaria della macchina amministrativa. L’idea innovativa è quella di 
creare task-force in grado di assumere iniziative rapide e puntuali, senza i condizionamenti di una 
torpida ed elefantiaca macchina burocratica, interessata soltanto all’immortale filosofia del quieta 
non movere. Al contrario, seppure non esplicitato, fa capolino un principio che diventerà linea guida 
del re-inventing government solo alla fine del XX secolo: la priorità assegnata al problem solving 
(al raggiungimento dei risultati) rispetto alla cultura degli adempimenti (l’immobilistica prevalenza 
delle regole formalistiche, nella totale indifferenza al raggiungimento o meno dei risultati attesi).

Sicché il Nitti-ministro seleziona personaggi di taglio totalmente diverso, valorizzandoli negli 
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organigrammi pubblici; e che – per una coincidenza del destino – diventeranno gli “ambasciatori 
del nittismo” proprio nel nascente regime fascista, contribuendo a inserire l’Italia, seppure 
all’interno di un contesto totalitario, in quella rivoluzionaria adozione di criteri programmatori e 
interventistici pubblici che John Maynard Keynes indicava come la nuova frontiera delle 
democrazie occidentali: «le forze che ci stimolano a pensare alla pianificazione provengono da due 
fonti diverse… Il piano quinquennale russo ha assalito e catturato l’immaginazione del mondo… E 
vi è una seconda forza che proviene dall’esempio: il Fascismo italiano che, nell’affrontare lo stesso 
problema con una mentalità opposta, sembra aver salvato l’Italia dal caos e stabilito un ragionevole 
livello di prosperità materiale in un paese povero e sovrappopolato»[5].

Il più chiaro prodotto della “rivoluzione antropologica” nittiana è quell’Alberto Beneduce cui 
Mussolini affiderà il salvataggio della Grande Industria nazionale, incapace di affrontare la 
riconversione post-bellica, attraverso l’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI). Ma l’identico 
taglio è riconoscibile in tutto il riformismo amministrativo dell’epoca; non solo in ambito 
economico (all’IRI si affianca l’Istituto Mobiliare Italiano, IMI), ma anche nella sfera previdenziale 
(Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale, INPS; Istituto Nazionale Assistenza Infortuni 
sul Lavoro, INAIL; Opera Nazionale Maternità e Infanzia, ONMI).

Una struttura che sopravviverà alla caduta del Regime, costituendo il tratto significativo del “caso 
italiano” del dopoguerra: quell’economia mista che farà da cornice al Miracolo Economico e che 
nel 1953 fornirà a Enrico Mattei il modello di riferimento per far nascere l’Ente Nazionale 
Idrocarburi (ENI); nel 1962 guiderà l’istituzione dell’ENEL. Difatti l’idea che sovrintende la 
politica di nazionalizzazione dell’energia elettrica è – ancora una volta – riconducibile alle 
pionieristiche battaglie di Francesco Nitti. Questo strano tipo di profeta, che mentre si avventura 
nelle visioni del futuro si porta appresso le zavorre del mondo antico da cui proviene. E che il 
profilo tracciato da Giovanni Vetritto non nasconde: un personaggio umorale e non di rado 
sprezzante, un bastian contrario non si sa bene se per arroganza intellettuale o partito preso. Per 
protagonismo. Difatti – di volta in volta – Nitti polemizzerà proprio con gli interlocutori che 
sarebbero naturalmente della sua parte, ma che potrebbero ingombrare la scena dell’intellettuale 
lucano: Salvemini, De Viti De Marco e Rosselli, La Malfa e Dorso.

Dunque, un one-man-show, il cui eclettismo scade talvolta nel nomadismo politico più insensato e 
autolesionistico: l’uomo che cooperò al fallimento del governo di Ferruccio Parri (e ai successivi 
insuccessi del Partito d’Azione, che lo condannarono alla scomparsa), è lo stesso che nel 1952, in 
un’Italia ormai dominata dalla Democrazia Cristiana, capeggia il blocco socialcomunista alle 
elezioni amministrative di Roma.
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Insomma, quello che viene raccontato è lo strano connubio in un forte carattere di antico e moderno, 
di radicalismo orientato a politiche social-popolari ma che debbono essere guidate verticisticamente 
dalle élite illuminate; nella totale incomprensione del notabile, imprigionato nel sistema relazionale 
interpersonale e selettivo del parlamentarismo di vertice, nei riguardi della forma-partito di massa 
che andava imponendosi. La stessa miscela di antico e moderno nel concepire la modernizzazione 
del Mezzogiorno attraverso l’industrializzazione in una visione schematica e – tutto sommato – 
provinciale, che concepisce di promuovere solo i “settori di base”, a prescindere dalla loro 
metabolizzabilità da parte delle culture e degli ambienti in cui andavano a essere calati, ovviamente 
“dall’alto”.

Quell’errore di prospettiva che condurrà i Pasquale Saraceno a progettare la redenzione del Sud 
attraverso la siderurgia, i cui fallimenti si tradussero in quelle “cattedrali del deserto” che offrirono 
fior di argomenti ai denigratori preconcetti del ruolo propulsivo dello Stato in economia; poi 
daranno la stura a quelle operazioni di svendita le cui malefatte ben sono visibili nelle recenti ed 
inqualificabili vicende dell’Ilva di Taranto.

Ma non di questo sarebbe giusto fare carico Nitti. Che resta l’esempio di un liberaldemocratico 
radicale battagliero e generoso. Uno di quegli “antitaliani” condannati a una vita di straniero in 
patria; personalità divise anche perché intimamente “arcitaliani”. Comunque un uomo di frontiera, 
che pose problemi e cercò di risolverli con tutte le sue forze. Sicché appare condivisibile il bilancio 
che ne stila Vetritto: «nell’Italia entrata con difficoltà nell’Europa, e che ha tuttora il serio problema 
di far suoi gli strumenti per restarci, la figura di Nitti incarna gran parte di ciò che resta da fare; 
nelle sue opere possiamo trovare tesori di entusiasmo e saggezza da portare con noi».

Giovanni Vetritto, Francesco Saverio Nitti, un profilo, Rubbettino, Soneria Mannelli 2013

NOTE

[1] F. S. Nitti, Discorsi parlamentari, vo. V pag. 2470

[2] P. Godetti, La rivoluzione liberale, Einaudi, Torino 1964 pag. 59

769



Post/teca

[3] P. Pellizzetti e G. Vetritto, Italia disorganizzata, Dedalo, Bari 2006

[4] ivi pag. 38

[5] J. M. Keynes, discorso radiofonico del 14 marzo 1932 in come uscire dalla crisi, Laterza, Bari 
2004 pag. 59

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  nitti  -  il  -  profeta  -  dimenticato  /

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

misantropoha rebloggatocuriositasmundi

claudioriccioFonte:

“cosa sarebbe successo se gli operai della Electrolux avessero chiesto di raddoppiare i 

propri stipendi? Si sarebbero sentiti dire “irresponsabili! siam tutti sulla stessa barca! 

vivete in un’altra epoca”. 

Invece, in nome della barca che affonda, il “padrone” può annunciare il dimezzamento 

degli stipendi, la riduzione dei diritti, l’aumento dei turni e dello sfruttamento, il tutto 

mentre osserva la nave colare a picco dal ponte di un fastoso e festoso yacht.”

— (via claudioriccio)

La Crisi™ è un prodotto del capitalismo!

Prova La Crisi™, la puoi pagare in comode rate sulla tua pelle!

(via curiositasmundi)

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

coqbaroqueha rebloggatolostaff

supportFonte:

Un promemoria utile

lostaff:
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Tumblr è orgoglioso di essere un luogo dove le persone possono esprimersi liberamente. Questo 

significa che i membri della nostra community possono postare non solo le loro passioni e 

ispirazioni, ma anche le loro paure e insicurezze. In un ambiente così aperto, può capitare di 

imbattersi in post che indichino che qualcuno che conoscete sia affetto da depressione, disordini 

alimentari, autolesionismo o pensieri suicidi. Vogliamo solo ricordarvi che esistono dei servizi che 

offrono aiuto per chi ne ha bisogno, e che li potete trovare nella nostra pagina     delle     Risorse     per   

Consulenza     e     Prevenzione. Chiunque si trovi in una situazione del genere dovrebbe sempre 

sentirsi libero di contattare queste risorse.

(Fonte: Support)

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

kon  -  igi

comedonchisciotte  .  orgFonte:

DIECI RAGIONI PER CUI LE RINNOVABILI SONO UN 

PROBLEMA

Le rinnovabili intermittenti – vento e pannelli fotovoltaici – vengono considerate la soluzione a tutti 

i problemi energetici. È ovvio che i politici hanno bisogno di qualcosa che dia speranza, soprattutto 

in quei paesi che stanno perdendo la propria produzione petrolifera, come il Regno Unito. 

Sfortunatamente, quanto più analizzo questa situazione, tanto meno le rinnovabili hanno qualcosa 

da offrirci.

1. Non è certo che le rinnovabili intermittenti possano davvero ridurre le emissioni di anidride 

carbonica.

È davvero complicato capire se una certa fonte di energia ha un impatto favorevole sulle emissioni 

di anidride carbonica. Il modo piu ovvio per controllare le emissioni è quello di valutare il petrolio 

che viene bruciato su base giornaliera. Potrebbe sembrare che le rinnovabili intermittenti non 

brucino petrolio, mentre coloro che usano le fonti fossili devono farlo per forza, e per questo vento 

e fotovoltaico sembrano essere vincenti.
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Il problema è che le fonti fossili entrano in gioco in modo diretto e indiretto nella produzione degli 

impianti che creano l’energia rinnovabile e nella loro messa in funzione. I ricercatori devono fissare 

dei “paletti” per le loro analisi. Detto in altro modo, abbiamo bisogno di un sistema alimentato a 

fonti fossili per quanto riguarda le scuole, le strade, gli aeroporti, gli ospedali e per le linee di 

trasmissione elettrica, per far sì che una qualsiasi fonte energetica possa funzionare, che sia petrolio, 

gas naturale, vento o solare elettrico, ma è davvero difficile fissare dei paletti che possano coprire 

tutte le necessità.

Bisogna allora comprendere quale sia la riduzione nelle emissioni, dato che c’è sempre bisogno di 

tutto il resto del sistema per sostenere questi impianti addizionali. Ma è difficile misurarla, perché le 

rinnovabili intermittenti hanno una serie di costi relativi all’energia che non sono facili da misurare, 

rispetto a quanto si può fare con l’energia che viene dalle fonti fossili. Ad esempio, ci possono 

essere i costi dell’affitto dei terreni, dei compensi per i consulenti, e i (maggiori) costi di 

finanziamento per i forti anticipi dell’investimento. Ci sono anche i costi per mitigare 

l’intermittenza della fornitura e per le lunghissime connessioni alla rete elettrica.

I costi di molte rinnovabili intermittenti vengono omessi nelle analisi sulla CO2 perché, si dice, che 

l’affitto del terreno non usa energia. Ma il pagamento dell’affitto significa che il proprietario ora 

può comprarsi più “cose”; e questo può aumentare il consumo energetico.

Di solito il costo di produzione energetico ci dà un’indicazione di quanta energia fossile viene 

utilizzata. Un prodotto con un alto costo energetico avrà un forte uso di fonti fossili, visto che le 

vere energie rinnovabili sono gratuite. Se la vera fonte dell’energia rinnovabile fosse solo il vento o 

il sole, allora non ci sarebbero costi! Il fatto è che l’eolico e il solare fotovoltaico tendono a essere 

più cari rispetto ad altri modi di generazione dell’elettricità.

Ci sono alcuni studi basati su ricerche di vario tipo (Energy Return on Energy Invested, Life Cycle 

Analysis, e Energy Payback Periods) che suggeriscono l’esistenza di risparmi (guardando solo la 

cima dell’iceberg) se vengono usate le rinnovabili intermittenti. Ma studi più approfonditi 

dimostrano che l’utilizzo totale di energia che viene dalle fonti fossili da parte delle rinnovabili è 

così alto che non si può consigliare il loro uso. Uno di questi è la ricerca di Weissbach et al., Energy 

intensities  ,   EROIs   (  energy     returned     on     invested  ),   and     energy     payback     times     of     electricity     generating 

power     plants. Un altro è l’analisi di un impianto installato in Spagna, effettuata da Pedro Prieto e 

Charles Hall, Spain  ’  s     Photovoltaic     Revolution  :   The     Energy     Return     on     Energy     Invested.
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Io cerco di usare un approccio più largo: cosa succede alle emissioni mondiali di CO2 se si 

incrementano le rinnovabili? Per quello che posso dire, le aumenta. Una delle ragioni è perché fa 

incrementare l’economia cinese, grazie alle nuove attività necessarie per la produzioni di turbine 

eoliche, pannelli solari, e per l’estrazione delle terre rare utilizzate in questi impianti. I benefici che 

la Cina ha dalle vendite relative alle rinnovabili sono tanti, e così potrà costruire nuove case, strade, 

scuole, e imprese per servire le nuove produzioni. In Cina la stragrande maggioranza della 

produzione viene fatta col carbone.

Figura 1. Consumo cinese di energia per fonte, basato

 sulla Statistical Review of World Energy di BP del 2013.

Un altro modo con cui le rinnovabili alzano le emissioni globali di CO2 è perché rendono meno 

competitivi i paesi che le utilizzano, a causa dei maggiori costi dell’elettricità. Tutto questo sposta la 

produzione verso i paesi che usano fonti energetiche con costi più bassi, come è il caso cinese.

Un terzo modo in cui le rinnovabili possono alzare le emissioni globali di CO2 riguarda la 

disponibilità economica. I consumatori non possono permettersi elettricità ad alti costi, senza che il 

proprio livello di vita precipiti. I governi potrebbero essere costretti a cambiare il mix energetico in 

modo da includere fonti a basso costo, come la lignite, per tenere il prezzo totale a un livello 

accettabile. Questo sembra essere parte del problema che     la     Germania     ha     con     le     rinnovabili.

Nel caso ci fosse un calo nelle emissioni di CO2, questo sarebbe causato dalle rinnovabili gratuite, 

quelle che non hanno bisogno di sussidi. Se le rinnovabili hanno bisogno di un sussidio nella tariffa, 

dovrebbe subito lampeggiare la luce rossa. Il processo, da qualche parte, sta usando molte fonti 

fossili per la produzione.

2. Il vento e il fotovoltaico non risolvono il nostro problema petrolifero.

Il vento e il solare fotovoltaico vengono usati per produrre l’elettricità. Il nostro problema più 

grande è il petrolio. Il petrolio e l’elettricità vengono usati per cose differenti. Ad esempio, 

l’elettricità non può alimentare le auto di oggi, e non alimenterà trattori, o macchinari per l’edilizia, 
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o velivoli. E anche se avessimo più elettricità, ciò non risolverebbe il nostro problema col petrolio.

Il vento e il fotovoltaico sono stati sbandierati come la soluzione al nostro problema con la CO2. 

Sfortunatamente, come abbiamo visto al punto 1 qui sopra, le cose non stanno esattamente così. La 

combinazione di (1) e (2) fa sì che l’eolico e il fotovoltaico hanno un numero relativamente basso di 

possibili utilizzi.

Va detto che c’è una piccola nicchia dove le rinnovabili intermittenti possono sostituire il petrolio. 

Mentre il petrolio di solito non viene bruciato per produrre elettricità, in alcune isole viene utilizzato 

per questo scopo, per la sua convenienza. Queste comunità isolane fanno poca produzione, perché 

gli alti costi dell’elettricità non le rendono competitive sul mercato globale. Su queste isole, le 

rinnovabili intermittenti possono essere usate per ridurre la quantità di petrolio usata per la 

produzione elettrica senza far aumentare troppo il costo dell’elettricità, che già di suo è già molto 

alto.

3. Gli alti costi dell’eolico e del fotovoltaico raddoppiano i nostri problemi, invece di risolverli. 

Il grosso problema del petrolio è il suo alto costo di produzione.

Abbiamo gia estratto il petrolio facile; ora stiamo arrivando a quello più difficoltoso. Se 

aggiungiamo elettricità ad alto prezzo al nostro mix energetico avremo problemi sia col petrolio che 

con l’elettricità, invece di averli solo col primo. Gli stipendi dei consumatori non aumentano 

quando l’energia sale di prezzo, e quindi il reddito disponibile viene colpito duramente su tutti e due 

i fronti. Gli alti costi di queste due fonti energetiche fanno anche sì che le merci destinate 

all’esportazione siano meno competitive sul mercato globale.

4. Anche se il vento fosse “rinnovabile”, non necessariamente ha una lunga vita.

I produttori di turbine eoliche parlano di una loro vita tra i 20 e i 25 anni. Ciò va comparato a una 

vita media di 40 anni o più per le centrali a carbone, a gas o nucleari.    Uno     studio     recente     suggerisce 

che, visto il calo delle loro prestazioni, potrebbe non essere economico far operare le turbine per più 

di 12 o 15 anni.

Se dobbiamo aspettarci grossi cambiamenti negli anni a venire, potrebbero anche esserci problemi 

per la disponibilità dei pezzi di ricambio. Le turbine eoliche spesso vanno riparate. Queste 

riparazioni non possono essere fatte da chiunque, usando materiali del posto. Hanno bisogno di una 

catena globale specializzata che solo il mondo odierno può offrire. Per riparare le turbine eoliche 

off-shore qualche volta c’è bisogno degli elicotteri. Se il petrolio è un problema, riparazioni di 
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questi tipo potrebbero non essere praticabili.

5. L’eolico e il solare fotovoltaico non incrementano velocemente.

Dopo sviariati anni in cui si è cercato di aumentare l’eolico e il solare fotovoltaico,  nel 2012 

l’eolico ammonta a poco meno dell’1% della fornitura mondiale di energia. Il solare a meno dello 

0,2% dell’energia globale. Sarebbero necessari sforzi enormi per raggiungere il 5%.

6. L’eolico e il solare fotovoltaico creano seri problemi di inquinamento.

Sia le turbine eoliche che il solare fotovoltaico utilizzano, per la loro produzione, metalli rari, che 

vengono soprattutto dalla Cina. Le attività minerarie e la lavorazione di queste terre rare generano 

un’enorme quantità di “sottoprodotti     radioattivi     e     pericolosi.” Nelle zone della Cina in cui vengono 

estratti questi minerali rari, la terra e le acque sono sature di sostanze tossiche, e ciò rende 

impossibile la coltivazione.

Se dovessimo incrementare l’eolico e il fotovoltaico di un fattore 10 (così da poter alimentare il 

12% della fornitura mondiale, invece dell’1,2%) avremmo bisogno di una quantità gigantesca di 

terre rare e di altri minerali inquinanti, tra cui l  ’  arsenide     di     gallio  ,   il     diselenide     del     rame  ,   dell  ’  indio     e 

del     gallio  ,   e     il     telluride     di     cadmio  ,   utilizzati     nelle     sottili     pellicole     fotovoltaiche. Non possiamo 

aspettarci che la Cina si tenga per sé tutto questo inquinamento. Anche il resto del mondo avrà 

bisogno di produrre questi materiali tossici. È probabile che molti paesi introdurranno rigidi 

controlli ambientali per avviare queste estrazioni. Questi controlli richiederanno un uso ancor 

maggiore di energia derivante dalle fonti fossili. Se anche i problemi ambientali verranno tenuti a 

freno, il maggiore utilizzo di fonti fossili farebbe probabilmente alzare le emissioni di CO2, oltre ai 

prezzi dell’eolico e del solare fotovoltaico.

Ci sono molti problemi ambientali. La Cina è al centro della produzione delle rinnovabili, per il 

fatto che usa il carbone come fonte energetica principale. Le     celle     solari     al     silicone     necessitano     della 

cottura     della     roccia     silicea     in     forni     che     superano     i   3000   gradi, un qualcosa che può essere fatto a 

basso costo, col carbone. L’eolico è anche venuto alle cronache per l’inquinamento acustico e per 

l’uccisione di volatili. I pannelli solari sul suolo del deserto inferiscono con gli ecosistemi locali.

Il motivo principale per cui l’eolico e il solare fotovoltaico sono considerati puliti è perché è 

difficile misurare i loro costi ambientali, riguardo alla CO2 o altro. Anche le auto elettriche hanno 

alcune di queste problematiche, perché utilizzano terre rare e hanno alti costi per gli anticiipi.
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7. C’è il pericolo che l’eolico e il solare fotovoltaico possano accorciare la vita della nostra rete 

elettrica, invece di allungarla. Questo avviene perché le leggi odierne favoriscono i proprietari 

delle rinnovabili intermittenti rispetto al valore da loro apportato alla rete. 

Viene fatta molta confusione sul fatto che l’eolico e il solare fotovoltaico possano davvero essere 

dei sostituti. Possono sostituire l’elettricità, o sostituiscono il petrolio che produce elettricità? C’è 

una differenza enorme, per poter capire quando una rinnovabile possa raggiungere la parità di costi 

nella rete. I costi del petrolio sono di solito solo una piccola parte dei costi della fornitura elettrica, e 

per questo è difficile che le rinnovabili possano raggiungere la parità di costo se dovessero solo 

sostituire i costi petroliferi. Negli Stati Uniti il petrolio costa in     media     circa   3   centesimi     per     kWh. 

Per le utenze residenziali, il prezzo al dettaglio ha     una     media     di     circa   12   centesimi     per     kWh, circa 

quattro volte il costo dovuto al petrolio.

Quello che qui ci interessa è il valore dell’elettricità intermittente per le aziende che producono e 

vendono l’elettricità. Dal mio punto di vista, il valore dell’elettricità intermittente è il valore del 

petrolio che viene da loro sostituito. In altre parole, il costo del carbone, del gas naturale, o 

dell’uranio che non viene usato. Questo perché l’utilizzo dell’elettricità intermittente di solito non 

può ridurre i costi per una compagnia elettrica, se non quelli relativi al petrolio. Questo perché ha 

ancora bisogno di fornire tutti i giorni energia di scorta agli utenti dei pannelli solari. Vista la 

variabilità nella loro produzione, ci vuole grosso modo la stessa potenza elargita in precedenza, e ci 

vogliono gli stessi dipendenti per struttura, anche se alcuni di essi dovranno operare solo per una 

piccola frazione di tempo.

Il valore fornito dall’elettricità intermittente potrà essere maggiore o minore rispetto alle stime del 

risparmio sul petrolio. In alcuni casi, soprattutto se c’è molto solare fotovoltaico in una zona del 

pianeta dove il massimo utilizzo dell’energia avviene in estate, la capacità di picco potrebbe venire 

ridotta di un po’. Ciò porterebbe a dei risparmi sui costi per il petrolio. Ma questi risparmi farebbero 

aumentare i costi per la costruzione di nuove linee elettriche per cercare di mantenere costante la 

produzione elettrica nella rete, e per portare l’elettricità prodotta dall’eolico verso i posti dove 

l’energia viene davvero utilizzata.

Il problema è che in molti casi i rimborsi destinati agli utilizzatori di eolico e fotovoltaico sono ben 

maggiori dei risparmi che si sono avuti. Spesso vengono usati i “net metering” (contatori netti), così 

che l’utente viene accreditato del prezzo al dettaglio per l’elettricità prodotta dai pannelli solari. 

Questi alti rimborsi provocano un ammanco nelle entrate delle compagnie che producono elettricità 

per la rete. Il pericolo è che alcune compagnie falliscano, o che lascino l’attività, mettendo a rischio 

la possibilità che la rete elettrica possa fornire energia elettrica in modo costante ai consumatori. Si 
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tratta di un problema potenzialmente molto più grave dei benefici forniti dalle rinnovabili 

intermittenti.

Anche il finanziamento per le linee elettriche supplementari potrebbe diventare un problema, perché 

né le compagnie elettriche né i governi hanno fondi a sufficienza. Sono chiare le ragioni per cui le 

compagnie elettriche non possono permettersi questi costi, visto che gli viene già chiesto di 

sussidiarne i costi tramite rimborsi che sono assurdamente alti rispetto al valore apportato dalle 

rinnovabili intermittenti.

8. Aggiungere eolico e solare fotovoltaico rende meno solide le finanze dei governi, e non il 

contrario.

In tutto il mondo i bassi costi di estrazione di petrolio e gas hanno storicamente rafforzato le finanze 

dei governi. Questo avveniva perché i governi potevano tassare fortemente compagnie petrolifere e 

quelle del gas, e usare le entrate fiscali per finanziare i propri programmi.

Sfortunatamente, l’aggiunta dell’eolico e del solare vanno nella direzione opposta. In alcuni casi, la 

riduzione delle entrate fiscali è causata proprio dai sussidi destinati all’eolico e al solare. In altri, la 

riduzione delle entrate fiscali è più indiretta. Se gli alti costi dell’elettricità intermittente fanno sì 

che un paese sia meno competivivo sul mercato globale, ciò riduce le entrate fiscali perché 

aumenteranno le persone senza lavoro, e quindi le tasse che vengono pagate. Anche se il problema 

fosse “solo” quello di una riduzione del reddito disponibile per i consumatori, anche questo rende  

impossibile per il governo aumentare le entrate.

