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

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

Questo archivio esce diviso in mensilità. 

Quanto  ai  copyright,  beh  questa  antologia  non  persegue  finalità 
commerciali,  si  è  sempre  cercato  di  preservare  la  “fonte”  o 
quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno 
da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una cosa, 
ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. Buon uso a 
tutt*

sergio 

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

mailto:zerobook@girodivite.it
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ilfascinodelvago

“Ho le maniglie dell’amore e nessuno 
che le usa per tirarmi a se.”
— (Hanno fatto l’ossido, vado a comprare il Sidol per dare una lucidata)

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

Come finisce il libro

È il titolo del nuovo saggio di Alessandro Gazoia. Sottotitolo: "Contro la falsa democrazia 
dell'editoria digitale"

3 giugno 2014

18

Il tema molto attuale e molto discusso del presente e del futuro dei libri è analizzato e 

raccontato nel nuovo libro di Alessandro     Gazoia, studioso di letteratura e informazione, 

già autore di un accurato studio sull’informazione online italiana, Il     web     e     l  ’  arte     della   

manutenzione     della     notizia. Il nuovo libro si chiama Come     finisce     il     libro (Minimum Fax) 

e inizia così.

Caro Lettore, non è educato accoglierti qui sulla soglia con domande dirette, ma dobbiamo 

fare molta strada in un piccolo libro dove proprio di te si parla, e chiederti come sei 

arrivato a questo testo e come lo stai leggendo sarà il primo ben deciso passo del nostro 

cammino. Indaghiamo infatti i mutamenti profondi nel mondo del libro, dall’idea di autore 

e di pubblicazione alle nuove forme digitali di produzione, distribuzione e vendita, dalle 

difficoltà e opportunità che i soggetti tradizionali come l’editore, la libreria e la biblioteca 

incontrano in un’epoca di grandi stravolgimenti alle innovazioni tecnologiche, commerciali 

nonché sociali che stanno favorendo la diffusione del libro elettronico o meglio 

dell’ambiente di lettura digitale. Questi processi, pur distinti, non sono scollegati gli uni 

dagli altri e vanno infine compresi in un quadro più ampio che qui proveremo a comporre.

E tu, caro Lettore, in questo quadro, per basse ragioni economiche e alti ideali, rimani 
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sempre al centro. Senz’altri indugi ti domando quindi: hai notato quest’opera sullo scaffale 

di una piccola libreria indipendente e l’hai subito comprata? O la stai ancora sfogliando in 

un multicenter Feltrinelli, t’infastidisci per un appello iniziale tanto spudorato e passi ad 

altro, alla piramide vicino alla cassa conGli sdraiati di Michele Serra, a un album di 

Beyoncé, a un panino nel punto ristoro da consumare seduto sotto un ritratto di Amélie 

Nothomb? Questo libro non lo puoi invece trovare al supermercato, in autogrill o in altro 

luogo della grande distribuzione organizzata perché quel canale ospita un numero piccolo 

di titoli dalle alte vendite, soprattutto novità di grandi editori. Davanti al Camogli, o nel 

carrello insieme alla pizza surgelata, nel 2014 hai il best-seller di stagione ma, a meno che 

non sia un successo di straordinaria durata o venga rilanciato da un film, tra un anno 

difficilmente lo troverai. Anche nelle piccole librerie e in quelle di catena il libro è sempre 

più «compresso», spesso si gioca tutto nei primi 30-40 giorni: se non vende subito bene 

(rispetto al segmento di mercato a cui appartiene) finisce in resa. Viene rimandato al 

distributore e inizia così una vita incerta, tra il lieto fine di un riordino del libraio (lieto fine 

provvisorio perché potrebbe venir di nuovo reso), il triste epilogo del macero e altre 

peripezie da romanzo ottocentesco come la caduta sopportata con decoro nelle librerie di 

remainders (i «nuovi a metà prezzo») e la lieta vecchiaia di copia dono per la biblioteca di 

paese.

Probabilmente usi almeno un social network e forse mi stai leggendo per un consiglio 

arrivato da un sito specializzato nella «lettura sociale» (social reading) come Goodreads e 

Anobii, o dai più generalisti Facebook e Twitter: qualcuno dei tuoi contatti, in uno di questi 

luoghi che con sempre maggiore disagio definiamo virtuali, potrebbe averti segnalato 

Come finisce il libro con una foto di copertina, un parere personale, una recensione di blog 

o rivista, spingendoti all’acquisto immediato su internet. Dove trovi il libro desiderato 

anche se vivi in un paesino con una sola sfornitissima cartolibreria e dove non ci sono orari 

di apertura, non ci sono parcheggi scomodi, non ci sono lunghe attese alla cassa nemmeno 

nella settimana di Natale: il libro è subito lì a un clic di distanza, sempre disponibile, come 

per magia. Ma l’incantesimo più riuscito è quello che ci fa dimenticare come in quelle 

aziende per nulla virtuali il lavoro umano (manuale e intellettuale) sia fondamentale e 

spesso venga sfruttato, in India e in Cina come nel nuovo grande deposito che «crea 

occupazione» nei paesi avanzati stretti dalla crisi, sempre lontano dagli occhi di noi 
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soddisfatti acquirenti. E scordiamo pure che le nostre discussioni, segnalazioni, foto del 

libro sullo scaffale sono lavoro sociale e intelligenza collettiva donati a imprese private: 

costituiscono, nell’insieme e per il singolo, l’indispensabile continuo input per i loro 

portentosi algoritmi.

Per anni la maggior parte degli utenti di internet ha guardato con vivissima simpatia alle 

nuove imprese che offrivano servizi molto utili, gratuiti o a prezzi vantaggiosi. Google, 

Amazon, Facebook (e società capaci di rinnovarsi come Apple) hanno goduto di un più 

basso livello di scrutinio e di una più blanda richiesta di responsabilità rispetto ad aziende 

tradizionali come Fiat, McDonald’s e pure Mondadori. In buona parte beneficiano ancora 

di questo pregiudizio favorevole e continuamente tentano di rinforzarlo: chi usa ogni 

giorno per lavoro o divertimento il motore di ricerca e gli altri prodotti di Google, 

interagisce e si svaga per ore su Facebook con i propri amici e marchi e personaggi favoriti, 

compra a ottimi prezzi e in piena sicurezza i libri e gli articoli più diversi su Amazon sente 

di «dovere» qualcosa a queste aziende, che gli hanno «semplificato la vita» e, grazie alla 

tecnologia, gli consentono di fare cose quasi inimmaginabili venticinque anni fa.

Si costruisce così un saldo rapporto di fiducia tra l’utente e il colosso di internet che, 

nonostante i grandi numeri, serve perfettamente ogni singolo cliente. Un ottimo esempio 

di questa fidelizzazione commerciale che sconfina nel legame affettivo sono le recensioni 

dei clienti su Amazon Italia: molte iniziano magnificando l’affidabilità, la spedizione 

gratuita, l’imballaggio accurato, la consegna veloce e soprattutto il prezzo conveniente 

offerti da Amazon e, solo in chiusura, motivano il giudizio positivo sul singolo articolo con 

la qualità del singolo articolo: la lode è prima di tutto per Amazon nell’intero suo operare, 

anche quando agisce semplicemente da intermediario digitale tra un’azienda terza e il 

cliente. Del resto, chiunque abbia avuto a che fare con il servizio clienti di Amazon sa bene 

quanto in efficienza e gentilezza sia superiore a quasi tutti i concorrenti tradizionali, e 

questa naturalmente è una precisissima strategia: il cliente deve sentirsi sempre (per usare 

le parole dei comunicati stampa ufficiali) «coccolato», «viziato», «deliziato» dall’azienda, 

ovvero spinto a fare nuovi acquisti con la massima facilità e a ricambiare la fiducia. Il 

giornalista del New York Times David Streitfeld racconta di una persona che prima 

compra delle infradito su Amazon, poi ne trova un paio che gli piacciono di più in un altro 

negozio e contatta quindi Amazon per rispedire l’articolo e ottenere il rimborso: l’azienda 
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ripaga le infradito e gli dice di non preoccuparsi a rimandarle indietro.  Se non hai ancora 

pensato di comprare le ciabatte su Amazon, se non immagini nemmeno che sia possibile 

renderle indietro perché, dopo l’acquisto su quel sito, ne hai visto un paio che ti piacciono 

in un altro negozio, se ti sentiresti a disagio nel chiederne il rimborso per quella ragione e 

soprattutto nel conservare l’articolo che ti è stato rimborsato, sei il prossimo cliente ideale 

di Amazon che, giustamente, scommette sulla tua correttezza e senso della misura.

La valutazione positiva verso i colossi del web si fonda inoltre sull’enorme sproporzione tra 

quanto l’azienda sa del cliente e quanto il cliente sa dell’azienda. Ci fidiamo di quello che le 

aziende dicono sulla sicurezza e riservatezza dei nostri dati, ci fidiamo che questo continui 

a valere per sempre nonostante le continue prove del contrario (si pensi solo ai molteplici 

cambiamenti nelle condizioni d’uso di Facebook), ignoriamo quante informazioni 

raccolgano su di noi e come le utilizzino, ignoriamo come si lavora dentro e con quei 

giganti della rete in Italia e negli altri paesi, non vediamo quasi mai le conseguenze sociali 

più ampie del loro dominio sul mercato. Comunichiamo senza sosta informazioni agli altri 

utenti e all’azienda e non sappiamo quasi nulla di Amazon, o meglio: quello che sappiamo 

non viene da Amazon, che nel migliore dei casi diffonde comunicati stampa di vaghezza e 

reticenza ineguagliabili. E la cultura del segreto di quel colosso che tutto conosce dei propri 

clienti e li spinge a condividere sempre di più le proprie esperienze è riconfermata a ogni 

nuova mossa sui cento mercati diversi in cui opera.

Questo testo crede nelle possibilità progressive delle nuove tecnologie e delle economie di 

rete6 e crede pure nella «rivoluzione» digitale del libro, ma rifiuta di indulgere nella lode 

trionfalistica di ogni cosa che venga proposta sul mercato come «innovazione». Si propone 

cioè di non cedere a quella feticizzazione della tecnologia che è, anche in Italia, il marchio 

regressivo di troppi entusiasti digitali.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/06/03/  finisce  -  il  -  libro  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

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

2/06/2014
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Cinque cose che direi a un esordiente della scrittura

Suggerimenti e consigli per chi si vuole mettere a scrivere, da uno che fa l'editor 

da anni

Matteo     B  .   Bianchi

(foto di Florian Klauer da unsplash.com)

INDICE ARTICOLO

1. Impara     a     leggere
2. Cerca     il     confronto
3. Non     sei     Hemingway   (  o     perlomeno  ,   non     ancora  )
4. Sbaglia
5. Non     pagare

Da anni, tramite una rivista on line e l’attività di editor presso diverse case 

editrici, mi occupo di esordienti. Col tempo ho imparato a capire che le richieste 
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che un aspirante scrittore pone sono sempre le stesse, così come lo sono gli 

errori e le ingenuità che commette. Basandomi sulla mia personale esperienza 

ho deciso quindi di condensare in cinque punti quelli che mi sembrano i 

suggerimenti fondamentali da fornire a chi stia muovendo i primi passi in 

ambito editoriale.

Il tono brusco è voluto.

1 - Impara a leggere

Non è una battuta, lo so che sai già leggere, ma se intendi dedicarti alla scrittura 

è bene che impari a dedicarti alla lettura con occhi diversi. Comincia a leggere 

non più (o non solo) per il piacere di farlo, ma con lo sguardo del ricercatore: 

perché questo incipit funziona bene? cosa mi è piaciuto di questo dialogo? 

perché l’autore ha voluto raccontarmi questi particolari a prima vista 

insignificanti sul suo protagonista? perché il romanzo è diviso in capitoli così 

brevi? Fatti delle domande, indaga il testo come se fosse un gioco di cui nessuno 

ti abbia spiegato le regole e toccasse a te scoprirle. Riprendi i tuoi due o tre 

racconti preferiti e ricavane lo schema che l’autore ha utilizzato. Poi copialo 

brutalmente, scrivi un tuo racconto ripercorrendo le stesse mosse. Alla fine lo 

butterai via, ma avrai imparato un sacco di cose.

Scrivere è come correre: richiede tecniche e allenamento.

Chi crede che per produrre un romanzo basti mettersi alla tastiera e seguire la 

propria mirabolante ispirazione è semplicemente uno sprovveduto.

2 - Cerca il confronto

Scrivere è una delle attività più solitarie al mondo. E non c’è soluzione, né 

alternativa: puoi contare solo su te stesso e la tua passione.

Detto ciò, chiunque di noi (e a qualunque livello) ha bisogno di pareri sul 
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proprio lavoro per comprendere se sia riuscito o meno. Prima (e sottolineo 

vivacemente prima) di aspirare alla pubblicazione, aspira al confronto. Fai 

leggere le tue cose e non alla ricerca di complimenti, ma di critiche. Fatti dire 

quello che non funziona e lavora per migliorarlo. È importante ottenere dei 

pareri oggettivi, non mediati dall’affetto di amici e fidanzate. Più estraneo è il 

lettore, più brutale e onesto sarà il suo parere. Esistono decine di riviste 

letterarie, in rete e cartacee, è importante (anzi, dal mio punto di vista, è 

necessario) conoscerle, frequentarle, leggerle. I redattori di queste riviste sono 

un interlocutore ideale e privilegiato: manda i tuoi testi a chi, per scelta e per 

passione, si occupa di narrativa giovane italiana.

Inoltre è importante anche il confronto simbolico: impara a leggere altri 

esordienti, vedi quello che l’editoria sta pubblicando in questo momento, se c’è 

già qualcuno che sta raccontando le storie che hai in mente tu, se il tuo punto di 

vista è davvero personale.

3 - Non sei Hemingway (o perlomeno, non ancora)

Per quanto dotato di talento, nessun autore produrrà testi memorabili al primo 

tentativo. Purtroppo molti sono convinti del contrario.

Ogni tanto mi capita di ricevere mail del tenore di: “Ciao, ho scritto due 

racconti, ma prima di mandarteli in lettura vorrei sapere come posso depositarli 

per garantirmi che non vengano copiati e pubblicati da altri”. Mi sembra un 

approccio alquanto scorretto. Punto primo, mi stai implicitamente dando del 

ladro, se prima di inviarmeli già temi che possa rubarteli. Punto secondo, hai 

scritto due racconti in vita tua e già pensi che siano opere tali che un 

professionista voglia pubblicarli a nome proprio? Complimenti per la modestia.

A quanto mi risulta, i casi di plagio letterario sono rarissimi e quasi mai 

riguardano testi di esordienti (il caso più frequente è quello di coloro che 

inseriscono nel proprio libro pagine estratte da un libro altrui, spesso straniero e 

mai tradotto nel proprio paese). Stai tranquillo, il tuo genio è salvo. E comunque 
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con una mail del genere hai solo fatto la figura dell’arrogante, non di colui che 

vuole consigli e critiche per migliorare.

4 - Sbaglia

Non avere paura degli errori. Tutti noi abbiamo scritto stralci di romanzi 

orrendi, racconti che non andavano da nessuna parte, poesie indegne di essere 

chiamate tali: ma questi vergognosi tentativi almeno ci hanno fatto prendere 

dimestichezza con la scrittura e ci hanno aiutato a capire quali passi falsi evitare 

in futuro. Il problema non è sbagliare, ma non fare tesoro di queste cadute.

Ricorda: scrivere significa soprattutto riscrivere.

Quando ricevi pareri negativi, non offenderti. Anzi, impara ad ascoltare e a 

capire perché il tuo lavoro non ha funzionato. Le critiche, se sensate e precise, ti 

aiutano a capire la strada quando l’hai perduta. O, meglio, ti indicano la strada 

che devi ancora trovare.

5 - Non pagare

La regola aurea: non pagare MAI.

È davvero molto semplice: se c'è una richiesta di denaro, allora è una truffa. Che 

si tratti di un concorso letterario, un festival, una rivista, una piccola casa 

editrice, non fa differenza. Pagare significa solo soddisfare la tua vanità e ci 

sono decine di presunti editori felici di donarti l'illusione di un libro col tuo 

nome in copertina a fronte dell'esborso di migliaia di euro.

Anche su questo tema mi capita di ricevere mail di un’ingenuità spiazzante: “La 

casa editrice “Prestigio” mi ha chiesto dei soldi per pubblicare il mio romanzo, 
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ma sono persone serie...”. Sei liberissimo di crederlo, ma non pretendere che lo 

faccia anch’io.

Una casa editrice seria seleziona pochi testi in un anno e investe su quelli. Non 

chiede denaro all'autore, al contrario è pronta a corrispondergli diritti d'autore e 

(talvolta) anche un anticipo sulle vendite.

Chi pretende un contributo economico già copre le spese e ricava un guadagno. 

Perché dovrebbe anche preoccuparsi di distribuire il libro e promuoverlo? Non 

ne ha alcun interesse.

Ciò che molti esordienti ignorano è che il vero risultato non è essere pubblicati, 

ma avere una distribuzione. Qualunque stampatore è in grado di produrre un 

libro. Una casa editrice seria non solo lo stampa ma lo rende disponibile nelle 

librerie di tutto il paese.

Solo attraverso una regolare diffusione il tuo romanzo potrà aspirare al destino 

per il quale hai lavorato così tanto: finire nelle mani dei lettori.

Almeno su questo, credimi.

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  consigli  -  esordiente  -  scrittura

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

tattoodollha rebloggato3  nding

malgradareFonte:

“mi rassicura sapere che esistono posti tipo Mac Donald, le librerie Feltrinelli, le Multisala, 

posti grandi e impersonali dove a nessuno frega niente di nessuno. Devi essere sicuro di te 

stesso per entrare in una piccola libreria, in un delizioso ristorantino, in un accogliente 

caffè, posti con clienti abituali che ti accolgono con uno sguardo. Tutti la mettono giù dura 

che i mega store sono posti senz’anima. É questo il punto, se capite.”

— malgradare  (via rispostesenzadomanda)

------------------
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20140604

spaam

Il fake l'ha inventato Borges e non scriveva per Il Post.

spaam:

I fake, le bufale, le false notizie, le citazioni attribuite ad altri e via dicendo, non sono una 

prerogativa d’Internet. Internet non ha inventato un cazzo, non diamogli poteri che non ha mai 

avuto.

Per trovare dei fake bastava leggere Borges già qualche decennio fa. Ci sono interi racconti suoi, 

in cui cita fonti, mette note, tira in ballo personaggi “noti ai più” e mai esistiti, completamente 

inventati, con tanto di biografie false, premi, riconoscimenti, date di nascita, matrimoni e via 

dicendo.

Ma soprattutto, sarebbe il caso di uscire fuori dal sillogismo Internet=verità, come se fossimo tutti 

dei Montanelli. Credevo fosse una moda morta e sepolta dopo la caduta dei Blog. Invece continua, 

a volte peggiora. Ma, dio santo, usciamo fuori dallo schema che Internet debba seguire uno 

schema. Io scrivo quello che mi pare, non sono una testata giornalistica che vi da le notizie.

L’altro giorno, per esempio, al bar uno mi ha fatto “Eh, citami la fonte”. Ma io ti cito tua sorella, 

che me ne fotte della fonte. Sto facendo dialettica per il gusto di cazzeggiare, non devo convincere 

nessuno, né tanto meno vendere un prodotto.

Ed allora ho ripensato alla storia, bellissima, di “Pierre Menard, autore del Chisciotte” (Borges).

Ad un certo punto, Borges scrive:

14

http://spaam.tumblr.com/post/87798922269/il-fake-lha-inventato-borges-e-non-scriveva-per-il
http://spaam.tumblr.com/post/87798922269/il-fake-lha-inventato-borges-e-non-scriveva-per-il


Post/teca

Il testo di Cervantes e quello di Menard sono verbalmente identici, ma il secondo è quasi 

infinitamente più ricco. (Più ambiguo, diranno i suoi detrattori; ma l’ambiguità è una ricchezza). 

Il raffronto tra la pagina di Cervantes e quella di Menard è senz’altro rivelatore. Il primo, per 

esempio, scrisse (Don Chisciotte, parte I, capitolo IX):

"…la verità, la cui madre è la storia, emula del tempo, deposito delle azioni, testimone del 

passato, esempio e notizia del presente, avviso dell’avvenire".

Scritta nel secolo XVII, scritta dall’ingenio lego Cervantes, quest’enumerazione è un mero elogio 

retorico della storia. Menard, per contro, scrive:

”…la verità, la cui madre è la storia, emula del tempo, deposito delle azioni, testimone del 

passato, esempio e notizia del presente, avviso dell’avvenire”.

La storia, madre della verità; l’idea è meravigliosa. Menard, contemporaneo di William James, 

non vede nella storia l’indagine della realtà, ma la sua origine. La verità storica, per lui, non è ciò 

che avvenne, ma ciò che noi giudichiamo che avvenne. Le clausole finali - esempio e notizia del 

presente, avviso dell’avvenire - sono sfacciatamente pragmatiche.

Borges, in pratica, prende per il culo il lettore. E non gli saremo sempre grati per tutto ciò. 

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

spaam

“Scienza. I dinosauri si sono estinti a 
seguito della globalizzazione.”

------------------
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20140605

3  ndingha rebloggatouispeccoll

houghtonlibFonte:

uispeccoll:

houghtonlib:

Caveat     Lecter  :   Laboratory     tests     confirm     that     a     book     at     Houghton     Library     is     bound     in     human   

skin  . (  Two     other     Harvard     books     believed     to     be     bound     in     human     skin     were     actually     sheepskin  .)

Reblogging FYI since it is a popular topic that people have asked about and that has had a lot of 

press this year - here is the science.

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

falcemartelloha rebloggatogionoce

MI SONO ROTTO IL CAZZO #3
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gionoce:

● Parità dei sessi
● Puoi entrare nella casa
● Il badboy Balotelli
● Sforare il tetto del 3% deficit-pil
● Sono preso bbene
● Zona chillout
● Ce lo chiede l’europa
● Se non ci vediamo più auguri!
● Fai il ponte?
● Che palle sto tempo!

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

Un consiglio è ciò che chiediamo quando già conosciamo la risposta ma 
vorremmo non conoscerla.
Erica Jong 

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

seleneha rebloggatocuriositasmundi

kindleryaFonte:

“Siamo animali solitari. Passiamo la vita cercando di 
essere meno soli. Uno dei metodi più antichi è quello di 
raccontare una storia pregando l’ascoltatore affinché dica 
– e senta interiormente – Sì, è proprio così, o almeno è così 
che mi sento. Non sei così solo come pensavi.”

— John Steinbeck (via kindlerya)

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

biancaneveccp

alcolicesimoFonte:

1. - Qual è la tua posizione preferita ?

2. - La Stonehenge
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3. - E com'è ?

4. - Io le chiedo di fare sesso, lei dice no e io ci metto una pietra sopra

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

biancaneveccp

unoetrinoFonte:

“Non accorciamo subito le distanze, godiamoci il 
panorama che va da me a te e da te a me.”

— (via unoetrino)

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

pragmaticamente

pensieri  -  sbiaditiFonte:

“Noi non siamo esattamente ciò che tutti vedono. Siamo ciò 
che pochi trovano. E che pochi, pochissimi comprendono…”

— Angelo De Pascalis (via pensieri  -  sbiaditi)

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

paoloxl

Play

Gli attivisti dell’Angelo Mai Altrove Occupato si sono ripresi il maltolto. Dopo lo sgombero del 21 

marzo scorso, avvenuto in contemporanea a quello delle due occupazioni di Via della Acacie e di 

Via Tuscolana, ieri mattina gli attivisti sono rientrati nella struttura all’interno del Parco San 

Sebastiano. Ancora chiusa dai sigilli posti dalla Digos, invece, l’osteria di Pina Vitale, implicata 

nell’inchiesta che la vede coinvolta assieme ad altri 41 imputati per i reati di associazione a 

delinquere ed estorsione, avvenuta, dicono gli inquirenti, proprio all’interno dell’osteria. Resta 

ancora molto incerto il destino delle 70 famiglie che fanno riferimento al Comitato Popolare di 

Lotta per la Casa, come denunciano gli stessi attivisti: fino al 30 giugno resta in vigore la soluzione  

temporanea residence, che relega le famiglie lontane dai loro luoghi di residenza e separate tra di 

loro. Ma da lì in poi, non vi è nulla di certo e si rimane in attesa di notizie da parte 
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dell’Amministrazione Comunale. L’emergenza abitativa intanto incalza e la repressione da parte 

delle forze di polizia è a livelli inaccettabili. Solidarietà a tutti gli arrestati a Torino ieri e a Paolo 

Di Vetta e Luca Fagiano, arrestati platealmente a Roma il 20 maggio scorso durante un presidio 

dei Movimenti per il diritto all’abitare. L’approvazione del decreto Lupi non fa altro che 

peggiorare la situazione di emarginazione sociale: chi occupa non ha garantito il diritto di 

residenza e i beni primari come acqua e luce.

Assieme gli occupanti dell’Angelo Mai, erano presenti attivisti di spazi sociali e culturali della 

città. Dal Casale Pachamama, occupazione abitativa e di terre agricole, che è in attesa di una 

soluzione all’interlocuzione istituzionale avviata sugli spazi dell’Eur Papillo, a Scup, struttura di S.  

Giovanni recuperata da operatori dello sport e della cultura popolari ancora a rischio sgombero, 

nonostante la mozione a proprio favore votata in Consiglio Comunale. Da Officine Zero, a Casal 

Bertone, esperienza di fabbrica occupata che ha festeggiato proprio lo scorso week end due anni di  

vita e che ha ricevuto la visita inaspettata del curatore fallimentare di Rfi, ad Astra e Puzzle, spazi 

sociali del III municipio.

Tutti d’accordo sulla necessità di un cambio di passo: il sindaco deve governare l’emergenza 

sociale e culturale della città, non lasciarla in mano a Prefettura e questura.

"Sono presente qui come capogruppo di Sel in Campidoglio, non come esponente 

dell’amministrazione capitolina. Dobbiamo riaprire un dialogo con i movimenti sociali presenti in 

città. La repressione è inaccettabile. Solidarietà agli arrestati" dice Gianluca Peciola, 

manifestando l’intenzione da parte del gruppo consiliare di Sel di fare proprie le delibere di 

iniziativa popolare di Deliberiamo Roma, di cui anche l’Angelo Mai assieme a molte altri spazi 

sociali, associazioni, comitati territoriali attivi in città fa parte.

"La soluzione dei residence va accantonata definitivamente. Meglio sarebbe investire i soldi 

risparmiati in edilizia popolare pubblica riqualificando i 250000 locali sfitti e invenduti della città"  

dice Sandro Medici, ex amministratore del VII Municipio di Roma.

Intanto, l’Angelo Mai è rientrato. Conclude Pino Marino: “Le intercettazioni diffuse dai giornali 

su Pinona (Pina Vitale, ndr) estrapolate dal contesto sono ignobili. Qui abbiamo sempre svolto 

attività culturali per i bambini della scuola adiacente, insegniamo loro a conoscere e a vedere la 

realtà per quella che è. La guerra è guerra, e i bambini la vedono e la imparano cambiando il 

finale alla guerra di Piero di De Andrè. Se i giornali mentono, anche i bambini sono in grado di 

capirlo”.
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http  ://  www  .  dinamopress  .  it  /  news  /  gli  -  angeli  -  sono  -  tornati

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

paoloxl

Aldrovandi bis, il depistaggio ci fu ma la giustizia è arrivata tardi.

La Cassazione cancella per prescrizione una delle condanne per chi in questura aiutò a depistare  

le indagini sull’omicidio Aldrovandi.

Uno è quello che staccò la registrazione della telefonata con uno degli assassini mentre questi 

spiegava cos’era capitato a Federico Aldrovandi, l’altro è quello che si “dimenticò” di mettere il 

registro delle telefonate tra polizia e carabinieri nel fascicolo del pm. Entrambi fanno ancora i 

poliziotti, non risultano parole di scusa con la famiglia dell’Aldro, e le miti pene stabilite da un 
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tribunale (10 e otto mesi nel corso del cosiddetto Aldrovandi-bis) non toglieranno certo loro la 

divisa anche se la Cassazione ha confermato che omissioni e depistaggi ci furono. Anche una foto 

del cuore spezzato di Federico sparì a lungo dentro una cassaforte della questura assieme a un 

brogliaccio pasticciato di quella maledetta mattina. Il fascicolo sull’omicidio restò vuoto per oltre 

cento giorni, va ricordato ogni tanto. Nè la pm di turno si recò sul luogo del delitto (forse depistata 

anch’essa ma non l’ha mai spiegato) e il questore e il presidente del tribunale e la stampa 

compiacente se la presero a vario titolo con la famiglia, con gli amici, con gli avvocati, con i 

blogger, con i giornalisti non compiacenti. Finché le indagini non presero un’altra piega e il mondo 

si rispaccò in due: chi guardava il mondo con gli occhi di due genitori piegati dallo strazio, chi 

girava la testa da un’altra parte per non disturbare la macchina della repressione, della paura, 

delle omissioni, dei depistaggi.

Però la Cassazione ha appena detto che depistaggi e omissioni ci furono davvero ma ha annullato 

senza rinvio, per prescrizione, la condanna a 10 mesi di reclusione per favoreggiamento e 

omissione di atti di ufficio a carico dell’agente di polizia Marcello Bulgarelli nel processo per i 

depistaggi sulle indagini per la morte di Federico Aldrovandi ucciso a Ferrara il 25 settembre 

2005 durante un intervento feroce e violentissimo di quattro agenti di polizia. Confermata, invece, 

la condanna a 8 mesi per l’altro coimputato, Marco Pirani.

In particolare, la VI Sezione Penale della Suprema Corte ha dichiarato «inammissibile per 

tardività» il ricorso presentato dalla difesa di Pirani, ispettore di polizia giudiziaria in servizio alla  

Procura di Ferrara durante le indagini tra 2005 e 2006, contro la condanna emessa dalla Corte 

d’Appello di Bologna il 9 luglio 2012. A Pirani era contestato di non aver inserito nel fascicolo del 

Pm il registro delle telefonate arrivate al 113 quando Aldovrandi morì in seguito alle percosse degli  

agenti. Bulgarelli era accusato, come addetto alla centrale 113 la mattina del 25 settembre 2005, di  

aver interrotto su richiesta di un collega la registrazione in cui quest’ultimo gli avrebbe spiegato 

cosa era successo quella mattina. Il verdetto d’appello era conforme a quello pronunciato in Primo 

Grado il 5 marzo 2010 dal tribunale di Ferrara. Per la morte di Aldrovrandi, la Cassazione il 21 

giugno 2012 ha confermato le condanne dei 4 poliziotti responsabili in servizio alla questura di 

Ferrara (3 anni e 6 mesi di reclusione per tutti).

Delusi, grandemente, i genitori di Federico che, nonostante tutto, hanno visto i quattro assassini 

indossare la divisa dopo lo campoletto della mite pena e incassare sonori applausi da piccoli e 

grandi sindacati di polizia per i quali lo spirito di corpo viene prima della Costituzione. 

«Purtroppo i tempi della giustizia sono lesivi per la giustizia stessa – dice all’Adnkronos la madre 

di Federico – la giustizia è la vera vittima della prescrizione, che arriva dopo anni di lavoro per i 

tribunali oltre che per le persone coinvolte che si sono spese per far emergere la verità. Tuttavia il 
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resto è confermato», aggiunge. La madre di Federico esclude di rivolgersi anche alla giustizia 

europea. «Io volevo che si conoscesse la verità e direi che ormai si sa bene cosa è accaduto. Di 

tribunali ne ho abbastanza».

Checchino Antonini da popoff  .  globalist  .  it

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

Irlanda sotto choc: centinaia di bambini 
seppelliti nel cortile di un convento

Sarebbero 796 i corpi di bambini malati e malnutriti seppelliti in una fossa 
comune tra il 1925 e il 1961

 Irlanda 04 giugno 2014Seppelliti senza 
nome nel cortile attorno a una struttura di accoglienza per ragazze madri, gestita da 
suore cattoliche tra il 1925 e il 1961 a Tuam, nella contea di Galway  in Irlanda. 
Sarebbero morti di fame e di malattia quasi 800 bambini, 796 per l’esattezza, e i loro 
corpi senza vita nascosti  in un contenitore di cemento. Un contenitore talmente zeppo 
di ossa che gli abitanti del posto, che lo avevano scoperto nel 1975, pensavano si 
trattasse di vittime della grande carestia che colpì l’Irlanda negli anni 40 dell’800. 
Secondo le recenti scoperte però la vicenda potrebbe assumere dei contorni molto più 
cupi.

E’ la storica Catherine Corless ad aver portato avanti un lungo lavoro di ricerca che 
avrebbe condotto alla scoperta: da anni la studiosa si occupa del passato della casa St. 
Mary, la struttura di accoglienza per ragazze madri al centro della vicenda. Quella che 
era nota agli abitanti del posto semplicemente come “The House”, la casa, era 
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destinata ad accogliere le donne rimaste incinta al di fuori del matrimonio, spesso 
allontanate e abbandonate dalla comunità. Un luogo di accoglienza che in molti casi 
potrebbe essersi trasformato in un luogo di morte, fino alla chiusura avvenuta nel 
1961. Oggi il convento non esiste più, è stato demolito, ma rimane lo spazio che era fu 
adibito alla fossa comune.

Uno scandalo che potrebbe aggiungersi ad altre cupe vicende che hanno già colpito la 
Chiesa cattolica in Irlanda, come quella delle Magdalene Laundries, le case di 
accoglienza in cui le ragazze erano costrette a turni di lavoro massacranti. Una vicenda 
che ricorda la storia vera a cui è ispirato il film Philomena, del regista Stephen Frears, 
nominato a quattro premi Oscar. Nel film una donna anziana decide di rivelare il 
segreto che ha tenuto con se per tutta la vita: un figlio illegittimo, dato alla luce in un 
convento e poi affidato in adozione senza il suo consenso. Aiutata da un ex giornalista 
la donna intraprende allora un viaggio alla ricerca del figlio scomparso, fino alla 
macabra scoperta di un cimitero nascosto accanto al convento.  
L’arcivescovo di Tuam, Michael Neary, ha dichiarato di voler incontrare i rappresentanti  
delle Sorelle del Buon Cuore, l’ordine religioso che si occupava della struttura: 
l’intento sarebbe quello di accordarsi per la realizzazione di una stele funeraria che 
possa elencare i nomi delle 796 piccole vittime e per la celebrazione di una messa 
funebre. Il governo irlandese si è per ora rifiutato di commentare l’accaduto.

Fino ad oggi sono state quattro le principali inchieste condotte dall’Irlanda per far luce  
sui presunti abusi avvenuti all’interno delle strutture di accoglienza gestite nel paese 
dalla Chiesa cattolica, l’ultima delle quali ha chiuso negli anni 90. Proprio nella Casa 
St. Mary, nel 1944 un’ispezione del governo aveva segnalato gravi problemi di 
malnutrizione tra i 261 bambini allora ospitati nella struttura, assieme a 61 mamme. 
Gli alti tassi di mortalità registrati citavano tra le cause maggiori malattie, deformità e  
nascite premature. 
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Iralnda-sotto-shock-
centinaia-di-bambini-seppelliti-nel-cortile-di-un-convento-af8d8ea4-72ab-47cf-9def-
e9efdc7d25ca.html?refresh_ce#sthash.gmPyyqIL.dpuf

fonte: http  ://  www  .  rainews  .  it  /  dl  /  rainews  /  articoli  /  Iralnda  -  sotto  -  shock  -  centinaia  -  di  -
bambini  -  seppelliti  -  nel  -  cortile  -  di  -  un  -  convento  -  af  8  d  8  ea  4-72  ab  -47  cf  -9  def  -
e  9  efdc  7  d  25  ca  .  html  ?  refresh  _  ce

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

seleneha rebloggatothedrake
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“Se la tua casa è spazzata da un uragano, non chiuderti 
dentro, ma apri porte e finestre e lascialo passare”

— Proverbio orientale (via corallorosso)

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

seleneha rebloggatopragmaticamente

dietroilsiparioFonte:

“Il primo a scusarsi è il più coraggioso;

Il primo a perdonare è il più forte;

Il primo a dimenticare è il più felice.”

— (via dietroilsipario)

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

hotelmessico

hotelmessico:

Nella vecchia casa ho chiuso scatole per un mese, 

su ognuna ne ho scritto il contenuto,

poi sono venuti gli addetti al trasloco,

mi hanno chiesto, questa scatola con scritto: Fallimenti amorosi dal 1984 al 1999, dobbiamo 

portarla?

e questa: Appunti per personaggi di romanzi?,
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e poi: Cose non dette a mia madre?

non c’è abbastanza spazio, ho detto,

regalatele alla chiesa,

ma alla fine hanno portato tutto.

Adesso abito in un condominio moderno,

non parlo con nessuno,

faccio la spesa in un decò pieno di poveri,

la notte sento l’allarme delle macchine,

apro le scatole,

tocco quello che c’è dentro.

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

selene

mancarsi  -  dentroFonte:

“Ho tirato su 

Le mie quattro ossa
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E me ne sono andato.”
— Ungaretti.  (via vestitadilividi  -  me)

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

dimmelotu

lecometecometeFonte:

Stendhal, nella teoria della cristallizzazione, afferma che si tende a 

cristallizzare la persona amata ghiacciandone ogni singolo difetto e 

facendolo diventare tendenzialmente un pregio, nel momento in cui 

la si ama. Poi l’amore svanisce, il ghiaccio si scioglie. E i difetti 

tornano ad esser tali, più visibili di prima.

lecometecomete:

più la leggo e più me ne innamoro, poi

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

Galassia Galan

Ripubblichiamo l'articolo uscito sul numero 48 
dell'Espresso del 2006 in cui veniva anticipato 
tutto il sistema do potere dell'allora 
governatore della regione e dove compaiono 
molti dei personaggi coinvolti nell'inchiesta sul 
Mose
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di Gigi Riva
04 giugno 2014

 

Giancarlo Galan   Sulla vetta dell'Olimpo c'è il governatore 
Giancarlo Galan, "GG", il Doge. Sta lì piantato come un «colosso di Godi» (è alto un 
metro e 90) da quasi 12 anni. Da quando, cioè, Silvio Berlusconi lo trasformò da 
venditore di Publitalia nella punta di lancia di Forza Italia nel Nordest. Dicono i 
biografi che ormai si disinteressa o quasi delle terrene vicende, dedito com'è a 
inseguire le sue passioni: pesca d'altura al tonno, buen retiro nel cason in Laguna e ora 
nella reggia campestre di Cinto Euganeo, ozi sul litorale istriano nella casa sul mare 
della Serenissima Rovigno. L'unico uomo, forse, a cui i veneti non rinfacciano la scarsa 
propensione al lavoro, tanto da avergli cucito il nomignolo quasi affettuoso di 
«fancazzista di successo». Ha 50 anni, la sua compagna Sandra Persegato 33, fra poco 
gli darà un figlio e ha promesso/minacciato di ritirarsi. Se si potrà dedicare ai suoi 
lussuosi hobby e alle gioie della paternità lo si deve a due motivi: può campare di 
rendita perché dall'esperienza politica esce più ricco (e lo vedremo) a scorno delle sue 
lamentazioni per le quali ci avrebbe rimesso; ha messo in piedi una macchina ben oliata  
che ormai funziona da sola. Poche persone fidate che compongono il sistema. I potenti 
del Veneto.
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Un gradino sotto la vetta dell'Olimpo stanno in tre. Enrico Marchi, coetaneo del 
governatore e come lui nato nel Partito liberale (corrente Altissimo, Galan stava con 
Biondi), amico di vecchia data, premiato con la presidenza della Save, la società che 
controlla l'aeroporto di Tessera, il terzo in Italia per volume di traffico. Uno che un 
giorno si era messo in testa l'idea meravigliosa di assaltare la Gemina, mettere sotto 
scacco Cesare Romiti, e impadronirsi degli Aeroporti di Roma salvo fallire e battere in 
ritirata. E poi due ex socialisti convertiti sulla via di Arcore, more solito, come la 
potentissima eurodeputata di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio regionale 
Amalia Sartori detta Lia, 58 anni, già compagna di Vittorio Altieri, un ingegnere morto 
tre anni fa e che con Galan condivideva le scorribande in Adriatico, titolare 
dell'omonimo studio di progettazione. O come Renato Chisso, piazzato nello strategico 
assessorato alle Politiche della mobilità e infrastrutture. Traduzione: appalti. Ci 
sarebbe poi un altro uomo di fiducia, il portavoce, quel Franco Miracco, ex giornalista 
del "Manifesto", che si occupa però di un settore impalpabile come la Cultura, tanto da 
essere indicato come l'assessore-ombra (Galan si è tenuto quella delega). Ma quella è 
un'altra storia.

Il livello politico di chi conta, termina, più o meno, qui. Cerchia ristretta. Come 
ristretta, ristrettissima, è la cerchia delle aziende (livello economico) che fa man bassa  
degli appalti pubblici. Anche se non sempre presentano le offerte più vantaggiose, 
anche se variegati sono i campi d'azione. Dalla sanità alle strade, il risultato non 
cambia, vincono sempre loro. Perché, adesso, non basta ribassare l'offerta, il punteggio  
complessivo si basa su valori assai più discrezionali come l'affidabilità e la qualità, i 
veri cavalli di Troia per eventuali favoritismi. Studio Altieri, Mantovani costruzioni e 
Gemmo impianti, queste tre vincono sempre (sono, per inciso, le stesse tre che hanno 
acquistato ampie pagine pubblicitarie della pubblicazione monografica "Il Veneto ha 
cambiato strada" supplemento della rivista "Tempi" e agiografia della giunta). Spesso in 
cordata con le cooperative, a quote minime. Perché il sistema Veneto del nuovo Doge 
non è poi così dissimile a quello della vituperata Prima Repubblica e per la pace sociale  
si accontenta anche la tanto odiata sinistra.

Le aziende sempre vincenti bisogna vederle da vicino e congratularsi perché risultano 
sempre le migliori. Cominciamo dalla Gemmo impianti di Arcugnano (Vicenza), già 
devastata da Tangentopoli. Figura nell'elenco, guarda caso, dei finanziatori della prima 
campagna elettorale di Galan, quella del 1995 con la cifra più alta: 10 milioni, allora si 
ragionava in lire. Il capostipite è conoscente di vecchia data di Lia Sartori. La figlia, 
Irene, è invece buona amica del governatore che non ha esitato, qualche mese fa, a 
piazzarla a capo di Veneto Sviluppo, la Finanziaria regionale, nonostante la sua azienda 
concorra e come nelle gare della Regione. E se non c'è una incompatibilità giuridica, ce 
n'è una morale. Ma qualunque richiamo al conflitto di interessi non trova orecchie nel 
partito azzurro. Dopo una storica vocazione negli impianti di illuminazione, la Gemmo 
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è stata folgora dalla sanità, che significa due terzi del bilancio regionale. Da sola o 
associata con altri, fa la parte del leone per la fornitura di energia a Dolo-Mirano, 
Bassano, Arzignano, Cittadella, Verosa Usl e Verona ospedale. Contratti milionari che 
durano, in alcuni casi fino al 2015. E aggiudicati con criteri che il nuovo assessore, il 
leghista Flavio Tosi, ha trovato quantomeno discutibili, tanto da proporre una delibera 
con la quale si istituisce l'obbligo di bandire gare al massimo ribasso ogni volta che è 
possibile e comunque di riconoscere al prezzo un peso di almeno il 60 per cento nel 
giudizio complessivo. In modo da evitare (è successo a Verona) che una ditta di pulizie 
vinca col 36 per cento di rialzo. Galan avrebbe commentato che era ora che i direttori 
generali fossero messi sotto controllo. E c'è da chiedersi dove stesse lui quando erano 
fuori controllo.

Ma torniamo alla Gemmo. Gli ospedali, se è redditizio gestirli, immaginarsi cosa 
significa costruirli. A Schio e Thiene (Alto Vicentino) ce ne sono due a distanza di una 
manciata di chilometri. Stando a uno studio dell'ingegner Gianni Plicchi di Bologna, 
l'ammodernamento dell'esistente costerebbe 63 milioni di euro. La giunta Galan ha 
bocciato la soluzione per privilegiare un'altra via: un terzo ospedale da edificare ex 
novo a Santorso, località baricentrica, al costo di 143 milioni, più del doppio, 72 dati 
dal pubblico e il resto con un project financing promosso - c'erano dubbi? - dalla 
Gemmo, unitamente allo studio Altieri e alla Serenissima ristorazione. Il Doge in 
persona aveva tuonato in commissione durante uno dei vari passaggi burocratici: 
«Signori, chi vota contro lo metto sulla lista nera». Meglio non mettersi contro 
l'invincibile armata degli amici del governatore che, del resto, avevano già 
sperimentato con successo la formula del project financing per l'ospedale di Mestre, 
affare da 220 milioni di euro di cui 80 a carico dello Stato e 10 della Usl competente. In  
cambio dello sforzo dei privati, la concessione dei servizi per una durata di 24 anni e un  
valore stimato in 1,26 miliardi di euro. Una concessione che comprende anche i servizi 
tecnico-amministrativi di supporto alle attività di radiologia, laboratorio e 
neuroradiologia. E poi parcheggi, servizi alberghieri, ristorazioni. Con tanti saluti al 
rischio d'impresa. C'è sempre da guadagnarci se di mezzo c'è il pubblico.

Chi promuove un project financing difficilmente si vede sfuggire l'appalto durante una 
gara. Perché ha studiato la materia e perché agli eventuali concorrenti viene dato 
sempre meno tempo. Per la Pedemontana veneta, 64 chilometri da costruire tra 
l'interconnessione con la A13 Valdastico e la A27 Mestre-Belluno, affare quantificato in 
2,3 miliardi di euro di cui 243 milioni a contributo pubblico, il bando è stato reso 
pubblico il 10 novembre scorso e scadrà il 12 dicembre alle ore 12. Poco più di un mese 
per studiarsi un'opera complessa. Logico che vincerà il gruppo del "project". Ma da chi è  
composto? In origine furono le banche. Man mano che si avvicinava il momento di aprire  
i cantieri ecco che le quote sono passate di mano e compaiono i costruttori. 
Dall'Impregilo fino ai soliti noti Gemmo, studio Altieri e Mantovani costruzioni. Chi si 
prende i lavori avrà un contributo pubblico per i prossimi 30 anni col seguente 
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meccanismo: se i pedaggi non garantiranno un introito congruo, se cioè transiteranno 
sull'arteria meno di 840 milioni di veicoli l'anno, la Regione verserà un contributo di 
10,2 milioni di euro ogni sei mesi. Se ne passeranno di più, calerà il contributo in 
proporzione. Nella Pedemontana, come in tutte le grandi opere, è presente la 
Mantovani dell'ingegner Piergiorgio Baita, pure vecchia conoscenza di Tangentopoli 
(assolto, giusto precisarlo). Fa la parte del leone nel Mose, la mastodontica opera che 
dovrebbe salvaguardare Venezia dall'acqua alta, costo 4,3 miliardi di euro, quasi una 
Finanziaria da tempi normali. Naturalmente ha i suoi uomini impegnati sui cantieri del 
Passante di Mestre, l'opera più attesa del Nordest, 750 milioni di euro, 32 chilometri da  
inaugurare nel 2008 se tutto andrà bene. Dentro c'è anche la Gemmo, of course. Che 
pure era stata capofila, con grande arrabbiatura dei concorrenti, per la terza corsia 
dinamica della Tangenziale di Mestre quando non aveva alcuna esperienza in fatto di 
strade. Sarà utile far notare che, anche per il Passante, non è mai stato preso in 
considerazione un progetto meno oneroso di una società norvegese che prevedeva un 
tunnel.

L'elenco potrebbe proseguire all'infinito. La Mantovani si è aggiudicata due lotti del 
nuovo Piano acquedotti (progetto Altieri), del valore complessivo di 300 milioni e la 
rete di distribuzione del degasificatore. Per non dire del piano integrato Fusina, un 
complesso sistema di depurazione (500 miliardi di vecchie lire). Attorno, naturalmente,  
una rete di aziende satellite che ci campano, mentre le altre sono perennemente 
escluse. E cominciano ad arrabbiarsi, fanno sapere che la misura è colma. Per ora fanno  
ammissioni a mezza bocca e lasciano trapelare qualche dato oggettivo su cui riflettere. 
C'è un'azienda che, svenandosi, aveva ribassato fino all'11 per cento l'offerta per 
ammodernare la linea ferroviaria Adria-Mestre (21.047.404,72 euro) e si è vista 
sorpassata da un gruppo concorrente (dentro c'è la Gemmo) che aveva ribassato molto 
meno (attorno al 2 per cento), ma aveva fatto razzia di tutti i punti qualità e 
affidabilità. C'è un grossista di frutta e verdura che ha perso l'appalto con l'Usl 
malgrado non abbia avuto alcuna contestazione negli anni di onorato servizio e fosse 
previsto un congruo punteggio per la vicinanza: è stato battuto da un concorrente 
milanese. E c'è la fila alla sua porta, giura Giorgio Carollo, ex coordinatore regionale di  
Forza Italia silurato dalla coppia Sartori-Galan e ora impegnato a rifondare il Grande 
Centro, «di imprenditori che non ne possono più». Aggiunge: «Solo che io mi sono 
stufato, invece di lamentarsi con me, andassero dai giudici se hanno qualcosa da 
denunciare». Carollo avrà anche il dente avvelenato, però esprime un disagio 
riscontrato e pensa gli tocchi un compito: «Cambiamo noi la classe dirigente prima che 
ci pensi la magistratura».

Galan ha promesso che se ne andrà da solo. Del resto ora tiene famiglia e, prima, ha 
piazzato già amiche e segretarie, da signore sensibile al fascino femminile. Irene 
Gemmo alla finanziaria regionale il colpo più grosso. L'ex segretaria Lorena Milanato in 
Parlamento, l'ex segretaria Barbara Degani in consiglio regionale. Un'altra ex 
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segretaria, Claudia Minutillo, è stata oggetto di un'interrogazione diessina perché a lei 
farebbe capo la BMC Broker di San Marino cui sono stati riconosciuti finanziamenti 
regionali. Per non dire della sorella della morosa, Carla Irene Persegato, giunta prima 
tra varie ironie a un concorso da tecnico comunale a Monselice dopo aver sbaragliato 80  
concorrenti tra cui un geometra che da cinque anni lavorava in quell'ufficio con 
contratti a termine. A Galan stesso non è andata male. Nel modello 740 dell'anno 
precedente la prima elezione aveva dichiarato 202 milioni di vecchie lire e una 
proprietà a Milano. Da allora ha sempre denunciato solo lo stipendio da presidente, 140  
mila euro lordi. Il che non gli ha impedito un tenore di vita esagerato e una serie di 
acquisti che vorrebbero ben altro reddito. La nuda proprietà di un appartamento a 
Milano; un'imbarcazione a motore Boston Whaler Walk Around anno 1991; una 
imbarcazione a motore Whaler 28 Conquest del 2001; 15.247 azioni ordinarie di reti 
bancarie. Risulta amministratore unico e titolare al 100 per cento di una società con 
sede a Rovigno (Croazia) con capitale sociale di 1.173.000 kune (al cambio attuale un 
euro è uguale a 7,3 kune). C'è da aggiungere la favolosa villa di Cinto Euganeo. A chi gli 
chiede conto di tanta sproporzione tra reddito e proprietà risponde sbrigativo di essere 
«ricco di famiglia». Il padre Nelson era uno stimato primario radiologo di ospedale 
pubblico a Padova e doveva mantenere moglie e tre figli.                                               

fonte: http  ://  espresso  .  repubblica  .  it  /  inchieste  /2014/06/04/  news  /  galassia  -  galan  -
1.168208

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

LA VECCHIA BALDINI & CASTOLDI DALAI È FALLITA
Massimo Sideri per il   "  Corriere     della     Sera  "
Baldini Castoldi Dalai, la società editrice di Alessandro Dalai che aveva rilevato nel 
2003 lo storico marchio, è al capolinea: il Tribunale di Milano ha dichiarato il 
fallimento con la sentenza 245 depositata in Cancelleria il 21 aprile del 2014.
L’udienza per l’esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno 24 settembre e, 
dunque, sono arrivate già le lettere per l’insinuazione al passivo dei creditori. Di fronte  
ai tre curatori, Simone Allodi, Veronica Bertani e Salvatore Buscemi, potrebbe 
presentarsi un piccolo esercito di scrittori: sono in molti, infatti, a non avere ricevuto i 
pagamenti dalla società editoriale, tanto che anche agli autori dell’ex casa editrice 
sono arrivate le lettere di istruzione per le domande di ammissione al passivo.

 MONTI ALLINAUGURAZIONE DEL VODAFONE 
VILLAGE A MILANO
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Baldini & Castoldi era stata fondata nel 1897 con sede sotto i portici della Galleria 
Vittorio Emanuele a Milano e tra i primi autori pubblicati c’era stato Antonio 
Fogazzaro. La crisi era emersa già nel 2012 e nel giugno del 2013 la società aveva 
chiesto l’accesso al concordato preventivo. Nel frattempo la casa editrice è stata presa 
in affitto da una nuova società denominata nuovamente Baldini &; Castoldi srl, fondata  
da Michele Dalai, figlio di Alessandro.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -4/  business  /  stress  -  test  -  scatta  -  piano  -  banche  -
tedesche  -  vecchia  -  baldini  -78380.  htm

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

Riapre la biblioteca di Sarajevo,  
il simbolo della cultura di pace 
che crollò sotto le bombe
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A ventidue anni dal grande incendio che distrusse l'edificio in stile 

moresco sulla Miliatcha è terminata la ricostruzione. Durante la 

guerra il salvataggio delle opere fu al centro di una grande campagna 

europea e del lavoro volontario dei cittadini.Oggi però l'Europa è 

ancora lontana di MARIO BOCCIA

Sarajevo, notte tra il 25 e il 26 agosto 1993. Dopo un bombardamento intenso e accanito, le 

prime fiamme si levano dalla Biblioteca nazionale di Bosnia ed Erzegovina a Sarajevo. Brucerà 

per ore senza possibilità di domare l'incendio. La riva destra della Miliatcha è completamente 

esposta al tiro delle armi a tiro teso dei cecchini, ma anche il retro dell'edificio, verso il quartiere  

storico di Bascarsjia, è martellato da bombardamenti di granate che cadono in verticale, 

dall'alto.