9. Le mie analisi indicano che il collo di bottiglia in cui siamo infilati non riguarda solo il 

petrolio.

Un problema ancora maggiore è dato dalla mancanza di capitali per gli investimenti e dal troppo 

debito. Incrementare l’eolico e il solare fotovoltaico rende questi problemi ancora più gravi.

Come ho scritto nel mio post Perché     le     previsioni     energetiche     per     il   2052   di     EIA  ,   IEA     e     Randers  ’ 

sono     errate, ci siamo infilati in un collo di bottiglia per gli investimenti di capitale e per il debito, a 

causa dei sempre maggiori costi di estrazioni del petrolio. Se si aggiungono le rinnovabili 

intermittenti, i cui costi enormi vengono pagati in anticipo, il problema si aggrava. Per questo, 

incrementare le rinnovabili potrebbe far avvicinare il collasso per i paesi che si stanno sempre più 

affidando a queste fonti energetiche.
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10. L’eolico e il solare fotovoltaico non soddisfano, e non per poco, le aspettative.  

Il cercare di sostituire un’energia economica con una costosa è come cercare di far andare l’acqua in 

salita. È praticamente impossibile far funzionare un sistema del genere. Farlo, rende tutti più poveri, 

governo, imprenditori, cittadini. Le promesse fatte sui pagamenti destinate a queste forniture spesso 

non vengono mantenute.

Se questi programmi portassero davvero dei benefici – a parte quello di far vedere che i funzionari 

del governo stanno facendo qualcosa – avrebbe senso incrementarli. Al momento, è difficile notare 

grossi vantaggi dall’espandsione delle rinnovabili. E anche se volessimo, non c’è modo di poter 

alimentare con queste fonti il nostro intero fabbisogno elettrico: sono semplicemente troppo care, 

troppo inquinanti, e non ci forniscono i combustibili liquidi di cui abbiamo bisogno.

Anche se molte persone ci hanno fatto credere che l’eolico e il solare fotovoltaico risolveranno tutti 

i nostri problemi, tanto più si osserva da vicino la questione, tanto più diventa chiaro che l’eolico e 

il solare fotovoltaico, se aggiunti alla rete elettrica,  sono parte del problema e non una soluzione.

Se il capitale è uno dei limiti che abbiamo raggiunto, dovremmo impiegarlo nel modo più saggio 

possibile. Siccome il solare fotovoltaico, ha una vita relativamente lunga, potrebbe essere un 

piccolo aiuto, ma deve essere inserito nella rete elettrica. I singoli cittadini potrebbero comprare un 

pannello o due per poter avere una qualche fonte di elettricità, se ci dovessero essere dei problemi in 

futuro. Ma non c’è alcuna ragione per cui i governi debbano finanziare questi acquisti.

Sarebbe meglio spendere i nostri capitali in modo più produttivo, ad esempio cercando di 

immaginare il percorso da seguire nel prossimo futuro, nel caso in cui ci fossimo infilati in un collo 

di bottiglia finanziario dovuto agli alti costi di estrazione. Dovremmo andare in direnzione di 

un’agricoltura locale, con i semi più adatti zona per zona?  Dovremmo pensare di comprare terreni 

agricoli e trasferire i lavoratori disoccupati in altre zone? Ci sono modi per poter rendere la terra più 

produttiva nel lungo termine?

La principale ragione a sostegno delle rinnovabili è la riduzione delle emissioni di CO2 per 

impedire il cambiamento climatico. Ma, anche se tra breve tempo si potrebbero raggiungere i Limiti  

allo Sviluppo, la quantità di carbone che verrà bruciata sarà molto più bassa di quella prevista dai 

modelli climatici, e anche la quantità di CO2 ipotizzata dai modelli del “picco petrolifero”. E 

quindi, da questo punto di vista, la nostra incapacità di far funzionare le rinnovabili non significa 

granché. Siamo già nelle condizioni che le rinnovabili volevano raggiungere, per vie, però, non 

molto lusinghiere.
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Dobbiamo cercare di capire cosa possiamo fare, nel mondo che ci è stato offerto dalla Natura. Il 

piano precedente non ha funzionato. Forse dobbiamo trovato un Piano B che ci metta in una 

posizione migliore.

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

Twitteratura

Le poesie di tweet ritrovati di Teju Cole
Lo scrittore continua a sperimentare con i nuovi media, facendo letteratura con Twitter

Jacopo     Colò

29/01/2014

Un ritratto dello scrittore / Foto di Teju Cole

Teju Cole ci ha preso gusto. Dopo il riuscito esperimento del suo   racconto     fatto     interamente     di   
retweet, Cole è tornato a giocare con Twitter, cercando nuovi modi di usarlo con finalità letterarie.
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La prima volta, Cole, aveva orchestrato 35 retweet che aveva chiesto ai suoi follower di pubblicare 
al posto suo. Stavolta, invece, ha assemblato delle poesie a partire da tweet completamente 
indipendenti l’uno dall’altro, tutti pubblicati spontaneamente. Unendoli tra di loro per creare un 
nuovo senso.

Cole si è rifatto a un modello celebre: quello dei   ghazal. I ghazal sono dei componimenti poetici di 
origine persiana, fatti di cinque o più coppie di versi. Ogni secondo verso di ogni coppia condivide 
le parole con tutti gli altri secondi versi della poesia, creando una sorta di ritmo e di rima all’interno 
della composizione. Teju Cole ne ha costruiti cinque diversi, pescando tutti tweet che finiscono con 
“In real time”, “for now”, “in this moment”, “now right now” e “just once”.

Durante un’intervista     alla     radio     pubblica     statunitense, Cole ha anche spiegato meglio i motivi di 
queste sue sperimentazioni con Twitter. «A volte», ha detto lo scrittore, «[il mio lavoro] finisce con 
la pubblicazione di qualcosa sul New Yorker, che ha un certo numero di abbonati e dei lettori ben 
definiti. Altre volte, invece, finisce per coinvolgere media o forum che non sono necessariamente 
associati con opere serie. Forse è solo una cosa generazionale per cui non credo che la carta 
stampata debba per forza essere il punto d’arrivo. Molte delle persone che voglio che mi leggano, 
molte delle persone a cui voglio parlare, non sono persone che hanno un abbonamento al New 
Yorker o al New York Times. Per questo per me è importante parlargli anche in questo modo».

Come già fatto per il   racconto     in     retweet, abbiamo tradotto — pur con le difficoltà di tradurre delle 
poesia fatta di tweet senza contesto — i cinque ghazal assemblati da Teju Cole. Sono tutti qui sotto 
o sulla pagina   Storify     di     LKcultura.

Un ghazal in tempo reale

Un ghazal per il momento

Un ghazal in questo momento

Un ghazal adesso, proprio adesso

Un ghazal solo per una volta

fonte:  http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  teju  -  cole  -  poesie  -  di  -  tweet  -  ritrovati

-----------------------------
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ROMA, CITTA’ APERTA – ARTISTA SI FA BEFFE DEI 
CONTROLLI E PIAZZA LA SUA SCULTURA-
INSTALLAZIONE AL CIRCO MASSIMO 
‘ALL’INSAPUTA DEL SINDACO!

A Roma puoi fare tutto, anche piazzare un cubo d’acciaio abusivo di 
fronte alla cavea del Circo Massimo, come ha fatto 
l’artista romano Visalli nella notte tra il 24 e 25 
novembre –L’artista: ‘Speravo che l’opera fosse 
‘scoperta’ dopo pochi giorni. Con tristezza per Roma, 
vedo che ci sono voluti due lunghi mesi’…

Paolo Conti per ‘Il   Corriere     della     Sera  '

A Roma puoi fare di tutto. Anche issare un tuo monumento di tre metri per tre, due tonnellate di 
acciaio, e piazzarlo in una delle aree più tutelate d'Italia: di fronte alla cavea del Circo Massimo, 
sullo sfondo delle rovine del Palatino, delle residenze di Augusto, Tiberio e Domiziano. Tanto 
nessuno controllerà le autorizzazioni e i permessi. Non arriverà né un vigile urbano, né un 
funzionario della sovrintendenza comunale (peraltro vacante da ben sette lunghissimi mesi, ed 
ecco i frutti) o statale a capire cosa sia accaduto.

MONUMENTO CIRCO MASSIMO

Siamo nella notte tra il 24 e il 25 novembre 2013, ore 3. Dopo numerosi sopralluoghi (indisturbati 
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anche quelli) l'artista romano Francesco Visalli arriva con un camion, devia il traffico con l'aiuto di 
collaboratori armati di segnaletica stradale e apposite luci, e pianta nell'aiuola di fronte al Circo 
Massimo il suo monolite «Place de la Concorde» che si colloca - dice l'autore - in un più vasto 
progetto «Inside Mondriaan».

Il rinvio al grande artista olandese celebre nel mondo dell'arte e della pubblicità per il minimalismo 
geometrico dei suoi riquadri in cui il bianco si alterna al grigio e ai colori primari, è evidente. 
Racconta la curatrice dell'artista, Valeria Arnaldi: «Quella notte ridevamo tutti, sembrava una scena 
di "Amici miei" di Monicelli». Da quel giorno la scultura-installazione resta al suo posto. Nessuna 
ispezione. Nessun interrogativo.

IGNAZIO MARINO FUNERALI DELLA TRANS 
ANDREA QUINTERO FOTO LAPRESSE

Ieri sul sito www.artribune.com diretto da Massimiliano Tonelli (la casa editrice è presieduta da 
Paolo Cuccia) è apparso un intervento molto polemico sulla qualità della scultura e sulla scarsa 
notorietà dell'artista: «Come ha fatto Visalli a installare un'opera permanente laddove ogni artista 
del mondo sognerebbe di installarla e avendo un curriculum molto distante dagli artisti più grandi 
del mondo?»

Lunedì notte, un servizio sul Tg5. Di lì è partita la caccia alla storia, e al perché. Visalli, che ha 
investito 23 mila euro nell'impresa, ha emesso una nota intitolata: «Monumento al Circo Massimo 
all'insaputa del sindaco». Scrive l'artista: «Non è una trovata pubblicitaria ma un vero e proprio 
esperimento e, soprattutto, una denuncia. Testare l'attenzione dell'Amministrazione comunale 
sulla città in generale, e sull'arte in particolare.

A due mesi dall'installazione il bilancio è drammatico: nessuna notifica all'artista, nessuna 
domanda, nessuna verifica sull'opera e neppure nessun controllo in termini si sicurezza. 
Nonostante le dimensioni decisamente evidenti, i colori accesi, la posizione centralissima e poco 
distante dagli uffici del Comune».
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Nessuno ha chiesto alcunché nemmeno durante i sopralluoghi delle tante forze dell'ordine prima 
del gran concerto di Capodanno, lì al Circo Massimo. Dice sconsolato l'artista: «Speravo che l'opera 
fosse ‘scoperta' dopo pochi giorni. Con tristezza per Roma, vedo che ci sono voluti due lunghi mesi. 
La mia intenzione era dissacratoria, nel senso di voler violare uno spazio culturalmente sacro come 
quello».

Ignazio Marino e Anna Falchi

Ammette Flavia Barca, assessore alla Cultura della giunta guidata da Ignazio Marino: «È vero, non 
c'è stato alcun controllo proprio perché non c'è stato un avvio formale di nessuna richiesta. Perché 
nessuno se n'è accorto? Forse proprio perché Roma è una città straordinariamente ricca di arte e 
cultura: e può capitare di passare di fronte a un'opera senza chiedersi il perché della collocazione. 
Vorrei cogliere l'aspetto positivo della provocazione, che è in qualche modo una forma di street 
art. La accoglieremo come capita anche con altre provocazioni, magari più accese»

Flavia Barca
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C'è dell'altro, però. La provocatoria installazione di Francesco Visalli ricorda e sottolinea, con la sua 
massiccia presenza clandestina, un altro vero, intollerabile scandalo. L'inamovibile, immenso 
camion-bar di bibite e panini che da mesi deturpa il panorama sul Circo Massimo e il Palatino. Ha 
resistito alla gestione Alemanno e ora prospera indisturbato anche sotto la giunta guidata da 
Ignazio Marino. Presidio sprezzante e volgare di uno imbattibile strapotere romano: le famiglie 
degli ambulanti che presidiano gli spazi di fronte ai monumenti romani, un dominio forte quasi 
quanto quello dei burocrati e di certi costruttori.

Francesco Visalli

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  roma  -  citta  -  aperta  -  artista  -  si  -  fa  -  beffe  -  dei  -
controlli  -  e  -  piazza  -  la  -  sua  -  scultura  -70895.  htm

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

3  ndingha rebloggatoscarligamerluss

fettuccine  -  alfredoFonte:

“Si chiama legge della metropolitana, tu sei in cima alle scale, hai molta fretta e senti 

arrivare un treno, allora decidi di correre, spostando mamme con bambini, spingendo 

vecchie e saltando zingare elemosinanti, quando arrivi giù: stanco, sporco e sudato, realizzi 

che il treno che avevi sentito arrivare era quello per la direzione opposta alla tua. 

Viceversa, quando decidi saggiamente di non scapicollarti, una volta arrivato al binario 

scopri che è il tuo treno e quando fai lo scatto per prenderlo, le porte ti si chiudono davanti 

e fai solo in tempo a vedere il conducente che dallo specchietto ti mostra il dito medio, 

mentre il cartello di attesa si aggiorna ricordandoti che al prossimo treno mancano “Solo” 

12 minuti. Questo per introdurre un’altra legge, quella della cassa del supermercato. Non 

importa se sei andato a comprare anche solo un pacco di farina, quando arrivi alla cassa, la 

tua scelta sarà sempre sbagliata. Se vedi una fila da 11 persone e una da 4, e scegli quella da 

4, la tua cassiera sarà meno reattiva di un fermacarte, perderà ore facendo fatica come 

neanche Ray Charles ad una gara di freccette per centrare correttamente il codice a barre , 

si sbaglierà con il resto e intratterrà amabili conversazioni con i clienti, tutto questo mentre 
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la fila da te snobbata, ha già servito 53 clienti ed uno di questi ha fatto la spesa 2 volte solo 

per umiliarti.”

— Lacrime     di     Borghetti   - 1-  X  -2-  OV  -  G     Parte     II (via scarligamerluss)

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

Non dimentichiamoci di Elio Petri
Fu uno dei migliori registi italiani, oggi avrebbe compiuto 85 anni, ma in pochi se lo ricordano

Andrea     Coccia

29/01/2014

ARTICOLO DI Andrea Coccia

Una recensione su L’Unità, 3 marzo 1967

Oggi sarebbe l'ottantacinquesimo compleanno di Elio Petri, uno dei più grandi registi che l'Italia 
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abbia mai avuto, uno di quelli che ci mancano un sacco, ma che, rispetto a molti altri, è stato in 
questi anni ingiustamente dimenticato. Classe '29, Petri appartiene a quella generazione di giganti, 
di mostri, di geniacci, di visionari i cui nomi sono Mario Monicelli, Gillo Pontecorvo, Sergio Leone, 
Michelangelo Antonioni, Dino Risi, Ettore Scola, Pierpaolo Pasolini, Francesco Rosi.

Elio Petri fu un regista visionario, disturbante, capace di mettere su pellicola le contraddizioni e le 
nevrosi di un paese che entrava nella modernità in groppa a un cavallo impazzito. Capace di fare 
cinema politicamente impegnato facendo storcere il naso ai critici di partito, Petri ha sempre avuto 
come cifra fondamentale un pessimismo lucidissimo, ma in grado anche di ridere, un pessimismo, 
mi vien da dire, carnevalesco, mascherato, grottesco, mai consolatorio, caparbiamente e 
programmaticamente disallineato con l'ideologia dominante dell'epoca, anche a sinistra. E forse è 
proprio questa la colpa che sta pagando con l'emarginazione e l'oblio.

Lo stesso Petri, dimostrando ancora una volta una gran lucidità, era perfettamente conscio di 
questa sua emarginazione:

La gente vuole andare al cinema proprio per dimenticare l'incalzare degli avvenimenti. Nè vuole 
che dallo schermo gli piovano adosso lezioni politiche o etiche. La gente ne sa abbastanza della sua 
infelicità e non vuole sentire parlare. Non vuole la pedagogia e l'indottrinamento. Vuole divertirsi. I 
film delle sale devono essere oggetti di consumo, come tutto il resto, in cui non vi sia traccia di 
inquietudine, di malessere. Questo è il momento che attraversiamo. Insomma l'indifferenza, per 
non dire la diffidenza, non ha mai pungolato nessun ingegno.

 

Non è facile lavorare senza committenza, senza sapere per chi si lavora. Non abbiamo quella dello 
spettatore, che sta a quardare la televisione, nè quella dei mediatori, poichè i distributori si sono 
ormai ridotti a gruppi di mercanti esigui, pericolanti, terrorizzati e ignoranti. Non abbiamo 
nemmeno il pungolo della critica, in genere esterofila, americanista, magari tutta presa dal culto 
del film dell'orrore, da altre bizzarrie, ma spocchiosa verso il film italiano ambizioso.

 

Per fare un film bisogna avere, oggi, molta follia e molto amore per il cinema. E questo è 
probabilmente, l'unico aspetto positivo della faccenda.

Passati più di 30 anni dalla sua morte prematura, avvenuta nel novembre del 1982 a soli 53 anni, 
queste sue parole suonano ancora freschissime e calzanti per descrivere un paese 
fondamentalmente immaturo, che non vuole guardare in faccia la realtà e che nel cinema - e forse 
il discorso si può fare anche per la letteratura - cerca una scappatoia consolatoria, come gli struzzi 
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si dice cerchino la sabbia. Per non parlare del mondo dei produttori e dei distributori, ormai 
talmente privi di iniziativa e voglia di scommetere sulla qualità, da obbligare molti giovani registi a 
cercare i soldi all'estero.

Ma lo scopo di queste righe non era lamentarsi, ma piuttosto farvi venire voglia di rivedere i suoi 
film, che è poi l'unica cosa che si può fare per continuare a tenerlo in vita. Quindi, bando alle 
ciance, eccovi tre dei suoi film, più una perla...

 

A ciascuno il suo (1967)

Miglior sceneggiatura al Festival di Cannes del 1967; regista del miglior film, miglior sceneggiatura, 
miglior attore protagonista (Gian Maria Volontè) e non protagonista (Gabriele Ferzetti) ai Nastri d' 
Argento 1968.

 

Video of Film - A Ciascuno Il Suo (regia Elio Petri, con Gian Maria Volontè -1967)

 

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970)

Premio Oscar nel 1971 per il miglior film straniero

 

Video of Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto FILM COMPLETO

 

La proprietà non è più un furto (1973)

Video of La proprietà non è più un furto (Elio Petri 1973) - FILM COMPLETO

 

Tre versioni della morte di Pinelli (1970)
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Video of Elio Petri - Tre ipotesi sulla morte di Giuseppe Pinelli (1970)

 

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  elio  -  petri

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

apophis

Il caso Electrolux ripropone la domanda di fondo per l’industria italiana: non solo sopravvivere, ma 

rimanere competitivi. 10 anni fa Electrolux compra in Germania il marchio storico tedesco AEG e 

chiude subito gran parte delle fabbriche tedesche a Herborn, Kassel e Nürnberg, spostando la 

produzione in Polonia, a Olawa e Zarow, e in Italia, a Porcia e Solaro. 10 anni fa le fabbriche 

italiane ne guadagnavano posti di lavoro, a spese degli operai tedeschi. Allora nessuno in Italia 

protestava per lo spostamento dei posti di lavoro dalle terre tedesche in Italia. Oggi succede la 

stessa cosa all’Italia, perche nel settore della merce “bianca” la concorrenza dei prodotti turchi e 

cinesi comprime i margini sempre di piu. Tutto questo era largamente prevedibile. In un paese con 

un minimo di politica industriale si sapeva che prima o poi doveva succedere. Quale soluzione? 

Sovvenzionare con denaro pubblico fabbriche che producono merci che pero`non riescono piu a 

stare sul mercato, tipica strada dello statalismo, stile CIG a vita, per trovarsi l’ennesimo caso 

Sulcis? Oppure sostenere gli operai a riqualificarsi, attirare investitori - volentieri esteri - che 

portino fabbriche di prodotti di alto livello, che si possano fare solo con manodopera altamente 

specializzata, dunque ben pagata, strada che insegnano tutti i paesi benestanti dell’Europa? Chi a 

questo punto rinuncia alla competizione sulla qualità dei prodotti, chi pensa alla svalutazione 

competitiva, deve dire chiaramente che questo ha come conseguenza anche stipendi turchi, cinesi, 

vietnamiti. Scorciatoie non sono permessi, o di qua, o di là.

(Udo Gumpel)

------------------------
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RITORNO AL CINeMA: LE CITTA’ IN CUI 
TRASFERIRSI NEI PROSSIMI 200 ANNI 
SONO TETRE, TECNOCRATICHE E 
OPPRESSIVE. MA C’E’ 
L’ORGASMOMETRO E NON SI PAGA 
L’IMU

Peter Bradshaw propone una selezione di città del futuro già 
comparse nei film, dalla classista Metropolis alla 
replicante Blade Runner, dalla banlieue intergalattica di 
Alphaville alla Torre disumana di Babeldom. Ognuna ha 
qualcosa di terribile, che già ci appartiene. …

da   www  .  theguardian  .  com

Le nostre città del futuro saranno luminose o tetre? Peter Bradshaw propone una selezione di città 
del futuro già comparse nei film dove potreste pensare di trasferirvi nei prossimi 200 anni.

Una sequenza di Alphaville jpeg

- METROPOLIS (1927) (dir. Fritz Lang)
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Metropolis è il modello architettonico delle città futuriste al cinema, con i suoi alti grattacieli, le 
autostrade aeree che uniscono gli edifici e il traffico sospeso. E' la città europea del 2026 
immaginata da Lang, il paradiso dei classisti: in alto i ricchi, i manager e gli industriali, sottoterra gli 
operai.

- FUGA DA NEW YORK (1981) (dir. John Carpenter)

E' stato girato quando New York aveva ancora la reputazione di essere territorio criminale, tra pazzi 
cannibali e assassini. Si immaginava un 1988 con l'indice di criminalità al 400%. La Grande Mela 
diventava una specie di carcere di massima sicurezza, con un muro di cinta di 15 metri, con tutti i 
ponti e i canali minati. Una volta entrati, non si usciva più.

- LA FUGA DI LOGAN (1976) (dir. Michael Anderson)

Mondo post-apocalittico del 2274: i sopravvissuti vivono sotto una cupola, gestiti da un computer 
centrale, non lavorano, hanno diversi agi, però vengono uccisi il giorno del trentesimo 
compleanno. I dissidenti che scappano si ritrovano in una Washington deserta, che è quasi peggio.

Tom Cruise in Minority Report jpeg

- BLADE RUNNER (1982) (dir. Ridley Scott)

E' la Los Angeles del 2019, una spaventosa megalopoli che nasconde "replicanti" indistinguibili 
dagli umani veri. Si tratta di un luogo colossale, quasi un pianeta a sé, con pessimo tempo (piove 
sempre) e mega cartelloni pubblicitari con donne asiatiche.

- ALPHAVILLE (1965) (dir. Jean-Luc Godard)

Alphaville è a dir poco lugubre, soggetta a repressione, controllata dal tirannico computer Alpha 
60. Regna l'ordine assoluto, ogni diversità viene eliminata e l'emozione può essere punita con la 
morte. E' stato girato a Parigi, Alphaville sarebbe la sua banlieue gemella intergalattica.
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Everytown in La vita futura jpeg

- LA VITA FUTURA (1936) (dir. William Cameron Menzies)

La storia è ambientata nell'immaginaria città britannica di Everytown, durante una guerra che va 
dal 1940 al 2036. Risultato è il caos e la rovina, in giro ci sono solo macerie e i resti di una civiltà, 
tipo relitti di macchine trainati da cavalli. Ovvero quando il futuro diventa preistoria. Non è poi così 
lontano dalla realtà, visto che si lotta per conquistare giacimenti di petrolio.

- AKIRA (1988) (dir. Katsuhiro Otomo)

La città di Neo-Tokyo, 2019: dopo la terza guerra mondiale, la vecchia Tokyo è stata rimpiazzata da 
una metropoli hi-tech, sciamante e anarchica, nelle mani di

due bande di folli motociclisti.

- IL DORMIGLIONE (1973) (dir. Woody Allen)

Il Greenwich Village nel 2173: la zona è stata distrutta dall'atomica ed è nelle mani di un dittatore, 
mentre gli uomini subiscono il lavaggio del cervello. Un nerd ibernato (Woody Allen) viene 
risvegliato per indagare sui gruppi di Resistenza. Ma qui il trasporto pubblico funziona che è una 
meraviglia ed esiste l'Orgasmometro che garantisce a tutti soddisfazione sessuale.
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Allen in Il Dormiglione jpeg

 

 

 

MINORITY REPORT (2002) (dir. Steven Spielberg)

Washington, anno 2054, è piuttosto scura e inquietante, gode dei benefici della rivoluzione digitale 
e di un sistema di pre-crimine, ovvero accettando le premonizioni di tre eletti, vengono impediti i 
crimini prima ancora che siano compiuti. Questa dominanza della profezia creerà un'atmosfera di 
malessere.

BABELDOM (2013) (dir. Paul Rush)

Babele è dovunque e in nessun luogo, forse è la città del futuro più strana di tutte, quasi la 
trasposizione de La Torre di Babele dei due dipinti di Pieter Brueghel il Vecchio.

I suoi abitanti vagano nella nebbia, non è rimasto quasi più niente di umano.

Chi vive nel sottosuolo non sarà mai toccato dal sole o dalla pioggia. Qui la libertà è entropia.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  ritorno  -  al  -  cinema  -  le  -  citta  -  in  -  cui  -  trasferirsi  -
nei  -  prossimi  -200-  anni  -  sono  -  tetre  -70916.  htm

--------------------------------
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Perché i poveri non si ribellano alle 
disuguaglianze?

Il problema della disuguaglianza è il fatto che blocca l’ascensore sociale

Tratto da "The Economist"

28/01/2014

Matt Miller del Washington Post ha un sospetto: le classi sociali più povere non si sono ribellate 
alle crescenti disuguaglianze di reddito perché, a suo dire, i poveri non trovano tale disuguaglianza 
così intollerabile. Citando la relazione del Cato Institute di Will Wilkinson, Miller suggerisce che 
l’impatto della tecnologia su qualità e prezzi complica il modo in cui le persone percepiscono 
queste questioni e di come dovremmo giudicarle.

Questo avviene perché l’aumento del divario fra i redditi spesso maschera l’appiattimento delle 
differenze fra le esperienze di consumo dei ricchi rispetto a quelle resto della popolazione. “A 
cavallo del XX secolo, solo i mega-ricchi avevano frigoriferi o automobili”, scrive Wilkinson. “Ma i 

793



Post/teca

frigoriferi sono ora diffusi in tutti gli Stati Uniti, anche se la disuguaglianza fra frigoriferi è in 
crescita”. La differenza tra il frigorifero Sub–Zero da 11.000 dollari del ricco e il frigorifero di una 
persona povera comprato per 550 dollari da Ikea è inferiore alla differenza tra l’essere in grado o 
meno di poter consumare carni fresche e latte. “Il modello Ikea manterrà la vostra birra altrettanto 
fredda che il modello Sub–Zero”, ha scritto seccamente.

Questa argomentazione dovrebbe suscitare sospetti. Sì, un frigorifero qualsiasi è infinitamente 
meglio che nessun frigorifero. […] Tuttavia, siamo sicuri che l’innegabile miglioramento della 
qualità della vita dei meno abbienti e della classe operaia sia sufficiente per dire che il movimento 
Occupy Wall Street è svanito e che gli scioperi dei lavoratori di fast-food dello scorso anno siano 
stati semplicemente degli isolati “gesti di rabbia”, per usare le parole di Miller? Davvero i ceti più 
poveri in America ci stanno dicendo che sono solo moderatamente arrabbiati e che sono in grado 
di sostenere l’attuale situazione ancora per un po’?

Forse; forse, no. […] È sbagliato sostenere che, poiché non c’è nessuna ribellione, non esiste 
nessuna vera ingiustizia. Tuttavia, forse la disparità di reddito non è il vero problema . “Il 
complessivo benessere materiale” dovrebbe essere, secondo il rapporto Cato, la nostra stella 
polare e il consumo di un individuo nel corso della sua vità è, rispetto al reddito annuo, un miglior 
indicatore di tale benessere. Mentre i nostri redditi variano molto nel corso della vita dalla 
gioventù fino alla pensione, il nostro livello di consumo ha delle fluttuazioni molto più ristrette. 
Questa tendenza a “spalmare” il consumo fa si che i dati annuali sulla disuguaglianza nel reddito 
disuguaglianza diventino privi di senso, dicono alcuni. […]

I recenti dati, tuttavia, mostrano che la disuguaglianza nei consumi è tutt’altro che insignificante. In 
un paper del 2012, Orazio Attanasio e due colleghi al National Bureau of Economic Research 
dimostrano che alcuni studi precedenti avevano gravemente sottovalutato l’entità della 
disuguaglianza nei consumi. «L’aumento - ben documentato - della disparità fra redditi degli ultimi 
30 anni», si legge nel paper, «è stato accompagnato da un aumento della disuguaglianza nei 
consumi di grandezza quasi analoga». Questo vale per il cibo, per la spesa in attività ricreative, in 
elettrodomestici e in auto.

Ma lasciamo da parte i dati per un momento. […] La disuguaglianza costituisce un problema non 
perché rende alcune persone invidiose di altre, ma perché di fatto toglie l’opportunità a milioni di 
persone di migliorare la propria vita. Come ben descritto da Elizabeth Anderson, filosofa presso 
l’Università del Michigan, «La possibilità di vivere in un quartiere a orinato, con poca criminalità, 
senza immobili diroccati o abbandonati o edifici pieni di graffiti, dove non c’è spaccio di droga, 
prostituzione e bande criminali; avere accesso ai parchi pubblici dove i figli possono 
tranquillamente giocare, dei marciapiedi e delle strade ben tenute, delle scuole che offrono una 
istruzione sufficientemente buona  che permetta di non essere confinati a lavori che non offrono 
molte possibilità: questo ha un valore che non si può stimare in termini di telefonini e scarpe da 
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ginnastica».

Allora, perché i ceti più modesti rimangono con le mani in mano mentre i plutocrati continuano la 
loro ascesa? Forse la lezione di Occupy Wall Street è che proteste e slogan in fondo non 
consentono di realizzare granché. Forse il proletariato continua a vivere la sua condizione 
relativamente difficoltosa perché tutto sommato possiede frigoriferi decenti. O forse la graduale 
scomparsa del movimento operaio e la differenza fra il potere detenuto da americani ricchi e 
americani poveri fanno si che la probabilità che si verifichi una rivolta di qui a breve sia alquanto 
improbabile.

Continua a leggere su   The     Economist

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  disuguaglianze  -  poveri  -  ricchi

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

matermorbi

L’esibizionismo da social network è una brutta bestia, ma a volte è inevitabile cadere nel suo circolo 

vizioso. Un “Mi piace” o un commento positivo, sono ormai diventati pane quotidiano. Servono per 

risollevarci il morale, per recuperare autostima. Pensandoci però è quasi da stupidi fotografarsi semi 

nudi o in pose osé tanto per avere un contentino personale, dato da altri. Forse sarebbe più bello se 

solo una persona potesse godere del nostro corpo, perfetto o imperfetto che sia. Se solo una persona 

potesse guardarci oltre i vestiti e scoprire per la prima volta quel tesoro che nessun’altro può vedere. 

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

apophis

Poi se dico che i comunisti sono idioti esagero - cap.2

Ferrero ( non la merendina, il comunista ): “Se Elettrolux va in Polonia perché qui le tasse sono 

troppo alte bisogna alzare le tasse in Polonia”.

Potete rileggerla anche 100 volte. C’è proprio scritto così.

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

pellerossa

L’abbiocco come stile di vita.
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dania  72

L’amore si combatte con la fuga, e la collera col silenzio.

Jean-Benjamin de La Borde 

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

dania  72ha rebloggatorispostesenzadomanda

mariofiorerossoFonte:

“

"Conosco la differenza tra le persone che sanno aprire il loro cuore, e quelle che non sanno 

farlo. Tu sai aprirlo. Ma solo quando dici tu, beninteso." 

“E se uno lo apre cosa accade?” Sempre senza posare la sigaretta Reiko appoggiò le mani 

sul tavolo e con aria divertita disse: “Si guarisce.”

”

— Haruki Murakami - Norwegian wood

(via mariofiorerosso)

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

teachingliteracyha rebloggatovsw
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vsw:

The Walking Library

from the VSW     Soibelman     Syndicate     News     Agency     Archive

vsw  .  org

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

curiositasmundiha rebloggatoumanesimo

neverneverlandFonte:

neverneverland:

“In alcuni la lucidità è un dato primordiale, un privilegio, anzi una grazia. Non hanno nessun 

bisogno di acquisirla, di tendere ad essa: vi sono predestinati. Tutte le loro esperienze 

concorrono a renderli trasparenti a loro stessi. Colpiti da chiaroveggenza, non ne soffrono, a tal 

punto essa li definisce. Se vivono in una crisi perpetua, la accettano con naturalezza: essa è 

immanente alla loro esistenza. In altri, la lucidità è un risultato tardivo, il frutto di un accidente, 

di una frattura interiore sopraggiunta a un certo momento. Fino ad allora, chiusi in una piacevole 

opacità, aderivano alle loro evidenze senza soppesarle né intuirne il vuoto. Eccoli disingannati e 

come impegnati loro malgrado nella via della conoscenza; eccoli inciampare fra verità 

irrespirabili, alle quali niente li aveva preparati.”

—E.M. Cioran, Esercizi di ammirazione 

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

hollywoodpartyha rebloggatomediadrome

omnimilanolibriFonte:
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omnimilanolibri:

IL BELLO DI PROGETTARE LIBRI

spiegato da DR     BESTIA  ,   cioè     Andrea     Cavallini

"Il bello di fantasticare di progettare libri per un grande classico, nell’utopico mondo dei budget 

illimitati, è proprio la possibilità di poter creare un libro-oggetto, un prodotto che va al di là del 

semplice contenitore per un grande romanzo, ma che diventa proprio un elemento caratterizzante 

di quella particolare edizione".

Da quanto ti occupi di copertine ?

Ho iniziato a progettare copertine nel settembre del 2008, ma il mondo dei libri e della grafica 

editoriale mi ha cominciato ad affascinare molto prima, e non mi era ancora chiaro come avrei 

potuto entrare a farne parte fino a un venerdì pomeriggio, nella Bovisa cotta dal caldo di luglio. 

Neolaureato in Design della Comunicazione al Politecnico di Milano, lavoravo presso l’atelier di  

Giorgio Upiglio, storico stampatore milanese, e ricevetti la telefonata di Francesca Leoneschi, 

attuale art director di The     World     of     DOT. Lei e suo marito, Iacopo Bruno, mi hanno insegnato un 

mestiere, strano e affascinante.

In cosa consiste il tuo lavoro sulle copertine?

Io mi occupo di dare una veste, la più bella e calzante possibile, al libro. Il mio non è tanto un 

lavoro artistico. Estro e fantasia sono richiesti, ma il mio principale ruolo è quello di rendere 

graficamente quella che è l’idea che ha del libro l’editore con fotografie, illustrazioni o soltanto 

con la tipografia.

Come funziona quindi?
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L’editor della casa editrice mi trasmette un “brief” con informazioni riguardanti trama, genere, 

pubblico di riferimento, eventuali libri presenti sul mercato che potrebbero entrare in 

competizione con il libro in questione. Da qui si decide una linea grafica da adattare alle scelte 

editoriali. Si capisce innanzitutto se la strada da seguire sarà fotografica, grafica o illustrata, 

quindi si inizia una ricerca iconografica che ben risponda alle esigenze del libro e si fanno delle 

proposte, che vengono prima valutate in studio e poi confrontate con l’editore.

Come scegli i soggetti e lo stile?

I soggetti vengono scelti in base alle esigenze editoriali. Certo esistono codici che vanno 

compresi, per poter essere usati in modo appropriato. Una scarpa da donna abbandonata sul 

ciglio di una strada di una metropoli vi farà pensare a un principe azzurro moderno o piuttosto a 

un’aggressione? Ovviamente il taglio dell’immagine, gli eventuali effetti applicati, nonché il 

titolo e la font scelta, giocheranno un ruolo fondamentale nel risultato finale della copertina. Ci 

sono tanti elementi che entrano in gioco, e vanno tutti calibrati.

Quali stili preferisci?  

C’è chi si trova a suo agio con i thriller e i gialli, chi con i femminili e i romanzi rosa, chi 

preferisce le copertine solo tipografiche o quelle di libri di saggistica. Io personalmente amo 

variare, alla lunga mi annoierei a fare un solo tipo di libri. Non nego però che ho un amore 

incondizionato per le graphic novel, lì mi sento libero.

Le tue tre copertine preferite da te create. 

Ce ne sarebbero tanti che, per vari motivi, andrebbero citati. C’è “Berlin  ”   di     Eraldo     Affinati  , 

edito da Rizzoli: una delle mie prime copertine, anno 2008, la prima con una mia illustrazione. 

Mi è sempre piaciuta la grafica vettoriale, usarla e ricevere approvazione fu entusiasmante. Poi 

“Cose     da     salvare     in     caso     di     incendio  ”   di     Haley     Tanner  , edito da Longanesi, anno 2011. Mi piace 

sperimentare e cimentarmi in tecniche di illustrazione nuova, in questo caso il papercut; in questa  

copertina ho creato l’immagine ritagliando la carta, in un gioco di pieni e vuoti a un colore, 

eccezion fatta per il titolo. Ma non sono soltanto le copertine da me illustrate a piacermi, anzi, 
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c’è “Roma 1960” di David Maraniss, Rizzoli 2010 tra le mie preferite. Una copertina 

nell’insieme semplice: una foto storica, un trattamento cromatico dell’immagine caratterizzante, 

un dialogo tra immagine e tipografia… e il gioco è fatto.

Quali sono le cose da NON fare costruendo una copertina?

E’ essenziale non smettere mai di guardarsi intorno e avere grandi riferimenti, ispirarsi a loro, 

presenti e passati che siano. Consiglierei di non essere troppo didascalici, la copertina non deve 

raccontare l’intero libro, ma solo creare una suggestione. Non bisogna sentirsi artisti: la 

copertina non deve rappresentare me, ma il contenuto del libro, il pensiero dell’autore, la 

filosofia della casa editrice.

Entri in contatto con gli autori dei libri? Ne nascono progetti extra?

È successo che autori, entusiasti della copertina, decidessero di fornire materiale inedito per 

l’edizione italiana perché: David Small con la graphic novel “Stitches  ”, Rizzoli Lizard. Nel caso 

di Davide Toffolo addirittura dopo una copertina apprezzata si è deciso di percorrere strade 

insolite: il suo “Graphic novel is dead” uscirà con quattro versioni cromatiche di copertina, con 

la supervisione di Alessandro Baronciani. Poi c’è “Enrichetto     Cosimo     alla     ricerca     del     manga   

mangante  ”, Einaudi Ragazzi, anno 2012 di cui ho curato anche il progetto grafico anche degli 

interni e le illustrazioni. L’autore Luca Raffaelli è diventato, da illustre sconosciuto amico, prima 

di e-mail e telefono, e poi di persona.

Quanto è vincolante lo stile scelto dai clienti case editrici sul tuo lavoro di creazione?

Non sento lo stile della casa editrice come un vincolo, è un elemento di cui devo tenere conto nel 

processo di progettazione. All’inizio non era così. Ricordo un libro alcuni anni fa, di un musicista 

che mi piaceva. Chiesi di fare io la copertina. Mi documentai in maniera approfondita sui suoi 

gusti, sugli strumenti prediletti: quali modelli, quali colori… feci del mio meglio per rendergli 

omaggio. Dopo le prime proposte la casa editrice chiese un’immagine più romantica, e mandò, a 

titolo di puro esempio, la fotografia di un capellone con la barba lunga e i pantaloni a zampa che  

suonava una chitarra acustica in una vallata al tramonto. Ero completamente fuori strada. Ma, 
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per me, quelli fuori strada erano loro! Dopo alcuni scambi di opinione e alcune altre proposte 

scartate, l’autore mandò l’immagine di un suo portafortuna, a cui era particolarmente 

affezionato, pretendendo che venisse usato in copertina.

C’è un libro “classico” di cui sogni di fare una copertina?

“Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway. L’aspetto che più di tutti potrebbe caratterizzare la 

copertina è il profondo rispetto che si instaura tra il pescatore e il nobile e immenso marlin. 

Rappresenterei un momento di quiete, con il mare da protagonista, il piccolo uomo isolato in alto 

e il grande pesce libero in basso. La sovraccoperta raffigurerebbe il mare e potrebbe essere in 

carta semitrasparente, fustellata a formare le onde di superficie. L’illustrazione vera a propria 

risiederebbe invece sulla plancia del libro. In questo modo la grande sagoma del pesce non 

sarebbe pienamente visibile, senza togliere la sovraccoperta. La tipografia sarebbe scritta a 

mano, per dare calore al libro. Il gioco di fustelle continuerebbe in quarta, così come le 

illustrazioni “sott’acqua”, in superficie lascerei soltanto la barca del vecchio.

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

20140130
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Un suo spogliarello leggendario marcò un'epoca

Addio ad Aichè Nana

Simbolo della "Dolce vita", è scomparsa a Roma all'età di 77 anni

 29 gennaio 2014Si è spenta stasera all'Aurelia 
Hospital di Roma l'attrice e ballerina di danza del ventre Aiché Nana per complicazioni di una 
patologia di cui soffriva da tempo. Turca, anche se nelle biografie risulta nativa di Beirut, avrebbe 
compiuto a febbraio 78 anni. Era nota soprattutto per il rumore che fece, negli anni della Dolce 
vita, un suo spogliarello improvvisato in un mondanissimo ristorante di Trastevere, Rugantino, 
frequentato dai vip italiani e stranieri del tempo e immortalato da un servizio del re dei paparazzi

Tazio Secchiaroli.

Era l'Italia in bianco e nero del 1958 e quell'episodio, che la vide rimanere con un semplice slip di 
pizzo indosso dopo un lungo ballo sinuoso, fu tanto discusso da

renderla celebre al punto da meritare una citazione nella Dolce Vita di Federico Fellini.

Ma la cosa ebbe anche uno strascico giudiziario per atti osceni. 

- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cinema-Dolce-vita-Fellini-e11ff100-b8d5-
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464b-a667-ce707beeb424.html#sthash.QauQBmpZ.dpuf

fonte: http  ://  www  .  rainews  .  it  /  dl  /  rainews  /  articoli  /  Cinema  -  Dolce  -  vita  -  Fellini  -  e  11  ff  100-  b  8  d  5-464  b  -
a  667-  ce  707  beeb  424.  html

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

La bassa statura induce cattivi pensieri

Studio basato su un treno virtuale, realizzato con un simulatore

 di Stefano Lamorgese 29 gennaio 
2014All'Università di Oxford la fantasia non manca. Per studiare le reazioni umane a determinati 
tipi di stress emotivo, è stato realizzato un treno virtuale, in tutto simile a una metropolitana 
sotterranea.

Solo che agli "avatar" dei soggetti osservati è stata ridotta l'altezza di circa 25 cm., mentre tutti gli 
altri passeggeri sono stati "lasciati in pace".

La reazione del rimpicciolito è stata molto negativa: ha sviluppato sensazioni negative, proiezioni 
mentali sgradevoli, fino a percepire un'ostilità nei suoi confronti - del tutto immaginaria - da parte 
di tutti gli altri "avatar".

La ricerca, rivolta allo studio della paranoia e pubblicata sulla rivista   Psychiatry     Research, è stata 
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condotta dal Professor   Daniel     Freeman, del dipartimento di psichiatria di Oxford, che ne   spiega     i   
risultati in un articolo pubblicato dal sito dell'università britannica.

La simulazione - dice il professor Freeman - dimostra che sentirsi più bassi degli altri porta gli esseri 
umani a sensazioni di insicurezza tale da indurli a nutrire una generale sfiducia nel prossimo. Una 
sensazione esattamente speculare alla fiducia e alla sicurezza di sé che i soggetti più alti spesso 
dimostrano.

"Non desta stupore il fatto che tutti, uomini e donne, tendano ad esagerare, quando riferiscono 
l'entità della propria altezza", aggiunge Freeman.

I sessanta soggetti sottoposti alla riduzione virtuale dell'altezza - tutte donne con tendenza a 
sviluppare una forte diffidenza verso le altre persone - si sono sentite "inferiori" e "spiacevoli" 
rispetto a tutti gli altri.

Aiutare le persone a fidarsi di se stesse

"La cosa più importante che abbiamo imparato da questo esperimento, conclude il professor 
Freeman, è che occorre aiutare le persone insicure a sentirsi più fiduciose: solo così si possono 
combattere la paranoia e la mania di persecuzione".

La malattia mentale in Gran Bretagna

Nel Regno Unito una persona su sei soffre di disturbi mentali - precisa il   professor     Hugh     Perry, 
membro del board del   Medical     Research     Council (che ha finanziato la ricerca) e professore di 
Neuropatologia Sperimentale dell'Università di Southampton - se riusciamo a capire come si 
sivluppa il pensiero paranoico potremo aiutare chi ne soffre".

In una celebre canzone Fabrizio De André descrisse, con parole argute, un nano con l'anima da 
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carogna a causa dell'esiguità della propria statura. Le nostre nonne ripetevano: "Altezza mezza 
bellezza". Forse non avevano ragione, ma avevano colto nel segno.

- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/bassa-statura-induce-cattivi-pensieri-
e036c601-7888-4a09-b541-329e82216105.html#sthash.vkn3awRG.dpuf

fonte: http  ://  www  .  rainews  .  it  /  dl  /  rainews  /  articoli  /  bassa  -  statura  -  induce  -  cattivi  -  pensieri  -  e  036  c  601-
7888-4  a  09-  b  541-329  e  82216105.  html

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

“Chi vuole essere un’aquila, voli; chi vuole essere un verme, 
strisci, però non si metta a gridare se lo schiaccio”

— Da “Il diario perduto di Frida Kahlo” di Alexandra Scheiman 

(viacorallorosso)

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

curiositasmundiha rebloggatoze  -  violet

dentroteFonte:

“Saper mettere un punto e andare a capo è uno dei segreti di ogni storia della vita. Se lo 

ritardi la rovini, se l’anticipi, la bruci, e se lasci che sia l’altro a mettere il punto al posto tuo 

vuol dire che tu eri già uscito dalla storia. Gli addii non si annunziano, si compiono, e la 

loro violenza è inevitabile come quando si muore, la violenza del silenzio che segue. Gli 

addii camuffati da arrivederci li considero le perfidie peggiori, in realtà tagliano le gambe 

ad ogni possibile ritorno… Mettere un punto non è abbassare il sipario e nemmeno 

cambiare copione, è semplicemente interrompere la recita e uscire di scena, non finire la 

battuta, osare, interromperla con un punto assurdo, scontentare il pubblico, l’impresario, 

perfino te stesso! Perchè recitare il tuo ruolo ti piaceva… e come se ti piaceva! Ma vivere 

tutto “come se” è un danno, lo conosco e me lo sono procurato cento volte. Ci sono coppie 

immobili che per paura dell’abbandono sono avvinghiate con il filo spinato del “come se”, 

come se si amassero ancora…”

— Jack Folla (via 

dentrote
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---------------------------

curiositasmundiha rebloggatopellerossa

“Stavamo bene io e te quando non c’eri.”
— pellescura  :  

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

regardintemporelha rebloggatobooksactually

booksactually:

"In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer." 

– Albert Camus (b. 7 November 1913 - 4 January 1960)

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

3  ndingha rebloggatoquartodisecolo

atlasobscuraFonte:
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atlasobscura:

Deception Island - Antarctica 

Deception Island has been coveted and then deserted by many, and thedilapidated shells of 

buildings, boats and whaling equipment remain as proof of its productive years as a Norwegian-

Chilean whaling station as well as the home of several scientific stations run by Chile, Argentina, 

Spain, and the UK.

The thing is, building and operating expensive equipment on an active volcano is risky business, 

even if the area is considered one of the safest harbors on the continent due to its large caldera, a 

famous refuge from storms and icebergs. While several countries were bickering over sovereign 

flags and attempting to occupy the lusted-after real estate in the 1960’s, the island had apparently 

had enough, and kicked everyone off. Erupting twice in two years, it demolished research centers 
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and buried everything left behind in ash, including a cemetery occupied by 45 deceased whalers 

and a long deserted aircraft hangar.

The island’s use is now administered under the Antarctic Treaty System, and it is now a popular 

tourist attraction as well as a scientific outpost. The giant iron boilers and tanks of the long gone 

whalers still stand, large holes cut in their sides as a deterrent to the Nazis, who were feared to 

have been planning to use them to store fuel. Chinstrap penguins roam around everywhere, as the 

west side is home to one of the world’s largest chinstrap rookeries.

But     wait  ,   there  ’  s     more  !   Keep     reading     on     Atlas     Obscura     for     how     you     can     soak     in     a     volcano  -  fueled   

hot     spring     on     Deception     Island  …

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

spaam

Che manca?

Prendere la bici. È la cosa che mi manca di più. Pedalare per andare da qualche parte, da nessuna 

parte. Attraversare il parco e tagliare per la Falkenstr. fino al ponte. Fino al fiume. 