Non ci sono posti sicuri in città. La Biblioteca ("Vijesnica") è uno dei luoghi più cari alla 

memoria della città che brucia. "Certe cose si danno per scontate" - mi diceva allora un'amica di  

Sarajevo, con il suo italiano impeccabile  - "Ti accorgi di quanto ami la tua città quando le vedi 

in pericolo". Poi aggiungeva: "Forse Vijesnica non è un edificio "bello", con la sua buffa 

architettura moresca, ma rappresenta i ricordi di generazioni di studenti che qui hanno iniziato a  

scoprire il mondo" E' più che bello: è intimamente nostro".

fonte: 
http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  esteri  /2014/05/11/  news  /  biblioteca  _  di  _  sarajevo  _  riapre  -
85837440/

-----------------
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IL SOLDATO 
INGLESE CHE 
UCCIDEVA I 
NAZISTI CON 
L'ARCO E LA 
SPADA
Di Mark     Hay mag 21 2014

277
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"Mad Jack" è l'ultimo a destra, con una spada in mano. Foto via WikiCommons

Il 27 dicembre 1941, al momento dello sbarco del terzo battaglione d'assalto dell'esercito 

britannico, la guarnigione nazista di stanza sull'isola norvegese di Vågsøy avvertì il suono delle 

cornamuse. Una squadra era in piedi sulla prora, in attesa dell'imminente battaglia. Suonavano 

la "March of the Cameron Men." Arrivato a riva, un soldato saltò giù dal mezzo anfibio, tirò una 

granata in direzione dei tedeschi, sfoderò una spada e si gettò urlando nella mischia. 

Questo soldato era il tenente colonnello John Malcolm Thorpe Fleming Churchill, di 35 anni, e 

le sue imprese nell'operazione Archery sono state quanto di più strano e vicino al suicidio abbia 

mai fatto in vita sua. Nel corso della seconda guerra mondiale, "Mad Jack," come veniva 

chiamato, è sopravvissuto a varie esplosioni, è fuggito dai campi di prigionia, ha catturato più di  

quaranta tedeschi in una sola operazione, e nel 1940 è stato l'ultima persona nella storia a 

uccidere qualcuno usando un longbow. E questo è solo un riassunto delle cose principali che ha 

fatto all'epoca. 

Per molti appassionati di guerra, le imprese di Mad Jack sono l'emblema del romanticismo 

militare. Le sue dichiarazioni registrate, piene di frasi come "Ogni ufficiale che va all'azione 

senza spada è armato in modo inappropriato," e "Finché dici a un tedesco cosa fare in modo 

chiaro e a voce alta, se gli sei superiore di grado lui frignerà un 'jawohl' e si metterà al lavoro 

con entusiasmo ed efficienza," sembrano la manifestazione fisica di un vecchio racconto 

d'avventura per bambini. Per il Royal Norwegian Explorers Club è stato un tale esempio di forza 

e coraggio che, in un libro uscito a marzo, è stato definito uno dei più     grandi     avventurieri della 

storia. 
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Foto via Wikimedia Commons

Non si sa molto dell'infanzia di Churchill, se non che si è diplomato all'accademia per ufficiali di 

Sandhurst nel 1926 e che a 20 anni è stato spedito in Birmania, dove ha passato gli anni 

successivi a girare in moto per la regione. Forse annoiato da quel lungo periodo di pace, nel 

1936 Churchill ha lasciato l'esercito e per un po' ha fatto il giornalista per una testata di Nairobi,  

oltre che il modello e il suonatore di cornamusa che tira con l'arco in film come Il ladro di 

Baghdad e Un americano a Oxford. Verso la fine di quel decennio era così ossessionato dalle 

cornamuse da essere arrivato secondo in una competizione militare di Aldershot, e il fatto che un 

inglese avesse battuto così tanti scozzesi aveva causato un piccolo scandalo. L'anno successivo la  

sua passione per il tiro con l'arco l'aveva portato a rappresentare la Gran Bretagna al 

Campionato Mondiale di Tiro con l'arco di Oslo.

Con l'approssimarsi della guerra, subito dopo l'invasione nazista della Polonia, Churchill si è 

precipitato sul campo di battaglia. Ha usato l'arco quasi subito, durante la ritirata degli alleati 

da Dunkerque, in Francia, nel 1940. Ha dovuto specializzarsi in tattiche di guerriglia e 
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nell'organizzazione di assalti, ha iniziato a ricevere lodi per il suo coraggio ed è persino 

sopravvissuto sotto il fuoco di una mitragliatrice. Poi, mentre osservava da una torre l'esercito 

tedesco entrare a L'Epinette, Churchill ha dato il segnale per l'attacco trapassando il petto di un 

sergente nazista con una freccia, seguita subito da una pioggia di proiettili sparati da due suoi 

compagni.

L'anno successivo, nel 1941, Churchill si è arruolato volontario nelle neonate truppe d'assalto 

britanniche, in forza alle quali ha compiuto le sue imprese nordiche. Dopo essere riemerso dalla 

battaglia senza neanche un graffio, un "esperto" di demolizioni inglese gli ha fatto scoppiare per 

sbaglio una carica di fianco, e le schegge della bottiglia di vino che stava bevendo gli si sono 

conficcate in fronte. Ma poco tempo dopo era di nuovo operativo, e si è unito alle campagna 

d'Italia del 1943, dove una notte è uscito in missione con un caporale, ha strisciato fino 

all'accampamento tedesco e ha sorpreso le guardie con la sua spada. Alla fine della notte aveva 

fatto 42 prigionieri col solo uso della spada, e poco dopo si è guadagnato una medaglia per 

essersi distinto in servizio. 

Nel 1944 Churchill è stato poi mandato in Jugoslavia per aiutare le forze di Josip Broz Tito, dove  

ha guidato un assalto frontale contro una torre ben difesa sull'isola di Brač. È avanzato sotto il 

fuoco di mitragliatrici e mortai, è stato uno degli unici sette uomini che sono riusciti a 

raggiungere l'obiettivo e, dopo aver sparato tutte le sue cartucce, si è ritrovato ad essere l'ultimo 

uomo ancora in vita. Allora si è fermato e ha iniziato a suonare "Will Ye No Come Back Again?" 

con la cornamusa, finché i tedeschi che avanzavano non l'hanno messo fuori gioco con una 

granata. Pare che, per rispetto, i soldati nazisti abbiano ignorato l'ordine di ucciderlo; ma più 

probabilmente l'hanno fatto perché credevano che si trattasse di un parente di Winston Churchill.  

L'avevano mandarlo a Berlino perché venisse interrogato. Dopo aver scoperto che non aveva 

alcun valore o utilità e dopo che aveva cercato di fuggire accendendo un fuoco durante uno degli  

spostamenti, è stato mandato nel campo di concentramento di Sachsenhausen. 

Da lì è scappato poco dopo, strisciando sotto una recinzione di filo spinato, e ha tentato di 

attraversare a piedi 200 km di territorio nazista per arrivare al mar Baltico. L'hanno catturato a 

pochi chilometri dall'arrivo ed è stato trasferito in un altro campo, questa volta in Italia. Come ci  

37



Post/teca

si sarebbe potuti aspettare, nel 1945 è scappato anche da qui, filandosela durante un black out e 

proseguendo a piedi per circa 160 km, finché non ha trovato un reggimento dell'esercito 

americano di stanza a Verona e non è riuscito a convincere i soldati che era un ufficiale 

britannico.

Anche se le sue armi possono sembrare datate, sul campo di battaglia servivano al loro scopo. 

"Sia l'arco che la spada erano molto efficaci nelle giuste circostanze," dice Mike Loades, esperto 

britannico di storia delle armi. "Entrambe sono in grado di mutilare e di uccidere." Osservando 

le immagini che ritraggono Churchill, Loades sospetta che usasse un arco più leggero, con un 

peso totale inferiore ai 18 kg di potenza, contro i 45 degli archi medievali e gli 80 degli archi da 

guerra moderni. Ma, dice Loades, "i soldati tedeschi ai tempi della seconda guerra mondiale 

erano un obiettivo più facile dei soldati in armatura medievali. Di conseguenza non era 

necessario un arco molto pesante." I cacciatori che usano l'arco ai giorni nostri dicono che un 

arco di 30 kg è in grado di uccidere facilmente un cervo da una distanza di 18 metri, e che un 

arco pesante solo una ventina di chili probabilmente aveva sì meno potenza d'impatto ma anche 

maggiore raggio di tiro; di conseguenza la sua capacità di uccidere all'inizio dell'era moderna 

poteva essere ancora rilevante. In più, l'arco aveva il vantaggio di non fare rumore. 

Churchill però, con ogni probabilità, non usava il suo arco per azioni furtive. Quest'uomo era 

noto per caricare i suoi nemici roteando una spada e urlando "Commando!" a piani polmoni. Ma 

una tattica del genere aveva un'utilità limitata, e il fatto di indossare una spada sul campo di 

battaglia poteva limitare i suoi movimenti. "I combattimenti di fanteria nella seconda guerra 

mondiale comprendevano un sacco di parti in cui bisognava strisciare sulla pancia o muoversi in  

silenzio," dice Loades. "Il clangore di una spada non sarebbe d'aiuto in queste situazioni... Ecco 

perché per me il fatto che Churchill portasse la spada su campi di battaglia moderni è più 

un'affettazione romantica." 

Stando a quanto raccontato da alcuni prigionieri di guerra tedeschi a Bill Millin, il suonatore di 

cornamusa scozzese immortalato ne Il giorno più lungo, nessuno aveva sparato a Churchill 

perché lo credevano pazzo. Nelle storie di Mad Jack potrebbe esserci tanta pietà e confusione 

quanta paura e intimidazione. 
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La storia di Churchill presenta anche un lato più oscuro, appena sotto la superficie di 

romanticismo e valore. L'ultimo dei suoi aforismi è un breve lamento funebre per la fine della sua  

amata guerra: "Se non fosse stato per questi maledetti americani, avremmo potuto far andare 

avanti la guerra per altri dieci anni." Come fa notare giustamente Loades, piccoli scorci della 

psicologia di Churchill come questo suggeriscono che la sua follia non fosse soltanto una 

storiella. 

"Colpire qualcuno con una freccia per dare il segnale di aprire il fuoco non costituisce un 

particolare vantaggio strategico," dice Loades, "piuttosto, sembra suggerire che lui volesse usare  

la situazione per soddisfare una macabra curiosità. Ovvio, i nemici sarebbero morti comunque, 

ma non sono sicuro che questa storia sia chiara e onorevole come appare a prima vista. "

Dopo la guerra, Churchill è andato di avventura in avventura. È stato di nuovo in Birmania, e a 

quarant'anni ha seguito l'addestramento da paracadutista. Ma le sue nuove attività erano molto 

meno sanguinose, e talvolta comprendevano anche atti non-violenti, come quando è andato in 

Palestina, dove ha protetto un convoglio medico e ha evacuato centinaia di ebrei durante le 

violenze immediatamente successive alla fondazione dello stato d'Israele. Anni dopo ha 

abbandonato del tutto i combattimenti e si è trasferito in Australia, dove si guadagnava da vivere  

come istruttore militare e nel frattempo si dedicava al surf. Più tardi sarebbe tornato in 

Inghilterra per disegnare la sua tavola e fare surf sulle noiose onde del fiume Severn mentre 

svolgeva un lavoro d'ufficio per l'esercito. Quando è andato in pensione, nel 1959, Churchill si 

era calmato abbastanza da essere felice di trascorrere gli ultimi 37 anni della sua a pilotare 

modellini radiocomandati di navi da guerra e a crescere una famiglia. Se negli ultimi e 

incredibilmente tranquilli anni della sua vita abbia tirato fuori l'arco e la spada per rievocare i 

vecchi tempi, non ci è dato saperlo. 

fonte: http  ://  www  .  vice  .  com  /  it  /  read  /  mad  -  jack  -  churchill  -  soldato  -  inglese  -  seconda  -
guerra  -  mondiale

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

areazeroecinquantaha rebloggatosorrisidicartapesta

promettochesarapersempreFonte:
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“Tu mi facevi male e io ti chiedevo 
scusa.”
— promettochesarapersempre (via promettochesarapersempre)

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

gazzellanera:

Non     è     un     paese     per     giovani

L’immagine che emerge dal rapporto annuale dell’Istat mostra un paese che non riesce ad 

affrontare i nodi che ne hanno determinato la debolezza già da prima dell’inizio della crisi 

mondiale e che ora ne frenano la ripresa

Un paese che non riesce a riprendersi, in cui solo il 30 per cento delle imprese crea domanda di 

lavoro. Un paese che ha investito e investe poco in cultura, istruzione, ricerca, innovazione, a 

livello sia individuale sia sociale, sia privato sia pubblico, con il risultato che riesce 

contemporaneamente ad avere troppo pochi laureati e troppi laureati sotto-utilizzati, a 

costringere i giovani con livelli di istruzione elevata a emigrare senza garantire ai meno 

qualificati possibilità di lavoro. Un paese in cui tutte le ultime riforme – da quella sull’età della 

pensione a quella del mercato del lavoro (inclusa l’ultima ancora in discussione) – sono state 

fatte in nome di un riequilibrio a favore delle generazioni più giovani, ma con il risultato che le 

disuguaglianze a sfavore dei giovani sono aumentate, perché sono loro a sperimentare i maggiori 

rischi di disoccupazione e di precarietà lavorativa, mentre la composizione per età degli occupati 

si è ulteriormente alzata, soprattutto a causa della riforma delle pensioni.

Un paese in cui troppi giovani non riescono a raggiungere una ragionevole autonomia 

economica, rimanendo a carico dei propri genitori ad una età in cui dovrebbero invece poter 

formare una propria famiglia e diventare a propria volta genitori. Ed infatti il tasso di fecondità è  

tornato a diminuire, soprattutto nel Mezzogiorno che nel giro di pochissime generazioni ha 

raggiunto e superato il Centro-Nord nella discesa della fecondità non già a seguito di una 

riduzione delle differenze territoriali, ma a causa di un loro allargamento. Nel Mezzogiorno si 

concentrano oggi tutti gli indicatori di una società che non investe più in nulla, tanto meno nelle 

future generazioni: alti tassi di disoccupazione, bassissimo tasso di occupazione femminile, 

insieme, tuttavia, ad un aumento delle famiglie in cui è la donna a mantenere la famiglia perché il  
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marito è disoccupato, altissima concentrazione di Neet, di giovani che né studiano né lavorano, 

alta incidenza della povertà. Un paese in cui, a fronte di un aumento delle famiglie in cui nessun 

adulto in età da lavoro è occupato, aumentano le famiglie, anche di non soli pensionati, in cui 

l’unico, o principale, reddito disponibile è una pensione: in cui è un pensionato a mantenere gli 

altri membri della famiglia, adulti o minori. È un fenomeno tipico delle società povere, dove la 

pensione è il primo strumento di welfare ad essere introdotto e che in Italia era un tempo presente  

soprattutto nel Mezzogiorno, ma che negli ultimi anni si sta diffondendo anche in altre aree del 

paese, a motivo del persistere della crisi occupazionale ed anche della mancanza di 

ammortizzatori sociali universalistici, a partire da una misura di sostegno al reddito dei poveri. 

D’altra parte, nonostante l’esiguità di molte pensioni, il reddito pensionistico è l’unico ad aver 

tenuto negli anni della crisi e i pensionati gli unici ad aver mantenuto una capacità di consumo 

vicina a quella dell’epoca precedente la crisi. Anche se può capitare che nel loro carrello della 

spesa compaiano pannolini per i bambini, latte in polvere, nutella e biscotti, ovvero prodotti per i 

loro nipoti che i genitori non possono permettersi di acquistare.

L’immagine che emerge dal rapporto annuale dell’Istat mostra un paese che non riesce ad 

affrontare i nodi che ne hanno determinato la debolezza già da prima dell’inizio della crisi 

mondiale e che ora ne frenano la ripresa. Anche perché le politiche fin qui messe in campo li 

hanno ulteriormente irrigiditi. Non basta il ritorno di fiducia dei consumatori, pure documentato 

nel rapporto. Anche perché sembra, al momento, rimanere più a livello di un mutamento nel 

giudizio sulla situazione del paese (testimoniato anche dal risultato delle elezioni) che non di 

comportamento. Anzi, il comportamento di consumo sembra diventato ancora più cauto di prima, 

visto il perdurare delle difficoltà. Per la prima volta, infatti, dall’inizio della crisi nel 2013 la 

contrazione dei consumi finali delle famiglie, che ormai coinvolge anche le spese per le cure 

mediche, è stata a superiore a quella del reddito disponibile. In altri termini, per quanta fiducia 

teorica abbiano nelle possibilità della ripresa, l’esperienza concreta induce a contenere 

ulteriormente i consumi per risparmiare in vista di ulteriori peggioramenti o comunque non 

miglioramenti.

Il timore del ministro Padoan che gli 80 euro di rimborso fiscale ai lavoratori a basso salario 

vadano in risparmi anziché in consumi, quindi non abbiano un effetto di volano per l’economia, è  

empiricamente fondato. Fino a che non si sarà ricostituito un orizzonte di ragionevole sicurezza 

sulla tenuta dei bilanci famigliari, soprattutto chi ha redditi modesti ed è l’unico percettore di 

reddito tenderà a costruire per sé e la propria famiglia una rete di protezione privata tramite il 

risparmio. Come dar loro torto?
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gazzellanera

Il     pezzo     di     Datagate     che     Londra     era     riuscita     a     fermare  mazzetta  .  wordpress  .  com

I servizi segreti del Regno Unito erano riusciti a evitare che The Guardian pubblicasse i segreti 

più rilevanti, ma nulla hanno potuto quando le informazioni di Snowden hanno raggiunto The 

Register…

Il sistema (TEMPORA) era già stato reso noto, mancavano i dettagli con l’ubicazione dei centri 

d’ascolto oltremare, dei punti di collegamento ai cavi e quelli relativi ai rapporti con le telecom, 

posto che appariva improbabile che il GCHQ avesse messo insieme mezzi e competenze per 

realizzare l’impresa, che invece come s’apprende è stata portata a termine con la complicità, 

retribuita, delle compagnie telefoniche. Che, secondo le ultime informazioni, collaboravano al 

punto da inserire sistemi di spionaggio nei dispositivi o nelle reti di altre compagnie su indicazione 

dei servizi britannici. Una collaborazione gestita da «Sensitive Relationship Team» o SRT, uffici 

appositamente costituiti da ogni telecom per un più efficace coordinamento con i servizi.

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

paoloxlha rebloggatolifeonmarscene

mroblivionFonte:

“

Avremo letti pieni di profumi leggeri,

divani profondi come tombe,

e sulle mensole fiori strani,

dischiusi per noi sotto cieli più belli.

A gara bruciando gli estremi ardori,
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saranno i nostri cuori due grandi fiaccole,

specchianti le loro doppie luci

nei nostri spiriti, specchi gemelli.

Una sera fatta di rosa e di mistico azzurro,

ci scambieremo un unico bagliore,

come un lungo singhiozzo, grave d’addii;

e un Angelo più tardi, schiudendo le porte,

lieto e fedele verrà a ravvivare

gli specchi offuscati e le fiamme morte.

”

— C.Baudelaire (via mroblivion)

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

areazeroecinquantaha rebloggatoits  -  chooseyourbattles

me  -  te  -  oraFonte:

“Niente dura e questo lo sai, però non ti  
ci abitui mai.”
— Vasco Rossi, Dannate nuvole (via me  -  te  -  ora)

Mai.
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gazzellanera

“- Signor Holmes, io non ho la sua intelligenza e cultura. Un giorno vorrei tanto. Quale 

scuola mi consiglia di frequentare?

- Elementare, Watson.

Come nascono le frasi celebri? Noi pensiamo a chissà quale profondo studio e riflessione 

ci siano, dietro ogni storica frase passata ai posteri, quando la realtà magari è diversa.

- Ehi Lorenzo, ti vedo allegro! Ho visto che stai sfondando con le tue canzoncine: magari 

ci cominci anche a campare. Ma hai poi terminato quel corso di grammatica e sintassi? 

- Sono fortunato, perché non c’è niente che ho bisogno.

È la storia stessa che ci insegna a non fidarci delle apparenze.

- Sbattimi, François-Marie. Sono la tua troia!

- Disapprovo quel che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo.

- Ma che cazzo, Neil: hai messo fuoco ad un altro barbone! Ma che ti aveva fatto?!

- Meglio bruciare che spegnersi lentamente.

- You’ve got the AIDS, Mr. Freddie.

- Who wants to live forever.”

— Uomo Morde Cane

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

dania  72ha rebloggatofidelityhouse

rebloglrFonte:

“Siamo talmente abituati a persone che ci prendono per il 
culo che.. .. quando finalmente conosciamo qualcuno che è 
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davvero sincero cerchiamo sempre qualcosa che non vada. 
Ormai è diventata un’abitudine.”

— Bob Marley (via rebloglr)

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

seleneha rebloggatotuseidentrodime

chiccafarinaFonte:

“Fai rumore nei sogni di qualcuno solo per farlo svegliare 
con il cuore felice. Altrimenti lascialo dormire.”

— Massimo Bisotti - la luna blu (via chiccafarina)

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

silvy  67:

Non esiste il tradito, il traditore, il giusto e l’empio,

esiste l’amore finché dura e la città finché non crolla.

Erri De Luca 

Marta Orlowska, Storm

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

VIVA ARBASINO! - “VIVERE SIGNIFICA SAPER ESSERE SERI NELLE COSE LEGGERE 
ED ESSERE LIEVI NELLE COSE GRAVI” - LIBRO-TESTAMENTO CON 
93 MODI DI ESSERE ITALIANI: DA AGNELLI A ZERI -

Agnelli “badava così tanto ai polsini, ai gemelli, aveva il gusto per il dettaglio personalizzato e non 
badava per niente ai dettagli delle sue automobili - “Di Fellini ho ricordi tristi del suo finale. 
Terribile. Me lo ricordo fiacco, fuori di sé per la mancanza di lavoro”…
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Antonio D’Orrico per   “  Sette  -  Corriere     della     Sera  ”
 
Questi Ritratti italiani, caro Alberto Arbasino, sono 93 incontri con scrittori, registi, attrici, cantanti, storici dell’arte, architetti, 
capitalisti, monarchi, ecc., in ordine alfabetico (dalla A di Agnelli alla Z di Zeri), sembrano l’elenco telefonico di un pezzo della 
storia nazionale ultima scorsa.
«Ma non sono intercettazioni telefoniche. Erano colloqui e dialoghi vis-à-vis e dal vivo».
 
Sembrano anche delle sedute spiritiche. La spia è la frase in cui lei dice: «Avevo degli amici, quegli amici sono diventati delle 
edizioni complete, dei centri di studi, dei comitati, dei convegni, e io mi sento molto solo».

 ARBASINO RITRATTI ITALIANI
«È vero, purtroppo. Sono un superstite che si sente privo dei suoi coetanei. Se penso che avevano pochi anni di più, Calvino, Parise, 
Pasolini e Testori, e non ci son più. Ci eravamo ripromessi di fare alla fine dei grandi litigi e li pregustavamo. Ma non c’è stato il 
tempo».
 
Cominciamo da Gianni Agnelli. Lei chiarisce per sempre da dove veniva il suo stile, la sua leggendaria sprezzatura, veniva 
dall’aver frequentato la scuola di cavalleria.
«A Pinerolo, scuola di cavalleria e scuola di guerra. Il suo era un grande stile che tutti gli altri parenti non avevano. Ce l’aveva lui 
(e Marella). Negli altri parenti non si è vista mai una sprezzatura simile alla sua».
 
La sprezzatura (“atteggiamento di voluta e ostentata negligenza”, dice il vocabolario) significa saper essere seri nelle cose leggere  
ed essere lievi nelle cose gravi. Questo mi pare il motivo conduttore del libro. È un libro sullo stile.
«Non ci avevo pensato ma è vero. Perché la sprezzatura ha significato sempre quello: di essere lievi nelle cose pesanti e invece 
magari puntigliosi nelle stupidaggini».
 
L’altro segreto di Agnelli fu il suo precettore, Franco Antonicelli, raffinato intellettuale che era di Voghera come lei.

«A Voghera c’erano i fratelli e le sorelle di Antonicelli. C’era Amalia, detta la Bidone perché era grassa, tonda, ma anche perché era  
la moglie del ragionier Bidone. E poi c’era il fratello Sandro, il medico, che veniva tutti i giorni, per anni e anni, a prendere la 
pressione a mia nonna. Zoppicava un po’ il dottor Antonicelli. Mi ricordo anche che Amalia, la Bidone, spiegava a mia madre: “Sai 
ci sono dei négligée che non è che li tieni sempre ma se ti arriva un uomo in stanza all’improvviso te li infili”. E la mia mamma le 
domandava: “Ma quando può capitare che a una signora le arriva uno sconosciuto o anche una persona nota in stanza?”».
 
Però – la cito – Agnelli che aveva tanta attenzione per lo stile (i polsini, le cravatte), non ne aveva nessuna per i particolari delle 
124, delle 850, le automobili che produceva.
«Una cosa incomprensibile. Badava così tanto ai polsini, ai gemelli, aveva il gusto per il dettaglio personalizzato e non badava per 
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niente ai dettagli delle sue automobili».
 
Perché?
«Perché la Fiat era in una posizione monopolistica e quindi per gli italiani doveva andar bene così».
 

Obbedisco. Passiamo al regista Michelangelo Antonioni, il maestro dell’Incomunicabilità (concetto sinceramente da rimpiangere 
con tutta questa comunicazione che c’è oggi). Era davvero un rompiballe che se usciva un articolo non benevolo su di lui 
scriveva lettere di protesta ai direttori?
«Si lamentava moltissimo e aveva quei tic, brutti anche. Bell’uomo ma con questi tic che lo devastavano. Era un noioso che si 
arrabbiava. Permaloso, direi. La cosa curiosa è che poi quando l’ho incontrato in Cina, sul set del film che stava girando, fu 
amichevolissimo».
 
Con Antonioni lei introduce due categorie fondamentali: la Cultura e la Pseudo-Cultura. Antonioni, ahilui, apparteneva alla 
seconda categoria?
«Certi dettagli dei suoi film fanno pensare a una certa Pseudo-Cultura. Basti pensare a come ha usato Monica Vitti, la sua musa. La 
Vitti era bravissima nelle parti comiche. Antonioni, invece, la voleva pensosa. Il fatto di volere una Vitti pensosa, profondamente 
rammaricata, è un sintomo certo di Pseudo-Cultura».
 
Personalmente non mi è mai piaciuta, anche come comica.
«Io l’ho sempre trovata bravissima».
 
Come comica?
«No, in tutto. Era bravissima perché aveva una faccia straordinaria, bellissima».
 
Ho sempre detestato anche Giulietta Masina.
«In anni remoti, addirittura prima della guerra, alla radio c’erano Cico e Pallina, che erano Federico Fellini e Giulietta Masina. 
Facevano una trasmissione che era un miagolio continuo: “Cico. Pallina. Pallina. Cico”. Insopportabile. Di Fellini ho ricordi tristi 
del suo finale. Terribile. Me lo ricordo fiacco, fuori di sé per la mancanza di lavoro. Si alzava presto, passava all’apertura della 
Libreria Feltrinelli al Babuino, chiacchierava con le commesse, poi girava attorno alla Piazza del Popolo, si sedeva a un tavolino 
del Canova, attaccava bottone con tutti. I nostri rapporti non erano più buoni da quando avevo declinato di partecipare al suo 
infelice Satyricon. Anche per non ripetere la brutta esperienza di gregario subita dal povero Ennio Flaiano».
 
Fellini era Pseudo-Cultura?
«Ha fatto almeno due bellissimi film: La dolce vita e 8½».
 
Lei scrive che la Pseudo-Cultura è «delegata a trattare coi giornalisti, coi tenutari di rubriche letterarie». Ora io non commetterò 
l’errore di Antonioni arrabbiandomi. Anzi, guardi, con una vaga sprezzatura, sottoscrivo la sua affermazione. Mi ci riconosco in 
pieno.
«Perfetto».
 