Guardare la metro passarmi sopra la testa, la gente per strada. Incrociare le facce depresse dei 

tedeschi, odiarli ed amarli, cercare quel contatto visivo che mai negano e continuare a pedalare, 

chiusi dentro il proprio io. 

Ogni tanto affacciarsi fuori, guardare oltre il fortino e chiedersi cosa succede al di là del muro e 

ritrovarsi a casa, bagnati dalla pioggerellina che ti lava la faccia sempre, sempre. 

Fumare. Nei locali, seduti ad un tavolo, mentre il solito dj friks passa musica indi e domandarsi, 

come inutile gioco intellettuale, perché mai nessuno balla.

Sognare di andarsene e capire quanto è difficile, ogni volta, ricominciare.

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

casabet  64ha rebloggatosharontates
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Frances Farmer

------------------------------
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Frances Farmer being taken to mental institution  

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

GOODBYE LENIN – ‘SUO FIGLIO È COMUNISTA’: LA 
BANCA CHIUDE I CONTI ALLA FAMIGLIA 
DEL SEGRETARIO DEL PARTITO 
COMUNISTA TEDESCO (FAVOREVOLE 
ALLA NAZIONALIZZAZIONE DEGLI 
ISTITUTI DI CREDITO)

Una filiale del gruppo Commerzbank ha chiuso i conti correnti degli 
Schamberger: il figlio Kerem, incensurato e senza debiti, 
ha criticato il salvataggio dell’istituto bancario - La sua 
banca, presumibilmente, lo teme, da allora. Oppure non 
lo ha perdonato. Ma chi fa paura, in questa vicenda, 
non è certo lui…

Tonia Mastrobuoni per ‘La   Stampa'

Quando ha ricevuto quella telefonata, a dicembre, è rimasta senza parole. La sua banca le chiedeva 
di ritirare la garanzia al conto corrente del figlio, senza fornire spiegazioni specifiche. Il figlio Kerem 
Schamberger, 27 anni, incensurato e senza debiti, è il segretario del Partito comunista tedesco 
(Kpd) a Monaco. Motivo sufficiente, per Commerzbank, per censurare l'intera famiglia.

814

http://www.lastampa.it/


Post/teca

KEREM SCHAMBERGER

Alla madre di Kerem, 62 anni, e da 45 cliente della seconda banca tedesca, dopo un'ulteriore 
richiesta di spiegazioni via mail, è stato tout court chiuso il conto corrente. Lo racconta oggi la 
Sueddeutsche Zeitung.

Certo, Kerem non è un fan delle banche, come molti comunisti chiede che siano nazionalizzate - 
cosa che molti governi molto poco comunisti hanno fatto in questi anni per salvarle dallo tsunami 
da subprime che si sono auto inflitte - e ha espresso in alcune manifestazioni pubbliche delle 
critiche specifiche a Commerzbank. Il militante comunista avrebbe detto che essendo stata salvata 
con soldi pubblici, dovrebbe essere considerata di tutti. Una frase banalissima, sentita milioni di 
volte. Ma la sua banca, presumibilmente, lo teme, da allora. Oppure non lo ha perdonato. Chissà. 
Ma chi fa paura, in questa vicenda, non è certo lui.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  goodbye  -  lenin  -  suo  -  figlio  -  comunista  -  la  -  banca  -
chiude  -  i  -  conti  -  alla  -  famiglia  -  del  -  segretario  -70978.  htm

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

solodascavare

Il problema è che cosa qui non va

La notizia è confermata: dal prossimo anno la Fabbrica Italiana Automobili Torino sarà 

semplicemente una fabbrica di automobili, con sede legale in Olanda e sede fiscale a Londra. 

In molti italiani, la notizia suscita rabbia. Ma come, quella stessa Fiat che per molti anni è vissuta di 

sussidi statali: dagli investimenti agevolati falsamente spacciati per aiuti al Sud alla rottamazione 

propagandata come manovra ecologista?

Che è vissuta di favori del governo, come la vendita a prezzo scontato dell’Alfa Romeo e le quote 
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di importazione contro le auto giapponesi e coreane? Quella stessa Fiat oggi ricambia i favori 

lasciando il nostro Paese e trasferendo la sede fiscale in Inghilterra, con grave danno al nostro fisco? 

Finché l’Italia andava bene, la Fiat era italiana, oggi che l’Italia arranca, la Fiat disconosce le sue 

origini, mordendo la stessa mano che l’ha nutrita? È umanamente difficile accettare un tale atto di 

ingratitudine. 

Superata la legittima reazione emotiva, però, la questione diventa più complessa. Innanzitutto, la 

riconoscenza è una rara caratteristica degli umani, assente nelle imprese. La riconoscenza si 

dovrebbe chiedere alla famiglia Agnelli, non certo a una società che oggi cerca disperatamente di 

competere nel mondo globale. Anche se le imprese potessero nutrire un sentimento di gratitudine, 

questa gratitudine dovrebbe spingersi fino all’autolesionismo? È meglio una Fiat internazionale 

florida o una Fiat nazionale moribonda?

Dovrebbe forse lo Stato imporre questa gratitudine? C’era un Paese che la imponeva: non solo alle 

imprese, ma anche ai cittadini che volevano trasferirsi al l’estero. Questo Paese si chiamava Unione 

Sovietica. Non è il Paese in cui vogliamo vivere.

Un Paese libero è un Paese in cui i cittadini scelgono di vivere, non in cui sono costretti a farlo. Il 

nostro vero problema non è che la Fiat vuole trasferirsi all’estero, ma che molte altre imprese la 

seguiranno e soprattutto che pochissime vogliono fare viceversa. Credete forse che, per esempio, 

Unicredit e Generali non avrebbero vantaggi dal trasferirsi all’estero? Immediatamente non 

sarebbero più viste come imprese a rischio in un Paese a rischio, ma come grandi multinazionali 

europee. Immediatamente il loro rating migliorerebbe e il loro carico fiscale diminuirebbe. Viene 

lecito domandarsi che cosa ancora le trattiene.

Ma non sono solo le imprese. Nel solo 2013 9.000 laureati hanno lasciato l’Italia, quanti si sono 

trasferiti in Italia? Le università degli Stati Uniti sono piene di ricercatori italiani (le stime parlano 

di circa 15.000). Lo stesso vale anche per l’Inghilterra e perfino per la Spagna. Quanti stranieri ci 

sono nelle nostre università? 

Stesso discorso per i manager. Sei delle dieci più grandi imprese non finanziarie inglesi hanno un 

amministratore delegato straniero, in Italia nessuna. L’unico settore in cui sembriamo in grado di 

attirare stranieri di talento è il calcio. 
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Se il nostro Paese attira solo chi è disperato e non chi ha la fortuna di poter scegliere, se i nostri 

connazionali di talento scappano a migliaia da quello che è - almeno per me - il più bel Paese al 

mondo ci sarà pure un motivo. La nostra rabbia non deve dirigersi contro la Fiat, ma contro noi 

stessi per aver tollerato (se non favorito) un sistema economico che premia i peggiori ed esclude i 

migliori. Una Peggiocrazia che fornisce rendite a chi è al potere, ma che negli altri distrugge perfino 

la speranza.

Nel ‘600 la tolleranza religiosa in Europa cominciò a diffondersi per motivi economici. Mercanti e 

artigiani cominciarono a emigrare verso i Paesi più tolleranti, come l’Olanda, favorendone lo 

sviluppo economico e anche la potenza militare. Lentamente gli altri Paesi furono costretti a 

seguirne l’esempio. La Peggiocrazia italiana rappresenta l’equivalente moderno dell’Inquisizione, 

che mette in fuga i migliori. Speriamo che la dipartita della Fiat agisca da campanello d’allarme: il 

tempo delle riforme radicali è venuto.

di Luigi     Zingales da     qui

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

Il petrolio della Norvegia
  

di Giovanni Zagni – @  giovannizagni 
 

La storia notevole di come è diventato uno dei paesi più ricchi del 
mondo, e perché molto si deve all'intuito di un geologo 
iracheno   

30 gennaio 2014

Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta alcuni economisti provarono a cercare una 
spiegazione a un dato che sembrava contro-intuitivo: i paesi del mondo che avevano la maggior 
abbondanza di risorse naturali erano anche quelli più poveri o con i maggiori problemi di 
distribuzione della ricchezza. L’economista britannico Richard M. Auty inventò nel 1993 una 
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formula che sarebbe diventata molto famosa per descrivere il fenomeno: la “maledizione delle 
risorse”. Ma altre espressioni descrivono meccanismi simili e poco felici per le economie dei paesi 
in cui si scoprono all’improvviso grossi giacimenti, come il “male olandese”, il collegamento tra le 
nuove entrate assicurate dalle risorse naturali e la distruzione del settore manifatturiero di un 
paese.

La storia recente di molti paesi sembra confermare l’esistenza della maledizione: ma c’è almeno un 
clamoroso esempio contrario: la Norvegia è il più grande esportatore di petrolio d’Europa e uno 
dei maggiori del mondo. Secondo le stime del 2010, esporta quotidianamente circa 1,6 milioni di 
barili,   più     del     doppio del secondo paese europeo della classifica (il Regno Unito). Il paese ha usato 
la ricchezza del petrolio per trasformare un’economia che nel secondo dopoguerra era ancora 
basata sul pesce e sullo sfruttamento delle foreste. Ma questa storia è relativamente recente: fino 
al 1968 la Norvegia nemmeno sapeva di avere del petrolio.

Il successo della Norvegia nello sfuggire alla maledizione è a dir poco clamoroso. Anche se negli 
anni Sessanta non era certo un paese povero, i dati economici per il 2010, in cui molti paesi 
europei combattevano contro le conseguenze più dure della crisi, dicono che la Norvegia aveva un 
avanzo di bilancio del 10 per cento circa del PIL. A questo dato aggiungeva una disoccupazione al 
3,3 per cento, un avanzo delle partite correnti del 15,8 per cento e un avanzo della bilancia 
commerciale di circa 40 miliardi di euro. A tutto questo la Norvegia unisce il primato mondiale in 
denaro pro capite che dona ai paesi più poveri, mentre le donazioni private sono al sesto posto nel 
mondo.   Secondo i dati della Banca Mondiale la Norvegia ha il terzo reddito pro capite più alto del 
mondo, dietro al Lussemburgo e il Qatar.

Ci sono due modi di raccontare il successo della Norvegia: il primo è evidenziare il fortunato mix di 
valori comunitari e individualistici – quella diversità culturale che, in questo periodo di crisi, è 
ritornata spesso nel dibattito pubblico anche italiano – oppure il fatto che la Norvegia ha solo 
cinque milioni di abitanti, più o meno come la Sicilia, o ancora il fatto che la sua cultura politica, 
che certo non si è creata in pochi decenni, la mette sempre tra i paesi più virtuosi in fatto di 
trasparenza e corruzione (per chi vuole consolarsi dall’invidia, c’è il fatto che gli svedesi fanno 
sempre   barzellette     sui     norvegesi, ritraendoli come i più stupidi e i più rozzi tra tutti i nordici).

Il secondo, nella nostra cultura che ama le storie di successo, è quello di partire dall’anno in cui per 
la Norvegia tutto stava per cambiare – il 1968 – e da un geologo in pensione di origini irachene che 
oggi ha 77 anni, vive nel porto norvegese di Stavenger e si chiama Faruk al-Kasim.

Il 28 maggio 1968, al-Kasim aveva 32 anni. Aveva studiato all’Imperial College di Londra con una 
borsa dell’Iraq Petroleum Company (IPC), un consorzio delle maggiori società petrolifere mondiali 
che controllava gran parte dei giacimenti del suo paese di origine e che aveva acconsentito, anche 
se malvolentieri, a formare qualche giovane locale. Al-Kasim era andato a studiare geologia 

818

http://www.vice.com/read/10-norwegian-jokes
http://www.vice.com/read/10-norwegian-jokes
http://www.vice.com/read/10-norwegian-jokes
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2242rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2242rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2242rank.html


Post/teca

petrolifera e aveva incontrato nel Regno Unito una ragazza alla pari norvegese, Solfrid, con cui si 
era sposato. Tornato in Iraq era stato assunto dall’IPC, dove si era fatto strada fino a un ruolo 
dirigenziale, il più alto raggiunto da un iracheno in una società petrolifera dominata da dirigenti 
britannici. Ma qualche anno dopo aveva dovuto prendere una decisione difficile: licenziarsi, 
abbandonare l’Iraq e trasferirsi con la famiglia nella terra d’origine della moglie, in modo da 
assicurare cure più adeguate per il più giovane dei suoi tre figli, che era paraplegico.

Per abbandonare il suo lavoro ben pagato a Basra, nel sud dell’Iraq, al-Kasim era dovuto andare a 
Londra, al quartier generale dell’IPC, e da lì aveva preso un aereo per Oslo, dove era arrivato quel 
28 maggio. Il treno per la città dove vivevano i genitori di Solfrid, dove programmava di restare fino 
a quando non avesse trovato un altro lavoro di qualche tipo, era solo alle sei e mezzo del 
pomeriggio: al-Kasim decise di passare le molte ore che aveva davanti andando a fare una visita 
alla sede del Ministero dell’Industria. Aveva in programma di chiedere se ci fossero società 
petrolifere in Norvegia e se qualcuna di loro cercasse per caso un geologo.

Al-Kasim fu decisamente fortunato. Il Financial Times descrisse così quel giorno, in un articolo di 
Martin Sandbu che ha portato per la prima volta la sua storia sulla stampa internazionale 
nell’agosto 2009:

Depositò il suo bagaglio e camminò fino al ministero, dove fu ricevuto da un funzionario piuttosto 
confuso che gli disse di tornare nel pomeriggio. Quando ritornò, aspettandosi solo una lista di 
indirizzi, parecchie persone lo stavano aspettando. «Erano curiosi di sapere quale fosse stato il mio 
lavoro, che tipo di istruzione avessi, per chi avevo lavorato. Ero stato un ingegnere petrolifero? Un 
geologo? Che cosa facevo?» La sua richiesta per un elenco di possibili datori di lavoro si era 
trasformata in un colloquio di lavoro improvvisato. «Dovevano avere un bisogno tremendo di gente 
esperta», dice al-Kasim. E lo avevano, infatti.

Quello che al-Kasim non sapeva era che il ministero dell’Industria avesse bisogno di un geologo 
esperto per valutare i dati di una serie di test di trivellamento effettuati nei mesi precedenti nel 
Mare del Nord. Da circa cinque anni, infatti, le autorità norvegesi avevano avviato alcuni progetti 
esplorativi, ma fino ad allora non si aveva trovato traccia di petrolio: anche perché il settore 
petrolifero del ministero aveva solo tre impiegati, tutti sulla trentina. Al-Kasim passò tre mesi a 
interpretare i risultati di tredici pozzi di esplorazione.

Arrivò all’inattesa conclusione che al largo delle coste norvegesi ci fosse un sacco di petrolio, ma 
quasi nessuno gli dette retta. Le autorità erano estremamente scettiche e quasi tutte le società 
petrolifere stavano lasciando il paese, dopo anni di esplorazioni che non avevano portato a nulla. 
Ma nel dicembre 1969, la più tenace, la grande società americana Phillips Petroleum, trovò per la 
prima volta il petrolio nell’area     di     Ekofisk, che dopo qualche giorno venne dichiarata uno dei più 
grandi giacimenti offshore del mondo. I particolari sono ancora più avventurosi: il pozzo di 
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esplorazione era l’ultimo rimasto tra quelli autorizzati dal governo, la Phillips Petroleum voleva 
risparmiarsi la fatica di trivellare, ma la Norvegia fece sapere che non fare le esplorazioni sarebbe 
costato loro una multa salatissima. Così la società concluse che era più economico trivellare.

In   un  ’  intervista con Lisa Margonelli pubblicata martedì 28 gennaio sul sito del magazine Pacific 
Standard, che ha raccontato la sua storia, al-Kasim dice che tra le prime reazioni dei politici 
norvegesi, quando seppero con certezza che i giacimenti c’erano davvero, ci fu il timore per 
l’improvviso arrivo di multinazionali straniere e di una montagna di soldi. Al-Kasim, dalla sua 
passata esperienza, non poteva che essere d’accordo: «Avevo vissuto l’agonia di essere un 
fantoccio dell’imperialismo», dice ancora oggi.

Margonelli, che ha scritto   un     libro sul processo di produzione del petrolio, spiega che al-Kasim 
aveva molto chiare davanti a sé le due strade per gestire i proventi del petrolio: lasciare il campo 
libero alle società internazionali – e questa scelta non funzionava – oppure metterle fuori legge, 
come avevano fatto molti paesi del Medio Oriente tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. 
Neppure questo funzionava: concentrare la gestione del petrolio nelle mani di pochi autoctoni non 
era in fondo troppo diverso da lasciarla all’“imperialismo”. Di lì a poco al-Kasim avrebbe trovato 
una soluzione.

Diciotto mesi dopo la scoperta del primo giacimento, al-Kasim e un collega andarono in ritiro una 
settimana in una casa isolata in campagna e, tra una gita per la pesca e l’altra, scrissero su incarico 
del governo un progetto per risolvere la questione più importante: come gestire tutto quel 
petrolio. La loro idea era creare una società controllata dallo stato, Statoil, in modo da dare lavoro 
ai norvegesi e sviluppare competenze locali nel settore; e creare allo stesso tempo un organismo di 
controllo totalmente indipendente, il Direttorato Petrolifero Norvegese. Le società straniere 
avrebbero potuto continuare a sfruttare il petrolio norvegese, diversamente dai paesi 
mediorientali che avevano seguito la strada del monopolio, ma le attività del settore sarebbero 
state regolate dal Direttorato, con attenzione particolare alle conseguenze ambientali e, se 
necessario, scontrandosi con Statoil.

Le autorità scelsero di mettere in pratica il progetto di al-Kasim: la base del successo norvegese, 
spiega Margonelli.

La chiave era che, a differenza della maggior parte dei produttori di petrolio, il governo norvegese 
usò i soldi dei cittadini per finanziare metà dell’investimento – e prendere metà dei rischi – nello 
sviluppo dei pozzi. Con interessi in gioco, la Norvegia poteva far sì che le società petrolifere 
provassero innovazioni finanziariamente rischiose. Quando i profitti cominciarono ad arrivare sul 
serio, negli anni Novanta, il paese li mise in un fondo in attesa del momento in cui i pozzi si 
sarebbero esauriti. La Norvegia fu anche deliberatamente lenta nel permettere l’apertura di nuovi 
pozzi, usandoli come un incentivo da concedere in cambio di pratiche innovative.
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Il Direttorato Petrolifero, che ha dovuto combattere a lungo per ottenere un potere in grado di 
bilanciare realmente quello di Statoil, e dove al-Kasim passò a lavorare per due decenni come uno 
dei dirigenti principali, pone oggi l’obiettivo dell’inquinamento zero per la trivellazione: questo fa sì 
che pochissimi agenti chimici dannosi siano scaricati nel Mare del Nord dai pozzi norvegesi. Per 
anni al-Kasim ha insistito perché venissero sviluppate tecnologie per sfruttare a fondo i pozzi, una 
personale convinzione che ha fatto sì che, mentre la media dello sfruttamento dei giacimenti nel 
resto del mondo è intorno al 25 per cento, con il resto che rimane nel sottosuolo, in Norvegia la 
percentuale arriva al 45 per cento.

Il fondo sovrano norvegese, amministrato dalla banca centrale ma di proprietà del ministero delle 
Finanze, è il più grande del mondo:   possiede circa l’un per cento del mercato azionario mondiale e 
proprietà in giro per il mondo. Dagli anni Novanta vi arriva ogni dollaro ottenuto dalla vendita di 
petrolio, con una ridotta percentuale che può essere reinvestita ogni anno dallo stato. Pochi giorni 
fa il fondo ha superato il valore complessivo di 5 migliaia di miliardi di corone, oltre 600 miliardi di 
euro e il 183 per cento del PIL del paese, una notizia che è stata ripresa dalle agenzie di stampa 
internazionali con la suggestiva sintesi che ciascuno dei 5 milioni di norvegesi è diventato 
potenzialmente un milionario.

In Norvegia un quinto dei giovani riceve qualche tipo di sussidio statale e i sussidi per gli agricoltori 
sono così generosi che nel Circolo polare artico le stalle sono riscaldate per consentire un 
allevamento del bestiame che sarebbe altrimenti antieconomico. C’è chi dice però che il successo 
della Norvegia non sia solo una benedizione: nel paese si è sviluppato uno strano modello 
economico – per ora senz’altro funzionante – con un pesante intervento statale che l’Economist   ha   
paragonato a quello cinese. I proventi del petrolio pesano per circa il 30 per cento del bilancio 
annuale dello stato e stanno facendo sentire qualche sintomo del “male olandese” all’economia 
del paese, dato che il costo medio del lavoro è salito fino a raggiungere il doppio di quello 
dell’Unione Europea. I prezzi degli immobili continuano a salire a ritmi come il 7 per cento del 
2012. Ma davanti ai problemi che affronta la vicina area euro, il futuro di un paese che ha da parte 
un milione di corone norvegesi per abitanti sembra comunque assicurato.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/01/30/  petrolio  -  norvegia  -  faruk  -  al  -  kasim  /?
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La più grande collezione di macchinine al mondo: 
più di 30.000 esemplari

Di     ccoppola     il   30/01/2014

Il fatto che i giocattoli Hot Wheels e Matcbox siano abbastanza economici, fa sì che moltissimi 
bambini abbiano collezioni davvero impressionanti di macchinine dei due brand. Ma ne esisterà 
una che le supera tutte? Sì, esiste,ma non è di un bambino.

Il proprietario è un uomo libanese, Billy Karam di Beirut, che possiede più di 30.000 macchinine. 
Cool Hunting l’ha incontrato e si è fatto raccontare la sua storia di collezionista.

Pilota di auto da corsa, Karam non si è mai potuto permettere di comprare per sé le auto che 
avrebbe voluto guidare. Per questo ha deciso di collezionarle in versione modellini.

Karam ha anche riprodotto con plastici le sue vittorie automobilistiche e altri momenti importanti 
della storia del suo paese creando in tutto 400 plastici. Quindi, se avete figli che seminano 
macchinine per tutta la casa, consolatevi e pensate che poteva andarvi molto peggio.

fonte: http  ://  www  .  gizmodo  .  it  /2014/01/30/  la  -  piu  -  grande  -  collezione  -  macchinine  -  al  -  mondo  -  piu  -30-
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LA REALTA’ AP-PARENTE – GRASSO IN GLORIA DEL 
NUOVO LIBRO DI PARENTE: ‘’RACCONTA 
IL MONDO DELL’ARTE E DEI MEDIA 
QUALE APPARE SE OSSERVATO DA UNO 
SGUARDO DI PROVOCATORIA, DISPERATA 
LUCIDITÀ’’

Grasso: ‘È uno di quei libri con cui si affronta un corpo a corpo: la 
lettura ora è esaltante, ora urticante, mai indifferente’ – 
‘Il più grande artista del mondo è uno di quei ‘mostri’ 
contronatura, una convergenza di orrore e parodia, un 
truffatore, un cinico, un baro, un vero artista’…

Aldo Grasso per ‘Il Corriere della Sera'
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MASSIMILIANO PARENTE - COPERTINA DEL LIBRO

«Anna Comes dice che sono un sociopatico a livelli ormai allucinanti, ma a me sembrano 
sociopatici gli altri. Oppure mi sembrano spaventosi. L'umanità è spaventosa. Anna Comes dice che 
quando bevo divento molesto, ma io sto meglio da molesto che da sobrio, perché da sobrio in 
mezzo alla gente mi annoio a morte. Certo con il successo poi le cose migliorano, in quanto il 
successo è un'altra droga e ti separa dalla gente, o meglio la rende uno scenario che ti ruota 
intorno e ti guarda. La gente serve solo a fare da sfondo al successo, e tu col tuo successo la umili 
con uno sguardo».

Questo è un breve autoritratto di Max Fontana, uno dei tanti sparsi qua e là. Max ha bisogno di 
sapere, ancor prima del lettore, chi è: se genio, cialtrone, potenziale assassino. Per intanto, ben 
spalleggiato dal suo autore Massimiliano Parente, si sente «il più grande artista del mondo». Per 
inciso, Comes è l'anagramma di scemo.

Questo libro, che si chiama appunto Il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler (Mondadori), 
racconta il mondo dell'arte e dei media quale appare se osservato da uno sguardo di provocatoria, 
disperata lucidità. È uno di quei libri con cui si affronta un corpo a corpo: la lettura ora è esaltante, 
ora urticante, mai indifferente.

aldo-grasso
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Se ti avvicini troppo e distrattamente, ti dà la scossa. Insomma, non è uno di quei libri che vanno 
per la maggiore, amati dai salotti colti della tv, uno di quei libri che si spacciano per salvifici solo 
perché sembrano marciare verso il meglio di cui favoleggia il compiacimento di cui sono 
impregnati. Non me lo vedo, Parente, ospite di una qualche «dolente» vestale del 
benpensantismo, capace solo di perdonare ai libri la loro mediocrità.