C’è una vera ammirazione (e commozione) nelle pagine dedicate a Ennio Flaiano da tutti ormai considerato solo un battutista.
«E, invece, non era solo questo. Era un grande scrittore. La sua bellissima prosa bianca, spoglia, il sense of humour pronto e 
l’amarezza fondamentale così peculiari nel nostro più profondo Sud. A Parigi stavamo nello stesso albergo che era il vecchio Pont-
Royal, dove si spendeva anche poco, e si usciva la sera, si andava a mangiare assieme. Fellini sfruttò molto Flaiano e non gli 
riconobbe quello che gli doveva».
 
Facciamo un po’ di gioco delle coppie come si addice ai rotocalchi. Prendiamo Roberto Longhi e Anna Banti, il grande critico 
dell’arte e la scrittrice. Lei, che ha sempre saputo cogliere e rendere il rovescio dei personaggi, ritrae Longhi mentre canterella i 
ritornelli di Mina sentiti in televisione.

«E lasciava sbigottiti i suoi assistenti più seriosi».
 
Cantava Mina e, nello stesso tempo, era il detentore di una delle prose più alte nella storia letteraria nazionale (il più grande 
stilista del Novecento italiano, insieme a Gadda). Mi parla un po’ della scrittura di Longhi?

47



Post/teca

«Longhi dava l’impressione di buttare i termini lì a caso, invece era tutto studiatissimo. Longhi scriveva come uno che si veste al 
buio ma ha un guardaroba talmente bello da non sbagliare mai un accostamento. Longhi era straordinario e non era sempre ben 
capito da Anna Banti. Quest’ultima aveva finito per assumere un po’ il ruolo della direttrice scolastica (governava la rivista 
Paragone per la serie letteraria). Quell’immagine didattica le ha nuociuto, la cancellava come romanziera. La vendicò, una volta, 
l’altro grande storico d’arte, Bernard Berenson (lui e Longhi erano nel loro campo come Coppi e Bartali). Durante un dinner di 
riconciliazione, dopo decenni di risentimenti, il perfido Berenson chiese a Longhi cosa si provava a essere sposati a un genio come 
la Banti».
 
Se dovessi assegnare dei premi Oscar in questo filmone che è Ritratti italiani, quello per il personaggio femminile andrebbe 
sicuramente a Elsa de Giorgi, l’attrice che ebbe una tempestosa relazione sentimentale con Italo Calvino (l’ultimo tra gli scrittori 
italiani del periodo che ti aspetteresti di veder coinvolto in una appassionantissima storia d’amore). Lei racconta dello stranissimo  
rapporto che c’era tra Carlo Emilio Gadda e Elsa de Giorgi. 
«Gadda la temeva perché Elsa de Giorgi, in compagnia dei suoi due cani, Florindo e Rosaura, lo portava in una sala da tè a un 
primo piano. Lì, dice Gadda, i due cani si accoppiavano sconciamente tra i tavolini e lui pensava che la de Giorgis (la chiamava 
così) lo faceva per suggerirgli chissà quali idee, per trasmettergli chissà quale messaggio... Ma è un’infamia che non siano state 
pubblicate le lettere d’amore tra la de Giorgi e Calvino».
 
Sarebbe uno dei grandi libri del Novecento italiano.
«Davvero. Ma la moglie di Calvino non ha mai voluto. Peccato. Chi ha letto l’epistolario dice che è bellissimo».
 
Senta, lei ha l’abilità di accennare interi romanzi in poche righe. In questo libro accade, tra l’altro, quando nomina Rosanna 
Tofanelli, una ragazza «bella, sfortunata e sempre rimpianta». Chi era?
«Era la figlia maggiore di Arturo, il direttore di Tempo Illustrato. Lei e sua sorella erano ospiti di Curzio Malaparte, al Forte, nella 
famosa villa Hildebrand proprio davanti alla Capannina. Ma alle due ragazze era vietato mettervi piede. Con Rosanna facevamo dei  
giri in Lambretta. Lei doveva rientrare entro le nove di sera o giù di lì».
 
Perché sfortunata e sempre rimpianta?

«Rosanna sposò, ahimè, Mino Guerrini, il pittore, che poi l’ha condotta alla disperazione per cui si è ammazzata. Una storia 
tragica».
 
Era molto bella?
«Ah, era bellissima».
 
A proposito (magari un po’ a sproposito) di bellezza, lei scrive che la parola “bello” dà sempre più fastidio perché alla Letteratura  
si addossano secondi fini politici, propagandistici e assistenziali.
«Non basta più dire che un romanzo è bello. Ora i romanzi devono essere equo solidali ed ecosostenibili».
 
Nel libro ci sono molte pagine e molto ispirate dedicate a Giangiacomo Feltrinelli. Al suo funerale in particolare.
«Ne ho ancora un ricordo vivissimo, eravamo al Monumentale davanti a quella tomba di famiglia babilonese. C’erano dei giovani in  
eskimo a pugno teso che non lo avevano mai conosciuto e gridavano ritmicamente: “Compagno Feltrinelli, sarai vendicato”. 
Presero la parola diversi oratori. Mentre parla Maria Antonietta Macciocchi, il gruppo in eskimo si passa la voce: “È la Cederna! 
Sentiamo la Cederna!”. Per dovere di cronaca, dico: “Non è Camilla Cederna, è la Macciocchi”. Allora gli eskimesi mi circondano,  
per poco non le prendo. “È la Cederna!” mi gridano in faccia. Poi prende la parola Klaus Wagenbach, editore di tutte le 
neoavanguardie. E lì, il solito gruppo: “Parla Del Bo! sentiamo Del Bo!”. E io, non resistendo: “È Wagenbach, e infatti sta 
parlando in tedesco, perché non sa l’italiano; perché mai Giuseppe Del Bo, a Milano, dovrebbe parlare in tedesco?”. Ma vengo di 
nuovo minacciato come se fossi un provocatore: “Lo sappiamo noi, che è Del Bo!”. A quel punto son dovuto fuggire. Non si sa mai, 
qualche arma impropria. Questa storia l’ho raccontata dopo ad Hans Magnus Enzensberger. E lui mi ha detto: “Perché? Non ti eri 
accorto che l’Illuminismo è finito?”».
 
Questo sketch, mi permetta di definirlo così, sembra un requiem degli Anni Settanta come potrebbe immaginarlo Nanni Moretti. 
E mi sembra l’esempio perfetto di quello che si diceva all’inizio: essere leggeri nella gravità. È proprio la leggerezza (che qui 
sconfina in pura comicità) a fare capire quanto fossero gravi, serie le condizioni in cui versava l’Italia in quegli anni. Ho sempre 
pensato che lei, Arbasino, è stato un grande scrittore politico. E lo dimostrano anche le cose scritte alla voce “Aldo Moro” in 
questo libro. Lei dice che quella tragedia riconferma i dati tipici dell’antropologia nazionale: «L’aggressività sistematica di tutti 
contro tutti, i guelfi e i ghibellini…».
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«Il fatto che ritroviamo guelfi e ghibellini anche oggi (destra e sinistra) dà la sensazione che alcuni caratteri degli italiani sono 
etnici, non sono corsi e ricorsi storici, ma caratteri fissi».
 
A proposito delle morti di Pasolini e di Feltrinelli, lei osserva che il presepio è troppo scontato, che ci sono tutti gli elementi della 
vulgata dei due personaggi: i ragazzi di vita e la borgata all’Idroscalo per Pasolini, Feltrinelli vestito alla guerrigliera sotto il 
traliccio di Segrate. Lei scrive che questi due presepi sono stati apparecchiati, che sono stati allestiti secondo i luoghi comuni (si 
dice) fioriti attorno ai due personaggi. È così?
«Non lo so. Non so più cosa dire. I presepi sono effettivamente apparecchiati, però non si sa cosa pensare. E se pensiamo a una 
cosa, non possiamo provarla. Questa è la situazione in cui ci troviamo».

 
Facciamo un po’ di gossip. Le faccio un quiz: chi si buttò in mare a Bocca di Magra da una barca minore per venir raccolta da 
un’altra barca più giusta e qui le cominciò una storia che andò poi benissimo?
«Non lo dirò mai».
 
No, dai, me lo dica.
«Non lo voglio dire perché vive ancora».
 
Si buttò apposta?
«E certo che si buttò apposta. Per essere presa a bordo dello yacht più importante».
 
Non rispondendo al mio quiz non mi permette di dimostrare un’altra mia tesi, che lei è stato anche il più grande cronista 
mondano che abbiamo avuto in Italia. Ma passiamo a quest’altra meravigliosa scena: Luchino Visconti, Rina Morelli e Paolo 
Stoppa che fanno un sit-in (probabilmente il primo nella storia nazionale) davanti al Quirinale per protestare contro il divieto di 
mettere in scena L’Arialda a Milano. E lei, Arbasino, è lì a testimoniare questo evento storico.
«Ero lì in Lambretta. Andavo e venivo. Stoppa e la Morelli dicevano: “Ma, insomma, noi siamo una primaria compagnia. Che 
vergogna!”. Si erano portati i thermos e i plaid. Una cosa seria».
 
Chi era il presidente della Repubblica?
«Gronchi».
 
E non li ricevette?
«Non fece niente, li lasciò lì».
 
Lei scrive che, prima, l’omosessualità era una commedia, era vissuta da chi la praticava con i toni della commedia, poi con 
l’avvento di Pasolini e Testori è diventata una tragedia, un racconto doloristico, un martirio cristiano.
«Era una commedia e per capirlo basta rievocare i racconti di Palazzeschi, pieni di umorismo e di leggerezza. Non c’era il 
tormentone. Il mondo gay oggi si è chiuso in chi è gay e chi non è gay. Prima uno poteva essere gay o non gay a seconda dei 
momenti e della giornata, poteva essere una cosa o l’altra e basta, buonanotte. Prima non si era mai schierati, uno non faceva il 
movimentista della propria sessualità».

 
A proposito di eros, lei scrive che l’italiano è una lingua impossibile per scrivere di erotismo e di pornografia.
«Come si fa a scrivere una frase come: “E l’energumeno estrasse un membro gigantesco?”. Come si fa a scrivere “estrasse” in 
pornografia? Fa parte di quel linguaggio burocratico e fatiscente con parole come “inanellare”, “obliterare”, “aeromobile”».
 
Vorrei dare l’Oscar per la battuta più bella che c’è nel libro. È quella in cui lei, pensando al suo periodo on the road (l’epoca di 
Fratelli d’Italia) quando correva in macchina su e giù per la Penisola, si chiede: «Dal momento che l’oggetto del desiderio più 
tenuto in mano di giorno e di notte non è “un membro gigantesco” ma il volante della Porsche, volendo proprio un “coming out” 
con sincerità impietosa, dovrò dichiararmi Porschista?».
«Eh, non più. Una volta potevo dichiararmi Porschista. Ma poi, dopo che ho avuto l’incidente, le mie automobili sono state tutte e 
solo Mercedes».

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  viva  -  arbasino  -  vivere  -  significa  -
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saper  -  essere  -  seri  -  cose  -  leggere  -  ed  -78430.  htm

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

puzzikerha rebloggatoperiferiagalattica

periferiagalattica:

Quindi per Giuda quella del giovedì santo era una cena di lavoro.

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

20140606

seleneha rebloggatopragmaticamente

tomorrowisgonnabebetterFonte:

“Dentro di noi c’è una cosa che non ha 
nome, e quella cosa è ciò che siamo.”
— Cecità, José Saramago (via egocentricacomeigatti)

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

Noi siamo Chiesa: dopo la scomunica, parlano Martha 
Heizer e Ehemann Gert

  

“Continueremo a lottare per la riforma della Chiesa”. Intervista ai due esponenti 
austriaci del movimento cattolico progressista, scomunicati da papa Bergoglio per aver 
promosso il dibattito sulle donne sacerdote e celebrato l'eucarestia, senza preti, nella 
loro casa.

Intervista a Martha Heizer e Ehemann Gert, di Valerio Gigante, da Adista Notizie n. 
21/2014
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In alcune circostanze (come per la delicata vicenda delle suore Usa) il papa ha lasciato 
che i vescovi e le conferenze episcopali locali, o i dicasteri di Curia, decidessero 
autonomamente su questioni dottrinali e magisteriali senza prendere direttamente 
parte alla decisione, o intervenire esplicitamente nel merito di esse. A distanza di oltre  
un anno dalla sua elezione, quella di Francesco sembrerebbe una scelta precisa: 
apparire all’esterno, cioè all’opinione pubblica laica, come un papa aperto e 
disponibile a confrontarsi su tutti i temi, che non intende brandire la tradizionale arma  
dei “valori non negoziabili”, consentendo però, all’interno, cioè nei singoli Paesi e 
nelle diverse diocesi, che i tradizionali strumenti della repressione del dissenso o di 
ogni aspetto che contraddica la tradizionale visione teologica e pastorale della Chiesa 
agiscano indisturbati. Insomma, lasciare agli altri il “lavoro sporco” per non macchiare 
la propria immagine di “riformatore” e di “uomo del dialogo”.
Il durissimo provvedimento che ha colpito Martha Heizer e suo marito Ehemann Gert 
sembra rientrare in questa fattispecie.

Heizer, docente di religione a Innsbruck, è cofondatrice e presidente dell'International 
Movement We are Church (Noi siamo Chiesa), presente in oltre 20 nazioni e considerato 
il principale movimento cattolico internazionale progressista impegnato per la riforma 
della Chiesa su temi strategici, come il celibato presbiterale, il sacerdozio femminile, 
la collegialità, i divorziati risposati, i gay, la povertà, il contrasto alla pedofilia tra il 
clero. E se in Italia i membri di Noi Siamo Chiesa sono spesso considerati parte del 
“dissenso” cattolico e tenuti ai margini della vita istituzionale della Chiesa, in altri 
Paesi (come la Germania e l’Austria) non è così e il movimento, oltre ad avere un forte 
radicamento presso la base cattolica, è percepito da tanti come parte integrante, 
seppure su posizioni critiche, della comunità ecclesiale. La clamorosa scomunica di 
Heizer e di suo marito potrebbe quindi anche essere letta come il tentativo della 
gerarchia ecclesiastica di screditarne l’autorevolezza presso l’opinione pubblica 
cattolica e di depotenziare la portata che i temi di dibattito portati avanti dal 
movimento in questi anni potrebbero avere, specie in questa fase di forti speranze ed 
intenso dibattito che sta vivendo la Chiesa sotto il pontificato di Francesco.
Sugli scenari aperti dalla scomunica, Adista ha realizzato una lunga intervista con 
Martha Heizer e Ehemann Gert, che vi proponiamo qui di seguito. (valerio gigante)

Ci raccontate cosa è successo?

Due anni e mezzo fa un’emittente televisiva nazionale ha chiesto alla nostra comunità 
di preghiera il permesso di filmarci durante l'Eucaristia che usualmente celebriamo 
senza prete. Lo facciamo da anni, 4-5 volte l'anno. Eravamo tutti d'accordo, perché 
volevamo indicare che esiste una via d'uscita al problema della scarsa presenza di preti 
nelle comunità cristiane. Volevamo anche che venissero a rendersi conto che celebrare 
l'Eucaristia in un piccolo gruppo come il nostro porta con sé dell’altro, cioè grande 
ricchezza spirituale e maggiore intimità, rispetto ad una comunità molto più grande, 
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come quella della nostra parrocchia, dove l'atmosfera è molto più impersonale e a volte  
è difficile partecipare attivamente alla messa. Eppure noi non ci opponiamo affatto 
alla celebrazioni in comunità più grandi; anzi, continuiamo a parteciparvi. Siamo però 
altrettanto convinti che attraverso il sacramento del battesimo a tutti sia conferito un 
sacerdozio comune. San Pietro nella sua prima lettera parla di cristiani «impiegati 
come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo» 
(1Pt 25) e che essi sono «la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa» (1Pt 
2,9). Tuttavia pensiamo che non ogni uomo o donna battezzato/a debba esercitare 
questo sacerdozio comune, presiedere l'Eucaristia, perché ci pare evidente che non 
tutti sono adatti a questo.
Celebrando da soli, eravamo pienamente coscienti di aver commesso un "crimine 
religioso" (graviorum delictum, tra i più gravi delitti), che di per sé, cioè per il 
semplice fatto di averlo commesso, comporta la scomunica (latae sententiae). Ecco 
perché il nostro vescovo parla di auto-scomunica.

Il presidente della Conferenza episcopale austriaca, il card. Christoph Schönborn, 
circa la scomunica che ha vi colpito, ha dichiarato: «Se qualcuno prende una 
posizione chiara contro qualcosa che è centrale per la nostra Chiesa, come 
l'Eucaristia e propaga un'idea ben oltre la nostra fede, questo è un grave passo che  
porta fuori della comunione ecclesiale».

Il cardinale Schönborn definisce il nostro «un grave passo che porta fuori dalla 
comunione della Chiesa»? Bene, allora i cristiani dei primi secoli erano anch’essi "fuori 
dalla Chiesa". Perché «spezzavano il pane a casa prendendo i pasti» (Atti 2,46). Quello 
che era giusto per loro non può essere sbagliato per noi nel XXI secolo…

Nella stessa dichiarazione il card. Schönborn ha anche aggiunto: «Siamo tutti sotto 
lo stesso tetto e la porta è sempre aperta per il ritorno di persone colpite da un 
provvedimento canonico». È il preludio alla possibilità di perdono in caso di 
“ravvedimento”?

Dopo aver segnalato i fatti alla Congregazione per la Dottrina della Fede, il vescovo 
della nostra diocesi ha ottenuto il via libera per annunciare ufficialmente che siamo 
scomunicati, a meno che non ci pentiamo, abiuriamo la nostra visione dell'Eucaristia e 
ci rendiamo disponibili ad accettare una qualche sanzione. Ci siamo rifiutati di fare 
alcunché e abbiamo anche dichiarato che non intendevamo accettare il documento 
ufficiale di scomunica. Lo abbiamo infatti lasciato al vescovo.
Ci siamo rifiutati di accettarlo anche perché nelle forme e nella sostanza, le autorità 
ecclesiastiche della diocesi e il Vaticano avevano svolto l'inchiesta in modo assurdo e 
umiliante. I fondamentali diritti umani e le basilari tutele giuridiche – cui siamo 
abituati come cittadini di una democrazia – sono stati ignorati: nella prima e unica 
udienza in tribunale abbiamo potuto portare un avvocato, ma non gli è stato permesso 
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di dire una sola parola. Poi abbiamo giurato che avremmo detto la verità. Eravamo allo 
stesso tempo imputati e testimoni per l'accusa, e, infine, non ci hanno dato il verbale 
della seduta. Siamo rimasti scandalizzati.
E siamo stati ancora più scandalizzati,direi anzi scioccati, dal venire a conoscenza che i 
tre “graviora delicta” di cui eravamo imputati ci mettevano sullo stesso piano dei preti 
che abusano dei bambini. In altre parole, "usurpando l'Eucaristia" il nostro crimine 
sarebbe stato equiparabile alla pedofilia. Questo costituisce un insulto alla nostra 
dignità.

Cosa succede ora dal punto di vista canonico?

Il vescovo ci ha informati che saremmo rimasti membri della Chiesa mediante il 
battesimo, ma che non ci sarebbe stato permesso più di ricevere i sacramenti (ossia la 
comunione, la confessione e l’unzione degli infermi), o tenere funzioni religiose o 
svolgere compiti come quello di padrino o madrina, testimoni di nozze, ecc. Però 
dobbiamo continuare a pagare le tasse alla Chiesa (in Austria vige un sistema diverso 
dal nostro 8 per mille: chi aderisce ad una confessione religiosa contribuisce 
obbligatoriamente, tramite la dichiarazione dei redditi, al sostentamento della Chiesa 
di appartenenza, ndr). Ogni membro della Chiesa austriaca (e tedesca) cattolica deve 
pagare: sono gli unici Paesi al mondo in cui vige questo sistema. Se ci si rifiutasse, si 
verrebbe portati in tribunale e si potrebbe incorrere nella confisca dei propri beni.

Pensate sia davvero possibile che il papa non sia coinvolto in questa vicenda?

Francamente non posso dirlo. Anche noi abbiamo appreso la versione ufficiale per cui 
sarebbe stato il vescovo Scheuer a decidere sul nostro caso, perché rientrerebbe nella 
categoria delle scomuniche “latae sententiae” su cui la competenza è sua. Noi non 
siamo esperti di diritto canonico. Qui si dice che papa Francesco stia tentando di 
ripulire le stalle di Augia (la quinta fatica di Ercole consistette nel pulire le stalle che 
Augia aveva ricevuto dal padre Elio: si trattava di molti capi di bestiame, immuni da 
malattie, e che crescevano indefinitamente. Augia non puliva mai le stalle e le 
scuderie, tanto che il letame che continuava ad accumularsi creava seri problemi, ndr).  
E che spera di riuscirci.

Dopo la scomunica, che cosa cambierà per voi e per la vita del movimento?

Dal momento che abbiamo rifiutato di accettare la sanzione canonica, continueremo a 
lottare ed impegnarci per la riforma della Chiesa. Molte persone, a livello locale, come  
nazionale ed internazionale, sono solidali con noi. Continuano a dirci che abbiamo fatto  
qualcosa di importante e profetico. Speriamo che sia così. Ci sono poi naturalmente un 
certo numero di critiche, alcune delle quali molto dure.
Continueremo a celebrare messa nella nostra casa, in Tirolo, o dove ci capiterà di 
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essere. Quanto e in che misura poi il movimento Noi Siamo Chiesa verrà influenzato da 
questa scomunica, in Austria come altrove, resta tutto da vedere. Alcuni membri di Nsc 
sono critici, ma la maggioranza ci sostiene. Dopo la Pentecoste, quando si svolgerà la 
prossima riunione del comitato internazionale, chiederemo un voto di fiducia.
Soprattutto, cerchiamo di tenere a mente il consiglio di rabbi Gamaliele. Al tribunale 
ebraico convocato per condannare gli apostoli, rei di aver pubblicamente proclamato la 
risurrezione di Gesù, disse: «Non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se 
infatti questa teoria o questa attività è di origine umana, verrà distrutta; ma se essa 
viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli; non vi accada di trovarvi a combattere 
contro Dio!» (Atti 5,38).

(2 giugno 2014)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  noi  -  siamo  -  chiesa  -  dopo  -  la  -
scomunica  -  parlano  -  martha  -  heizer  -  e  -  ehemann  -  gert  /

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

Il     realismo     senza     intuizioni     è     libresco  .   A     proposito     di   
“  Realismo  ?   Una     questione     non     controversa  ”   di   
Franca     D  ’  Agostini

 

54

http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/02/il-realismo-senza-intuizioni-e-libresco-a-proposito-di-realismo-una-questione-non-controversa-di-franca-d%E2%80%99agostini/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-dopo-la-scomunica-parlano-martha-heizer-e-ehemann-gert/


Post/teca

di ENRICO TERRONE
L’errore iniziale di Franca D’Agostini nella sua polemica contro il Nuovo Realismo è di 
pensare che l’affermazione di Nietzsche, “proprio i fatti non ci sono, bensì solo 
interpretazioni”, abbia solo una valenza autoironica. Tuttavia, ancora più grave è la sua  
incomprensione del fatto che il Nuovo Realismo non si limita a criticare la tesi di 
Nietzsche per cui non esistono fatti, ma anche la tesi di Kant per cui le intuizioni senza 
concetto sono cieche.

   L  ’  ARTICOLO     IN     PDF

“Proprio i fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni”
Realismo? Una questione non controversa di Franca D’Agostini (Bollati Boringhieri, 
2013) consta di una pars destruens e di una pars construens. Nella prima, si sostiene 
che il Nuovo Realismo non porta da nessuna parte. Nella seconda, si stabilisce qual è il 
realismo realmente nuovo di cui sarebbe invece proficuo discutere.
Secondo D’Agostini, il dibattito innescato dall’articolo di Maurizio Ferraris, “Manifesto 
del Nuovo Realismo” (8 agosto 2011) è viziato da un “fraintendimento capitale”, che 
consiste nella “sistematica confusione fra realismo metodologico e realismo metafisico”  
(p. 19). D’Agostini identifica il realismo metafisico con la tesi per cui “qualcosa è reale,  
o anche: esistono fatti” (p. 166), e ritiene che si tratti di una tesi “non controversa”, 
che nessuno ha mai preteso di mettere seriamente in discussione. Per capire come mai, 
basti considerare quel passo della Metafisica in cui Aristotele osserva che per un vero 
antirealista metafisico non farebbe nessuna differenza andare a Megara o buttarsi in un  
pozzo; dato che per tutte le persone sane di mente l’alternativa fra Megara e il pozzo è  
cospicua, se ne inferisce che non ci sono antirealisti metafisici (o, perlomeno, se ci 
sono, hanno gravi problemi mentali e farebbero meglio a curarsi invece che partecipare  
a un dibattito filosofico).
L’antirealista metafisico dunque non esiste e non è mai esistito – al limite, se mai è 
esistito, è caduto dentro a un pozzo, o è stato ricoverato in una casa di cura. Ma allora,  
com’è possibile che persista un dibattito come quello sul Nuovo Realismo, in cui alcuni 
filosofi criticano l’antirealismo metafisico attribuendolo ad altri filosofi? Ovvero: 
“Quale ‛realismo’ è un realismo che si definisce contrapponendosi a un antirealismo 
inesistente, mai sostenuto da nessuno?” (p. 65).
Qui uno potrebbe obiettare: ma come? Non è stato proprio Nietzsche, uno dei filosofi 
più influenti nell’era contemporanea, ad aver sostenuto che “non ci sono fatti, solo 
interpretazioni”? Non era forse Nietzsche un antirealista metafisico? E non lo sono 
dunque, in qualche misura, quei filosofi come Heidegger, Deleuze e Vattimo che hanno 
convintamente sviluppato l’antirealismo nietzschiano?
La replica di D’Agostini si articola in due mosse. Primo, Nietzsche non faceva sul serio, 
perché nell’aforisma 22 di Al di là del bene e del male, in cui scrive “non ci sono fatti, 
solo interpretazioni”, subito dopo precisa: “voi direte: anche questa è 
un’interpretazione; e io vi risponderò: ebbene, tanto meglio!”. Per D’Agostini si tratta 
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di una “precisazione autoironica” (p. 35) che neutralizza la portata metafisica 
dell’asserto nietzschiano. Tuttavia nell’aforisma 22 di Al di là del bene e del male, 
dove si trova la “precisazione autoironica”, Nietzsche non enuncia la tesi “non ci sono 
fatti, solo interpretazioni”, ma si limita a polemizzare, con toni humeani, contro la 
nozione di causalità usata dagli scienziati. La tesi “proprio i fatti non ci sono, bensì 
solo interpretazioni” si trova invece nei Frammenti postumi, asserita in tutta serietà, 
senza nessuna precisazione autoironica a smorzare l’antirealismo metafisico.
Sebbene Nietzsche non stesse scherzando nel sostenere che non ci sono fatti (d’altra 
parte sarebbe impazzito nel giro di un paio d’anni), si potrebbe sempre sostenere che 
stavano scherzando i suoi seguaci novecenteschi. Scherzavano nel senso che non 
sostenevano davvero un antirealismo metafisico, bensì quello che D’Agostini chiama 
antirealismo metodologico, cioè il rifiuto del principio per cui “bisogna richiamarsi alla 
realtà, fare riferimento alle cose come stanno” (p. 19). Gli antirealisti metodologici, 
insomma, non negano che esista la realtà; mettono soltanto in discussione che sia 
opportuno occuparsene. Secondo D’Agostini, l’esistenzialismo di Heidegger, 
l’ermeneutica di Gadamer e il pensiero debole di Vattimo sono tutte varianti 
dell’antirealismo metodologico, le cui radici affondano nella filosofia trascendentale di  
Kant – della cosa in sé non è dato sapere, accontentiamoci di quel che passa il 
convento, ovvero i fenomeni, le apparenze, le interpretazioni.
Resta però la sensazione, avvertita in vari ambiti, che alcuni postmodernisti abbiano 
sostenuto in tutta serietà che non ci sono fatti ma solo interpretazioni. D’Agostini 
cerca di spiegare questa sensazione nei termini di una trama ordita da alcuni 
cospiratori, in particolare il fisico americano Sokal, il filosofo americano Rorty e il 
filosofo italiano Ferraris. Costoro avrebbero screditato il pensiero postmodernista 
attribuendogli un antirealismo metafisico che nessuno si era mai sognato di sostenere, 
e addirittura avrebbero influenzato alcuni filosofi postmodernisti sospingendoli verso 
posizioni equivoche. Ad esempio, segnala D’Agostini, “dalla metà degli anni ottanta […]  
Vattimo, sotto l’influenza congiunta di Rorty e Ferraris […], sembra dimenticare le basi  
trascendentali della sua formazione” (p. 70). Sotto l’influenza congiunta, le basi 
trascendentali si sfaldano, i fatti diventano interpretazioni, il mondo favola: “La vera 
essenza, se si può dir così della volontà di potenza è ermeneutica, interpretativa. La 
lotta delle opposte volontà di potenza è anzitutto lotta di interpretazioni. Ciò 
corrisponde al divenire favola del mondo vero: non c’è altro che il mondo apparente, e 
questo è il prodotto delle interpretazioni che ciascun centro di forza elabora” (Vattimo 
1985, p. 96).
L’antirealismo metafisico si rivela in tal senso il frutto di una cospirazione, con i 
pensatori postmodernisti travisati o addirittura plagiati dai dottor Mabuse di fine 
secolo. In questa spiegazione mabusiana del postmodernismo c’è però qualcosa che non 
torna. Prendiamo ad esempio quel brano di Il secolo breve in cui Eric Hobsbwam scrive: 
“Tutti i postmodernisti hanno in comune uno scetticismo essenziale circa l’esistenza di 
una realtà oggettiva” (1994, p. 600). Anche Hobsbawm era finito sotto l’influenza 
congiunta di Rorty, Sokal e Ferraris? Pare strano. Più probabile che il grande storico 
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avvertisse qualcosa di profondamente nocivo in quegli atteggiamenti che, in un articolo  
successivo egli stesso caratterizzerà come “mode intellettuali postmoderne nelle 
università occidentali, soprattutto nei dipartimenti di letteratura e antropologia, le 
quali insinuano che tutti i ‛fatti’ che pretendono di avere un’esistenza obiettiva sono 
soltanto costruzioni intellettuali” (1997, p. 18). A volersi fidare di Hobsbawm, gli 
antirealisti metafisici nelle università occidentali c’erano per davvero, e probabilmente  
c’era anche qualche professore di filosofia che riforniva di antirealismo metafisico i 
colleghi letterati e antropologi che a loro volta spacciavano mode antirealiste ai propri 
studenti. È difficile stabilire con certezza se questo traffico di antirealismo è oggi del 
tutto concluso, ma se anche fosse, non sembra così deplorevole vigilare affinché non 
faccia ritorno.
“Le intuizioni senza concetti sono cieche”
L’argomento di D’Agostini contro il Nuovo Realismo segue questo schema: (1) nessuno 
ha mai sostenuto seriamente che non ci sono fatti; (2) il Nuovo Realismo si limita a 
criticare chi sostiene che non ci sono fatti; dunque (3) il Nuovo Realismo parla del 
nulla. Abbiamo visto che la premessa (1) è discutibile. Tuttavia, anche a volerla 
prendere per buona, resta comunque un problema ben più serio nella premessa (2), 
perché il Nuovo Realismo non si limita a criticare la tesi di Nietzsche per cui non 
esistono fatti, ma critica anche la tesi di Kant per cui le intuizioni senza concetto sono 
cieche.
D’Agostini concentra tutte le sue energie a mostrare che la critica nuovo-realista ai 
fatti inesistenti di Nietzsche va fuori bersaglio, ma trascura completamente la critica 
alle intuizioni cieche di Kant. Eppure è proprio su questo punto che si innesta la 
dimensione propositiva del Nuovo Realismo: l’esplorazione delle conseguenze 
ontologiche della psicologia ecologica di Gibson (1979) e della fisica ingenua di Bozzi 
(1990). La tesi fondamentale, in tal senso, è che la nostra esperienza condivisa del 
mondo non riguarda fenomeni, apparenze, interpretazioni, bensì fatti veri e propri. 
Kant aveva torto a sostenere che le intuizioni senza concetto sono cieche. La maggior 
parte delle intuizioni ci vede benissimo, senza bisogno di concetti di complemento. 
Dunque, per rispondere alla domanda ontologica fondamentale, ‛che cosa c’è?’, non 
occorre per forza rivolgersi ai fisici dei bosoni o ai metafisici dei tropi. Le nostre 
intuizioni ci informano con sufficiente approssimazione su come stanno le cose nel 
mondo reale. Per quel che riguarda le regioni dell’essere da cui dipende la nostra vita e  
la nostra felicità, la fonte primaria dell’ontologia può essere benissimo la nostra 
esperienza condivisa del mondo.
L’idea che l’esperienza non raffiguri il mondo ma piuttosto ci connetta al mondo svolge 
un ruolo cruciale anche in altri ambiti della filosofia contemporanea, ad esempio nelle 
teorie causal-informazionali della mente (Dretske 1981) e del significato (Evans 1982), 
ma soprattutto in quelle filosofie della percezione (Lowe 1996, Putnam 1999, Noë 2004)  
che, sviluppando le intuizioni di Gibson, sostengono il realismo diretto – la posizione 
per cui i sensi ci danno accesso direttamente ai fatti del mondo reale, senza bisogno di 
una mediazione da parte dei concetti. Di questi dibattiti, tuttavia, nel libro di 
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D’Agostini non c’è traccia. Ad esempio si osserva che nel realismo interno di Putnam 
“‘il pensiero del fuori’ resta metodologicamente escluso” (p. 133), ma non si tiene 
conto che Putnam, muovendo dal realismo interno al realismo diretto, trova un modo 
per includere nella sua concezione della realtà il “pensiero del fuori”.
A scorrere le pagine di Realismo? sembra che la filosofia della percezione sia rimasta 
ferma alla vecchia, e ormai screditata, teoria dei sense data. In particolare, D’Agostini 
si sofferma su una forma di empirismo che a suo dire “è considerata nella tradizione (e 
nella filosofia analitica) dominante, primaria”, e che “è la base del cosiddetto 
fenomenismo scettico”, caratterizzandola nei termini seguenti: “tutto quel che chiamo 
R [reale] sembra stare nel qui e ora della mia esperienza, dunque l’R non è realmente 
R, ma è piuttosto ‛mi risulta R’ o ‛credo che sia R’” (p. 130).
Ora, questo fenomenismo scettico era forse “dominante, primario” ai tempi di Cartesio  
o di Berkeley, magari lo era ancora ai tempi di Mach o di Russell, ma di sicuro non lo 
era più per Austin, Grice, Strawson e Sellars, come non lo è più per gran parte dei 
filosofi analitici contemporanei che si occupano di percezione. In particolare, il 
fenomenismo scettico non ha nulla a che spartire con il Nuovo Realismo, che ha come 
punti di riferimento imprescindibili il lavoro di psicologi come Gibson e Bozzi, per i 
quali il fenomenismo scettico era il principale obiettivo polemico. In tal senso suona 
madornale l’affermazione di D’Agostini per cui il Nuovo Realismo “si presenta come una  
forma di empirismo settecentesco” (p. 192), cioè come un avatar contemporaneo del 
fenomenismo scettico. Questa affermazione suona madornale perché la teoria della 
percezione su cui si basa il Nuovo Realismo è proprio agli antipodi dell’empirismo 
settecentesco e del fenomenismo scettico.
D’Agostini insiste giustamente sul fatto che per il Nuovo Realismo “quel che conta è la 
lettera, e non lo spirito […] quel che conta è l’apparenza” (p. 67), ma non si rende 
conto che, nella prospettiva di Gibson e Bozzi (come d’altra parte in quella di Strawson  
e Evans) l’apparenza non si riduce a mera impressione soggettiva, e costituisce invece 
la connessione fondamentale che lega i soggetti al mondo. Dunque interrogare il mondo  
partendo da quel che ci dice l’esperienza non significa, contrariamente a quanto 
suggerisce D’Agostini, “confondere e sovrapporre epistemologia e ontologia” (p. 153). 
Sarebbe così soltanto se si adottasse una concezione fenomenista scettica 
dell’esperienza, in base alla quale – come nota D’Agostini stessa – risulta impossibile 
“‛uscire’ dal campo definito dell’esperienza, per esplorare che cosa c’è fuori” (p. 132). 
Invece l’ontologia nuovo-realista, nel fondarsi sulle teorie della percezione di Gibson e 
Bozzi, sostiene esattamente il contrario: la percezione non consiste nel proiettare un 
film ingannevole dentro la mente, ma proprio nell’esplorare che cosa c’è fuori.
In questa prospettiva, le intuizioni senza concetti non sono cieche, dunque le apparenze  
che condividiamo mediante la percezione sono la strada maestra verso l’ontologia 
(verso l’esplorazione di quel che c’è fuori). L’esperienza ci mette in contatto con la 
realtà con un’immediatezza che sfugge alla logica, al linguaggio e alla scienza. 
D’Agostini presuppone che ogni ontologia che si basi sull’esperienza si riduca a 
epistemologia empirista o peggio ancora a fenomenismo scettico. Ma questa non è 
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un’argomentazione, bensì una petizione di principio che trascura il dibattito 
contemporaneo in psicologia e filosofia della percezione, nel quale risulta cruciale la 
tesi per cui i sensi ci forniscono un accesso diretto e non-concettuale alla realtà. 
Insomma, D’Agostini attribuisce erroneamente al Nuovo Realismo una teoria della 
percezione antiquata per poi concludere che il Nuovo Realismo è antiquato per colpa di 
questa teoria della percezione.
Metà fisica e metà logica
La debolezza della pars destruens di Realismo? non ne inficia tuttavia la pars 
construens, che consiste nella proposta di un realismo “realmente nuovo” (p. 191) – 
quel che si potrebbe definire un Nuovissimo Realismo. Sebbene la critica al Nuovo 
Realismo vada fuori bersaglio, nulla esclude che il Nuovissimo Realismo rechi in sé virtù  
tali da renderlo preferibile rispetto al suo rivale. Ma in che cosa consiste la novità?
Il Nuovo Realismo si proponeva come un’ontologia, cioè una catalogazione del dominio 
dell’essere, una schedatura delle entità delle quali la nostra esperienza condivisa ci 
assicura l’esistenza; invece il Nuovissimo Realismo ha le parvenze di una metafisica, 
cioè un’indagine sulle strutture ultime di quel che esiste. Il nuovo-realista vedeva un 
tavolo (o un documento, o un telefonino) e si chiedeva che genere di oggetto fosse, 
quale ruolo svolgesse, a quali altri oggetti assomigliasse; insomma, cercava di 
collocarlo nella propria mappa, come fa un cartografo quando si imbatte in una nuova 
isola. Invece il nuovissimo-realista non è interessato alle mappe, e vuole sapere 
piuttosto come è fatto il tavolo, se sia davvero un tavolo o piuttosto uno sciame di 
particelle “a forma di tavolo”, e quali siano i costituenti ultimi del tavolo, quelli per 
cui è davvero il caso di parlare di realtà in senso stretto.
A questo punto uno potrebbe dire: d’accordo, Nuovo Realismo ontologico e Nuovissimo 
Realismo metafisico sono due generi di ricerca differente, che possono benissimo 
coesistere e cooperare nell’analisi dell’essere, come l’architetto e il fabbricante di 
mattoni cooperano nella costruzione di un edificio. Perché mai creare una 
contrapposizione conflittuale dove potrebbe esserci, e di fatto c’è, complementarietà e  
cooperazione? Filosofi come Achille Varzi sostengono proprio una posizione siffatta, per  
cui fra ontologia e metafisica sussiste una forma di cooperazione virtuosa. Ma a 
D’Agostini questa divisione del lavoro filosofico non sta bene: “Non condivido del tutto 
alcune conclusioni di Varzi: per esempio, ‛che uno possa limitarsi e esplicitare il proprio  
credo ontologico senza imbarcarsi in speculazioni metafisiche di sorta’. Ho 
l’impressione che sia difficile dire: ‛ci sono P’ senza preoccuparsi di come siano 
effettivamente fatti i P” (p. 189).
In questo modo, Realismo? mette l’ontologia di fronte a un bivio: o confluire nella 
metafisica oppure ridursi a epistemologia, a teoria della conoscenza. Questo aut-aut 
sembra però basarsi su un presupposto che abbiamo già visto essere inaccettabile: la 
svalutazione dogmatica dell’intuizione e della percezione, ridotte al rango di 
fenomenismo inaffidabile, mero sfarfallio della soggettività. Se le intuizioni senza 
concetti sono cieche, allora per parlare di quel che c’è (cioè fare ontologia), occorre 
andare a vedere da che cosa è composto quel che c’è (cioè fare metafisica). Tuttavia 
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questo esito è inevitabile solo se si presuppone, come fa D’Agostini, il dogma 
fenomenista per cui la percezione non è uno strumento affidabile di conoscenza della 
realtà. Se invece si rifiuta il dogma fenomenista, e si riconosce che le nostre intuizioni 
ci forniscono un accesso diretto a regioni importanti della realtà, allora l’ontologia può  
tracciare le sue mappe del mondo senza bisogno di ricorrere al microscopio della 
metafisica.
Occorre poi aggiungere che la riduzione dell’ontologia alla metafisica mediante il 
dogma fenomenista, su cui si regge tutto il discorso di Realismo?, sembra risultare 
problematica non solo per l’ontologia che viene ridotta, ma anche per la metafisica che  
la riduce. Se le intuizioni non sono affidabili, allora la metafisica, nell’indagare i 
costituenti ultimi della realtà, dovrà fare affidamento su qualcos’altro. Su che cosa? 
Ecco la risposta: “quando chiedo se e come questi oggetti esistano, e quale sia la loro 
costituzione interna, in base alla quale possiamo dire che sono esistenti, allora è 
naturale che io faccia riferimento alla fisica, o ad altre scienze […] Se domando: ‛come 
è fatta la realtà?’ e voglio dare una risposta filosofia, ma scientifica (intendendo per 
scienza una ricerca basata sul ‛mondo in comune’, come dice Kant, e non sulle mie 
esperienze individuali), allora devo certamente confrontarmi con la realtà così come è 
essenzialmente esaminata dalle altre scienze, ed essenzialmente dovrò dare fiducia 
alla fisica” (p. 153).
Nel ridurre l’ontologia alla metafisica, il Nuovissimo Realismo finisce per ridurre la 
metafisica alla fisica. Il realismo “realmente nuovo” scolora così nel fisicalismo, la tesi 
per cui l’unica metafisica degna di nota è la fisica – tutto quel che c’è da dire sulla 
realtà, ce lo può dire la fisica. È arduo però capire che cosa ci sia di “realmente nuovo”  
in questa tesi, che è stata il principale Leitmotiv filosofico del Novecento, sia sul 
versante neopositivista-pragmatista, per cui la fisica liquidava la metafisica, sia sul 
versante esistenzialista-ermeneutico, per cui fisica e metafisica si rivelavano le due 
facce di una stessa medaglia della quale ci si voleva sbarazzare.
D’Agostini stessa sembra rendersi conto che il Nuovissimo Realismo non può limitarsi a 
riproporre il fisicalismo, e nella parte conclusiva del libro corre ai ripari proponendo 
una serie di rimedi. Il primo tentativo, in tal senso, consiste nell’introduzione della 
nozione di scienza totale: “il concetto di ‛scienza totale’ ci spiega bene quale sia la 
‛scienza’ di cui parliamo in metafisica quando diciamo che la scienza ci offre 
informazioni sulla realtà. La scienza totale è semplicemente l’impresa scientifica nella 
sua totalità […] Dunque quando parliamo di scienza in metafisica ci confrontiamo nei 
singoli casi con la scienza attuale, ma la concepiamo (idealtipicamente) come ‛scienza 
completa’” (p. 155). In questo modo però il Nuovissimo Realismo rischia di trasformarsi  
in un fisicalismo messianico: la metafisica come attesa speranzosa della fisica 
dell’avvenire, o come profezia dell’avvento dell’idealtipo della scienza completa. Non 
sembra una prospettiva particolarmente entusiasmante per i filosofi, ai quali si 
attribuisce una vago ruolo di “mediazione fra senso comune e scienza” (p. 154), una 
“mediazione dialettica” (p. 155) di cui si stenta a scorgere l’incidenza effettiva. La 
fisica, incompleta o completa che sia, va avanti per proprio conto, e il massimo che 
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possono fare i metafisici nuovissimo-realisti è aggiornarsi sulle nuove teorie dei fisici, e  
prenderne atto.
Un’altra strada percorsa da D’Agostini nel tentativo di ritagliare uno spazio per la 
filosofia nel quadro del fisicalismo consiste nel richiamarsi allo “spirito della logica” 
(p. 182): se anche la metafisica si riduce alla fisica, la fisica deve comunque basarsi 
sulla logica. Qui però sembra esserci un problema lessicale. La logica su cui si basano la  
matematica e la fisica contemporanee è fondamentalmente quella di Hilbert, cioè una 
logica i cui termini dipendono dalla scelta arbitraria degli assiomi, senza nessun 
riferimento alla realtà. Nel celebre esempio di Hilbert, lo stesso termine logico 
potrebbe essere trattato a piacimento come punto, retta, piano, oppure boccale di 
birra; l’unica cosa che conta, dal punto di vista della logica, è che sia usato 
conformemente agli assiomi. Non sembra però che questo genere di logica abbia molto 
a che fare con la metafisica e con il realismo – e, in effetti, D’Agostini si guarda bene 
dal menzionare Hilbert. La “logica” il cui “spirito” è invocato in Realismo?, sembra 
corrispondere piuttosto a quella disciplina che di solito viene chiamata “semantica 
formale”, e che si può caratterizzare come il tentativo di ricondurre il significato delle 
proposizioni a condizioni di verità calcolabili in base ai concetti che compongono le 
proposizioni.
Una volta chiarito che lo “spirito della logica” non è altro che la semantica formale, 
tuttavia, l’affermazione di D’Agostini: “la semantica formale […] è precisamente quella  
semantica che è alla base della logica moderna” (p. 184) si riduce all’ovvietà per cui la 
semantica formale è alla basa di se stessa. Inoltre non si capisce bene che cosa ci sia di 
“realmente nuovo” in tutto questo. La semantica formale è un imponente programma 
di ricerca epistemologico, inaugurato da Frege (il cui carteggio, assai conflittuale, con 
Hilbert testimonia che la semantica non è alla base della logica), proseguito da Tarski, 
Carnap, Montague e Kaplan, ed entrato in crisi verso la metà degli anni ottanta – 
grossomodo negli stessi anni in cui Vattimo finiva sotto l’influenza congiunta di Rorty e 
Ferraris. Qui però non si tratta di una cospirazione. A mettere in crisi la semantica 
formale è piuttosto l’esigenza di “ricondurre la semantica dal cielo alla terra” (Marconi  
1997, p. 7), ovvero la consapevolezza che la semantica non può essere soltanto formale,  
e che gli strumenti della logica non sono sufficienti per ancorare il significato alle cose 
reali. Se si vuole passare dalla dimensione inferenziale (infra-linguistica) a quella 
referenziale (extra-linguistica), integrando la cultura libresca con un sapere che verta 
sulla realtà, allora occorre rivolgersi alle scienze cognitive, alla psicologia e alla 
filosofia della percezione, ovvero a quelle teorie e quei dibattiti di cui, nelle pagine di 
Realismo? Una questione non controversa, non si trova traccia.
Nulla esiste, tutto esiste
Al di là dei miti della “scienza idealtipica” e dello “spirito della logica”, il Nuovissimo 
Realismo consiste nell’accostamento di tre celebri dottrine metafisiche: la teoria 
dell’oggetto di Meinong (1904), la teoria degli universali di Armstrong (1978) e la teoria  
dei mondi possibili di Lewis (1986). D’Agostini presenta queste teorie in maniera 
altisonante. Ad esempio la teoria degli universali di Armstrong viene introdotta da un 
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paragrafo intitolato “la disfatta del nominalista” che si apre nel modo seguente: “Dopo  
una prima fase realista, nella filosofia analitica dominano diverse versioni di 
nominalismo. Ma la situazione si ribalta, quasi all’improvviso, con lo sviluppo della 
ricerca in metafisica […] Il rilancio in grande stile della prospettiva realista viene 
effettuato nell’opera di Armstrong Universals and Scientific Realism” (p. 200).
Sullo stesso tema, tuttavia, Varzi fornisce un resoconto un po’ diverso: “Nell’ambito 
della filosofia analitica, la corrente realista è stata sicuramente dominante. Da Frege a  
Russell, da Strawson a Bergmann, da Armstrong a Mellor, la tesi per cui i predicati (o 
certi predicati) devono corrispondere a universali di qualche tipo è stata fatta propria 
da filosofi anche molto diversi fra loro, e sulla base di considerazioni molteplici” (da 
Storia della filosofia analitica, a cura di D’Agostini e Vassallo, 2001, p. 185). Varzi non 
attribuisce al nominalismo né una fase di egemonia né una successiva disfatta; anche 
quando ritorna sull’argomento in alcuni testi successivi (2005, pp, 52-66; 2008, pp. 329-
332), egli si guarda bene dal ricostruire il dibattito analitico sulle proprietà come una 
vicenda di ascesa e caduta del nominalismo; anzi, è sempre molto attento a evidenziare  
che il dibattito fra universalisti e nominalisti è tutt’ora in corso, e dall’esito incerto. 
Ma se le cose stanno così, perché allora D’Agostini sostiene che “nella filosofia analitica  
dominano diverse versioni di nominalismo” finché, “quasi all’improvviso”, arriva 
Armstrong a provocarne la “disfatta”? Qui la ricostruzione storiografica sembra 
adottare un registro stilistico un po’ enfatico e tendenzioso, allo scopo di far passare 
per realismo “realmente nuovo” una rispettabilissima teoria metafisica che tuttavia 
proprio nuova non è.
Per quanto riguarda gli altri due assi nella manica del Nuovissimo Realismo, la teoria 
dell’oggetto di Meinong (nella variante “noneista” di Priest) e la teoria dei mondi 
possibili di Lewis, c’è innanzitutto un problema lessicale. Non si capisce bene per quale 
ragione si debba chiamare realismo una concezione della realtà nel cui inventario non 
ci si accontenta di includere il quadrato rotondo e l’attuale re di Francia, che già pare 
un’enormità, ma si asserisce persino che “esistono realmente infiniti mondi possibili” 
(p. 204), compresi quelli in cui gli agnelli mangiano i lupi o gli ebrei sterminano i 
nazisti. Certo, sempre di realismo si tratta, nel senso che si sostiene che qualcosa sia 
reale, però lungo questa china anche l’astrologia si potrebbe caratterizzare come 
realismo sui segni zodiacali.
D’Agostini mostra contezza del problema e cerca di arginare l’inflazione di realtà 
sostenendo che reale significhi innanzitutto “stare-essere presente nel mondo attuale 
[…] descritto dalla fisica come mondo-spazio temporale” (p. 180). Così però si torna al 
fisicalismo, al reale come ciò di cui parla la fisica, e le regioni di realtà di cui la fisica 
non parla si riducono a “realtà”. Una realtà fra virgolette, come ai tempi d’oro del 
postmodernismo: una collezione di “fatti leggeri” (p. 189), un Kindergarten del reale 
dove si parcheggiano i filosofi mentre gli scienziati lavorano.
Il Nuovissimo Realismo si rivela, in ultima analisi, un postmodernismo soft. Non ci si 
spinge più ad asserire che nulla esiste, o che non ci sono fatti ma solo interpretazioni. 
Ci si limita a constatare che gli unici fatti che esistono in senso stretto sono quelli di 
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cui si occupa la fisica. Al di fuori del dominio della fisica, la realtà è “pane vivente 
della ragione”, i fatti sono “leggeri”, e in fin dei conti tutto esiste, anche i mondi in 
cui gli asini volano e la luna è fatta di formaggio.
Realismo? Una questione libresca
Realismo? Una questione non controversa è un libro assai postmodernista anche per 
quanto riguarda lo stile di scrittura, che consiste in un uso metodico, sistematico, quasi  
ossessivo, della citazione, dell’ipse dixit, e della nota a piè di pagina, per cui l’effetto 
complessivo è un assemblaggio di pezzi di teorie di vari luoghi ed epoche, un patchwork  
filosofico, un realismo libresco. Aprendo una pagina a caso di Realismo? si ha quasi la 
certezza di imbattersi in una mezza dozzina di titoli di libri e nomi di filosofi.
Spesso le citazioni svolgono un ruolo meramente decorativo, per cui, ad esempio, si 
mette il lettore al corrente del fatto che una certa formula nietzschiana “sarebbe 
piaciuta molto a Paul Feyerabend” (p. 89). Altre volte il rimando erudito non è solo 
pletorico ma anche impreciso, come quando si attribuisce a Ryle l’individuazione di una  
presunta “fallacia Fido-Fido (vale a dire il cane linguistico come ritratto del cane 
reale)” (p. 169), sebbene Ryle parlasse invero di una fallacia ‛Fido’-Fido (con il primo 
termine rigorosamente virgolettato), che consiste nell’estendere a tutte le parole quel 
peculiare riferimento diretto agli oggetti che caratterizza il modo di significare dei 
nomi propri. Oppure si attribuisce al Wittgenstein del Tractatus la tesi per cui “il 
mondo è fatto-di-stati-di-cose, ovvero combinazioni di oggetti (per esempio il gatto di 
Gilles) + proprietà-relazioni (per esempio essere sul divano)” (p. 185), sebbene 
Wittgenstein dica chiaramente che “lo stato di cose è un nesso di oggetti” (TLP, 2.01) 
punto e basta. O ancora si trasforma lo zombie di Chalmers (che invero è un argomento 
anti-fisicalista riguardante un mondo possibile in cui vi sono creature fisicamente 
indiscernibili dagli esseri umani ma sprovviste di coscienza fenomenica) in un 
argomento scettico sulla mente degli altri: “Tutti gli altri (tranne me) sono zombie, 
ossia individui privi di interiorità, che simulano emozioni ma non ne provano affatto” 
(p. 132).
Nel proporre a colpi di citazioni un solo grande realismo che passa da Kant e Hegel e 
arriva sino a Saul Kripke e David Lewis passando da Russell e Frege attraverso Hannah 
Arendt e Simone Weil, Realismo? Una questione non controversa sembra ispirarsi a uno 
dei testi fondativi del postmodernismo, Imparare da Las Vegas, in cui si valorizzava uno  
stile citazionista ed eclettico, basato sull’accostamento disinvolto degli elementi più 
disparati della tradizione e della contemporaneità. Non ci sono argomenti, solo 
citazioni.
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Modi scientifici per sembrare più intelligente

Se volete migliorare la stima che gli altri hanno di voi, o smascherare finti intellettuali
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Immagine tratta da Flickr, di Po Arnas

Non è necessario essere intelligenti. Basta sembrarlo. In molti ci riescono, altri (anche 
di più) ci provano, pochi fanno il contrario. In ogni caso, esistono stereotipi caratteriali  
e di comportamento che sono spesso associati a sensibilità e intelligenza. Riuscire a 
sfruttare queste convinzioni è una cosa molto furba.   Quali     sono?
 