ALDO GRASSO CRITICO TV

C'è in Parente, nel suo libro, una violenza compressa, un accanimento con cui chiede alla vita 
(d'artista) di essere più della vita. Per lui ogni essenza permanente si è dileguata, al pari dell'idea 
stessa di valore. Il mondo dell'arte è la rappresentazione più bruciante del trascolorare dei valori, 
delle reputazioni, delle ambizioni. C'è in Max Fontana l'ossessione continua di scandalizzare il 
pubblico delle sue mostre, di far inorridire i critici, di farsi corteggiare dalle donne per poi 
maltrattarle nelle forme più perentorie. Prova piacere a farsi disprezzare da tutti. In realtà, è lui che 
si disprezza e si maltratta.

Di Parente, anni fa, avevo letto con grande sorpresa il romanzo Contronatura : il tema era molto 
affascinante, raccontava la storia di uno scrittore in cerca di fama in una società dominata dalla 
televisione. Volevo scrivere qualcosa ma mi sono fermato quando ho letto una recensione di 
Edmondo Berselli su «l'Espresso». Non avrei potuto scrivere di meglio. Conservo ancora il ritaglio 
di giornale: «Contronatura propone una tesi, e una tesi anche eroica, se non si capisce male: vale a 
dire che la realtà apparentemente contronatura della televisione è l'unica realtà oggi disponibile...
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massimiliano parente

Vale a dire: fra la società nel suo insieme, cioè fra le immense platee televisive "implose nella 
privacy" e l'universo televisivo conosciuto si è instaurato da tempo, e probabilmente fin dagli albori 
della tv negli anni Cinquanta, un rapporto di interazione, in cui l'una e l'altra, società reale e società 
televisiva, si rafforzano a vicenda. La televisione legge, o meglio "vede", ciò che si manifesta nella 
società, se ne appropria e lo enfatizza a dismisura, riproiettandolo sulle comunità che si specchiano 
nel piccolo schermo, in un processo infinito, che porta alla creazione di mostri, al di qua e 
simmetricamente al di là del diaframma a cristalli liquidi».

Sandra Mondaini ai funerali del marito Raimondo 
Vianello

Max Fontana è uno di quei «mostri» contronatura, una convergenza di orrore e parodia, un 
inganno di cui si rallegra mestamente sia l'ingannatore che l'ingannato. Max è un fan di «Dexter», 
di «The Big Bang Theory», di «Colombo», si impasticca di Vicodin come il Doctor House, ma si 
intenerisce ai funerali di Raimondo Vianello colpito da Sandra Mondaini rannicchiata su una sedia a 
rotelle, «quel suo viso così sbirulino sfigurato dal dolore». Irride i giornalisti, sbeffeggia i critici 
d'arte, siano essi di destra o di sinistra: «La verità è che non me ne è mai importato niente di 
sentire le opinioni degli altri in generale, in un'epoca in cui bisogna rispettare le opinioni, mah, io 
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gli taglierei la lingua alla gente piuttosto che sentirla esprimere le sue opinioni, io metterei la pena 
di morte sulle opinioni, figurare pagare dei giornalisti perché ci dicano la loro opinione...».

Alla fine del percorso, quell'insopportabile spaccone di Max, che, figuriamoci, si ritiene «il più 
grande artista del mondo» e si fa odiare fino alla radice stessa dell'odio, apparirà per quello che è, 
un truffatore, un cinico, un baro, un vero artista. C'è una sola cosa che lo redime: la scrittura del 
libro, feroce ed esilarante, iconoclasta, inscindibile dal suo autore. Un particolare di cui spesso 
sono privi i libri amati dai salotti colti e «dolenti» della tv.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  la  -  realta  -  ap  -  parente  -  grasso  -  in  -  gloria  -  del  -
nuovo  -  libro  -  di  -  parente  -  racconta  -  il  -70983.  htm

-------------
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DANZA IN PARADISO AICHÉ NANÀ, LA 
DANZATRICE TURCA CHE CON IL 
MEMORABILE STRIP AL RISTORANTE 
“RUGANTINO” APRÌ LA DOLCE VITA, 
ISPIRÒ FELLINI E CAMBIÒ L’ITALIA - 2. 
UNA SUSSULTANTE DANZA DEL VENTRE 
DURATA 35 MINUTI, DURANTE I QUALI, SI 
TOLSE TUTTO (ERA LA PRIMA VOLTA CHE 
ACCADEVA IN UNA FESTA PRIVATA) E LA 
TURCA RESTÒ CON UN MINUSCOLO SLIP, 
SOTTO GLI OCCHI “SPERMATICI” DEI 
MASCHI INFOJATI, TRA I PAPARAZZI CHE 
IMMORTALAVANO QUELLA CHE FU POI 
DEFINITA “LA NOTTE DEL PECCATO” - 3. 
ERA I5 NOVEMBRE 1958. POMPATO 
DALL'"ESPRESSO", LO SPOGLIARELLO DI 
AICHÈ NANÀ FECE ENORME SCANDALO 
IN UNA ROMA BIGOTTA MA GIÀ PIENA 
DI FREMITI DA TRUCE VITA -

Paolo Conti per il "Corriere della Sera"
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AICHE' NANA'

Esistono vite che, nella memoria collettiva, restano imprigionate per sempre in un solo 
fotogramma. È capitato ad Aiché Nanà, attrice e ballerina di danza del ventre di nazionalità turca 
nata a Beirut 78 anni fa e morta ieri all'Aurelia Hospital di Roma.

olghina

Non era un solo scatto, in realtà, ma una lunga sequenza fotografica d'autore. La mano era di Tazio 
Secchiaroli, fotografo principe e straordinario reporter. Rivediamo quel fotogramma. È la notte del 
5 novembre 1958. Nel locale notturno Rugantino di Trastevere (oggi avvilito a sala giochi) arriva, 
non invitata, la bella ballerina turca. Si festeggia il venticinquesimo compleanno di Olghina di 
Robilant, nobile bellezza di una Roma a un passo dal boom economico.

Aiché arriva col produttore Sergio Pastore. La serata sembra già un film: Anita Ekberg, Linda 
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Christian (da poco divorziata da Tyrone Power). E poi la pittrice Novella Parigini, famosa per i suoi 
gatti. Prandino Visconti, all'anagrafe Eriprando, nipote di Luchino, anche lui regista e sceneggiatore. 
Incredibilmente (per chi lo segue da anni per le sue raffinate regie) c'è il giovane Luca Ronconi con 
Laura Betti.

AICHE' NANA'

Non può mancare Enrico Lucherini, eccelso inventore di miti cinematografici. Appare Nicky 
Pignatelli, principe e amico personale di Gianni Agnelli. Insomma, «quella» Roma che sarebbe stata 
raccontata, dopo pochi mesi, da Federico Fellini ne «La dolce vita» grazie alla geniale penna di 
Ennio Flaiano con Tullio Pinelli e Brunello Rondi.

OLGHINA DI ROBILANT

La serata si accende. Si balla un furente cha-cha-cha. Aiché Nanà giurerà in seguito di essere stata 
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drogata, spinta comunque a bere troppo. Finisce che, dopo una danza del ventre, la ballerina 
improvvisa uno spogliarello mozzafiato sulle giacche degli uomini che, con un gesto teatrale, le 
gettano man mano ai suoi piedi. Lei rimane solo con gli slip neri, che oggi apparirebbero 
castigatissimi.

Secchiaroli immortala lei che ride, si piega sulle gambe, scioglie i capelli nerissimi guardata con 
sussiego da aristocratiche signore in nero e fili di perle, mentre impazza la Roman New Orleans 
Jazz Band di Carletto Loffredo. Inevitabilmente arriva la polizia con una spettacolare irruzione. 
Secchiaroli è sveltissimo. Non si fa perquisire e mette in salvo il rullino che va in prima pagina su 
«L'Espresso» (ai tempi nel mega formato a lenzuolo). Scandalo clamoroso, anche internazionale.

aiche nana pentita rugantino 

AICHE' NANA'

E così Aiché Nanà rimase per sempre l'Aiché Nanà di quelle fotografie. La storia venne citata da 
Fellini, appunto, nella sua «Dolce vita». Lei stette al gioco. Quando uscì il film andò col fotografo di 
«Oggi» al santuario del Divino Amore descrivendo una sua prossima conversione al cattolicesimo. 
Seguirono gli anni della ripetizione ossessiva dello stereotipo. La sua filmografia registra storia di 
second'ordine («Prostitution» di Jean-François Davy del 1976).
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L'unico guizzo artistico fu la sua partecipazione al film «Storia di Piera», la romanzesca biografia 
dell'attrice Piera degli Esposti tratta dal libro di Dacia Maraini. Il film era del 1983 e portava la 
prestigiosa firma di Marco Ferreri.

secchiaroli tazio 03

L'ultimo atto pubblico risale al 2008 quanto intentò una causa per la fiction di Canale 5 «Vita da 
paparazzo» di Pierfrancesco Pingitore. Esigeva il taglio della scena dello spogliarello, chiedendo 
500 mila euro di danni. Un mese fa il regista è stato assolto dal tribunale di Anzio. Troppo famosa, 
quella scena, per immaginare un divieto di citazione. Prigioniera fino all'ultimo del 5 novembre 
1958.

2. A MEZZO SECOLO DALLO STRIP CHE CAMBIÒ L'ITALIA

Laura Laurenzi per "la Repubblica" - 17 OTT 2008 17:18

AICHE' NANA'
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Il 5 novembre saranno passati cinquant´anni da quella notte peccaminosa. Fu quella data esatta, la 
data di quello spogliarello, a inaugurare ufficialmente l´epoca della Dolce Vita. È l´anno in cui 
debutta Canzonissima, l´anno della cagnetta Laika in orbita e della legge Merlin, l´anno in cui 
diventa papa Giovanni XXIII. È da poco nato Carosello e Cinecittà è già Hollywood sul Tevere. I 
fotografi piantonano via Veneto e non si chiamano ancora paparazzi.

fellini mastroianni via allo spogliarello

Lei, Aichè Nanà, era una ballerina turca, specialista in danza del ventre, che ravvivò una serata già 
piuttosto mondana improvvisando un torrido strip tease (ma allora nessuno usava questa parola) 
durato 35 minuti. Eccitata dal rullo di tamburo di un´orchestrina locale, la Roman New Orleans Jazz 
Band, prima fece volare i sandali da sera, poi si tolse uno dopo l´altro tutti gli indumenti che aveva 
indosso, un attillato abito senza maniche, la sottoveste, le calze, il reggiseno, mentre cinque uomini 
stesero sul pavimento le loro giacche. Discinta ballò, ancheggiò, si sdraiò, si inarcò, e rimase «con 
indosso soltanto uno slip velato di merletto nero», come annotarono i cronisti. L´una di notte di 
mezzo secolo fa...

aiche nana pentita rugantino

Lo scandalo fu enorme in una Roma bigotta e democristiana, ma già percorsa da quei fremiti che 
saranno benissimo raccontati, di lì a poco, da Federico Fellini nel film "La dolce vita"; una delle 
sequenze si ispira proprio a quello spogliarello. Arrivò la polizia e gli avventori furono denunciati. 
La ballerina venne processata per atti osceni in luogo pubblico e la Corte d´appello confermerà la 
condanna a due mesi di reclusione.
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La dolce vita

C´è quella sera al ristorante Rugantino di Trastevere, dove oggi sorge un asettico McDonald´s, Anita 
Ekberg, che si scatena in un furioso cha-cha-cha a piedi nudi, e c´è Linda Christian, ci sono 
Eriprando Visconti, Luca Ronconi, Laura Betti, Peter Howard, Nicky Pignatelli e altri centoquaranta 
ospiti di riguardo a festeggiare i 25 anni della bionda contessina Olghina Di Robilant. Nessuno ha 
invitato Aichè Nanà, arrivata con il produttore Sergio Pastore, e neppure la pittrice Novella Parigini, 
imbucata dunque, quella che più aizzerà la ballerina turca (ma nelle biografie risulta nativa di 
Beirut) a spogliarsi, a danzare, a sdraiarsi flessuosa e a sensualmente ondeggiare fra il ritmico 
battimani dei presenti.

ANGELO RIZZOLI FELLINI E MASTROIANNI 
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AICHE NANA DOPO

«L´atmosfera era di grande trasgressione e di eccitamento collettivo - racconta oggi Enrico 
Lucherini, uno dei testimoni oculari - Ricordo che io ridevo come un pazzo e correvo da una parte 
all´altra. Era una festa molto elegante, eravamo tutti in smoking e cravatta nera e Olghina, la 
padrona di casa, era seccatissima per questo numero fuori programma di cui nulla sapeva. Alla fine 
fece irruzione la polizia e sequestrò a tutti i fotografi i loro rullini.

Ma Tazio Secchiaroli, quello che più di ogni altro avrebbe immortalato la Dolce Vita, fece in tempo 
a consegnarmi i suoi negativi che io lasciai scivolare in tasca. Nessuno pensò a perquisirmi. Ci 
demmo appuntamento fuori, un paio d´ore più tardi, a notte fonda, davanti all´attiguo cinema 
Reale, e io gli consegnai il suo rullino. Lo scandalo nacque non tanto dal racconto dei presenti 
quanto dalla pubblicazione delle fotografie con le varie fasi dello spogliarello, ritenute 
estremamente pruriginose».

Enrico Lucherini LUCHERINI IN SPIDER 
CON TAZIO SECCHIAROLI
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FOTO DI TAZIO SECCHIAROLI

Dunque uno scandalo a scoppio ritardato. Lo scoop lo fece l´Espresso, a quei tempi formato 
lenzuolo, che con il suo reportage, ricordano i testimoni, indignò mezza Italia ma elettrizzò l´altra 
metà. Insorsero i moralisti e anche i semplici benpensanti. La settimana successiva Epoca 
stigmatizzò severamente: «Squallida la vicenda, squallidi i protagonisti: pittrici la cui reputazione è 
affidata più ai bikini che ai pennelli, nobili i cui nomi ricorrono con ragguardevole frequenza nelle 
cronache giudiziarie, attori di scarso talento e attrici di abbondanti proporzioni.

Questi ricchi borghesi, questi principi in fondo fanno pena: i loro antenati si conquistarono un 
nome coi commerci o con le armi, mentre la loro notorietà si raccomanda attualmente - più che 
altro - ai registri dei commissariati. Sono - tutto sommato - i migliori amici di Togliatti».

Episodio arcaico ma dettato da meccanismi tuttora attuali, secondo quanto scrisse in quei giorni il 
rotocalco Oggi, come testimonia il volume "Dolce Vita Gossip" di Aurelio Magistà: «Il deplorevole 
scandalo del Rugantino può essere ricondotto alla triste mania di pubblicità che ha ormai pervaso 
tutti gli ambienti». Titolo dell´articolo: La notte turca di Roma.

La ballerina, che fece sapere di avere perso, causa scandalo, la firma di un contratto per un film con 
De Sica, fu espulsa dall´Italia d´autorità e il ristorante Rugantino venne chiuso a tempo 
indeterminato. Due anni e mezzo più tardi, alla vigilia del processo, Kiash Nanah, questo il suo vero 
nome, rivelerà: «Mi hanno drogato. Mi hanno fatto bere molto... Un whisky dietro l´altro... Mi ha 
invaso una sorta di euforica frenesia».

olghinarobilant marinacicogna

Nel marzo del ´60, quando "La dolce vita" era appena arrivata nelle sale, era andata in 
pellegrinaggio, foulard in testa e pelliccia di visone, al santuario della Madonna del Divino Amore, 
annunciando ai fotografi l´intenzione di convertirsi al cattolicesimo. La sua fioca filmografia include 
14 titoli, tutti minori tranne "I nuovi mostri": da "Crisantemi per un branco di carogne" a 
"Prostitution" a "Porco mondo". Lo scorso maggio ha annunciato che si preparava a chiedere 500 
mila euro di danni ai produttori della fiction di Canale 5 "Vita da paparazzo" se non avessero 
tagliato la scena dello spogliarello.
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fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -29/  Cronache  /1-  danza  -  in  -  paradiso  -  aich  -  nan  -  la  -
danzatrice  -  turca  -  che  -  con  -  il  -  memorabile  -  strip  -70988.  htm

----------

 Come diceva Voltaire: “Ma cosa cazzo hai in quella testa, un autolavaggio?”.-

(Burza)

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

20140131

cosipergioco

Quesiti di un certo livello

Ora vi faccio riflettere su una cosa di fondamentale importanza (LOL No).

Ieri ho visto il film “Il Sapore della Vittoria” (Remember the Titans), un film con Denzel 

Washington che (per chi non lo sapesse) parla di una squadra di Football dello Stato della Virginia  

nel 1971 in cui per la prima volta bianchi e neri giocano insieme e tutte le difficoltà che ne 

conseguono. Una delle canzoni della colonna sonora è quella che fa na na na na hey hey na na na 

che si chiama (ho appena scoperto) “Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye” (facendo degli Steal - il 

gruppo che la canta - il gruppo più intelligente della terra perchè ha chiamato la canzone in modo 

tale che chiunque volesse sapere come si chiama quella canzone che fa na na na scopre che si 

chiama esattamente così, ma questa è un altra storia). Ecco questa canzone è la canzone della 

pubblicità dei Ringo Boys da diversi anni. Il messaggio dei Ringo Boys è sempre stato quello 

dell’amicizia (il più delle volte nata su un campo da gioco) tra un bianco e un nero che si danno la 

mano.

La mia domanda è: secondo voi, la canzone è stata presa appositamente da quel film perche 

parlava di integrazione razziale?

La mia seconda domanda è: perchè mi faccio queste domande?

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

tattoodollha rebloggatocoqbaroque
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curiositasmundiFonte:

“

Il problema che pare sfuggire, a chi propone agli operai dell’Elettrolux di accettare 

“stipendi polacchi”, è che, per farlo, bisognerà anche garantire poi loro case con affitto 

polacco, supermercati con prezzi polacchi, costo della vita polacco.

Ma ho il sospetto fondato che i proprietari di casa, i padroni dei supermercati, i negozianti 

e tutti gli altri fornitori di servizi, invece, pensino di poter continuare a pretendere che 

paghino costi a livello italiano.

E invece mi sa che se vogliono operai a stipendio polacco dovranno prima o poi rendersi 

conto che anche i loro utili diventeranno polacchi.

Perché se i soldi non girano, prima o poi non girano per tutti, e tanti saluti, eh.

”

— Stipendi     polacchi   - Il mondo di Galatea (via curiositasmundi)

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

axeman  72ha rebloggatobrondybux

welldonestuff  .  comFonte:
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heresiae:

What some of the biggest websites looked like at the beginning

I’ve practically seen them all
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-----------------------

dania  72ha rebloggatocuriositasmundi

absolutbubiFonte:

“Sto diventando romano, non so più spiccicare una parola in veneto o in friulano e dico Li 

mortacci tua. Faccio il bagno nel Tevere… Tu sapessi cosa è Roma! Tutto vizio e sole, croste 

e luce: un popolo invasato dalla gioia di vivere, dall’esibizionismo e dalla sensualità 

contagiosi, che riempie le periferie… Roma, cinta dal suo inferno di borgate, è in questi 

giorni stupenda: la fissità, così disadorna, del calore è quello che ci vuole per avvilire un 

poco i suoi eccessi, per denudarla e mostrarla quindi nelle sue forme più alte”

— Pier Paolo Pasolini (via absolutbubi)

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

dania  72ha rebloggatotuseidentrodime

gambeperandareFonte:

“Amo più

Le tue labbra

Che i miei libri”
— Jacques Prévert (via lumebrog)

J’aime mieux tes lèvres 

Que tous mes livres.

Car avec tes lèvres, 

j’en sais plus qu’avec tous mes livres.

J’aime mieux tes lèvres 
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Que toutes les fleurs. 

Car tes lèvres sont plus douces 

Et plus délicates que toutes les fleurs.

J’aime mieux tes lèvres 

Que tous les mots,

Car avec tes lèvres,

Il n’y a plus besoin de mots…

(via paolama)

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

curiositasmundiha rebloggatobugiardaeincosciente

sonoundistastroFonte:

“-Sei mai andato oltre il bacio?

-Si, l’ho fatta sorridere.”
— sonoundistastro. (via tuprendimilemani)

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

curiositasmundiha rebloggato3  nding

“«Sono laureato. Sono inoccupato. Sono di sinistra. Ma non sono stupido. Sono apartitico, 

cioè, ma non apolitico. Mi immagino quindi Renzi come il prodotto di una partitocrazia 

arrogante. Un vero leader non fa le moine a un pregiudicato, non rottama le persone, non è 

viscido e sfuggente sulle priorità politiche. Al contrario sa parlare al cuore delle persone, 

colpendo dritto al cuore i veri problemi del paese.

Ora, con tutto il rispetto per l’Italicum, mi pare che il Porcellum fosse più dignitoso. Perché 

almeno dichiarava il suo scopo: danneggiare la sinistra. L’accordo Renzi/Berlusconi, 
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invece, prefigura una partitocrazia ancora più sfacciata e minacciosa. L’annientamento 

della rappresentatività. Il governo minoritario delle oligarchie.

Altre cose, invece, si aspettava l’Italia dei cittadini onesti. Ad esempio: la dichiarazione di 

guerra alle mafie, alla corruzione, all’evasione, alle lobby. La maniacale e indiscutibile 

adesione ai dettami della Costituzione. La lotta a tutti i conflitti di interesse (degli 

imprenditori, dei politici, dei giudici, dei parlamentari, dei boiardi di stato, dei grandi 

dirigenti pubblici, dei banchieri). La lotta ai corporativismi delle professioni. La lotta alla 

disoccupazione e alle disuguaglianze.

Su questi temi non solo Renzi, ma l’intero Pd tergiversa, fa la melina. Allora tutto questo 

baccano mediatico mi sembra solo un regolamento di conti. Una guerra di potere. Per 

l’alternanza ai posti di comando. L’alternativa però è un’altra cosa».”

— Commento su Piovono Rane pubblicato da Alessandro Gilioli su FB 

(via3  nding)

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

   Europei     espulsi     da     un     altro     paese   
europeo  .   Storia     di     un  ’  italiana     in   
Belgio 

30/01 17:33 CET

Potrebbe sembrare una storia come tante altre. Una clandestina espulsa perché incapace di 
mantenersi. Ma Silvia è italiana e siamo in   Belgio. E’ una musicista che da tre anni vive a Bruxelles 
con il figlio di 7 anni che frequenta la scuola. Silvia è stata assunta da una compagnia di giocolieri. 
Non è abbastanza per lo stato belga e per il suo sistema sociale per cui é diventata un peso.

Silvia Guerra, 38 anni, artista di strada:

“Mi hanno detto che lavoravo con un contratto di inserimento professionale, tra virgolette, e che lo 
stato ne finanzia una parte, il 30%. Cosi’ hanno ritenuto che tutto cio’ costa caro allo stato ed è il 
motivo principale dell’avviso di espulsione”

Il Belgio si basa sulla direttiva europea che regola la libera circolazione dei lavoratori europei, 
secondo cui “I cittadini non devono diventare un irragionevole peso per il sistema sociale del paese 
che li ospita”
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In tre anni il numero di europei espulsi dal Belgio è esploso, si è passati da 502 persone nel 2010, a 
2712 persone nel 2013. A decidere sono i funzionari dell’ufficio degli stranieri, Dominique Ernould 
spiega ai nostri microfoni: “Non siamo particolarmente severi, ma ragionevoli, e rispettiamo la 
legislazione europea- E quanto ai provvedimenti che prendiamo, la legge ci dà ragione, anche se c‘è 
un numero maggiore di permessi di soggiorno respinti, penso che applichiamo in modo corretto e 
obiettivo la legislazione europea e nazionale”

Non succede solo in Belgio. A livello europeo, i rumeni sono i piu’ espulsi, seguiti dai bulgari, dagli 
spagnoli e dagli italiani. “Si ha il diritto di andare in un altro paese e di restare tre mesi, senza 
obblighi ma senza nemmeno beneficiare di aiuto sociali-Spiega una portavoce della Commissione 
Mina Andreeva- Si puo’ restare fino a sei mesi se si prova che si sta cercando un’occupazione nello 
stato che ospita. Dopo, non si puo’ restare se non si dimostra di potersi mantenere e di aver 
un’assicurazione sanitaria”

A Silvia non resta che aspettare l’esito del ricorso, il prossimo sei febbraio.
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LA FIAT CHE FU(GGE) - IL VECCHIO LEONE 
ROMITI AMAREGGIATO "NON 
VOGLIO PARLARE, È UN MONDO 
IN CUI NON MI TROVO PIÙ" - 
FASSINO MINIMIZZA "GLI IMPIANTI 
PRODUTTIVI RESTANO A TORINO" 
(SÌ, VUOTI)

Con la nuova denominazione, la nuova sede legale e 
fiscale, la quotazione a New York sparisce la Fiat 
che abbiamo conosciuto finora - Finiti i tempi 
del "ciò che è bene per la Fiat è bene per l'Italia" 
e Mirafiori è ormai una cattedrale nel deserto (un 
solo modello in produzione)...

Gianni Barbacetto per ‘Il     Fatto     Quotidiano'

GIANNI AGNELLI E CESARE ROMITI

La Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino) non c'è più. Al suo posto, da ieri c'è la Fca (Fiat 
Chrysler Automobiles). Sede legale in Olanda, sede fiscale a Londra, quotazione principale alla 
Borsa di New York, secondaria a Milano. Un'azienda nata in Italia, a Torino, nel 1899, dopo più 
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d'un secolo è diventata compiutamente una multinazionale che ha reciso più d'una radice con la città 
d'origine. Intendiamoci, quello di ieri è solo l'ultimo passo di un lungo addio: la Fiat ha da tempo 
cambiato pelle, la sede in Olanda l'ha già avuta in passato, le sue fabbriche da anni sono all'estero.

Ma è inutile far finta di non vedere: questo è un passaggio d'epoca. Ciò che c'è negli Stati Uniti pesa 
molto di più di quello che resta in Italia. Il pezzo forse più storico dell'industria italiana se ne va, 
dopo aver a lungo goduto dei soldi dello Stato italiano, alla ricerca dei luoghi dove far arrivare più 
benefici ai suoi azionisti. È il mercato, bellezza. Ma almeno si possa dire che questa operazione 
lascia una città più povera e un Paese industrialmente più fragile. Ciò che va bene alla Fiat va bene 
all'Italia, diceva Gianni Agnelli. Da ieri questo motto non vale più.

"Lo so già che cosa vuole chiedermi", reagisce Cesare Romiti appena viene raggiunto al telefono. 
"Ma non voglio parlare. Mi amareggia troppo. È un mondo in cui non mi trovo più". Chissà, c'è 
però chi fa risalire già a lui l'inizio del declino, quando arrivò da Roma a Torino con il mandato 
della famiglia a diversificare, a fare meno automobili e più altro. Negli stessi anni, la famiglia Ford 
puntava invece sull'auto e faceva forti investimenti per provare almeno a giocarla, la partita 
mondiale che stava per iniziare.

Ora, se la nuova Fca va a porre la sua sede a Londra per motivi fiscali, vuol dire che la nuova 
multinazionale nasce da una fuga dal fisco italiano. Le tasse saranno pagate ancora in Italia, 
garantiscono i registi dell'operazione, ma se davvero non cambiasse nulla, tanto valeva restare a 
Torino. Invece la fuga è conveniente, anche per i dividendi. Come fanno, allora, il governo e la 
politica a mostrarsi sereni e perfino euforici? Il sindaco Piero Fassino minimizza, ricordando che 
ciò che conta è la permanenza degli impianti produttivi a Torino.
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Cesare Romiti Romiti 
Agnelli

Ma Mirafiori è già una cattedrale in gran parte deserta, come le chiese d'Europa nel tempo della 
secolarizzazione. Nell'era della città fordista, le sue linee producevano sette modelli, adesso uno. Il 
presidente del Consiglio Enrico Letta si rallegra perché la Fiat è diventata un "attore globale" 
mentre prima era un "attore nazionale" e ritiene che la questione della sede "sia assolutamente 
secondaria: quello che conta sono i posti di lavoro, il numero di macchine vendute e la globalità di 
questo soggetto". Si sa che la sede della Fiat è da tempo sull'aereo di Sergio Marchionne.

Ma intanto, a proposito dei posti di lavoro evocati da Letta, gli occupati a Mirafiori sono ora 5 mila, 
erano 130 mila gli addetti Fiat a Torino nella fase di massimo sviluppo. Inutile, certo, farsi prendere 
dalla nostalgia per un mondo industriale che da tempo è finito. La ricetta suggerita dal capo del 
governo è dunque calcistica : "Tutti gli italiani devono fare il tifo per Fiat, perché riesca a diventare 
un grande attore globale". Si può tifare, effettivamente, anche per una squadra straniera.
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marchionne elkann x

Chi entra al Politecnico di Torino non può fare a meno di vedere che proprio lì accanto c'è il centro 
studi della General Motors. Sono venuti a Torino dall'America per imparare a fare i motori. Ora, chi 
li ha fatti per più di cento anni, va in America per garantire valore ai suoi azionisti. E chi ha il 
coraggio di dire che questa storia poteva andare diversamente? Il fordismo è morto da tempo, 
l'automobile è diventata un prodotto "cow", maturo, il mondo si è globalizzato. C'è il vento della 
storia che soffia, sopra i tetti del Lingotto, sopra le porte di Mirafiori. Come l'angelo di Benjamin, è 
sospinto inesorabilmente di spalle, con le ali inutilmente dispiegate e con lo sguardo volto 
all'indietro, a contemplare macerie.

mirafiori

Chi ha il coraggio di confrontarsi con un simile soffio? Eppure questo sarebbe il mestiere della 
politica. Avere l'ambizione di misurarsi con i processi storici cercando di guidarli, non di esserne 
travolti. Obama ci sta provando: se Marchionne va in America, è perché gli Stati Uniti - anzi, la 
politica degli Stati Uniti - gli ha garantito le condizioni economiche per svilupparsi là, salvare la 
Chrysler, sposarla con la più piccola Fiat.

Gli Agnelli, intanto, se ne sono andati da tempo. Non vivono neppure più a Torino, hanno più 
interessi in Asia che in Europa. E i soldi chissà dove, se è vero che le indagini fatte dopo le proteste 
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di Margherita Agnelli per la spartizione dell'eredità dell'Avvocato hanno fatto intravedere un 
malloppone nascosto all'estero, il mitico tesoro di Gianni Agnelli, oltre 1 miliardo di euro. Almeno 
in questo, c'è continuità storica. La Fiat di Marchionne fugge dal fisco italiano, come già ne era 
fuggito il tesoro dell'Avvocato, che in fondo si considerava già lui una multinazionale.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  la  -  fiat  -  che  -  fugge  -  il  -  vecchio  -  leone  -  romiti  -
amareggiato  -  non  -  voglio  -  parlare  -  un  -  mondo  -71030.  htm

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

I GHOST WRITER DEL PAPA - A SCRIVERE I 
DISCORSI DI BERGOGLIO (92 
FINORA, PIÙ OMELIE, LETTERE E 
MESSAGGI UFFICIALI) CI 
PENSANO TRE ITALIANI, DUE 
SPAGNOLI E UN ARGENTINO

Nella squadra ci sono il vescovo Giampiero Gloder, l'ex 
ambasciatore della Santa Sede a Cuba, 
Beniamino Stella, promosso prefetto della 
Congregazione per il clero e il vescovo di 
Albano, Marcello Semeraro - Poi monsignor 
Vallejo Balda e il rettore della Pontificia 
università cattolica dell'Argentina Arrieta Ochoa 
de Chinchetru…

Ignazio Ingrao per "Panorama"
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monsignor Vallejo

In appena sette mesi di pontificato Papa Francesco ha già pronunciato 92 discorsi, 21 catechesi alle 
udienze generali, 33 omelie nelle messe solenni, più quelle a braccio nelle celebrazioni quotidiane 
del mattino, ha inviato 21 lettere e 24 messaggi ufficiali, ha pubblicato tre chirografi e un'enciclica, 
senza contare gli Angelus e i Regina Coeli domenicali. Una mole impressionante di testi prodotti in 
un tempo brevissimo che si aggiunge alle riunioni, alle udienze private, alle telefonate personali.

MONSIGNOR Marcello Semeraro

È chiaro che Jorge Mario Bergoglìo, anche se si sveglia tutti i giorni alle 4.45 del mattino, non può 
scrivere tutto di suo pugno. Perciò, dopo le prime settimane di assestamento, si è formata intorno a 
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lui una piccola ma agguerrita squadra, molto preziosa per predisporre non solo i testi ufficiali ma 
anche i canovacci per gli interventi a braccio, tranne le omelie del mattino a Santa Marta, che sono 
interamente farina del sacco del Papa.

Bergoglio ha pescato i suoi ghost writer un po' dappertutto, anche al di fuori dei canali ufficiali della 
curia. L'unica cosa che chiede loro è riservatezza assoluta e capacità di entrare in sintonia con la sua 
sensibilità di pastore «venuto dalla fine del mondo».

Panorama è riuscito a ricostruire chi sono almeno le figure principali del gruppo, fino a oggi coperte 
da riserbo e che, contemporaneamente allo svolgimento di altri incarichi ufficiali, aiutano il 
Pontefice a scrivere i suoi testi.

MONSIGNOR Giampiero Gloder

Tre sono italiani. C'è Giampiero Gloder, che Bergoglio ordina vescovo personalmente il 24 ottobre: 
parla quattro lingue e il Pontefice gli ha voluto affidare anche il delicato compito della formazione 
dei futuri nunzi nella Pontificia accademia ecclesiastica. Quindi l'ex ambasciatore della Santa Sede 
a Cuba, Beniamino Stella, promosso prefetto della Congregazione per il clero. E il vescovo di 
Albano, Marcello Semeraro.
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MONSIGNOR Beniamino Stella

Per i testi di natura giuridica il Papa si avvale di due spagnoli, entrambi dell'Opus Dei, monsignor 
Lucio Angel Vallejo Balda e Juan lgnacio Arrieta Ochoa de Chinchetru. C'è infine un argentino, che 
vive a Buenos Aires e si tiene costantemente in contatto con il Papa per telefono ed email : è il 
rettore della Pontificia università cattolica dell'Argentina, Victor Manuel Fernàndez, che Bergoglio 
chiama amichevolmente «Tucho».

Arrieta Ochoa de Chinchetru 

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  i  -  ghost  -  writer  -  del  -  papa  -  a  -  scrivere  -  i  -  discorsi  -
di  -  bergoglio  -92-  finora  -  pi  -71025.  htm

----------------------
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Perché i paradisi fiscali fanno comodo agli 
Stati

Un accordo Roma-Berna vanificherebbe l’autodenuncia. Le debolezze della strategia Ocse 
anti-evasione

Sergio     Paleologo

31/01/2014

ARTICOLO DI

Sergio Paleologo

«La Svizzera intende arrivare a una soluzione sulle questioni fiscali aperte con l’Italia», ha 
detto il presidente della Confederazione Didier Burkhalter, nel discorso di apertura del Foro 
di Dialogo italo-svizzero, a Berna. Dallo stesso palco il ministro dell’Economia Fabrizio 
Saccomanni ha fatto sapere che nel futuro accordo fra le due nazioni «non sarà possibile 
prevedere forme di anonimato o di riduzione delle sanzioni diverse da quelle previste nella 
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nostra legge». E ha aggiunto: «Chi ha capitali in Svizzera deve capire che si sta chiudendo il 
cerchio, erano in una situazione per cui a livello internazionale c’erano Paesi che garantivano 
l’anonimato, ora i giorni per gli evasori che non mettono in ordine i conti con il proprio Paese 
sono numerati. Non ci sarà nessun condono né amnistia».

In sostanza, l’obiettivo delle parti è disciplinare il passato e collaborare sul futuro. Restano 
aperti anche il tema della black list e quello sulla tassazione degli oltre 60mila frontalieri 
italiani che lavorano nella Confederazione. Ma si tratta di appendici facili da inserire in coda 
all’accordo principale. Sia Roma che Berna infatti hanno ribadito di avere la volontà politica 
di chiuderne uno vantaggioso. Resta il fatto che la Svizzera vuole l’anonimato bancario e 
l’Italia no.  Mentre in comune c’è l’idea di chiudere prima dell’estate. Ma non subito. Appare 
dunque chiaro che nei primi mesi di quest’anno si giocherà la vera partita sotterranea. Nel 
frattempo Roma potrà valutare l’andamento del rimpatrio dei capitali tramite la voluntary 
disclosure, l’autodenuncia (un accordo immediato con la Svizzera ne azzererebbe totalmente i 
frutti). La possibilità di regolarizzare la situazione  pregressa, pagando con sconto ed evitando 
il penale solo per reati di poco conto, di fatto sarà possibile fino a luglio. Dal primo agosto 
scatterà il reato di autoriciclaggio. Nel frattempo le banche svizzere avranno cacciato i piccoli 
(sotto il milione di euro) correntisti italiani i quali si troveranno a dover regolarizzare per 
necessità. I grandi evasori potranno invece scegliere lidi più esotici (come Panama) e saranno 
soppiantati da nuovi clienti di nazionalità turca, russa o brasiliana. Molto ben accetti in 
Svizzera.

Se l’operazione dovesse filare liscia, fra sei mesi sia Italia che Svizzera potranno salvare la 
faccia. Roma otterrà di far cadere l’anonimato, senza retroattività, ma di fatto non ci sarà 
praticamente più nulla da regolarizzare. La Svizzera potrà accettare di denunciare i recidivi, 
ma saranno briciole. A quel punto l’accordo si firmerà da solo. Certo, in operazioni così 
complesse c’è sempre qualche imprevisto. Ma non c’è alcuna rottura diplomatica che faccia 
presagire altro e soprattutto, pur nel piccolo dei volumi valutari, sembra riflettersi 
l’andamento fallimentare degli accordi di scambio informativo di scala globale.

Da quattro anni gran parte dei Paesi occidentali, sotto l’ombrello dell’Ocse, hanno impugnato 
le armi (soprattutto quelle della propaganda) per contrastare l’evasione fiscale e il mondo 
delle piazze finanziare offshore. Di solito dette paradisi fiscali. Ora i numeri ci dicono che la 
realtà è diversa. L’Unctad, associazione Onu che si occupa di scambi e sviluppo, ha diffuso 
una serie di dati relativi agli investimenti esteri diretti e liquidi verso una serie di Paesi. Le 
Isole Vergini britanniche - splendido arcipelago a forma di tartaruga, zeppo di spiagge 
bianche e di trust - ha attratto nel 2013 denaro per 92 miliardi di dollari posizionandosi al 
quarto posto nella relativa classifica mondale. Al primo ci sono gli Stati Uniti con 159 miliardi, 
poi Cina con 127, Russia con 94 miliardi (tutti in gas, petrolio e metalli). In sostanza le ex isole 
inglesi hanno visto arrivare nei propri confini più denaro che India e Brasile messi assieme. E 
oltre il 99% dei 92 miliardi sono finiti nei trust e nelle banche che continuano a mantenere 
quasi totale segretezza per poi fuoriuscire verso altre località. Per rendere l’idea del mare di 
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denaro transitato, basta dividere  la somma per il numero di abitanti. Risultato: più di 3 
milioni pro capite. Il tutto alla faccia delle liste bianche e grigie varate dopo il famoso G20 
messicano in cui Obama dichiarò al mondo la propria volontà di combattere i paradisi fiscali. 
Gabriel Zucman, della School of Economics and Political Science e UC – Berkeley, lo ha detto 
chiaro e tondo: «I trattati bilaterali firmati dai principali paradisi fiscali hanno fallito». Sono 
serviti di fatto a far spostare miliardi di dollari in altri Paesi.

«Piuttosto che il rimpatrio di fondi, gli evasori fiscali hanno semplicemente trasferito i loro 
depositi in paradisi non coperti da un trattato con il loro Paese d’origine», ha scritto in un 
articolo, pubblicato su American Economic Journal, assieme a Niels Johannesen. Zucman ha 
confrontato i dati sui depositi bancari bilaterali per le 13 principali piazze offshore, tra cui la 
Svizzera, il Lussemburgo e le Isole Cayman e ha verificato che complessivamente non c’è stata 
alcuna diminuzione. I valori totali si aggirano sempre attorno all’otto per cento della 
ricchezza finanziaria globale. Insomma, il sistema Ocse non funziona perché la tecnologia 
consente di muovere il denaro sempre più facilmente e gli accordi incrociati permettono di 
fatto di bypassare il nodo fondamentale. Ovvero quello di avere una sorta di catasto globale 
dei patrimoni finanziari consultabile dalle nazioni interessate. Secondo Zucman solo un simile 
registro taglierebbe le gambe all’evasione fiscale e ai vari loophole. Ma la domanda da porre è 
se ci sia una vera volontà di rendere tutto davvero così trasparente. La Cina si sta 
impegnando per creare nuove piazze offshore, in Tibet e a Samoa, mentre l’Inghilterra vede 
enormi potenzialità in Kenya. Il dato più interessante riguarda gli Stati Uniti.

Tra il 2006  e il 2010 su 80 trattati firmati dagli Usa, Washington ha inoltrato meno di 900 
richieste formali di informazioni. L’Inghilterra, che da due anni sta portando avanti la 
propria battaglia contro le grandi società del web perché si vede sottrarre gettito, non è 
altrettanto zelante quando si tratta di usare i propri accordi anti evasione.  A Jersey e 
Guernsey sono ancora domiciliate circa 33mila società alcune quotate nel Ftse 100 come 
Glencore, Shire Pharmaceuticals e WPP e allocati circa 500 miliardi di asset. Dal 2009, anno 
in cui il Fisco inglese ha chiuso l’accordo di scambio automatico d’informazioni sia con Jersey 
che con Guernsey, a Londra nessuno si è mai sognato di applicarlo se non per procedimenti 
penali. Probabilmente perché circa 250 miliardi sono investiti nella City. E fanno più che 
comodo. Allo stesso modo si può valutare lo strabismo politico di Barack Obama. Uno studio 
del 2013 della banca Mondiale ha dimostrato che delle 817 società di facciata comparse in 213 
casi di corruzione investigati in tutto il mondo, ben 102 sono risultate registrate negli Stati 
Uniti (in particolare in Delaware, Nevada e Wyoming). Due volte quelle registrate a Panama. 
E ben sette volte quelle delle Isole Cayman. Nel 2011 Tim Geithner, allora Segretario al Tesoro 
Usa, ammise che a quella data negli Stati Uniti fossero depositate presso conti offshore somme 
non tassabili (perché si tratta di proventi generati all’estero) per circa 3 mila miliardi di 
dollari. Accettare la proposta di un registro unico avanzata dalla London School 
significherebbe, sebbene in buona parte sia di origine criminale, rinunciare a tutto questo 
denaro carsico che contribuisce  a tenere in piedi l’economia.
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fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  saccomanni  -  svizzera  -  evasione  -  fiscale

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

curiositasmundiha rebloggatokillingbambi

contropiano  .  orgFonte:

“Provvidenza Pizzo è scomparsa a Messina tra il 9 e il 10 luglio dell’anno 

scorso. Il suo corpo è venuto fuori qualche giorno fa, grazie a un elettricista 

che stava andando a riparare una cabina elettrica sul ciglio della strada. La 

ragazza era vicino alla sua auto, tra i rovi, sotto un viadotto dell’autostrada. 

Era l’otto settembre quando il padre di Provvidenza, Giuseppe, aveva chiesto 

a un giornalista di «Chi l’ha visto» di contattare i carabinieri in seguito a una 

segnalazione ricevuta proprio dal programma Rai. Dopo la telefonata, però, i 

carabinieri si sfogano, per così dire. E il fuori onda è finito in tivvù: «Quella 

puttana scomparsa…questa è una puttana. E’ una zoccola ed ora non ce ne 

possiamo fottere perché c’è “Chi l’ha visto?” che se ne occupa. Il padre poi 

rompe sempre i coglioni in caserma. L’ho cacciato. E’ un coglione». Una 

«puttana», non una ragazza scomparsa. Una «zoccola» che intralcia il lavoro.”

— Carabinieri  : “  la     ragazza     scomparsa     è     una     puttana  ” - 

contropiano  .  org

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

3  ndingha rebloggatoancientart

ancientart:
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So who was the Mesopotamian goddess Ishtar? And What do her representations in ancient 

art tell us about her?

Ishtar was the Babylonian and Assyrian goddess of war and love, and had close affiliation 

with the Sumerian goddess Inanna. Most often she was viewed as the daughter of Antum (an 

earth goddess) and Anu (the sky god), with a shepherd called Tammuz her primary consort 

(who, according to some accounts, also happened to be her son). 

The Babylonians, Sumerians and Assyrians arose in the fourth millennium BCE onwards in 

the area between the Euphrates and the Tigris rivers. As these civilizations began to form, 

Inanna became the primary goddess of Sumer (mainly in the south), with the Babylonian 

Ishtar later becoming dominant in the north.

Ishtar and Inanna draw many similarities to other ancient goddesses father afield, such as 

Aphrodite in Greece, Isis in Egypt, and Venus in Rome. What these goddesses share is an 

association to love, more specifically, sex; some also shared an association to war. This dual 

role could possibly represent the governing of both birth and death.

In ancient art, our earliest known symbol related to Ishtar is the reed bundle. The Uruk 

Trough, found in southern Iraq, and dates to the Late Prehistoric period (about 3300-3000 

BC) shows an example of this -note the bundle     of     reeds     projecting     from     the     hut. This symbol 

likely reflects her association with fertility. Another symbol of Ishtar is the lion, as     shown     on   

the     Ishtar     Gate, constructed about 575 BC under King Nebuchadnezzar II.

The image used at the top of the post is a detail from the Burney Relief, also referred to as 

the Queen of the Night Relief (you can check out thefull     artwork here), which is thought to 

depict Ishtar. Likely a shrine, this Old Babylonian relief was found in southern Iraq, and 

dates to 1800-1750 BC. As a symbol of her divinity, Ishtar holds a ring and rod of justice. 

The background of this relief was originally painted black, suggesting her association with 

the night. 

The shown relief is currently located & courtesy of the British     Museum, London, photo via 
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the Wiki Commons, taken by Fæ.

When writing up this post Marshall Cavendish’s Gods, Goddesses, and Mythology, Volume 6 

(2005) was of great use, as was the British     Museum  ’  s     website when talking about the Queen 

of the Night Relief.

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

misantropoha rebloggatoclasse

ivnbknFonte:

“Mentre l’aristocrazia finanziaria faceva le leggi, dirigeva l’amministrazione 

dello Stato, disponeva di tutti i pubblici poteri organizzati, dominava 

l’opinione pubblica coi fatti e con la stampa, in tutti gli ambienti, dalla corte 

sino al Café Borgne [5], si spandeva l’identica prostituzione, l’identica frode 

svergognata, l’identica smania di arricchirsi non con la produzione, ma 

rubando le ricchezze altrui già esistenti. Alla sommità stessa della società 

borghese trionfava il soddisfacimento sfrenato, in urto ad ogni istante con le 

stesse leggi borghesi, degli appetiti malsani e sregolati in cui logicamente 

cerca la sua soddisfazione la ricchezza scaturita dal gioco, in cui il godimento 

diventa gozzoviglia, e il denaro, il fango e il sangue scorrono insieme. 

L’aristocrazia finanziaria, nelle sue forme di guadagno come nel suoi piaceri, 

non è altro che la riproduzione del sottoproletariato alla sommità della 

società borghese.”

— Karl Marx, “Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850” (via 

ivnbkn)

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

avereunsogno  62ha rebloggatoanatomiadellamalinconia

quattordiciottobreFonte:

“L’amore è quando vuoi portare una 
persona nella tua vita, non a letto.”

861

http://quattordiciottobre.tumblr.com/post/74095302094/lamore-e-quando-vuoi-portare-una-persona-nella
http://anatomiadellamalinconia.tumblr.com/post/75088112721/lamore-e-quando-vuoi-portare-una-persona-nella
http://avereunsogno62.tumblr.com/
http://avereunsogno62.tumblr.com/
http://ivnbkn.tumblr.com/
http://ivnbkn.tumblr.com/post/75048920238/mentre-laristocrazia-finanziaria-faceva-le-leggi
http://classe.tumblr.com/post/75094785828/mentre-laristocrazia-finanziaria-faceva-le-leggi
http://misantropo.tumblr.com/
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/t/queen_of_the_night_relief.aspx
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/t/queen_of_the_night_relief.aspx
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/t/queen_of_the_night_relief.aspx
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/t/queen_of_the_night_relief.aspx
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/t/queen_of_the_night_relief.aspx
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:F%C3%A6


Post/teca

— Charles Bukowski

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

SICILIA / PROPOSTA DI MONETA ANTICRISI - VECCHIO TARÌ SALVACI TU

Una moneta elettronica per trascinare la Sicilia fuori dalle secche della crisi: la vogliono chiamare 
"tarì", in omaggio all'unità di conto diffusa in Sicilia per oltre 800 anni sino all'Unità d'Italia. Il tarì 
non sarebbe poi suddiviso in centesimi ma in "piccioli", in ossequio alla tradizione sicula. L'idea è di 
Biagio Bossone, chairman del think tank Group of Lecce, e di Massimo Costa, economista 
dell'Università di Palermo.

Non una moneta anti-euro. Il tarì potrebbe funzionare come strumento di pagamento da far 
circolare in parallelo, con lo scopo di creare nuovo potere d'acquisto per lavoratori, famiglie, 
imprese e amministrazioni locali limitatamente alla Sicilia, e invertire così la vertiginosa caduta 
della spesa che si registra nell'isola.