Dormire a lungo
Ma come: ci hanno sempre detto che chi dorme non piglia pesci, che bisogna svegliarsi 
presto, etc. etc, e invece, adesso sembra che per sembrare inteligenti una lunga 
dormita è l’ideale. A quanto pare,   secondo     una     ricerca, gli studenti meno dotati 
andavano a dormire presto e si svegliavano presto. Quelli più svegli (non è un gioco di 
parole) si addormentavano tardi e si svegliavano (appunto!) tardi.
 
Fare professione di modestia
La bellezza non è mai un problema, nemmeno sul lavoro. Ma è il modo in cui la si 
maneggia che dice molto dell’intelligenza di una persona. Se sei una donna, mostrare 
parti del corpo non è il modo migliore perché gli altri si concentrino sul tuo valore 
intellettuale. È molto semplice: più carne si vede, anche nel lato maschile,   e     più     è   
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istintivo     pensare     al     corpo     e     non     alla     mente. Per cui, meglio coprirsi, coprirsi molto.
 
Essere espressivi
Lo sappiamo tutti: non conta ciò che si dice, ma come. È l’espressività che fa la fortuna  
di molte persone non molto intelligenti, facendole sembrare invece molto intelligenti. 
Imparare da qui, allora: variare il tono della voce, alzarla e abbassarla, mettere enfasi,  
giocare con i timbi. Sembra che l’entusiasmo intorno a ciò che si dice sia un modo 
ottimo per sembrare intelligenti. E questo, in fondo, ci lascia una nota di pessimismo 
sulla capacità di giudizio dello spirito umano.  
 
Per     leggere     gli     altri     sette     metodi  ,   clicca     qui  .

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  come  -  sembrare  -  intelligenti

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

10 Lazy Ways to Appear Smarter

Forget the thick glasses and carrying a book, here are 10 real tricks to appear 

smarter, based on science (what else?).

Having smarts –not just street smarts but brainy smarts — is all the rage nowadays.
The age of the geek has come.
Unfortunately, getting smarter involves work and work is something smart people 
prefer to avoid.
Fortunately, appearing smarter is much easier than actually being smarter.
Here are my top 10 tips for seeming smarter…or your money back.

1. Speak with expression

It’s not what you say, it’s how you say it.
Appearing smart is about seeming excited about what you’re saying, even if it’s 
complete nonsense.
To sound smarter, put a little energy into your voice, let the pitch and volume vary. Try 
to EMPHASISE important WORDS.
Listen to one of those smarmy TV news anchors and practice speaking like them for 10 
minutes.
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2. Cover up

Smart people don’t show much skin.
If you want others to think you’re smart, then don’t wear revealing clothes.
The true geek covers his or her body almost completely from head to foot. It’s why 
they’re so pale.
To be serious for a moment, studies do show that when people see exposed flesh, it 
makes them think about the body, rather than the mind (Gray     et     al  ., 2011).
So, keep the body covered and they’ll keep thinking about your throbbing brain.

3. Make more eye contact

There are cultural differences here, but Westerners usually see those who make more 
eye contact as confident (as long as the eye contact is not of the creepy variety).
They also tend to associate greater eye contact with stronger leadership abilities, 
greater aggression and strength and they’re seen as less anxious and more intelligent.
(More here:   How     Eye     Contact     Works.)

4. Sleep later

People who are more intelligent tend to go to bed later and get up later.
One study examined the sleep habits of 20,745 adolescent Americans and found that on 
a weekday the ‘very dull’ went to bed at an average of 11:41 and woke up at 7:20.
In contrast, the ‘very bright’ went to bed at 12:29 and got up at 7:52. At the weekend 
the differences were even more pronounced.
It sounds like a joke, but it’s true, here’s the academic reference:   Kanazawa     and     Perina 
(2009) and it’s described   here.

5. Worry, a lot

They say that ignorance is bliss, and ‘they’ may well be on to something.
That’s because people of high intelligence are more prone to anxiety than those of 
moderate intelligence (it  ’  s     true).
So, appear to be very worried about something, even if you couldn’t give a fig.

6. Smile

When you’re not looking concerned about the plight of the Yangtze dolphin, or 
whatever, you should crack a smile.
This study found that   smiling     people     look     more     intelligent.
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7. Power pose

Don’t just confine yourself to smiling intelligently, use the whole body.
Stand tall, sit-up straight, approach other people: all have been shown to increase how 
powerful and confident you appear (for the science, check out:   10   Simple     Postures     That 
Boost     Performance and   8   Easy     Bodily     Actions     That     Transform     Mental     Performance).
In fact, you don’t even need to actually approach other people, just imagining you are 
standing closer will pump up your power.

8. Change your name

There’s a weird quirk of human nature which means that things which are easily 
understood are also more likely to be believed.
The same is true with names: if your name is easy to understand, you’re more likely to 
be believed (see:   this).
So if your name is tricky for people, change it to something simple and easy.
Hey, it won’t be as bad as you think: driving license, bank, couple of other forms and a 
word to a few key people and you’re done!
Celebs do it all the time: they’re always cutting down their names to something short 
and snappy. Why not do the same?

9. Use (or adopt) a middle initial

Another (easier) option is to adopt or emphasise your middle initial, which has been 
shown to convey greater status and intellectual might (W  .   A  .   P  .   van     Tilburg   &   E  .   R  .   Igou  ,  
2014).

Hello. I’m Jeremy H. Dean. Pleased to meet you.

Now I’m getting middle initial envy for Dr. W. A. P. van Tilburg.

10. Just believe it

Yes, studies do indeed show that just believing that people can get smarter is enough to  
make them smarter (Aronson     et     al  ., 2001).
So, don’t be held back by stereotypes, limiting beliefs or other mental stumbling 
blocks.
Just believing you can get smarter is enough to make you smarter.
Image credit:   Rodrigo     Sa

fonte: http  ://  www  .  spring  .  org  .  uk  /2014/06/10-  lazy  -  ways  -  to  -  appear  -  smarter  .  php
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Venezia e il Mose, storia di un suicidio
  

di Tomaso Montanari, da il Fatto quotidiano, 5 maggio 2014

Massimo Cacciari - tra i cui non molti meriti di sindaco di Venezia c’è quello di essersi 
sempre opposto al Mose - ha detto che le radici della corruzione vanno cercate 
nell’urgenza. Vero, ma il Mose sarebbe criminogeno anche se i suoi lavori andassero 
lentissimi. Perché è un progetto sbagliato in sé: frutto di quella vocazione al suicidio da  
cui Venezia non sembra capace di liberarsi.

Per mille anni la Repubblica Serenissima ha vegliato sul delicato equilibrio della 
Laguna, che è la particolarissima “campagna” che circonda Venezia. In natura, una 
laguna ha una vita limitata nel tempo: o vincono i fiumi che portano materiali solidi 
verso il mare, e la laguna si trasforma in palude e piano piano si interra, oppure 
vincono le correnti marine, che tendono a renderla un golfo o una baia.

I veneziani capirono subito che tenere in vita la Laguna salmastra voleva dire 
assicurarsi uno scudo naturale sia verso la terra che verso il mare. Non mancarono le 
discussioni: celeberrima quella cinquecentesca tra Alvise Cornaro, che avrebbe voluto 
bonificare la Laguna, e Cristoforo Sabbadino, che ne difese vittoriosamente la 
manutenzione continua. Così la storia di Venezia - ha scritto Piero Bevilacqua - è stata 
“la storia di un successo nel governo dell’ambiente”.

Una storia che, con l’avvento dell’Italia unita si è, però, interrotta, ed è 
definitivamente collassata negli ultimi quarant’anni di malgoverno veneziano. Per fare 
entrare le Grandi Navi (turistiche, industriali e commerciali) si sono dragati e 
approfonditi i canali d’accesso in Laguna, e contemporaneamente se ne è abbandonata 
la secolare manutenzione.

Il risultato è stato un abnorme aumento dell’acqua alta, culminato nella vera e propria 
alluvione del 1966. Fu proprio quell’enorme choc che mise Venezia di fronte 
all’alternativa: o riprendere il governo della Laguna e mantenere l’equilibrio, o essere 
mangiata dall’Adriatico.

Fu allora che emerse la terza via: il Mose, che permise di eludere la scelta tra 
responsabilità e consumo. L’idea era di continuare indefinitamente a violentare la 
Laguna e poi rimediare meccanicamente, con una gigantesca valvola che chiudesse le 
porte al mare. È come se un paziente ad altissimo rischio di infarto venisse persuaso dai  
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medici a non sottoporsi ad alcuna dieta né ad alcun esercizio fisico, e a scommettere 
invece tutto su una costosissima e complicata operazione di angioplastica. Non 
verrebbe da pensare solo che i medici sono incompetenti : ma anche che hanno qualche 
interesse occulto nell’operazione. E se poi quei medici finissero in galera, chi potrebbe 
stupirsi?

Follemente, la scelta della terapia è stata affidata direttamente ai chirurghi. Fuor di 
metafora: la salvezza di Venezia e del suo territorio è stata affidata a un consorzio di 
imprese private (il Consorzio Venezia Nuova) interessate a realizzare il costosissimo 
meccanismo di riparazione del danno, il Mose appunto. E tutto è stato asservito a 
questo ente: anche il controllo del Magistrato delle Acque, che si è trovato a ratificare 
(invece che a sorvegliare) scelte operate in base all'interesse privato.

Sarebbe difficile spiegare un simile suicidio se non vedessimo che Venezia si distrugge 
ogni giorno in mille altri modi, prostituendosi, fino alla morte, a un turismo cannibale. 
Ma mentre gli abitanti continuano a scendere (sono ora 59.000: un terzo della 
popolazione del 1950, la metà di quella del 1510) e le Grandi Navi sembrano 
inarrestabili, c’è ancora chi resiste, tra mille difficoltà. Esemplare il caso di Italia 
Nostra, cui appartiene la voce più ferma e coraggiosa contro la morte di Venezia, una 
voce che un anno fa aveva documentato pubblicamente proprio la corruzione del Mose: 
ebbene, la soprintendente architettonica veneziana Renata Codello ha querelato 
l’associazione, che le rimproverava pubblicamente la difesa delle Grandi Navi, e 
l’autorizzazione allo scempio (futuro) del Fondaco dei Tedeschi e al raddoppio (in 
corso) dell’Hotel Santa Chiara sul Canal Grande (quello dove, secondo i pm, la 
segretaria di Giancarlo Galan avrebbe ricevuto le mazzette!). E che avvocato ha scelto 
la Codello? Ma quello del Consorzio Nuova Venezia, che controlla il Mose. Pulire la 
Laguna, insomma, sarà un’impresa lunga.

(5 giugno 2014)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  venezia  -  e  -  il  -  mose  -  storia  -  di  -  un  -
suicidio  /

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

5/06/2014

“La mia lotta”, uno strano caso letterario norvegese

Karl Ove Knausgård scrive semplicemente della sua normale vita. E un norvegese su 
dieci l’ha letta
LK     Cultura
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Karl Ove Knausgård alla biblioteca di Lund (Robin Linderborg da Wikipedia)

Dal 2009 al 2011 Karl Ove Knausgård ha pubblicato sei libri. Tre nel 2009, due nel 2010 
e un ultimo nel 2011. Sei pezzi, lunghi in totale più di 3500 pagine, di un’unica storia: 
quella della sua normalissima vita. La mia lotta (Min Kamp in norvegese) racconta 
episodi, momenti, scene della vita dello scrittore dall’infanzia fino al 2011, senza 
nessuna pretesa di costruire una trama. Knausgård racconta quello che gli è successo e 
come si è sentito in quei momenti. Tra rarissimi eventi importanti e tantissimi momenti  
normali (sul New Yorker, ad esempio, c’è un estratto del racconto della   festa     di   
compleanno     del     figlio). E il libro, in Norvegia, è diventato un sorprendente bestseller.
In un’intervista     a     Paris     Review, Knausgård racconta come è nato questo progetto: 
«quando ho cominciato a scrivere La mia lotta ero estremamente frustrato dalla mia 
vita e dalla mia scrittura. Volevo scrivere qualcosa di maestoso e grandioso, qualcosa 
come l’Amleto o come Moby Dick, ma mi trovavo con questa piccola vita, stare dietro ai  
bambini, cambiare i pannolini, discutere con mia moglie, incapace di scrivere qualsiasi 
cosa. Così ho iniziato a scrivere di quello. Durante quel processo, ho capito che 
funzionava, non mi piaceva ma era comunque qualcosa, non era nulla. Se leggi 
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Hölderlin o Celan e ammiri la loro scrittura, è piena di vergogna. Scrivere di pannolini 
vuol dire essere completamente senza dignità. Ma poi, quello è diventato il punto. 
Quello era tutto il punto. Non cercare di andare altrove. Dire le cose come stanno».
Knausgård ha scritto della sua vita senza nascondere nulla, con una sincerità tanto 
totale da avergli causato dei problemi. La ex-moglie, la giornalista Helen Aursland, l’ha  
criticato duramente e realizzato un documentario radiofonico in cui racconta la sua 
versione dei fatti. La sua attuale moglie, che soffre di disturbo bipolare, è ricaduta in 
depressione dopo aver letto il primo libro de La mia lotte. La famiglia del padre ha 
interrotto i rapporti con lui e lo zio ha chiesto che il suo nome fosse rimosso dal libro, 
dicendo     alla     stampa che Knausgård è solo alla ricerca di «fama e soldi». In parte, 
Knausgård stesso ammette che con La mia lotta ha fatto una specie di patto col diavolo.  
In un’intervista radiofonica dice: «ho venduto la mia anima al diavolo. È così che mi 
sento, perché in cambio ho ottenuto un grande successo». La ex-moglie, durante la 
stessa intervista, dice «[Knausgård] ha fatto una scelta molto chiara, il suo libro è più 
importante di avere una buona relazione con la sua famiglia e una più importante di 
avere una relazione lavorativa sana con la sua ex».
E nonostante tutto, nonostante le difficoltà dell’autore, nonostante la mole del libro e 
soprattutto nonostante la normalità quasi banale del contenuto, La mia lotta in 
Norvegia ha venduto più di 500.000 copie. La Norvegia è un Paese con poco più di 5 
milioni di abitanti e uno su dieci ha letto il libro di Knausgård.
Nonostante La mia lotta possa sembrare la cosa più distante dalla letteratura che ci 
sia, i critici ne parlano come qualcosa di tutt’altro che noioso. La scrittrice Zadie Smith  
dice che La mia lotta per lei è «come     il     crack». Ma, oltre alle qualità letterarie, il 
motivo del successo in Norvegia ha a che fare anche con la carica innovativa — quasi 
rivoluzionaria — del lavoro di Knausgård. La cultura luterana scandinava è molto 
diversa sia dalla nostra, sia da quella statunitense da cui siamo influenzati. E se per noi  
un libro autobiografico e brutalmente sincero può essere normale, in scandinavia non lo  
è per nulla. E La mia lotta è stato molto criticato, persino accusato di violare le 
basilari norme sociali. Alcune aziende hanno istituito dei Knausgård-free days, giorni 
senza Knausgård, chiedendo ai dipendenti di parlare d’altro durante i loro momenti di 
pausa e non solo di La mia lotta. Nel gennaio del 2014, un uomo ubriaco è   stato   
arrestato a Malmø per aver dato fuoco all’intera sezione "K" di una libreria. Ha detto 
alla polizia di averlo fatto perché «Knausgård è il peggiore scrittore del mondo».
Parte del problema ha anche a che fare col titolo del libro, che in originale è 
volutamente identico a quello della traduzione norvegese del Mein Kampf di Hitler (in 
italiano di solito ci si riferisce al Main Kampf come a La mia battaglia invece che a La 
mia lotta). «Una delle lotte nel mio libro è tra le ideologie e la vita quotidiana, e penso  
che il titolo sia un commento sulla questione», ha   detto     Knausgård     al     New     York     Times. 
Aggiungendo che la scelta è stata anche ironica, perché il suo libro è totalmente 
diverso da quello di Hitler, anche se entrambi ruotano attorno al tema della 
«costruzione di un’identità». L’ultimo dei sei libi di La mia lotta non è ancora stato 
tradotto né in inglese né in italiano ma chi l’ha letto in norvegese dice che contiene un 
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saggio di più di 400 pagine sul Mein Kampf di Hitler e che si chiude con una riflessione 
sulla strage di Utøya, avvenuta proprio mentre Knausgård finiva di scrivere, dove 
Anders Breivik ha ucciso 69 ragazzi. «Il libro finisce lì, in un luogo in cui si scontrano 
l’astratto che abbiamo sopra di noi e la nostra fisicità terrena», ha detto lo scrittore a 
Paris Review. «È quello che erano gli omicidi di Breivik. È la stessa cosa che è successa 
nel periodo nazista, quando Hitler ha imposto un’immagine astratta sopra la realtà 
fisica del mondo. Questo è quello che mi interessa della vita quotidiana, quando 
succedono queste cose».

Negli Stati Uniti è appena uscita la traduzione inglese del terzo libro di La mia lotta. In 
Italia   Ponte     alle     Grazie     ha     pubblicato     i     primi     due     libri in italiano ma l’autore è nel 
frattempo passato a Feltrinelli, che probabilmente pubblicherà una nuova traduzione 
dell’intera opera.

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  karl  -  ove  -  knausgard  -  la  -  mia  -  lotta

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

iltibetano:

"Noi siamo i Borg. Abbassate i vostri scudi e arrendetevi. Assimileremo le vostre peculiarità 

biologiche e tecnologiche alle nostre. La vostra cultura si adatterà a servire noi. La resistenza è 

inutile".

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

regardintemporel

“Pourquoi ce chemin plutôt que cet autre ? Où mène-t-il pour me solliciter si fort ? Quels 

arbres et quels amis sont vivants derrière l’horizon de ces pierres, dans le lointain 

miracle de la chaleur ? Nous sommes venus jusqu’ici car là où nous étions ce n’était plus 

possible. On nous tourmentait et on allait nous asservir. Le monde, de nos jours, est 

hostile aux Transparents. Une fois de plus, il a fallu partir … Et ce chemin, qui 

ressemblait à un long squelette, nous a conduit à un pays qui n’avait que son souffle pour 

escalader l’avenir. Comment montrer, sans les trahir, les choses simples dessinées entre 

le crépuscule et le ciel ? Par la vertu de la vie obstinée, dans la boucle du Temps artiste, 

entre la mort et la beauté.”

— René Char, La Bibliothèque est en feu

---------------
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abrha rebloggatomediumaevum

mediumaevum:

Map of London in 1381:

A – Clerkenwell

B – Priory of St. John

C – Smithfield

D – Newgate and Fleet Prisons

E – The Savoy Palace

F – The Temple

G- Black Friars

H – Aldgate
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I – Mile End

J – Westminster

K – Southwark

L – Marshalsea Prison

M – London Bridge

N – Tower of London

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

falcemartelloha rebloggatononmiserveniente

curiositasmundiFonte:

“-Ti lascio perché non capisci mai quello che voglio dire. 

-E dove mi lasci?”

— twitter  .  com (via curiositasmundi)

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

persplenderedevibruciareha rebloggatoisbrealiomtu

“Dimmi che c’è per noi un’alba più bella di quella che vedrei  
ogni giorno affogando nei tuoi occhi.”

— (via isbrealiomtu)

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

kon  -  igi

75

http://kon-igi.tumblr.com/
http://kon-igi.tumblr.com/
http://kon-igi.tumblr.com/
http://isbrealiomtu.tumblr.com/
http://isbrealiomtu.tumblr.com/post/56635765308/dimmi-che-ce-per-noi-unalba-piu-bella-di-quella
http://persplenderedevibruciare.tumblr.com/
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://flip.it/igoyV
http://flip.it/igoyV
http://flip.it/igoyV
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/87968304487/ti-las-cio-perche-non-capis-ci-mai-quel-lo-che
http://nonmiserveniente.tumblr.com/post/87969341178/ti-las-cio-perche-non-capis-ci-mai-quel-lo-che
http://falcemartello.tumblr.com/


Post/teca

“Cos’è stato quel rumore di coltello che tagliava una fetta di  
pastiera che ho sentito dal piano di sotto?!”

— Io, entrando di corsa in sala infermiere

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

matermorbi

“Comunque, se hai cinque minuti da dedicarmi, ti posso 
raccontare tutte le avventure amorose della mia vita. 

C’è solo un problema: cosa fare nei quattro minuti e mezzo 
che avanzano.

- Groucho Marx.”

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

persplenderedevibruciareha rebloggatolucemorta

pal  3--  as  -  fuckFonte:

“Ma chi ha iniziato a morire non smette  
mai di farlo.”
— Alessandro Baricco (via Pal  3—  as  -  fuck)

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

selene

gramignarossaFonte:

“Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che  
ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza 
responsabilità forse non meritiamo di esistere.”
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— José Saramago (via gramignarossa)

…

(via selene)

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

4 giugno 2014
1.
2.

   
 

Dylan Thomas

Il canto libero del cigno gallese

«E la morte non avrà dominio»: è un verso finale di una famosa poesia, ma, come accade 

di alcuni grandi versi, un emblema. Nato nel 1914, come Mario Luzi, Dylan Thomas, 

gallese, scrive nella sua opera poetica, come Luzi, un incessante inno alla vita. Il secolo 

che si è appena aperto quando i due nascono, vede la grande poesia esprimere il dolore, 

pensiamo alla Terra desolata e agli Uomini vuoti di Eliot, al Montale del «male di vivere» e  

della realtà negativa. I due maestri dell’annata 1914, pur affrontando, come ogni poeta, il 

dramma e gli aspetti tragici della vita, considerano però la poesia non solo un’energia 

vitale, ma una forma di resistenza al dolore, e un atto di sfida alle insidie del nulla, alla 

disperazione.

Detto questo, il destino di Dylan Thomas si differenzia da quello di Luzi e di tutti i poeti del 

secolo, compreso l’Eliot famoso (giustissimamente) e Premio Nobel (sacrosantamente): a 
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differenza di tutti gli autori di versi, la cui fama può essere più o meno vasta, ma dei quali è  

circoscritta la lettura (molti conoscevano i nomi di Eliot e Ungaretti, pochi li leggevano), 

Thomas assurge subito a fama planetaria. Subito celebre poco più che ventenne per 

l’esplosiva uscita del primo volume Diciotto poesie, a trent’anni è famoso nel mondo, a 

quaranta un mito, soprattutto per le nuove generazioni. In suo onore l’adolescente 

cantautore Robert Zinnermann si ribattezzerà Bob Dylan… C’è qualcosa di magico e 

misterioso in questa fama straordinaria, a cui corrispondono le copie di libri vendute, e 

quindi una gran quantità di lettori reali, non solo nel mondo anglofono. Magico, o almeno 

misterioso, sorprendente, perché la poesia di Thomas non è semplice, anzi, si manifesta 

come potentemente, esplosivamente oscura. E non va, più che ridimensionata, cancellata la  

leggenda del Thomas «poeta maledetto»: la sua vita sregolata fu un dramma, una rovina 

personale, nulla di trasgressivo, maledetto, vissuto letterariamente.

Maledetti sono i poeti come Villon, costretto a delinquere, ladro, anche assassino pur se per  

sfortuna, o Rimbaud e Verlaine, con le trasgressioni sessuali, l’uso di allucinogeni. Su 

questi può nascere una facile fama, che si accosta all’indiscussa grandezza poetica. Nulla 

di simile in Dylan Thomas, che era semplicemente un alcolizzato, sin da giovanissimo, al 

punto da vivere gli ultimi anni delle breve vita (morì nel 1953, all’apice della fama, di 

delirium tremens) nei pub, bevendo con frequentatori occasionali e sconosciuti. No, nulla di  

maledetto, una semplice tragedia di debolezza, di un’anima umana che non sapeva reggere 

il volo dell’anima del poeta, «il cigno di Swansea», il borgo gallese che lo vide nascere e ne  

avrà gloria per sempre. 

No, nessun maledettismo in quell’uomo dalle vaste ali e dalle caviglie fragili, ma il fascino 

potente della sua  poesia. Attribuirne il  successo al suo alcolismo, come fece molta stampa 

e opinione pubblica, è sintomo di una rimozione: non si vuole accettare che la poesia parli, 

direttamente, potentemente, anche, non diciamo alle masse, ma una moltitudine di umani. 

Non si accetta la potenza esplosiva, catartica e rigenerante, in questo caso del poeta in cui 

vita e morte si bruciano vicendevolmente nel vortice di un’esperienza visionaria espressa in  

immagini sfolgoranti e inarrestabili, in successione molto più rapida potente di quella del 

sogno: direi in una vera, reale mimesi del rapimento estatico. 

Il mondo, nei versi di Dylan Thomas, viene gettato nella mente e nel cuore del lettore non in  

forme semplificate (come fa giustamente la scienza e erroneamente la poesia che alla forma  

mentis della scienza si adegua), ma nel suo mistero. 
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Thomas era lucidissimo nell’esporre il suo criterio compositivo – simile a quello di un 

musicista fu giustamente e ripetutamente notato – (ma credo, anche per esperienza 

personale, che ciò valga per ogni poeta), che era una visione del mondo e una poetica nello  

stesso tempo: «È impossibile essere chiari. (…) Non possiamo sapere niente. Ad esempio, 

perché l’acqua non fuoriesce dall’Oceano mentre la terra ruota? Perché tutto è una sfera 

magica».

Di regola i poeti che raggiungono fama popolare sono autori dal dettato semplice, di facile 

comprensione e lingua piana: questo vale per i grandi, come l’indiano Tagore, e per quelli 

forse non grandi ma comunque di certo importanti, come Pablo Neruda. 

Non è così per Thomas, con i suoi versi trascinanti, spiazzanti, meravigliosamente 

labirintici e capaci di esplosioni irresistibili.

Una forza subliminale, che è in realtà il conseguimento di una semplicità primordiale, se è 

profondamente elementare il mondo poetico di Thomas, incentrato sul triangolo Vita-

Morte-Amore, e sulla consustanzialità della linfa che scorre in tutte le creature. «La forza 

che nella verde miccia spinge il fiore/ spinge i miei verdi anni, (…)», e, tornando all’incipit 

di questa breve riflessione, «La morte non avrà dominio». 

Questo sapeva la voce di Thomas, poeta oracolare e orale che fa suonare anche le lettere 

scritte, e che riassunse in un titolo epocale la sua visione della poesia: «Visione e 

preghiera».

Roberto Mussapi

fonte: http  ://  www  .  avvenire  .  it  /  Cultura  /  Pagine  /  il  -  canto  -  libero  -  del  -  cigno  -  gallese  .  aspx

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

Albert Einstein: una risposta su pensiero e 
linguaggio

6 giugno 2014

Pubblicato da antonio     sparzani
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di Antonio Sparzani

Einstein a 12 anni con la sorella Maja

Il 1945 non era anno, direte voi, da stare a sfogliar verze, eppure fu proprio l’anno in cui  

Jacques Salomon Hadamard(Versailles  1865 ― Paris  1963,  rifugiatosi  negli  USA  

durante  la  seconda  guerra  mondiale)  pubblicò  —  dopo  una  lunga  e  assai  prolifica  

carriera di matematico, autore di molti notevoli risultati nell’analisi moderna e ormai  

illustre accademico e membro delCollège de France — un libro dal titolo accattivante: An  

essay on the psychology of invention in the mathematical field (Princeton Univ. Press,  

trad. it. e cura di B. Sassoli, La psicologia dell’invenzione in campo matematico, Raffaello  

Cortina, Milano 1993) nel quale si interrogava, con dovizia di esempi di situazioni e di  

illustri  ricercatori,  sui  meccanismi  psicologici  che  presiedono  alla  scoperta  e  al  

“progresso” nella costruzione di nuove scoperte matematiche.

Il testo conteneva varie domande introspettive personali alle quali l’autore chiedeva di  
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rispondere al pubblico dei lettori interessati. Le domande vertevano sul ruolo svolto dal  

linguaggio o più in generale da segni e immagini nel processo mentale che portava a  

nuove acquisizioni.  Mentre  il  libro stava andando in bozze,  giunse a  Hadamard una  

lettera di Einstein nella quale lo scienziato tedesco dava risposte ad alcuni quesiti. Come  

annunciato  qui,  ecco  a  voi  il  testo  della  lettera,  che  Hadamard  riesce  a  inserire  in  

appendice al suo testo, così come appare nella traduzione italiana; tenete conto che:

le risposte che Einstein numera (A), (B) e (C) corrispondono alla domanda “Sarebbe utile  

per la ricerca psicologica sapere di quali immagini interne o mentali, di quale genere di  

parole  interne,  facciano uso  i  matematici  e  se  queste  siano motorie,  auditive,  visive,  

miste, a seconda dell’argomento studiato”.

La risposta (D) si riferisce alla domanda posta da Hadamard sul tipo di immagini che  

accompagnano la vita quotidiana, piuttosto che su quelle che si presentano durante la  

ricerca.

La risposta (E) si riferisce alla domanda: “In particolare nel pensiero impegnato nella  

ricerca, le immagini mentali o le parole interne si presentano alla coscienza piena o alla  

coscienza marginale?”.

La  stessa  domanda  viene  rivolta  per  quanto  riguarda  i  ragionamenti  che  queste  

immagini o parole simbolizzano.

Caro collega,

con ciò che segue tento di rispondere concisamente alle vostre domande, per quanto ne  

sono capace. Queste risposte non mi soddisfano, e mi sottoporrò volentieri a ulteriori  

questioni se credete che possa essere di qualche utilità per l’interessantissimo e difficile  

compito che avete intrapreso.

(A) Non mi sembra che le parole o il linguaggio, scritto o parlato, abbiano alcun ruolo  

nel  meccanismo  del  mio  pensiero.  Le  entità  psichiche  che  sembrano  servire  da  

elementi del pensiero sono piuttosto alcuni segni e immagini più o meno chiare che  
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possono essere  riprodotti  e  combinati  “volontariamente”.  Ovviamente,  sussiste  una  

relazione di un qualche tipo tra questi elementi e i

concetti logici pertinenti. È anche chiaro come alla base del gioco piuttosto vago di tali  

elementi si trovi il desiderio di arrivare infine a concetti logicamente connessi tra di  

loro. Ma da un punto di vista psicologico, questo gioco combinatorio sembra essere il  

tratto caratteristico del pensiero produttivo — prima che ci sia alcuna connessione con  

la costruzione logica in parole o in altri segni che si possano comunicare ad altri. (B)  

Gli elementi sopra menzionati sono, nel mio caso, di tipo visivo, e a volte muscolare.  

Bisogna cercare laboriosamente le parole convenzionali e gli altri segni solo in uno  

stadio  secondario,  dopo che  il  già  citato  gioco  di  associazioni  si  sia  stabilizzato  a  

sufficienza e possa essere riprodotto a volontà. (C) In accordo con quanto detto, il  

gioco con questi elementi è indirizzato al fine di essere analogo a certe connessioni  

logiche che si stanno ricercando. (D) Visive e motorie. Nello stadio in cui intervengono  

le parole esse sono, nel mio caso, puramente auditive, ma interferiscono solo in uno  

stadio secondario,  come già  detto.  (E)  Mi  sembra che  quanto chiamate  “coscienza  

piena”  sia  un  caso  limite  che  non  può  mai  essere  realizzato.  Mi  sembra  un  fatto  

connesso  con  quella  che  viene  detta  “ristrettezza  della  coscienza”  [Enge  des  

Bewusstseins].

Nota: Max Wertheimer ha tentato di svolgere delle ricerche sulla distinzione tra la  

mera  associazione  o  combinazione  di  elementi  riproducibili  e  la  comprensione  

[organisches  Begreifen]:  non  sono  in  grado  di  giudicare  quanto  la  sua  analisi  

psicologica colga il punto essenziale.2

Suo

Albert Einstein

come si vede chiaramente, per Einstein il pensiero viene molto prima del linguaggio, nel  

quale egli doveva sempre faticosamente “tradurre”. Sappiamo del resto dalle memorie  

della sorella Maja che apprese la lingua materna tardi, a tre anni d’età, e che da adulto  
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non aveva alcuna facilità con le lingue.

Vale la pena di aggiungere anche che Hadamard si serve di un questionario pubblicato  

negli anni 1902 e 1904 in Francia, sulla rivista L’enseignement mathématique (vol. IV e  

vol.  VI),  chiamato  première  enquête  de  la  CIEM  [Commission  internationale  de  

l’enseignement  mathématique],  allo  scopo  di  rinnovare  l’insegnamento  nelle  scuole  

francesi,  nel  quadro di  una grande riforma dell’istruzione in Francia,  da allora nota  

come la riforma del 1902, qui per dettagli.

fonte: http  ://  www  .  nazioneindiana  .  com  /2014/06/06/  albert  -  einstein  -  una  -  risposta  -  su  -
pensiero  -  e  -  linguaggio  /

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

persplenderedevibruciareha rebloggatoilfascinodelvago

twitter  .  comFonte:

“Più che una folle vita, una vita in 
folle.”
— (via ilfascinodelvago)

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

reallynothing

analgesicoFonte:

“Le fotografie testimoniano di una scelta umana esercitata in una particolare situazione. 

Una fotografia è il risultato della decisione del fotografo, il quale stabilisce che vale la 

pena registrare il fatto di aver visto un particolare evento o un particolare oggetto. Se 

tutto l’esistente fosse fotografato in continuazione, le fotografie diventerebbero prive di 

significato.”

— John Berger, cit. in Graham Clarke, La fotografia. Una storia culturale e 

visuale, Einaudi 2009, pagina 253. (via analgesico)

--------------------
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Università: mondo reale vs Magnifici, un dialogo fra sordi

di Andrea     Aparo     Von     Flüe | 6 giugno   2014

Interessante dialogo a distanza in forma digitale fra Massimo Fubini, fondatore e 

amministratore delegato di ContactLab e i Magnifici rettori dell’Università Bocconi e del 

Politecnico di Milano. Il     primo     scrive     su     lavoce  .  info  .   I     Magnifici     rispondono     sul   

Corriere  .  it. Interessante perché fornisce non pochi elementi per capire perché il dialogo 

fra imprese, mondo reale e Accademia sia un dialogo fra sordi e chi ha problemi acustici 

non sono gli imprenditori e le aziende.

Fubini parla di Silicon Valley, considera l’università solo uno degli otto elementi che 

formano, a suo avviso, l’eco-sistema della Silicon Valley e i Magnifici capiscono 

Stanford. Fubini parla di complessità e della necessità di avere sempre e comunque una  

visione d’insieme e i Magnifici spiegano gli sforzi fatti per l’impegno civile delle 

università che “…non si possono limitare a fare buona ricerca e buona formazione, ma 

devono contribuire allo sviluppo del nostro Paese”. Mai che si possa guardare oltre al 

proprio campanile.

Davvero? Fanno buona ricerca? Le     classifiche     internazionali, citate dai Magnifici 

nella loro risposta a Fubini, dicono che il Politecnico di Milano è al duecento trentesimo 

posto. Però! Ottima prestazione (prego apprezzare il sarcasmo). Dicono anche che in 

quattro aree di ricerca – Ingegneria civile e strutturale; Informatica e sistemi 

d’informazione; Ingegneria elettrica e elettronica; Ingegneria di produzione e 

aeronautica – è fra le prima cinquanta, sempre al mondo. Piccolo dettaglio: Ingegneria 

strutturale è al 17° posto, informatica al 48°, elettrica ed elettronica al 41°, produzione e 

aeronautica al 30°. Non c’è da essere molto fieri. La citata Stanford è o al primo o al 

secondo posto.… La Bocconi dal canto suo è ventesima in campo economico ed 

econometrico. Stanford è al quarto… Chi vuole intendere, intenda…
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Dicono che fanno buona formazione… davvero? Provate a leggere le cosiddette tesi 

presentate a conclusione della laurea triennale e c’è da chiedersi perché, oltre 

all’eccessivo livello di banalità, ai candidati non è dato di conoscere la lingua italiana. Ah  

già… per ovviare al problema corsi e artefatti didattici saranno rigorosamente in lingua 

inglese. Così gli eroici studenti, oltre a non sapere l’italiano, non sapranno nemmeno 

l’inglese. Wonderful!

Andate a vedere le votazioni di esame. Scoprirete che un diciotto non si nega a 

nessuno. Chi supera le forche caudine della selezione in entrata ha la certezza di 

ritrovarsi laureato, senza nemmeno “troppo sbatti”. Guai a selezionare troppo. Anche 

perché gli atenei ricevono fondi pubblici in funzione della produttività, ovvero studenti 

diplomati. Se premio la meritocrazia, se seleziono troppo, se laureo troppo poco, non va 

mica bene. Meno qualità is better than meno money…

Magnifici? Lo so che non ne avete bisogno, che sapete già tutto, ma andate a rivedere le 

statistiche delle università di Stanford, Berkeley, San Jose State e Santa Clara – perché 

non c’è solo Stanford – e ne riparliamo. Difficile poi fare buona formazione e buona 

ricerca quando troppi corsi sono tenuti da professori a contratto che nel migliore dei casi  

guadagnano ben 3600 (leggasi tremilaseicento) euro lordi all’anno, quando esistono 

docenti “strutturati” che è impossibile buttare fuori anche se sono delle emerite atque 

chiarissime capre a detta di tutti: colleghi, studenti, personale di supporto, oggettive 

valutazioni periodiche.

Divertente osservare che mentre Fubini parla di “Mondo”, i Magnifici sentono “Milano”, 

disquisiscono “della visione del futuro di Milano”. Milano che compete con Londra, 

Parigi, New York e Pechino. Va bene che è giusto pensare in grande però si rischia il 

ridicolo. “Milano la Stanford europea” titolano i rettori il loro intervento. Dubbio atroce: 

lo sanno che non esiste la città di Stanford?

Fubini suggerisce di fare una registrazione unica che consenta agli studenti, di ogni 

ordine e grado, di andare a frequentare il corso per loro ottimo in uno qualunque degli 
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atenei milanesi e loro rispondono di avere stipulato un accordo fra i loro rispettivi 

dottorati di ricerca perché, secondo loro, quello, essendo il “livello più alto della 

formazione” è dove “può più facilmente scatenarsi il processo innovativo”. Magnifici, di 

quante persone stiamo parlando? Voci di palazzo dicono siano pochini, meno di venti e 

forse vi è sfuggito il fatto che gli scatenati Bill Gates e Steve Jobs non hanno mai finito 

i loro studi universitari, neanche quelli di primo livello.

Fubini propone di unire i pensionati, da fare scambi di aula, di avere un solo incubatore 

d’impresa, di avere un “ufficio collocamento e apprendistato” unico per semplificare la 

vita a tutti, imprese comprese. I Magnifici ci informano che stanno lavorando “al fine di 

creare sinergie fra i nostri servizi per l’accoglienza internazionale, in modo da rendere 

più efficace il modo con cui il nostro sistema si presenta a chi arriva dal resto del 

mondo”. O Rettori, o che non lo sapete che nelle università della Silicon Valley ci sono 

studenti da tutto il mondo che lavorano 22 ore al giorno, quando basta, mentre a Milano 

abbiamo gli studenti Erasmus, la cui attività sinergica ha poco a che fare con lo 

studio e molto con la vita sociale, preferibilmente ad alta promiscuità? Fare 

l’Erasmus a Milano è come andare al Club Med: media giornaliera 2,3…

Fubini chiede ai rettori di mettere a punto nuove proposte e la risposta che riceve è quella  

solita, canonica: “… progetti sono in corso… la loro realizzazione si scontra spesso con i 

vincoli procedurali che pesano, purtroppo, sul nostro Paese, e allungano i tempi rispetto 

alle nostra aspirazioni”.

Provare a rimboccarsi le Magnifiche maniche, alzare le rispettive Magnifiche voci per 

contribuire all’eliminazione dei vincoli non è idea che vi possa tangere, vero 

Magnifici? La grande novità, lo si deve riconoscere, è l’eccezionalità della vostra risposta 

congiunta. Tutti competono con tutti, altro che storie. Milano con Torino che litiga con 

Genova che guarda con odio Pisa che considera Roma la causa di tutto; continuate voi il 

giro delle 89 università italiane, di cui 28 private o telematiche[1] e vi ritroverete al 

punto di partenza: Milano.
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Egregio Dottor Fubini, le sue osservazioni sono di buon senso, condivisibili, facilmente 

implementabili. Che vuole, anche questa volta è finita come sempre: non c’è sordo 

peggiore di chi non vuole ascoltare. Non se la prenda e non smetta di sostenerle.

[1] Se cercate sul Web non trovate valori certi, chissà come mai…

Consiglio di leggere cosa     scrive     Francesco     Sylos     Labini 

fonte: http  ://  www  .  ilfattoquotidiano  .  it  /2014/06/06/  universita  -  mondo  -  reale  -  vs  -
magnifici  -  un  -  dialogo  -  fra  -  sordi  /1016080/

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

noncirestacheleggere

WordPress  .  com

A     me     mi     piacciono

Confesso di avere un debole per un certo tipo di persone disperatamente fuori moda. Sono quei 
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torsoli gentili, a modo, un po’ timidi, al limite persino noiosi, che non cercano di inserirsi nella 

conversazione col coltello tra i denti, ma anzi ascoltano un po’ in disparte, e quando chiedi loro di 

intervenire fanno un po’ di pausa e magari balbettano qualcosa di incomprensibile, presi alla 

sprovvista.

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

La pietra condominiale

Gli uomini delle caverne, che si chiamano così perché vivevano nelle caverne, come 

se tra qualche migliaio di anni ci chiamassero gli uomini degli appartamenti, o delle 
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roulotte, se siete quel tipo di americani, erano costretti anche loro, ogni tanto, a 

partecipare alla riunioni di condominio.

Queste riunioni, che all’epoca venivano chiamate riunioni di caverna, le organizzava  

l’amministratore di caverna, figura che non è chiaro se sia nata nel momento esatto 

in cui due umani non legati da parentela hanno deciso per la prima volta di 

condividere un buco nella roccia, o sia addirittura pre-esistente (da qui il mito 

dell’amministratore errante). Quel che è certo è che anche gli uomini delle caverne 

erano molto sospettosi nei confronti dell’amministratore: uno che gestisce il luogo 

dove abitate ma, guarda caso, abita da un’altra parte.

A quei tempi le riunioni di condominio erano generalmente molto meno stressanti di 

oggi. Le caverne erano solide, resistenti, e avevano bisogno di una manutenzione 

quasi insignificante. E comunque non c’era una ditta costruttrice con cui prendersela  

in caso di problemi. Al massimo si poteva maledire la natura, ma di anticipi restituiti 

manco a parlarne. Gli interventi straordinari, come quelli da effettuare in caso di 

crolli, erano quasi sempre affidati agli abitanti stessi della caverna, che preferivano 

spaccarsi la schiena pur di non sborsare i soldi per l’impresa (che, si diceva, 

gonfiava i prezzi in combutta coll’amministratore).

Non tutte le riunioni però filavano lisce. A volte emergevano problematiche, 

contrasti, se non addirittura vere e proprie antipatie tra cavernicoli. C’era, per 

esempio, chi si arrabbiava col vicino perché parcheggiava sempre la sua ruota dove 

gli pareva, senza rispettare i posti assegnati. Oppure chi si lamentava che il fuoco 

centralizzato era sempre troppo basso. Spesso si litigva perché i figli di alcuni 
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cavernicoli si divertivano a imbrattare le pareti di roccia con le pitture rupestri (che, 

oh, fossero belle, ok, ma sono scarabocchi). I più insopportabili erano quelli che si 

lagnavano continuamente delle macchie di umidità sui muri della grotta.

Qualche volta la riunione finiva addirittura a clavate. Ma quello succede anche oggi.

fonte: http  ://  mixmic  .  it  /2014/  la  -  pietra  -  condominiale  /
--------------------------
misantropo

ilfattoquotidiano  .  itFonte:

“Democrazia in vacanza ad Atene con il parlamento greco che resterà chiuso fino ad 

ottobre e il solo Syriza di Alexis Tsipras a protestare, evocando uno scenario da brivido per 

il governo di larghe intese con la troika. Con decreto presidenziale firmato dal Capo dello 

Stato Karolos Papoulias, il premier Antonis Samaras ha annunciato la risoluzione 

anticipata della sessione di lavoro della Camera. I motivi che hanno indotto il governo a 

questa decisione improvvisa non sono stati annunciati ufficialmente, anche se 

ufficiosamente trapela che resta in sospeso un ordine del giorno presentato da Syriza per la 

discussione del caso Baltakou, il segretario dell’esecutivo intercettato al telefono con il 

leader di Alba dorata. Telefonate che sono poi finite sulla stampa e hanno suscitato 

l’imbarazzo generale del governo.”

— Grecia  ,   parlamento     chiuso     fino     a     ottobre     nonostante     crisi     e     difficoltà   

politiche   -   Il     Fatto     Quotidiano

-------------------
abrha rebloggatotoscanoirriverente

liberoquotidiano  .  itFonte:

http  ://  toscanoirriverente  .  tumblr  .  com  /  post  /87980460052/  nell  -  oro  -  di  -  mosca  -  viene  -

riferito  -  un  -  episodio

toscanoirriverente:
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”(…)  il commento di Berlinguer sui fatti di Parma fu il seguente: «Occorre ammettere che ci 

distinguiamo dagli altri non perché non siamo ricorsi a finanziamenti deprecabili. Ma 

perché nel ricorrervi il disinteresse personale dei nostri compagni è stato assoluto». 

Il problema, dunque, non era il fango della corruzione, bensì le mani candide dei compagni 

impegnati nel lavoro sporco su quel fronte.”

Essendo il fine “nobile” e le mani individuali pulite, rubare non costituisce reato. E’ esattamente 

paro paro la logica del camorrista, con famiglia al posto di partito e la trasparenza al 100% 

richiesta dal boss. 

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

casabet  64ha rebloggatorecollective

lifeinthearcticFonte:

lifeinthearctic:

in the 18th and 19th centuries, wealthy british and european lovers exchanged ‘eye miniatures…’ 

love tokens so clandestine that even now it is almost impossible to identify their recipients or the 

people they depict. they were meant to be worn inside the lapel, near the heart.

-----------------------------
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kon  -  igiha rebloggatokon  -  igi

CONTRACCETTIVI, PILLOLA DEL GIORNO DOPO, 

ABORTO CHIMICO E CHIRURGICO.

kon  -  igi:

Uomini, donne, transgender, MtF, FtM, ermafroditi Persone responsabili: visto che l’astinenza mi 

è antipatica a causa di una lunga pratica giovanile, non la contemplerò tra i metodi contraccettivi 

ed al cattolico che mi dicesse che è l’unica maniera per non incorrere in gravidanze o contrarre 

malattie sessuali, risponderei che anche essere morsi ai genitali da un pitbull epilettico funziona 

egregiamente.

IL CONDOM ED IL FEMIDOM

Rimangono i presidi migliori sia per evitare gravidanze che per non beccarsi malattie veneree, 

anche se per schifezze tipo pidocchi del pube, scabbia o condilomi da Papilloma Virus basta il 

solo contatto pubico.

Usate queste protezioni anche per le fellationes ed i cunnilingii (LOL io uso il plurale di termini 

stranieri  quanto mi pare e piace) perché le lesioni cancerose orali da HPV sono una realtà in 

aumento.

PILLOLA CONTRACCETTIVA

Una rottura di coglioni efficace al 99,7% ma ovviamente non verso malattie veneree (c’è bisogno 

di dirlo?).

Responsabilizzate moralmente il vostro lui che potrebbe delegare un po’ troppo un metodo 

contraccettivo che tende ad essere considerato appannaggio femminile.
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DIAFRAMMA, IUD, METODO     DI     GINO     KNORR, COITUS INTERRUPTUS

Ma davvero c’è ancora qualcuna che si tappa la figa o che viene contro il muro?

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Si è bucato il preservativo (smettetela immediatamente bugiardi!), avete mangiato una mentina 

invece della pillola, è scoppiata la bombola del gas nell’appartamento accanto ed il coitus non si è 

interruptus…

OK

Cioè, ok una bella cippa di minchia ma andiamo avanti.

PILLOLA DEL GIORNO DOPO (NorLevo, Lonel, Levonelle)

È un anti-ovulatorio da assumere entro 72 ore, dopodiché se l’ovulo si annida nell’endometrio se 

la ride del vostro LEVONORGESTREL.

Non è consentita obiezione del medico o del farmacista alla prescrizione e alla fornitura di questo 

farmaco perché NON E’ UN ABORTIVO.

Se questo dovesse succedere potete denunciare entrambi compilando questi moduli:

Denuncia     per     il     medico  .

Denuncia     per     il     farmacista  .
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( http  ://  www  .  associazionelucacoscioni  .  it  /  campagna  /  pillola  -  del  -  giorno  -  dopo )

ABORTO CHIMICO - RU486 (mifepristone)

E’ un farmaco abortivo che può essere assunto solo entro le 7 SETTIMANE dal concepimento: 

può essere preceduto da un’ecografia che attesti la reale gravidanza ed assunto insieme ad un 

farmaco espulsivo (misoprostolo). Si avrà l’espulsione dell’embrione entro le 12 ore con un 

sanguinamento sovrapponibile a quello di una mestruazione abbondante.

L’ospedalizzazione può essere prevista in base alle indicazioni della regione, dell’ospedale o a 

quanto caga il cazzo il medico.

A questo proposito, purtroppo può essere fatta obiezione di coscienza e alla donna toccherà la 

trafila umiliante di mendicare un po’ di umanità presentandosi ad ogni turno o girovagando per 

vari ospedali.

ABORTO CHIRURGICO PER ASPIRAZIONE OD ALTRI METODI

Dopo la nona settimana ed entro 90 giorni dal concepimento, limite che può essere superato fino 

ad arrivare al quinto mese per motivi di ordine sanitario (rischio di vita per la madre, gravi 

malformazioni del feto), viene praticata la rimozione chirurgica in anestesia spinale o totale.

Ovvia ospedalizzazione con i soliti problemi di obiezione.

UN FERRO DA CALZA INFILATO NELL’UTERO, UN COCCIO DI BOTTIGLIA 

NELLA VAGINA, UN CALCIO NELLA PANCIA.

Finché i mentecattolici avranno abbastanza potere decisionale e legislativo con cui terrorizzare ed 

umiliare donne fragili e disperate, questi saranno i metodi utilizzati da quegli esseri umani a cui 

abbiamo voltato le spalle nel momento del bisogno. 
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Di seguito alcuni suggerimenti di alcune tamblere dove trovare ospedali collaborativi o 

farmacie senza il Papa dentro.

A Milano, l’unico ospedale che ha un “non obiettore di coscienza” ad ogni turno, è il policlinico. 

Una farmacia dove di sicuro si trova è la Bracco in via Boccaccio, ed è aperta 24 ore. Anche la 

farmacia Ticinese in piazza XXIV maggio all’angolo la tiene sicuramente ed è aperta 24/24 h. 

***

Al San Camillo a Roma hanno la pillola del giorno dopo, non fanno storie a dartela, sono molto 

più propensi a dare la pillola abortiva, scusate ma sto col telefono e non ricordo la sigla che 

segue RU, piuttosto che praticare l’aborto per aspirazione, non sono infami e non ti trattano 

come l’ultima reietta della terra. Hanno solo tempi molto molto lunghi. Se siete agli sgoccioli 

dei tre mesi andate qui e fatevi dirottare in provincia.

***

All’ospedale di Monterotondo (provincia di Roma) c’è sempre un ginecologo disponibile che 

non ti tratta come una mignotta lebbrosa, spesso non ti fanno nemmeno pagare il codice bianco 

del pronto soccorso e la farmacia di fronte - aperta anche di notte alle volte - ha la pillola del 

giorno dopo.

***

A Roma alcune guardie mediche e consultori (non pochi), fanno storie, ma la prescrivono.

La farmacia in piazza di spagna la vende.
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***

Anche l’Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia prescrive la pillola del giorno dopo 

(nonostante i 50 euro di ticket.). Tra le farmacie che non dovrebbero fare storie, segnalo la 

Farmacia Ca’Bianca (Via Sandro Gallo, 211) a Lido di Venezia e, sempre a Lido, anche la 

Farmacia Internazionale (sul Gran Viale).

***

Un ringraziamento particolare al svs della Mangiagalli di Milano dove, oltre ad avermi trattata 

come un essere umano, mi hanno prescritto la citata pillola.

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

Le 9 lezioni di vita che abbiamo imparato dai Ghostbusters
d

i Redazione  - 06/06/2014

Le 9 lezioni di vita che abbiamo imparato dai Ghostbusters<1/10>

Gli Acchiappafantasmi compiono trent’anni. Il film cult di Ivan Reitmanusciva negli 

Stati Uniti nel giugno 1984, conquistandosi presto un posto nell’Olimpo del cinema e 

nel cuore di milioni di cinefili in tutto il mondo. E non sono pochi quelli che credono 

che il film contenga delle vere e proprie perle di saggezza, piccole lezioni che forse 

dovremmo tutti ricordare, come sottolinea nostalgicamente Lesley     Messer     su   

AbcNews  . 

LEGGI ANCHE: Chi     è     meglio  ,   Rihanna     nuda     ai     CFDA     Awards     o     Peter     Griffin  ?