Il ragionamento dei due economisti è questo: «In Sicilia oggi mancano i fondi per qualunque azione 
di ripresa e mancano soprattutto le idee per provare a reagire. Se la creazione di moneta è 
inflazionistica in tempi di piena occupazione, è invece ciò che serve in tempi di deflazione e 
costante disoccupazione». Per la cronaca: non è la prima volta che si tenta di costituire una 
moneta alla siciliana. L'anno scorso venne lanciata l'idea del cosiddetto "grano", ma non se ne fece 
niente.P. M.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  nel  -  romanzo  -  su  -  dsk  -  c  -  anche  -  un  -  mandrillo  -
italiano  -  agenda  -  digitale  -  flop  -  caio  -  dal  -71058.  htm 
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LA VITA È UNA GAIA SCOPATA INFINITA - 
LA SERVADIO SI METTE A NUDO IN 
UN'AUTOBIOGRAFIA AD ALTO 
TASSO EROTICO, DALLA TRESCA 
CON AGNELLI ALLO SFERZANTE 
PHILIP ROTH

In "Raccogliamo le vele" la vita piena di eccessi e 
avventure della pittrice e giornalista: dagli 
incontri fugaci con Gianni Agnelli in barca 
(all’arrivo di sua moglie «suonavano tante 
campanelle e io sparivo») ai flirt con tantissimi 
personaggi dello star system mondiale...

Leonetta Bentivoglio per ‘La   Repubblica'

Giulio Terzi Gaia Servadio

Qualche anno fa, all'aeroporto di Londra, l'autrice di quest'articolo stava per volare verso Paul 
McCartney, ancora belloccio prima dell'attuale mummificazione. L'obiettivo era un'intervista al 
baronetto concessa ai due massimi giornali italiani. All'imbarco per Liverpool si delineò una figura 
straordinaria, che spiccava fra i passeggeri come un violento mix di pennellate di colore. Portava un 
cappello impavido e folle, ornato da ghirlande floreali penzolanti a pioggia. L'abbigliamento, 
inclusivo di drappeggi violacei, la rendeva una bandiera di se stessa. Patina liberty e accessori 
vintage conditi da ironia preraffaellita. Stravaganza inglese spinta all'estremo.

863

http://www.repubblica.it/


Post/teca

Gaia Servadio

Invece quella signora era italiana, ed era l'"altra" giornalista, anche lei destinata (per conto del 
Corriere della Sera) a un incontro con McCartney, il quale a Liverpool sarebbe stato tartassato dalle 
sue sarcastiche domande rivolte con perfetto accento british e una frenesia quasi persecutoria. Si 
chiamava (si chiama) Gaia Servadio, e il suo nome è familiare agli esponenti dei media (ha lavorato 
per varie testate) e a chiunque si sia occupato d'Inghilterra contemporanea (su cui ha scritto molto). 
Inoltre è nota nell'ambito della musica classica, avendo collaborato con teatri importanti ed essendo 
stata amica di musicisti quali Claudio Abbado e Hans Werner Henze.

Marina Cicogna Giulio Terzi e Gaia Servadio

L'immagine troneggiante nell'area partenze di Heathrow come un vessillo di eccentricità torna alla 
mente durante la lettura di Raccogliamo le vele, la corposa autobiografia della Servadio ora in 
uscita per Feltrinelli. Questo libro egocentrico, spregiudicato, beffardo, impetuoso, hippy, pettegolo, 
esilarante, snob, vitalissimo, compiaciuto e colto riflette bene l'autrice, nel senso che gli attributi qui 
elencati calzano alla sua persona. Attraversarlo è una navigazione con rischio del mal di mare per la 
vertigine oscillatoria dell'eccesso.
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GIANNI AGNELLI DA GIOVANE

Non c'è sobrietà in Raccogliamo le vele (verso ritagliato dall'Eneide di Virgilio). Si viaggia avanti e 
indietro a zig zag nell'arco di un'avventura prorompente, esibita, gioiosamente burrascosa e avida di 
mondo. E percorsa da una miriade di apparizioni "forti": da uno sferzante Philip Roth, con barba 
nera da assiro, a un tetro Francis Bacon; da una Mary McCarthy, sessualmente combattiva, a Wally 
Toscanini, una nuvola di aneddoti e profumo; da uno Stravinskij, con faccia triste e lunga, a un 
infido Marco Ferreri, che negli anni '50, a Parma, fugge con la cassa del film di cui è il produttore; 
da una Callas d'aspetto predatorio («un uccello dal becco di platino, pronto a papparsi il polmone 
d'oro») alla poderosa Vita Sackville-West, già amante di Virginia Woolf. Poi ci sono le coppie: 
Giangiacomo e Inge Feltrinelli, Claire People e Bernardo Bertolucci, Moravia e la Morante, 
fluttuanti nella Roma della "Dolce vita"...

Sembra che Gaia abbia conosciuto tutti, nelle sue avide scorribande culturali. Sia come pittrice sia 
entrando nel milieu del giornalismo inglese e italiano ad alti livelli. In più scrivendo libri che la 
introducono in cerchie inaspettate: una banda di mafiosi per un'indagine sulle radici della piovra, gli 
adepti della Scientologia per un volume sulla setta, la più aristocratica sinistra intellettuale per una 
biografia di Visconti... Gaia non si scompone. È un'esploratrice che si nutre d'interessi sconfinati.
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Gianni Agnelli giovane

All'umanità in cui s'imbatte fa da sfondo una mappa di luoghi tra cui primeggia l'amata-odiata Gran 
Bretagna, per lei fonte di delusioni politiche e sociali (non mancano attacchi agli anni del 
"berlusconista" Blair, considerato un traditore), ma pure affrescata con emozione nei paesaggi che 
accolgono la sua curiosità insaziabile. Una Londra nebbiosa, anticonformista, artisticamente 
stimolante. Una musicalissima e raffinata Glyndebourne. Una Cambridge superba nella 
magnificenza degli antichi edifici. Una Scozia dove Gaia, in una delle sue tante personificazioni, fa 
la castellana col primo marito, lo storico dell'arte Willy Mostyn-Owen, proprietario di un fiabesco 
maniero.

Pharrell Williams e Paul McCartney

L'avvio del racconto è la parola "Stalingrado", connessa al ricordo della resa nazista che diede una 
svolta all'orrenda guerra da cui era stata ferita la sua infanzia perseguitata dalle leggi razziali. A 
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Padova, dove nacque nel '38 e dove abitava con la famiglia che comprendeva, oltre alla mamma 
Bianca e alla sorella Pucci, il padre Luxardo, di professione chimico, etichettato da una gazzetta 
locale come "il giudeo Servadio" - la piccola Gaia sentì da Radio Londra la notizia del liberatorio 
tracollo.

PAUL MCCARTNEY A IHEART RADIO MUSIC 
FESTIVAL

Memoria che riemerge davanti al misero spettacolo di Stalingrado-Volgogrado dove l'adulta 
Servadio, divenuta scrittrice, fa tappa raccogliendo materiali per un libro sulla Siberia, e tra una 
cosa e l'altra le capita d'infatuarsi «di un Raskol'nikov dagli occhi gialli, alcolizzato, anoressico e 
disperato». Ogni volta prende l'amore con humour e libera dalle maschere, confessando che 
l'innamoramento è per lei sempre «una seccatura». Prima del passaggio al secondo marito Hugh, la 
separazione da Willy è punteggiata da dichiarate infedeltà. Gianni Agnelli è ritratto come un gelido 
seduttore che la ingoia per giornate intere sulla propria fastosissima barca, e all'arrivo di sua moglie 
«suonavano tante campanelle e io sparivo».

CLAUDIO ABBADO PODIO
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Girando a spirale tra un flashback e l'altro, si salta a ritroso nell'ultima coda della

guerra. Qui la bimba è a Osimo, dove il papà ebreo si nasconde travestito da portiere di un palazzo 
nobiliare. In seguito Gaia passa a Parma, dove da ragazza tenterà d'essere attrice. Londra le si rivela 
quando è una fatata giovinetta dai capelli d'oro, studentessa di pittura alla Chelsea School of Art, 
per poi sbarcare a Roma nella grande bellezza anni '60.

CLAUDIO ABBADO

Torna a dipingere in Inghilterra frequentando la londinese St Martin's School of Art. E a Londra 
finirà per stabilirsi, tra una trasferta e l'altra. Ma sarà la scrittura, non la pittura, la sua febbre 
decisiva, in grado di coinvolgerla in durissime ed entusiasmanti escursioni come quella nei rigori 
dell'Unione Sovietica, o quella a Damasco tra le spie siriane, o quella del '67 in Medio Oriente, 
quando si reca a Gerusalemme nel momento in cui si profila una guerra dei paesi arabi contro 
Israele. Ineffabile Gaia, coi suoi copricapi da sovrana d'Inghilterra. Ascoltando «la divorante 
tenerezza della musica», questa lottatrice cede alla commozione.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  la  -  vita  -  una  -  gaia  -  scopata  -  infinita  -  la  -  servadio  -
si  -  mette  -  a  -  nudo  -  in  -  un  -71057.  htm

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

Sul tradurre in inglese l’italiano

Un esperto traduttore americano spiega che il difficile non 
sono le lingue diverse: sono i mondi diversi

  

31 gennaio 2014
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Antony Shugaar è un traduttore statunitense con una lunga esperienza nella traduzione di testi 
italiani in inglese: ha tradotto diversi libri di Primo Levi e più di recente Resistere     non     serve     a   
niente di Walter Siti e Il metodo del coccodrillo di Maurizio De Giovanni. In   un     articolo sul New 
York Times ha raccontato i tempi dei suoi primi lavori da traduttore in Italia e le difficoltà e i 
problemi più comuni in cui si imbattono i traduttori di lingua inglese quando hanno a che fare con 
dei testi scritti in italiano.

All’inizio degli anni Ottanta Shugaar si trasferì a Milano e lavorò per un po’ di tempo nella rivista 
italiana d’arte FMR, acronimo dell’editore Franco Maria Ricci: gli uffici si trovavano all’interno del 
sontuoso Palazzo Visconti di Modrone, e un paio d’anni dopo l’uscita in Italia FMR cominciò a 
essere pubblicata anche negli Stati Uniti (con uno slogan piuttosto ambizioso, ricorda Shugaar: “la 
più bella rivista del mondo”, secondo una definizione che veniva da Jacqueline Kennedy, amica di 
Ricci).

Per la traduzione dei testi della rivista Ricci si affidò a William Weaver, uno dei più noti e 
apprezzati traduttori dall’italiano all’inglese, che visse a lungo in Italia e che all’epoca aveva da 
poco tradotto Il nome della rosa di Umberto Eco (Weaver tradusse anche Svevo, Calvino, Zavattini, 
Moravia, Montale e altri grandi autori della letteratura italiana). Nel suo pezzo per il New York 
Times Shugaar cita alcune piccole e grandi lezioni che in quegli anni apprese da Weaver, che 
considera uno dei suoi grandi maestri e al quale è in parte dedicato il suo ricordo (Weaver è morto il 
12 novembre scorso, aveva 90 anni).

Tra i testi più lunghi e complessi mai tradotti da Weaver già all’epoca, c’era Quer pasticciaccio 
brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda, un romanzo – uscito per il mercato statunitense nel 
1965, con il titolo That Awful Mess on Via Merulana: A Novel – che alla complessità della trama 
univa quella della lingua utilizzata da Gadda. Shugaar chiese a Weaver come si fosse regolato con la 
traduzione dei numerosissimi dialetti – romano, napoletano e altri  – utilizzati da Gadda, e Weaver 
gli rispose: «Ah be’, li ho tolti». Che nel caso del Pasticciaccio di Gadda, scrive Shugaar, “è come 
tradurre Moby Dick e togliere le barche”.

Nell’introduzione all’edizione inglese del Pasticciaccio, Weaver scrisse che “tradurre il dialetto 
romano o veneziano di Gadda nella lingua del Mississippi o delle Isole Aran (Irlanda) sarebbe 
assurdo come tradurre il linguaggio della famiglia Snopes dei romanzi di Faulkner in siciliano o in 
gallese”. Piuttosto aveva preferito tradurre quelle parti in un inglese parlato, chiedendo 
esplicitamente al lettore – nell’introduzione – lo sforzo di immaginare che quelle parole fossero 
pronunciate dai protagonisti in uno dei tanti dialetti italiani o in un miscuglio di dialetti differenti.

Nel lavoro di un traduttore casi del genere sono molto frequenti e racchiudono una difficoltà 
ineliminabile, di fronte alla quale il traduttore – scrive Shugaar, commentando quella scelta di 
Weaver – sostanzialmente si rassegna e rinuncia, che è un po’ come “perdere un paziente”. Sebbene 
negli Stati Uniti sia pratica piuttosto comune tradurre, ad esempio, il dialetto siciliano nel dialetto di 
Brooklyn – e Shugaar cita il caso di   Stephen     Sartarelli, traduttore inglese dei libri di Andrea 
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Camilleri sul commissario Montalbano – secondo Shugaar si tratta di una scelta comprensibile ma 
“assurda”, esattamente come la convenzione americana di dare un accento inglese ai soldati 
tedeschi nei film ambientati durante la seconda guerra mondiale.

Un esempio cinematografico recente di grande successo, Bastardi senza gloria di Quentin 
Tarantino, presentava un caso ancora più complesso (ma gli spettatori italiani hanno perso anche 
l’accento a momenti inglese – assai rilevante nella trama – della protagonista di American Hustle). 
La produzione americana si trovò di fronte alla necessità di prendere una decisione riguardo alle tre 
lingue diverse dall’inglese parlate nel film, e anche in quel caso una sostanziale “rinuncia” finì per 
diventare uno dei maggiori pregi del film: le parti recitate dagli attori in francese, tedesco e italiano 
non furono doppiate in inglese – magari con accenti particolari, come nei casi citati da Shugaar – e 
nelle sale americane quelle parti furono sottotitolate.

Tornando ai libri, spessissimo è come se la traduzione richiedesse delle spiegazioni ulteriori per un 
lettore inglese, dice Shugaar, e fa una serie di esempi: se un autore italiano scrive di un tale che si 
ferma in un autogrill in autostrada, un lettore italiano immagina immediatamente di che luogo 
stiamo parlando – “questi piccoli negozi in stile anni Sessanta sparsi lungo l’autostrada da dove si 
vedono sfrecciare auto a 150 all’ora” – ma un lettore inglese lo immagina diversamente. Oppure, 
ancora: se un autore italiano scrive di uno che cade con “la faccia sull’asfalto” (“face-down onto the 
asphalt”), un lettore italiano capisce che può essere un marciapiede, e non una strada. Anche solo 
tradurre una scena normalissima in cui due persone entrano in un ristorante, prosegue Shugaar, 
presenta la difficoltà di dover tenere a mente che in Italia il più delle volte le porte degli edifici 
pubblici si aprono verso l’interno, non verso l’esterno come avviene negli Stati Uniti (per ragioni di 
sicurezza).

E poi ci sono altre difficoltà propriamente lessicali: “casa” in inglese è “house”, ma per gli italiani 
di solito si riferisce a un appartamento, e può essere anche un palazzo. Non solo: in Italia il primo 
piano di un palazzo è quello in cui ti trovi dopo aver salito una rampa di scale, mentre negli Stati 
Uniti quello sarebbe il “second floor” (“first floor” è piano terra). Infine ci sono dei casi paradossali 
– e anche vagamente comici – in cui certe espressioni suonano strane anche al traduttore: Shugaar 
scrive che uno dei suoi avvisi italiani preferiti – che a volte gli è capitato di trovare nei libri e di 
dover tradurre – è quello utilizzato dagli addetti comunali quando è in programma la pulizia 
stradale, per indicare il divieto di parcheggiare sia lungo le strade “sia sui marciapiedi”, da cui 
Shugaar deduce che in Italia   i     marciapiedi     sono     quindi     considerati anche area di parcheggio per le 
macchine.

È per tutti questi motivi che tradurre richiede non soltanto particolare attenzione ma anche 
parecchio tempo e indagini “sul territorio”, spiega Shugaar: in una giornata di lavoro intensa, 
andando veloce, si riescono a tradurre 10-15 pagine di un libro. Ma tradurre è come “camminare su 
un’autostrada, laddove leggere significa guidare a cento all’ora”, e a volte devi fermarti e fare un 
giro nel panorama intorno.
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Shugaar – per capirci sulle difficoltà del tradurre in genere – conclude il pezzo utilizzando un gioco 
di parole che esiste in inglese ma che è intraducibile in italiano e visto da qui, appunto, fa già molto 
meno effetto:

Spesso si parla di parole intraducibili (“untranslatable words”), ma in un certo senso non esistono 
parole intraducibili. Possono servire tre parole, o una frase intera, o un paragrafo aggiuntivo, ma 
qualsiasi parola può essere tradotta. A meno di non trasformare un libro in un’enciclopedia, però, 
non c’è modo di risolvere il problema più grosso: i mondi intraducibili (“untranslatable worlds”).

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/01/31/  tradurre  -  dall  -  italiano  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

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

curiositasmundiha rebloggatocolorolamente

frauigelandtheboysFonte:

“Nulla è impossibile per colui che non 
deve farlo.”
— Legge di Weiler (Arthur Bloch)

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

curiositasmundiha rebloggatoilfascinodelvago

“In principio, quando i fiumi erano in piena le chiamavano alluvioni, poi capirono che la 

parola esatta era straripare. E i fiumi strariparono. Però pareva banale e decisero che 

tracimare era il termine giusto. Finché un genio coniò esondazione. Una parola che 

riempiva la bocca come l’acqua riempiva gli scantinati.”

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

thisastro

Preferisco vedere l'alcol non come un veleno ma come 

conservante.

871

http://thisastro.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/post/75141899973/in-principio-quando-i-fiumi-erano-in-piena-le
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://frauigelandtheboys.tumblr.com/post/74924798453
http://colorolamente.tumblr.com/post/75139522197/nulla-e-impossibile-per-colui-che-non-deve-farlo
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/01/31/tradurre-dall-italiano/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)


Post/teca

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

apophis

La coca senza ghiaccio, grazie.

"Ieri parlavo con (anzi ascoltavo, visto che avrei potuto solo dire cose sconvenienti) un gruppetto di 

giovani sui 22/26 anni, neolaureati o in procinto di tesi, per lo piu’ femmine.

in soldoni si lamentavano del fatto che non si trovi da lavorare. fin qui potrebbe anche avere senso.

dunque, una si e’ laureata in storia dell’arte, indirizzo vaccata cosmica. non la prendono nemmeno 

piu’ da sisley perche’ e’ fuori eta’ ragionevole.

una si e’ laureata in una di quelle lauree nuove freak, che ha frequentato a rimini, dove a lezione 

erano in 20, e aggiungeva che “le aziende mi respingono il curriculum perche’ chiedono ctf, ma ctf 

e’ molto piu’ difficile e non ce l’avrei fatta e poi a lezione ci sono troppe persone”. quindi sai che 

hai fatto una facolta’ di melma e l’hai scelta perche’ era piu’ facile di quella che chiedono le aziende 

e poi ti lamenti che non ti prendono?

una si sta laureando in biologia marina e nota che non esistono sbocchi nel mondo del lavoro. cosi’ 

la prima le risponde “beh, pero’ ti sei divertita per 5 anni all’universita’. anche io mi sono divertita 

molto, ho fatto poco poco per laurearmi ed e’ stato un bel periodo. lo rifarei, anche se oggi non 

trovo da lavorare e’ stato un bel periodo”. e la biologa aggiunge che “si’, in effetti mi sono molto 

divertita, solo che ora faccio questo lavoro da 6 anni e ho un contratto da poco, perche’ sono 

inquadrata come collaboratrice sportiva”.

uno si e’ appena laureato in filosofia e al massimo lo prendono da mcdonald’s, posto che pero’ non 

gli piace perche’ non si sente valorizzato. hai fatto il classico prima e il filosofo dopo: a parte 

mcdonald’s puoi puntare al massimo a distribuire dei volantini per il pd.

l’ultimo di cui parlero’ sta prendendo la laurea in storia antica e gli scoccia che non trovi un posto di 

nessun tipo. per ora fa la maschera al cinema, come interinale, ma “mi pagano molto poco, non so 

come farei se dovessi vivere da solo. pero’ ho studiato cose interessanti”. ecco, le cose interessanti 

le puoi leggere la sera anziche’ tuittare con lo smartphone che ti hanno comprato i genitori con 

l’equivalente di 2 mensilità e mezzo, che spendi a mangiare la pizza coi tuoi amici.

la domanda che mi veniva spontanea (e mi causava una certa acidita’ di stomaco) e’: dove cazzo 
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avevate il cervello quando vi siete iscritti a tutte quelle belle facolta’ da disadattati mantenuti?

comunque e’ vero: sono tutte facolta’ molto interessanti.

dammi un doppio cheese e una patata grande. la coca senza ghiaccio, grazie (cit.)”

Gianni Rondinini.

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

dania  72

Il tuo volto si è intristito ora

Perché sai che è prossimo il tempo

In cui dovrò rimuovere le tue ali

E tu, tu dovrai imparare a volare

Fai navigare le tue navi attorno a me
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E radi al suolo i tuoi ponti

Facciamo un po’ di storia, bimba

Ogni volta che mi vieni vicina

Libera i cani contro di me

E sciogliti i capelli

Tu sei un piccolo mistero per me

Ogni volta che mi cerchi…

Nick Cave

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

3  ndingha rebloggatomadonnaliberaprofessionista

alcolicesimoFonte:

Mi piace la mia vita e mi piacciono quei piccoli lussi legati alla mia 

singletudine, faccio quello che voglio e mi piace viziare i miei 

piccoli capricci: voglio una Pizza? Pronta la pizza! Voglio Birra? 

Ecco le birre! Voglio fare Sesso? Riecco la pizza!

Rat-Man style.

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

3  nding

La Lidl, i cinesi e la teoria delle stringhe.
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La vita di paese è scandita dalle stagioni, dagli acquisti di nuovi e potenti trattori, dal gossip, dai 

matrimoni, le sagre, i funerali, le vacche, i furti, il formaggio, il letame e tutto il resto. Tutta roba 

che a me ha sempre interessato talmente tanto da sentirmi dire ancora oggi “Ma lei è di qui?”. Detto 

questo il passare del tempo ha introdotto elementi di novità notevoli. Ricordo ad esempio quando 

aprì ad alcuni chilometri di distanza dal paese, la prima Lidl.

All’epoca era chiamata “Il discount”. “Vado al discount” era una frase da non pronunciare in 

pubblico perchè stavi dicendo a tutti che eri un pezzente, ed andavi a fare la spesa tra gli immigrati 

pescando la roba dai cartoni. Tradire la Coop per la Lidl poi da queste parti suonava come un 

tradimento imperdonabile. Anche perchè se qualcosa non ce l’aveva la Coop la potevi sicuramente 

trovare all’IperCoop.

Paradossalmente lo spauracchio del giudizio altrui riusciva a tener  lontano veramente un sacco di 

gente. Ma in casa mia il giudizio altrui non era abbastanza forte da contrastare la curiosità di 

provare prodotti che non si trovavano in giro, in particolare roba tedesca, formaggi, dolci, affettati.

Ma come dimostra la teorie delle stringhe, il tempo passa e se ne passa abbastanza possono 

sciogliersi i lacci delle scarpe, attorcigliarsi le cuffie dello smartphone e ti ritrovi a bestemmiare con 

violenza contro ste cazzo di stringhe (da cui il nome).

Oggi la gente dice di andare alla Lidl quasi vantandosene, ci compra di tutto e di immigrati non se 

ne vedono più. Anche perchè ormai la Lidl sembra la Coop, in alcune hanno messo il forno per il 

pane all’ingresso ed è come fare la spesa alla Lidl di Stoccarda - con la differenza che a Stoccarda 

non senti i vecchi in fila alla cassa bestemmiare in dialetto o chiedersi se Igino, ma sì Igino il figlio 

di Livio è morto quando gli è scoppiata la gomma del trattore che adesso tanto..

Il testimone è passato dalla Lidl ai cinesi. I minimarket cinesi pieni di immigrati, coi prezzi 

appiccicati alla buona sui prodotti, quell’odore di plastica da imballaggio che regna sovrana ad ogni 

ora del giorno e probabilmente della notte.

Guardo un ragazzo dell’Africa equatoriale intento nello sforzo di capirsi col commesso cinese e mi 

chiedo se tra dieci anni ci sarà l’IperLidl, se sentirò i vecchi bestemmiare alle casse del cinese ma 

sopratutto quale sarà il prossimo posto dove sarà tabù fare la spesa.

Poi mi viene in mente la pubblicità che dice “Com’è comodo fare la spesa su internet!”

Sì, comodo.
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Cazzo di stringhe.

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

3  ndingha rebloggatokitchenbrain

kitchenbrain:

Gli INDISPENSABILI in cucina.

Prima volta fuori casa? State traslocando? Vi siete trasferiti in Nuova Zelanda? Per sentirvi a casa 

basta avere una cucina ben fornita. Queste sono tutte cose che resistono almeno un mese (tranne 
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forse le uova) quindi qui trovate gli indispensabili per cucinare senza fare spesa ogni giorno.

Se avete tutto ciò, potete fare un sacco di cose!

Indispensabili, ovvero quello che si può tenere di default in cucina senza paura che le scadenze vi 

preoccupino.

Le basi da avere sempre: Olio, sale, aceto, zafferano, erbe aromatiche secche, farina 00, 

pangrattato, latte UHT, vino bianco, uova, burro, pane in cassetta, zucchero e cioccolato fondente.

Il cibo:

● Spaghetti, buoni per qualsiasi pasta lunga a sugo liquido.
● Pasta corta, per le paste con sugo non liquido (con verdure, tonno ecc)
● Riso carnaroli, per i risotto
● Farina gialla, una polenta è sempre veloce da fare
● Polpa di pomodoro: perfetta per sughi e secondi in umido
● Minestrone surgelato: essendo verdure a pezzetti oltre a farci il minestrone potete farci 

contori, secondi in umido di carne o pesce o usarlo per risotti alle verdure
● Panna da cucina: è l’estremo rimedio, io non la uso quasi mai, però può salvare la serata
● Pesto genovese: comprato o fatto da voi, si conserva bene a lungo
● Foglie di basilico: le mettete in sacchetto gelo in freezer e lo sbriciolate (ancora congelato) 

nei sughi all’ultimo minuto
● Fogli di pasta all’uovo: lasagne, cannelloni… devo dire altro?
● Cubetti di guanciale: meglio della pancetta, utile per carbonara, amatriciana, ma anche 

frittate…
● Salmone affumicato: ottimo per pasta, risotti e anche antipasti e fingerfood improvvisati
● Trita surgelata: perfetta per ragù veloci o polpette o hamburger
● Tonno sott’olio: antipasti, primi, secondi (aggiungendo il tonno ai piselli e alla passata ad 

es.)
● Ceci in scatola: contorno per pesce o passati come primo, i ceci sono veloci perché 

inscatolati già cotti
● Piselli e spinaci surgelati: per zuppe, risotti, pastasciutta, contorni, secondi in umido
● Petti di pollo: facili da ritirare congelati una volta fatti a fette, sono utili per bistecche o 

spezzatini, al contrario del manzo non si rovinano troppo in congelamento, si scongelano 
velocemente e non si rovinano troppo se si sbaglia cottura.
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● Filetti di merluzzo congelati (anche sogliole): sono il pollo del mare, ci si possono fare 
antipasti, primi e secondi. La cottura è veloce e sono estremamente personalizzabili

● Aglio e cipolle: buona parte dei piatti, per essere gustosi, partono dal soffritto, aglio e cipolle 
(o scalogni)  resistono bene in dispensa, soprattutto quelli in treccia da conservazione

● Porro: è più leggero per il soffritto, ottimo in zuppe e fantastico con carne e pesce, si 
conserva 2 o 3 settimane in frigo

● Patate: non surgelate, le patate fresche, se tenute al buio, resistono anche mesi. Controllatele 
spesso perché una sola, marcendo, può fare danni

● Limoni ed arance: altissima longevità ottimi per cucina e pasticceria
● Pesche sciroppate: vi salvano il dolce… ad esempio con un amaretto al posto del nocciolo, 

passate al forno, sono un dolce velocissimo.
● Amarene: partendo dal presupposto di avere del gelato, sono quel tocco che fa la differenza. 

Resistono anni. Si possono servire anche con semplice cioccolato fuso

Attrezzature:

● Pentolame: basteranno una pentola alta per pasta o zuppa, una padella per saltare verdure o 
cuocere bistecche e un tegame per sughi, risotti o secondi in umido.

● Attrezzi: un coltellino per pulire verdure, un coltello per arrosti (magari flessibile) e un 
coltello da cucina (trinciante) sono la coltelleria base. Un cucchiaio in plastica resistente al 
calore e un leccapentole con terminale in gomma per raccogliere ogni cosa. Una paletta 
forata per carni e fritti, una frusta per girare salse, polenta o fare creme ecc, e una 
schiumarola per scolare pasta o verdure.

● Importantissimo avere boule, ciotole di diversi diametri
● Colapasta: perfetto anche per scolar verdura
● Frullarore ad immersione: creme di verdura, zuppe, composti tipo crepes o basi per dolci, si 

fa di tutto col frullatore ad immersione, se lo prendete completo di componenti aggiuntivi 
non dimenticatevi la frusta e il bicchiere con lame ad elica.

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

Le     quattro     regole     per     far     leggere     i     giovani
Avvenire     RSS     Feed   -   Cultura by Florence Noiville  /  1d  //  keep unread  //  hide  //  preview

In Francia, come credo in Italia, e nella maggioranza dei paesi europei la situazione è difficile. Al

meno per 4 motivi: 1) Il gusto della lettura cala nel corso del tempo. Nel 2002 leggere era al terzo 

posto (40%) dietro 'fare sport' (75%) e 'praticare un’attività artistica' (54%). Nel 2010, la lettura si 

collocava sempre al terzo posto, ma aumentava lo scarto rispetto alle due attività che lo pre

cedevano. Nel 2012, il posizionamento della lettura è peggiorato passando al quarto posto tra le 

attività preferite (ma assai più indietro rispetto a stare al computer, ascoltare musica e praticare 
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sport); 2) Ragazze e ragazzi non hanno gli stessi comportamenti rispetto alla lettura. Nell’insieme i 

ragazzi leggono meno. Questa femminizzazione della lettura esiste fin da piccoli, ma lo scarto reale 

avviene soprattutto nei ragazzini a partire dagli 11 anni, quando entrano alle scuole medie. In altri 

termini, quando ci poniamo l’interrogativo: 'I giovani di oggi saranno i lettori di domani?', 

dobbiamo sapere che ragioniamo già su metà della popolazione giovanile, cioè sulla popolazione 

femminile e non su quella maschile. Si tratta, a mio parere, di un problema reale; 3) La posizione 

simbolica della lettura dei libri nel mondo sociale è venuta meno. Le élite letterarie sono state sop

piantate dalle élite tecnico-commerciali ; cioè leggere non 'apporterebbe' più alcun vantaggio. Nella 

testa del pubblico «l’investimento non dà abbastanza rendimento ». Per i giovani leggere è uno sfor

zo. E in un mondo dominato dalla redditività, leggere non è abbastanza 'redditizio' rispetto 

all’investimento attuato. Grossomodo, si dice: «Non è perché leggo che me la caverò nella vita»; 4) 

Infine, chi dice lettura dice lentezza, solitudine, immersione e soprattutto attenzione. «In uno spazio 

pubblico saturo di tecnologie si esaurisce l’attenzione»: è questo il grido di allarme che ha lanciato 

il filosofo americano Matthew Crawford su Le Monde del 27 luglio 2013.

Continuamente sollecitati dai nostri smartphone e dai nostri pc, siamo tutti e in particolare i giovani 

- ipercollegati. Capaci di guardare la televisione e, simultaneamente, di parlare con gli amici con 

sms o su Facebook e di giocare su un tablet, diamo l’impressione di praticare agevolmente il multi-

tasking.

Oppure questo sentimento di grande competenza che il multi-tasking  può suscitare in noi è 

ampiamente illusorio. In realtà - ed è provato da studi scientifici -, l’invasione degli schermi, della 

musica diffusa dagli altoparlanti o della pubblicità che attirano incessantemente il nostro sguardo o 

sollecitano il nostro udito indebolisce considerevolmente le nostre capacità di attenzione e di con

centrazione.

La questione che si pone è allora: come agire per fare ripartire la macchina che forma i lettori? Che 
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cosa è efficace per stimolare la voglia di lettura nei giovani? In mancanza di una risposta semplice, 

insistiamo almeno su quattro piste fondamentali e di buon senso. È importante:

1) che il libro sia fisicamente presente negli ambienti frequentati dai ragazzi. Che ci siano, il più 

possibile, libri in casa e in tutti gli altri luoghi. Che il libro non sia marginalizzato. I sociologi hanno 

dimostrato che il fenomeno del mimetismo riveste un ruolo fondamentale in materia di lettura. Il 

ragazzo che vede un genitore o un adulto leggere e divertirsi avrà più propensione a imitarlo 

naturalmente che nel caso contrario. Perché i nostri figli leggano è capitale che anche noi leggiamo!

2) che i libri arrivino là dove solitamente sono assenti. Uno dei migliori esempi è quello di una ong 

francese, Atd Quart Monde, e delle sue 'biblioteche di strada'. Il principio è semplice: dei volontari 

si installano per strada, sempre nello stesso giorno della settimana, e leggono. Pian piano s’instaura 

un appuntamento con i giovani o i meno giovani. Poco alla volta i ragazzi si familiarizzano con i 

libri e gli animatori finiscono per aiutarli a iscriversi in biblioteca o a entrare in libreria.

3) che fin dalla tenera età, compresi i neonati, si possa manipolare dei libri, gustarsi dei veri e propri 

universi di autori e illustratori, deliziarsi della lingua e delle immagini fin dalla nascita. 

4) che il libro smetta di far rima con isolamento e mediocrità e cominci a farla con piacere e 

condivisione. A tal fine è importante che chi ne parla lo faccia in modo convincente e allettante. In 

altre parole, che tutti i mediatori - librai, ma anche bibliotecari, giornalisti e gli stessi genitori - 

siano formati adeguatamente per essere non dei 'prescrittori' di letture obbligatorie ma, per 

riprendere la formula di Philip Roth, degli «insegnanti di desiderio«.
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La cosa non è fuori dalla nostra portata. In tutta Europa ci sono centinaia di iniziative che tutti i 

giorni dimostrano la loro efficacia nel suscitare nelle generazioni a venire la voglia di leggere. Nei 

Paesi Bassi le gare di lettura ad alta voce, in Svezia le trasmissioni televisive come Car doctor che 

conducono al libro senza averne l’aria, in Germania la giornata nazionale per la lettura: 12.000 

persone quel giorno si mettono a disposizione per leggere in luoghi diversi, dalle scuole materne 

alle biblioteche passando dagli ospedali e in tutti quei luoghi dove si può incontrare il pubblico…

Una cosa è certa: chi non è un lettore oggi probabilmente non lo sarà domani (il contrario non è 

vero). C’è l’urgenza di formare dei lettori. Di attuare politiche pubbliche della lettura innovative e 

volontaristiche, sia a livello nazionale sia a livello europeo. Non soltanto perché si vendano più libri 

ma perché il libro, oggetto di cultura, è anche un formidabile strumento poco costoso 

d’integrazione, di legame sociale, di comprensione dell’altro e di democrazia in un momento in cui 

l’Europa ne ha bisogno.

(traduzione di Isabella Negri)

Attachment:
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-------------------------------------

Arabish, Il «codice segreto» che agita la Rete

È “arabo” anche per gli arabi. Nel senso che nemmeno loro lo capiscono. È stato battezzato 

“arabish” in assonanza con “spanglish” (la commistione tra spagnolo e inglese dei 

latinoamericani negli Stati Uniti) ed è una particolare modalità di scrittura dell’arabo con i 

caratteri dell’alfabeto latino. 

Talmente particolare che gli stessi arabofoni non sono in grado di comprenderlo, se non 

dopo averlo imparato. «Si tratta di una modalità di scrittura – spiega Daniele Baglioni, 

ricercatore dell’Università di Venezia che domani e mercoledì ospita la due giorni di studio 

“Contatti di lingue – contatti di scritture” – nata con i nuovi media: chat, email, sms, social 

network. Con i computer è possibile scrivere in caratteri arabi, ma è più faticoso; i 

telefonini, invece, spesso non prevedono affatto questa opzione. Così le giovani generazioni 

si sono dotate di un metodo di scrittura adatto ai nuovi media». 

Il risultato a prima vista disorienta, e non solo chi non conosce l’arabo: una serie di lettere, 

cifre, segni di punteggiatura e altri caratteri. In un certo senso, una versione ancor più 

criptica degli xkè o dei c6? (rispettivamente, “perché” e “ci sei?”) dei nostri adolescenti, che 

sono semplici abbreviazioni. Qui si tratta di un intero sistema di scrittura, al tempo stesso 

generazionale, locale e perfino politico.

Legato ai nuovi media, è fatto per la comunicazione veloce che circola nella Rete in modo 
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informale e “privato”, anche se mai come in questo caso il termine non ha nulla a che 

vedere con la segretezza. «L’arabish – prosegue Baglioni – è stato ampiamente utilizzato nel 

corso delle Primavere arabe: era in questo modo che i manifestanti si davano convegno per 

le adunate in piazza, coordinavano i movimenti, scambiavano informazioni e valutazioni». 

Non perché ci fosse una precisa volontà di depistaggio, ma semplicemente perché quello era 

il modo ormai naturale di comunicare da parte di ragazzi “nativi digitali”. 

A rendere ancor più ardua la comprensione dell’arabish c’è poi la differenza dei dialetti. La 

parola “arabo” è per certi versi più un contenitore che una definizione precisa. Da un lato 

indica l’arabo classico: quello del Corano, della religione, della lingua scritta e della 

televisione. Dall’altro lato non c’è un lingua, ma un’intera famiglia linguistica. Dal Marocco 

all’Iraq, l’arabo parlato si è, nel corso dei secoli, profondamente modificato, per esempio 

acquisendo spunti dalle lingue locali pre-arabe o da quelle dei popoli con i quali si è via via 

venuti in contatto. Di fatto, un tunisino e un siriano non si capirebbero, se parlassero ognuno 

la lingua che usa abitualmente a casa. Per interagire, devono ricorrere all’arabo classico. Ma 

chat e affini sono sono rivolte ad amici e famigliari, con i quali si è soliti comunicare nel 

proprio dialetto: ed è questo l’idioma che il sistema di scrittura arabish ha volto in caratteri 

latini. 

La traslitterazione dell’arabo classico già varia tra due possibilità: il sistema accademico, 

rigoroso ma reso complesso dalla presenza di apostrofi, accenti, punti e vari altri segni 

diacritici, e quello semplificato, più agevole ma impreciso. L’arabish (il nome è provvisorio: 

viene indicato anche come “aralish”, “arabizi”, “araby”, ...) in parte ricalca le traslitterazioni 

codificate, in parte innova in modo originale. Per indicare le lettere che non hanno un 

perfetto equivalente nell’alfabeto latino, a volte ricorre al carattere che le “ricorda” di più, 

secondo la pronuncia.

E quindi il variare dei dialetti comporta anche il variare della scrittura: lo stesso carattere 

gim, per esempio, diventa “j” in Arabia e “g” in Egitto. Altre volte, l’arabish “ricicla” come 

lettere quelle che per noi sono numeri, basandosi sulla somiglianza tra la forma del carattere 

arabo e quella del numero latino: così “3” non è un tre, ma un’acca.

Un ginepraio. Non stupisce quindi che, durante le Primavere arabe, le forze dell’ordine che 

intercettavano messaggi scritti in questo modo faticassero a orientarsi. Naturalmente anche 
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al loro interno ci sono “nativi digitali”, che davanti all’arabish hanno dovuto trasformarsi in 

traduttori istantanei. Nemmeno agli islamisti queste licenze linguistiche piacciono. L’arabo, 

per loro, è la lingua stessa di Allah, che l’ha consegnata agli uomini con il Corano, e come 

tale non può e non deve essere modificata. Ma le lingue, per loro natura, sfuggono sempre 

alle cappe che cercano di ingessarle.

Edoardo Castagna

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  arabish  -  il  -  codice  -  che  -  agita  -  la  -  rete  .  aspx

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

classeha rebloggatopaoloxl

contropiano  .  orgFonte:
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paoloxl:

(via Bellomonte     è     libero  ,   la     lotta     continua  ! -   contropiano  .  org)

Mercoledì scorso a tarda sera è arrivata una notizia che attendevamo da tempo. Bruno Bellomonte, 

dirigente storico della sinistra indipendentista sarda, è stato assolto in via definitiva dal Tribunale 

della Cassazione.

Bruno Bellomonte ha trascorso quasi tre anni da deportato tra Viterbo e Siano con l’accusa di 

essere un rifondatore dell’organizzazione comunista armata “Brigate Rosse” e in particolare di 

essere coinvolto nel fantasioso piano per il bombardamento aereo del vertice G8 a La Maddalena.

Invano la nostra organizzazione ha richiesto l’applicazione della territorialità della pena per 

permettere a Bruno di scontare la custodia cautelare nella sua terra, vicino ai suoi affetti e alla sua 

organizzazione. Ma questo è soltanto uno fra i diritti umani, civili e politici di Bruno Bellomonte 

che sono stati violati.

Ricordiamo che Bruno Bellomonte è stato licenziato dalle Ferrovie ancor prima di essere rinviato 

a giudizio con la motivazione di essere “assenteista” (era in prigione!). L’immagine e la 

reputazione di Bruno Bellomonte è stata distrutta da quasi tutti i media (salvo rare e significative 

eccezioni), i quali hanno giudicato Bellomonte come un mostro per il solo fatto di essere seduto al 

banco degli imputati. Ricordiamo che Bellomonte è stato anche candidato alla carica di sindaco di 

Sassari mentre era in prigione e che, nonostante fosse un suo pieno diritto, gli è stato impedito di 

votare, in aperta violazione dei suoi diritti civili e politici.

A Manca pro s’Indipendentzia ricorda che questo processo farsa è costato la vita ad un compagno 

italiano il cui cuore si è spezzato nell’indifferenza gelida dei suoi carcerieri i quali, in seguito alle 

sue lamentele che denunciavano forti dolori cardiaci, l’hanno rispedito in cella con un’aspirina. In 

questo momento di gioia per l’assoluzione di Bellomonte non possiamo non stringere i pugni e 

sollevarli al cielo ricordando il compagno Gigi Fallico lasciato morire dallo Stato come un cane 

perché comunista!
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A Manca pro s’Indipendendentzia esprime solidarietà a tutti i compagni coinvolti in questo 

processo che purtroppo continuano ad essere detenuti nonostate la tesi accusatoria sia stata 

completamente smontata.

A Manca pro s’Indipendentzia sa bene che lo stato italiano, impotente difronte all’avanzare delle 

istanze indipendentiste nel nostro Paese, intensificherà due direttrici difensive già messe in pratica 

nell’ultimo decennio. Da una parte l’assimilazione di quell’indipendentismo di facciata pronto a 

vendersi per un piatto di lenticchie per riassorbire la potenzialità di rottura delle idee e delle 

proposte di autodeterminazione e autogoverno. Dall’altra l’intensificarsi della repressione 

poliziesca, della censura mediatica e del tentativo di criminalizzazione di quella parte del 

movimento di liberazione nazionale che risulta impossibile comprare ed annacquare.

A Manca pro s’Indipendentzia è matura per affrontare con serenità e determinazione le prossime 

sfide, a partire dal processo all’indipendentismo che si aprirà a giugno a Sassari in seguito alla 

famigerata “operazione Arcadia” che nel 2006 portò all’arresto di numerosi militanti della sinistra 

indipendentista sarda.

A Manca pro s’Indipendentzia ringrazia quelle centinaia di persone che in questi anni si sono 

strette a difesa del nostro partito dimostrando allo stato coloniale che chi tocca un figlio libero di 

Sardigna tocca anche tutti gli altri e che nonostante le apparenze, ancora una volta, l’assedio è 

reciproco!

A Manca pro s’Indipendentzia

---------------------------------
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	SGARBI: “RENZI HA FATTO FUORI BERLUSCONI E I COMUNISTI E HA UCCISO IL BIPOLARISMO” - 2. ‘’RENZI NON TRIONFA SU BERLUSCONI A NOME DELLA SINISTRA CHE LO ODIA, MA PER CONTO DEL CENTRODESTRA. NESSUNO COME LUI SA PRENDERE I VOTI DELLA DESTRA” - 3. “I DUE SONO UGUALI. SOLO CHE UNO HA 40 ANNI DI MENO E HA APPENA SCONFITTO L’ALTRO. E PER SUA FORTUNA BERLUSCONI È INCANDIDABILE. SE AFFRONTASSE RENZI PERDEREBBE. RENZI È LA DESTRA E LA SINISTRA AL CONTEMPO. O UN CENTRO SENZA AVVERSARI” - 4. “RENZI CHE LO ACCOGLIE AL NAZARENO COME FOSSE IL SUO MIGLIOR AMICO LO FA USCIRE DALL’ANGOLO, SÌ. MA PER SCONFIGGERLO. BERLUSCONI VINCEVA PERCHÉ TUTTI, DA MARTINAZZOLI A SEGNI A FINI, ANDAVANO A CASA SUA.. NESSUNO L’HA CAPITO, MA È QUESTA LA VERA RIVOLUZIONE. BERLUSCONI È STATO TRATTATO DA RENZI COME UN PERDENTE” - 5. “UNA VOLTA MESSO FUORI GIOCO BERLUSCONI, LA MAGISTRATURA POLITICIZZATA CON CHI SE LA DEVE PRENDERE? CON CUPERLO ED ENRICO LETTA? SABATO SI È APERTA UN’EPOCA STRAORDINARIA, PERCHÉ RENZI È INDENNE DA INCHIESTE GIUDIZIARIE” -
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	La nuova Policy di Tumblr.
	What Tumblr is not for:
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	Non esiste al mondo una figura come lui, un musicista-attivista-filologo che abbia attraversato un secolo di storia americana rimanendo sempre dalla parte dei più deboli, delle lotte civili, senza perdere l’ispirazione, la coerenza morale - Con Martin Luther King e Occupy Wall st., con Springsteen e Obama, con Woody Guthrie e Bob Dylan…
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	L’ultimo, Eric Lawson, è morto ieri l’altro a 73 anni di malattia polmonare causata da decenni di quelle sigarette che gli avevano dato da vivere - Prima di lui anche Wayne McLaren e David McLean, arruolati come Marlboro Man nelle campagne pubblicitarie, sono schioppati per le conseguenze del tabacco…
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	A Roma puoi fare tutto, anche piazzare un cubo d’acciaio abusivo di fronte alla cavea del Circo Massimo, come ha fatto l’artista romano Visalli nella notte tra il 24 e 25 novembre –L’artista: ‘Speravo che l’opera fosse ‘scoperta’ dopo pochi giorni. Con tristezza per Roma, vedo che ci sono voluti due lunghi mesi’…
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	Peter Bradshaw propone una selezione di città del futuro già comparse nei film, dalla classista Metropolis alla replicante Blade Runner, dalla banlieue intergalattica di Alphaville alla Torre disumana di Babeldom. Ognuna ha qualcosa di terribile, che già ci appartiene. …
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	Una filiale del gruppo Commerzbank ha chiuso i conti correnti degli Schamberger: il figlio Kerem, incensurato e senza debiti, ha criticato il salvataggio dell’istituto bancario - La sua banca, presumibilmente, lo teme, da allora. Oppure non lo ha perdonato. Ma chi fa paura, in questa vicenda, non è certo lui…
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	Grasso: ‘È uno di quei libri con cui si affronta un corpo a corpo: la lettura ora è esaltante, ora urticante, mai indifferente’ – ‘Il più grande artista del mondo è uno di quei ‘mostri’ contronatura, una convergenza di orrore e parodia, un truffatore, un cinico, un baro, un vero artista’…
	DANZA IN PARADISO AICHÉ NANÀ, LA DANZATRICE TURCA CHE CON IL MEMORABILE STRIP AL RISTORANTE “RUGANTINO” APRÌ LA DOLCE VITA, ISPIRÒ FELLINI E CAMBIÒ L’ITALIA - 2. UNA SUSSULTANTE DANZA DEL VENTRE DURATA 35 MINUTI, DURANTE I QUALI, SI TOLSE TUTTO (ERA LA PRIMA VOLTA CHE ACCADEVA IN UNA FESTA PRIVATA) E LA TURCA RESTÒ CON UN MINUSCOLO SLIP, SOTTO GLI OCCHI “SPERMATICI” DEI MASCHI INFOJATI, TRA I PAPARAZZI CHE IMMORTALAVANO QUELLA CHE FU POI DEFINITA “LA NOTTE DEL PECCATO” - 3. ERA I5 NOVEMBRE 1958. POMPATO DALL'"ESPRESSO", LO SPOGLIARELLO DI AICHÈ NANÀ FECE ENORME SCANDALO IN UNA ROMA BIGOTTA MA GIÀ PIENA DI FREMITI DA TRUCE VITA -			
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	Con la nuova denominazione, la nuova sede legale e fiscale, la quotazione a New York sparisce la Fiat che abbiamo conosciuto finora - Finiti i tempi del "ciò che è bene per la Fiat è bene per l'Italia" e Mirafiori è ormai una cattedrale nel deserto (un solo modello in produzione)...
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	Nella squadra ci sono il vescovo Giampiero Gloder, l'ex ambasciatore della Santa Sede a Cuba, Beniamino Stella, promosso prefetto della Congregazione per il clero e il vescovo di Albano, Marcello Semeraro - Poi monsignor Vallejo Balda e il rettore della Pontificia università cattolica dell'Argentina Arrieta Ochoa de Chinchetru…
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