Scoprile tutte:

96

http://www.giornalettismo.com/?p=1512531
http://www.giornalettismo.com/?p=1512531
http://www.giornalettismo.com/?p=1512531
http://www.giornalettismo.com/?p=1512531
http://www.giornalettismo.com/?p=1512531
http://www.giornalettismo.com/?p=1512531
http://www.giornalettismo.com/?p=1512531
http://www.giornalettismo.com/?p=1512531
http://www.giornalettismo.com/?p=1512531
http://www.giornalettismo.com/?p=1512531
http://www.giornalettismo.com/?p=1512531
http://www.giornalettismo.com/?p=1512531
http://www.giornalettismo.com/?p=1512531
http://abcnews.go.com/Entertainment/life-lessons-ghostbusters/story?id=23959936
http://abcnews.go.com/Entertainment/life-lessons-ghostbusters/story?id=23959936
http://abcnews.go.com/Entertainment/life-lessons-ghostbusters/story?id=23959936
http://abcnews.go.com/Entertainment/life-lessons-ghostbusters/story?id=23959936
http://abcnews.go.com/Entertainment/life-lessons-ghostbusters/story?id=23959936
http://www.giornalettismo.com/archives/1513877/le-9-lezioni-di-vita-che-abbiamo-imparato-dai-ghostbusters/
http://www.giornalettismo.com/archives/1513877/le-9-lezioni-di-vita-che-abbiamo-imparato-dai-ghostbusters/
http://www.giornalettismo.com/archives/author/redazione/


Post/teca

1. CREDI NEL TUO HYPE – Quando Gozer chiede al dott. Stantz se fosse Dio e lui risponde di no, Zeddemore 
replica: «Ray, quando qualcuno ti chiede se sei un dio tu gli devi dire SÌ!». Dobbiamo sempre credere alla 

versione migliore di noi stessi (Foto via: IMDb)

2. VIVI SECONDO LE TUE REGOLE – Il Dott. Egon Spengler aveva sempre detto ai Ghostbuster di non 
incrociare i flussi, ma alla fine quello è stato il loro unico modo per sconfiggere il Pupazzo Marshmallow. Quindi: 

alcune regole, a volte, devono essere infrante. (Foto via: IMDb)

3. NON RISPARMIARE SUI DETTAGLI – I Ghostbusters avevano cercato di avvisare il sindaco di New York 
che la città sarebbe andata verso «un disastro di proporzioni bibliche», ma solo quando hanno aggiunto i dettagli 

(«collera divina, fuoco e zolfo che piovono dal cielo, fiumi e oceani che bollono, quarant’anni di tenebre, eruzioni 
e terremoti» e via dicendo) – ecco, che hanno raggiunto il loro scopo… (Foto via: IMDb)
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4. ASPETTATI L’INASPETTATO – Chi avrebbe mai detto che un Pupazzo Marshmallow avrebbe finito per 
terrorizzare New York?(Foto via: IMDb)

5. SII CONSAPEVOLE DI QUELLO CHE VALI – Dopo aver catturato il fantasma del Sedgewick Hotel i 
Ghostbuster chiedono 5.000 dollari. Quando il proprietario si rifiuta di pagare Venkman propone di rimettere in 

liberà il fantasma. Fatti pagare per quello che vali, non accettare niente di meno (Foto via: IMDb)

6. LA PRIMA IMPRESSIONE PUÒ ESSERE SBAGLIATA – Ma è comunque importante: vedi il dibattito sul 
sesso di Gozer… Mai fermarsi alla prima impressione. (Foto via: IMDb)
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7. SII OTTIMISTA – Anche dopo essere stato licenziato dall’Università, il Dr. Venkman non si è mai abbattuto. 
Insieme agli altri “si è messo in proprio e… ha funzionato, no? (Foto via: IMDb)

8. TIENI LA MENTE APERTA – Il motto dei Ghostbuster è “We’re ready to believe you”. Fai anche tu la stessa 
cosa (Foto via: IMDb)

9. ESSERE BRILLANTE È FIGO – E se ti impegni tanto può anche essere che tu riesca a salvare la tua città 
(Foto via: IMDb)

fonte: http  ://  www  .  giornalettismo  .  com  /  archives  /1513877/  le  -9-  lezioni  -  di  -  vita  -  che  -  abbiamo  -  imparato  -
dai  -  ghostbusters  /
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------------------

livewithoutpainha rebloggatorootsthatclutch

dailymarxFonte:

“It is not the consciousness of men that determines their 
being, but, on the contrary, their social being that 
determines their consciousness.”

— Karl Marx -   Critique     of     Political     Economy   1859 (via dailymarx)

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

classe

Il riflesso delle forme della famiglia nella letteratura

a) Nell‘“Orestiade” di Eschilo.

La storia della famiglia risale al 1861, con la pubblicazione del Mutterrecht di Bachofen. Qui 

l’autore fa le asserzioni seguenti:

1) che gli uomini all’inizio erano vissuti in un commercio sessuale promiscuo, che egli, con 

espressione inesatta, qualifica come eterismo;

2) che tale commercio esclude ogni certezza di paternità, che perciò la discendenza poteva essere 

calcolata solo in linea femminile, secondo il diritto matriarcale, e che ciò originariamente avvenne 

in tutti i popoli dell’antichità;

3) che in conseguenza di ciò, le donne, in quanto madri, cioè in quanto genitrici sicuramente note 

della giovane generazione, godevano di cosi grande autorità e rispetto che, secondo l’idea di 

Bachofen, si giunse fino al completo dominio della donna (ginecocrazia);

4) che il passaggio alla monogamia, in cui la donna apparteneva esclusivamente ad un uomo, 

rappresentò la violazione di un antichissimo comandamento religioso (cioè, in realtà, una violazione 

dell’antico tradizionale diritto alla stessa donna da parte degli altri uomini), violazione che doveva 

essere espiata o la cui tolleranza doveva essere acquistata mediante un temporaneo concedersi della 

donna.
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Bachofen trova le prove di queste asserzioni in innumerevoli passi della letteratura classica antica, 

riuniti con un’indagine diligente. Secondo l’autore, l’evoluzione dall’«eterismo» alla monogamia e 

dal matriarcato al patriarcato avviene, in particolare presso i Greci, in seguito ad un’ulteriore 

evoluzione delle idee religiose, all’introduzione di nuove divinità, rappresentanti la nuova maniera 

di vedere, nel vecchio gruppo tradizionale delle divinità, che rappresentava il vecchio modo di 

vedere; cosicché quest’ultimo è spinto sempre più in secondo piano dal primo. Quindi non già lo 

sviluppo delle reali condizioni di vita degli uomini, bensì il riflesso religioso di queste condizioni di 

vita nella mente degli uomini stessi, è quello che, secondo Bachofen, ha causato i mutamenti storici 

nella reciproca posizione sociale dell’uomo e della donna.

Conseguentemente Bachofen presenta 1’Orestiade di Eschilo come la descrizione drammatica della 

lotta tra il diritto matriarcale al suo tramonto e il diritto patriarcale nascente e vittorioso nell’età 

eroica. Clitennestra, per amore del suo amante Egisto, ha ucciso il marito Agamennone che tornava 

in patria reduce dalla guerra di Troia, ma il figlio suo e di Agamennone, Oreste, vendica l’assassinio 

del padre uccidendo la madre. Perciò lo perseguitano le Erinni, custodi demoniache del diritto 

matriarcale, secondo il quale il matricidio era il più grave ed inespiabile delitto. Ma Apollo, che col 

suo oracolo aveva spinto Oreste a questa azione, ed Atena, chiamata come giudice, entrambe 

divinità che qui rappresentano il nuovo ordine, il diritto patriarcale, lo difendono; Atena ascolta le 

due parti in causa. Tutta la controversia si compendia, in breve, nel dibattito che ora si svolge tra 

Oreste e le Erinni. Oreste si appella al fatto che Clitennestra ha commesso un doppio delitto, 

uccidendo ad un tempo colui che era marito di lei e padre di lui. Perché allora le Erinni 

perseguitavano lui, e non lei che era molto più colpevole? La risposta è convincente:

«Ella non aveva legami di sangue coll’uomo che uccise».

L’uccisione di un uomo non consanguineo, anche se marito dell’assassina, è espiabile e perciò non 

riguarda le Erinni, il cui ufficio è solo di punire i delitti tra consanguinei, e il matricidio, secondo il 

diritto matriarcale, è il più grave ed inespiabile dei delitti. Apollo si presenta come difensore di 

Oreste. Atena fa votare gli Areopagiti, scabini del tribunale di Atene; i voti di condanna eguagliano 

quelli di assoluzione; allora Atena, come presidentessa, vota a favore di Oreste e lo proscioglie. Il 

diritto patriarcale ha riportato la vittoria sul diritto matriarcale. Gli «dei di nuova stirpe», come sono 

chiamati dalle stesse Erinni, vincono le Erinni e queste alla fine si lasciano indurre ad assumere un 

nuovo ufficio a servizio del nuovo ordine.
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Questa interpretazione nuova, ma decisamente giusta, dell’Orestiade è tra i passi più belli e migliori 

di tutto il libro, ma mostra al tempo stesso che Bachofen crede, per lo meno quanto Eschilo, nelle 

Erinni, in Apollo e Atena; e crede persino che essi, nell’età eroica della Grecia, abbiano compiuto il 

miracolo di rovesciare il diritto matriarcale per mezzo del diritto patriarcale. Che una tale 

concezione, dove la religione rappresenta la leva decisiva della storia universale, debba in 

conclusione andare a finire nel puro misticismo, è cosa chiara. Perciò farsi strada attraverso il 

voluminoso in quarto di Bachofen è un lavoro aspro e davveronon sempre remunerativo. Ma tutto 

ciò non diminuisce i suoi meriti di pioniere; egli per primo ha sostituito alle frasi vaghe intorno ad 

un ignoto stato primitivo di commercio sessuale promiscuo, la dimostrazione che l’antica letteratura 

classica ci offre copiose tracce della effettiva esistenza, tra i Greci e gli Asiatici, di uno stato di cose 

anteriore alla monogamia, nel quale non soltanto un uomo aveva commercio sessuale con più 

donne, ma una donna con più uomini senza offendere il costume; che tale costume non scomparve 

senza lasciare le sue tracce nel senso che le donne dovevano temporaneamente concedersi per 

comprarsi il diritto alla monogamia; che perciò originariamente la discendenza si poteva calcolare 

solo in linea femminile, di madre in madre; che questa validità esclusiva del ramo femminile si è 

mantenuta ancora a lungo nell’età della monogamia con paternità sicura o almeno riconosciuta, e 

che questa posizione originaria delle madri, in quanto genitrici sicure dei loro figli, assicurava loro, 

e conseguentemente alle donne in generale, una posizione sociale più elevata di quella che, dopo di 

allora, abbiano mai posseduta. Queste proposizioni, veramente, non furono espresse in maniera cosi 

chiara da Bachofen: glielo impediva la sua concezione mistica. Ma egli le ha dimostrate, e ciò per il 

1861 significava una rivoluzione radicale.

F. Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, Vorwort zur vierten 

Auflage [L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, Prefazione alla quarta 

edizione], 1891

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

iilariaha rebloggatoandiamoincimaalmondoinsieme

andandodanessunaparteFonte:

“L’universo femminile si basa su tre grandi quesiti:

- “Che mi metto?”
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- “Mi trovi ingrassata?”

- “E mo chi è sta zoccola?””

— (via andandodanessunaparte)

Ahahhahah

(via 1320  kmdalui)

Siete voi! Ahahahahah

(via albergoadore)

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

abrha rebloggatogargantua

cicatricisullapelleFonte:
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Alta  -  risoluzione →
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gargantua:

unoetrino:

cicatricisullapelle:

AHAHAHAHAHAHAHAHAJAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAJAHAAAHA

HAH

davvero, davvero, datemi la vostra droga.

poveraccia la ggente che stanno mali

------------------------------------------
spaam

“Roma nel caos. Niente vigili in strada, asili nido senza 
educatrici e sportelli chiusi. Poi è iniziato lo sciopero dei 
dipendenti comunali.”

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

20140609
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IL DUCE SPIAVA LE PERVERSIONI DEI SUOI GERARCHI! LE MINORENNI, LE ORGE, 
LE “TAVOLE ROTONDE” CON GLI AMICHETTI. NEGLI ARCHIVI 
INGLESI, I VIZI SESSUALI DEL REGIME - 2. ACHILLE STARACE, 
CAPO DEL PARTITO FASCISTA E SIMBOLO DI MACHISMO 
NERBORUTO, ESPULSO DAL COLLEGIO DI LECCE PERCHÉ DEDITO 
ALLA “PEDERASTIA PASSIVA” - 3. TURATI, DIRETTORE DE “LA 
STAMPA”, “COMPIVA GLI ATTI PIÙ INVEROSIMILI”: PEDOFILIA, 
ORGE CON IL SERVO, COPROFILIA: “LA SIGNORA FACEVA I 
BISOGNI SUL SUO PETTO” (SARA' SPEDITO IN MANICOMIO) - 4. 
MEMORANDUM, LETTERE ANONIME, NOTE INFORMATIVE E 
RAPPORTI DI POLIZIA COMPILATI FRA IL 1922 E IL 1945: 
MUSSOLINI TENEVA SOTTO CONTROLLO TUTTI: LE MAZZETTE CHE 
PRENDEVANO I SUOI AMICI, GLI AMORI DELLA FIGLIA EDDA, 
L’INTRALLAZZO TRA IL DUCA VISCONTI E LA REGINA ELENA, 
CONSORTE DI VITTORIO EMANUELE III, LE GRAVIDANZE 
DELL'ENCICLOPEDICO TRECCANI - 5. TUTTO PUBBLICATO NEL 
LIBRO DI CEREGHINO E FASANELLA: “LE CARTE SEGRETE DEL 
DUCE”

 

 onorevoli del partito fascista
Mirella Serri per “Sette   -   Corriere     della     Sera”
“Pronto?”. Sono le 12.05 del 30 dicembre 1937, a rispondere è il quarantacinquenne Roberto 
Farinacci, l’intransigente ras fascista di Cremona, e all’altro capo del telefono c’è il sessantenne 
senatore Giovanni Treccani, che ha dato vita a quel monumento del sapere e della cultura che è il 
celebre Istituto della Enciclopedia Italiana. Giovanni chiede aiuto al potente gerarca a cui è molto 
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legato: teme che una giovane donna da lui intimamente frequentata possa essere rimasta incinta.

 giovanni treccani
Dove è andato a documentarsi il parlamentare sul ciclo femminile e sulle date fertili delle 
signorine? Proprio sull’Enciclopedia che porta il suo nome (“nella voce ‘concepimento’, afferma, “è 
spiegato benissimo il giorno”). Farinacci è un po’ stupito per la mancanza di competenze non 
libresche di Treccani in questo settore. Ma tant’è. In realtà, però, in materia di letto Treccani - le cui 
telefonate a sua insaputa sono intercettate, trascritte e inviate a Mussolini - sa esattamente cosa 
vuole: in un’altra conversazione, anch’essa registrata, il colto imprenditore chiede alla “mezzana” 
sua interlocutrice, se la ragazza sia “intatta”.

Già, proprio così. “La verginità dell’altra era piuttosto fittizia”, osserva il dotto senatore, “non mi 
sembrava troppo a posto, la Anna. Non vorrei che anche quest’altra fosse… Ma è molto bella?”. 
Non vuole essere imbrogliato: desidera lo jus primae noctis e si guarda bene dall’usare le dovute 
precauzioni anticoncezionali. Questo documento, insieme a centinaia di tanti altri memorandum, 
lettere anonime, note informative e rapporti di polizia compilati fra il 1922 e il 1945, è custodito al 
Public Record Office a Kew Gardens, nel Surrey, dove gli avventurosi Mario José Cereghino e 
Giovanni Fasanella sono andati a pescare “Le carte segrete del Duce. Tutte le rivelazioni su 
Mussolini e il fascismo conservate negli archivi inglesi” (Mondadori).
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 giacomo acerbo
Mussolini teneva sotto controllo tutto e tutti, amici, parenti e la classe dirigente da lui stesso scelta e 
designata e di cui, giustamente, non si fidava. Infilò così uno sterminato esercito di informatori nei 
salotti, nei tabarin, sotto le coltri di nobildonne, avventuriere, gerarchi, ammiragli, industriali, allo 
scopo di intercettare congiure, sventare attentati ma soprattutto per ricattare chi poteva creargli 
problemi.

 roberto farinacci 1940
Da questa grandissima messe di materiali - rimessa insieme nel dopoguerra da un gruppo di 
“Special Agents” americani e britannici che portarono i preziosi reperti  a Washington e a Londra - 
emerge un quadro nuovo e assolutamente sconcertante del ventennio, dominato da un micidiale 
intreccio di vizi privati, pubbliche virtù millantate, affari e politica. Dove l’uso spregiudicato del 
potere serve ad alimentare e a mantenere in vita piaceri non sempre leciti, loschi affari, traffici 
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oscuri e storie di tangenti.

 roberto farinacci
Ecco dunque in prima fila, nel novero dei sorvegliati speciali, l’insospettabile Ivanoe Bonomi, ex 
presidente del Consiglio che, con l’instaurazione della dittatura fascista, si è ritirato a vita privata 
dedicandosi agli studi storici. I poliziotti se la ridono quando qualcuno riferisce loro che la moglie 
lo ha preso a ombrellate per strada per punirlo delle evasioni dal talamo coniugale, ma si 
preoccupano quando si levano le urla “dal loro appartamento di Piazza della Libertà 4”.
La consorte non sopporta che Bonomi - il quale nel 1948 sarà eletto primo presidente del Senato 
della Repubblica - frequenti la maison a luci rosse della marchesa Lucia Nunziante. Bonomi ama 
appartarsi con giovinette che gli vengono offerte dalla maîtresse, precisano gli investigatori, 
secondo la procedura a lui più gradita: dopo che le ragazze “hanno già usato” qualche altro amabile 
frequentatore. Ma non basta. Ha messo gli occhi anche sulla cameriera minorenne e la Nunziante 
impietosita o forse solo gelosa, licenzia la poveretta e la rispedisce dalle suore.
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 augusto turati
Quella di capovolgere i ruoli è una pratica assai diffusa per il politico di turno: nel 1927, per 
esempio, Amalia Fassoni, che ha partorito un figlio dell’ex sottosegretario agli Interni Attilio 
Teruzzi, governatore della Cirenaica, viene maltrattata, privata del frutto del peccato e ridotta a 
vivere in estrema povertà. La Fassoni di anni ne ha 24 ma non sono pochi gli uomini di regime e gli 
alti papaveri che hanno una predilezione per le adolescenti: nell’ottobre 1930 i questurini rilevano: 
“Una ragazza molto giovane, invitata dal segretario particolare di Acerbo, si reco? al Ministero 
dove, dopo qualche atto di libidine, il Ministro le diede in compenso lire 150. La ragazza e? rimasta 
poco soddisfatta perche? si attendeva lire 500, ma si consola affermando che si tratto? di un affare 
di cinque minuti”.

 augusto turati
Il ministro dell’Agricoltura, Giacomo Acerbo, padre della legge elettorale maggioritaria che nelle 
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elezioni del 1924 ha aperto la strada al regime totalitario, le prede le vuole proprio acerbe: 
autorevole uomo di collegamento tra Mussolini e Vittorio Emanuele III, rettore del Regio Istituto 
superiore di Scienze economiche, legato alla massoneria, “si diletta di minorenni”, come registra un 
minuzioso rapporto, “e non disdegna di fare andare al Ministero qualche bella maschietta (le 
ragazzette che portano i capelli corti e indossano i pantaloni, ndr.)”.

 EDDA CIANO
I suoi gusti sono molto particolari ma non rari: li condivide con l’onorevole Augusto Turati. Dopo 
aver lasciato la guida del Pnf, Turati, è a capo de “La Stampa” di Torino e nella città sabauda non si 
fa mancare niente: è invischiato in affari illeciti, consuma sostanze stupefacenti a gogò e nel 
ménage à trois con “la mondana Paolina Marcellino, nota ‘Paulette’ ” è coinvolto un sottoposto 
della compiacente signora.

“Sua Eccellenza… compiva gli atti piu? inverosimili e talvolta”, scrive ancora il poliziotto, “durante 
i suoi amplessi con la Marcellino, ordinava al servo di congiungersi con lui”. E’ dunque 
omosessuale (l’accusa più infamante per il regime) ma nel menu dell’orco-gerarca c’è pure 
l’infanzia violata: “S. E. Turati predilige le bambine e, a tutte quelle che gli capitano, fa proposte le 
piu? oscene. Un giorno la Marcellino mando? all’onorevole, per una commissione, una giovinetta 
della sua sartoria, a costei sollevò le vesti, facendo anche dei tentativi per abusarne…..”.
A questo elenco di ragazzine si aggiunge la figlia dodicenne di una sua amante, e una manicure 
diciassettenne che gli ammolla un calcione quando lui “cerca di possederla contro natura”. Non 
manca anche una propensione alla coprofilia “Turati durante i vari convegni avuti”, denuncia un 
inorridito questurino, “avrebbe anche preteso che la Marcellino facesse i suoi bisogni sul suo petto”. 
Leggendo queste indiscrezioni sulle preferenze dell’ex segretario del suo partito, Mussolini fa un 
salto sulla poltrona di Palazzo Venezia: la sua preoccupazione non è difendere le minori dagli abusi 
o frenare lo sperpero di denaro pubblico ma mettere la sordina a eventuali scandali.

Turati è costretto a dimettersi dalla direzione del giornale, viene chiuso in manicomio e poi inviato a 
Rodi, per una ‘rieducazione’, e messo a capo di un’azienda agricola, mentre Paulette finisce al 
confino in Basilicata. Al Duce comunque non gliene va bene una: anche il nuovo segretario del Pnf, 
Giovanni Giuriati, è sotto la spada di Damocle della infamante pederastia: il ministro, come dicono 
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i questurini, “tiene tavola rotonda” con i suoi amichetti e la notizia arriva alle orecchie persino della 
stampa americana.
Negli anni Trenta la dittatura vuole ricucire il rapporto tra il regime e l’opinione pubblica e procede 
attraverso la “fascistizzazione delle masse”: alla guida del partito arriva Achille Starace, uomo di 
scarsa intelligenza e di nessuna capacità politica, secondo il giudizio del più importante storico del 
fascismo, Renzo De Felice.

Si pone come esempio di virilismo fascista, di macho nerboruto e forte, ma la polizia sa che è 
ricattabile: giovinetto è stato espulso dal Collegio nazionale di Lecce in quanto dedito alla 
“pederastia passiva”. Poco più che ventenne è finito sotto processo, con altri due lestofanti, per 
violenza carnale nei confronti di due sorelle: è stato condannato ma poi la faccenda venne 
insabbiata.
A Napoli, nel 1928, al congresso nazionale dei bersaglieri si mormora a proposito della sua liaison 
con il generale Ceccherini e si dice che a Roma sfrutti un’anziana signora. A Santa Maria di Leuca 
organizza banchetti con robuste ragazzotte che convince a usare cocaina e cantaridina (ritenuta 
fortemente afrodisiaca). A tutto ciò si aggiungono i suoi rapporti con la mala e con il gruppo di 
Giuseppe Parisi, “tenitore di postriboli a Brindisi e a Taranto”, attraverso il quale chiede il pizzo su 
molti affari.

 ciano galeazzo
Non è solo in questa attività. I gerarchi e i funzionari, come risulta dalle intercettazioni, prosperano 
e si arricchiscono: da Arnaldo, fratello di Mussolini, al responsabile della Direzione Generale Razza 
e Demografia del ministero dell’Interno, Antonio Le Pera, che nel 1942 si occupa di perseguitare 
solo e soprattutto gli ebrei ricchi. Noti dissipatori e scialacquatori sono poi Italo Balbo e Galezzo 
Ciano che, mentre si combatte in Etiopia,  se ne va “con due macchine di Stato”, si fa notare, con 
tutta la famiglia a Cortina d’Ampezzo.
Nella Milano da bere degli anni neri, i federali, come Mario Giampaoli, si danno all’imbroglio e 
controllano le case di tolleranza: il potente gesuita padre Pietro Tacchi Venturi, mediatore segreto 
tra papa e Stato italiano nella trattativa per il Concordato, scrive al dittatore preoccupato. Pare che 
sia proprio l’Onpmi, la prestigiosa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, 
a dirottare le sue assistite e i pargoli verso i lidi dello sfruttamento e della prostituzione.
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Al  Duce con il suo sistema spionistico non sfugge niente: dalle forniture per gli appalti in 
Cirenaica, disputate a colpi di mazzette, agli amori scapestrati della figlia Edda, al presunto 
intrallazzo del duca Guido Visconti di Modrone, fratello del podestà di Milano, con la regina Elena, 
consorte di re Vittorio Emanuele III. Nella rete degli spioni incappano anche il maresciallo Pietro 
Badoglio, futuro capo del governo alla caduta del fascismo, che frequenta una signora legata ad 
ambienti inglesi, Giuseppe Bottai, ex ministro delle Corporazioni e poi ministro dell’Educazione 
Nazionale, legato a una bionda ballerina ungherese, e neppure le avventure del capo della Polizia, 
Carmine Senise, che si abbandona tra le braccia del prefetto Leopoldo Zurlo.

 Badoglio
Piomba sul tavolo del tiranno persino la notizia che Alessando Pavolini, ministro della Cultura 
Popolare, che ha a sua disposizione un harem di attrici tra cui la fascinosa Doris Duranti, si è 
spogliato su richiesta delle ammiratrici per mostrar loro “come è fatto un ministro”. A tante 
singolari trasgressioni, nonostante tutto il suo potere, Mussolini non riesce a mettere un limite: nel 
1932 una lettera anonima lo informa che in Francia i fuoriusciti stanno per lanciare una campagna 
di denuncia dal titolo “Risurrezione di Sodoma e Gomorra”.

 lapresse giuseppe bottai
A spazzare via l’intreccio tra sesso, malaffare e politica saranno le bombe degli Alleati e poi la lotta 
di liberazione. Ma la mala erba non si estirpa facilmente e, com’è noto, nel dopoguerra rinasce più 
fiorente che mai per sopravvivere fino a noi.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  duce  -  spiava  -  perversioni  -  suoi  -  gerarchi  -  minorenni  -
orge  -78494.  htm
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-----------------

mabohstarbuckha rebloggatofuckyeahexistentialism

sold  --  soulsFonte:

“The same feeling of not belonging, of futility, wherever I go: 
I pretend interest in what matters nothing to me, I bestir 
myself mechanically or out of charity, without ever being 
caught up, without ever being somewhere. What attracts me 
is elsewhere, and I don’t know what that elsewhere is.”

— E. M. Cioran

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

seleneha rebloggatorettabaleno

quandotorneraiFonte:

“Ci salutiamo e ognuno di noi si gira e va a infilarsi nella 
folla di sconosciuti che avvolge tutti gli addii. E ora penso 
che devo smettere di perdere persone.”

— Erri De Luca  (via tuttotornaetu)

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

seleneha rebloggatolivewithoutpain

cinderskFonte:

“The thing under my bed waiting to grab my ankle isn’t real. 
I know that, and I also know that if I’m careful to keep my 
foot under the covers, it will never be able to grab my ankle.”

— Steven King (via cindersk)

---------------------
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fogliadithe

Non so il titolo

Mentre rosolavo le salsicce sulla piastra pensavo all’inclinazione naturale del carattere di un 

individuo. Vai a capire la correlazione, ma tant’è. È noto che nessuno cambi, ma è ancor più noto 

che ci si lasci perché non siamo più gli stessi, il che ovviamente ci riporta, come tutto, alla più 

grande rivelazione e ammissione di tutti i tempi che è quella che dice che non ci abbiamo capito un 

cazzo. Che è poi il motivo per cui rifacciamo le cose, per vedere se invece stavolta funziona; 

l’ostinazione e la meticolosità sono grandi qualità se applicate al concetto di crescita personale. 

Finito di rosolare le salsicce, devo spostarle nella padella con le verdure glassate con l’aceto 

balsamico, però c’è tutta una situazione di spago attorno alla carne che crea noia, perciò mi scotto e 

con la punta delle dita sciolgo i nodi dello spago e lo tiro via. Le salsicce diventano un’unica 

salsiccia e tutto è ok. Che poi, dico, visto? uno per indole può pure essere come gli pare, poi però se 

nel corso della ricetta ti rendi rendi conto che sarebbe meglio così invece che cosà allora prendi e ti 

modifichi, senza snaturarti troppo, solo rielaborandoti un attimo. Ché tanto comunque lo facciamo 

sempre, di cambiare un po’, abbiamo continui stimoli esterni che inviano impulsi e formano in noi 

pensieri che, coltivati o no, mutano e/o eliminano pensieri precedenti, però vista così, come realtà 

teorica, magari ci va bene, se invece qualcuno nella pratica ci viene a chiedere di essere più 

tollerante, meno acido, più paziente, meno categorico, levati quella camicia a fiori che mi pari 

Denny De Vito, mettiti quelle scarpe invece di quelle che stai meglio, non lasciare il cartone del 

latte vuoto in frigo, metti il preservativo almeno la prima volta, ecco così NO, pare quasi che ci 

vogliano correggere, e se qualcuno vuole correggerti è perché sei sbagliato, e a quel punto ti metti 

sulla difensiva (la difensiva è quell’atteggiamento tipico di chi c’ha già l’attacco in testa, a 

prescindere). Io, la verità, forse vado contro quello che ho appena scritto, ma non ho nessuna 

intenzione di modificare la mia voglia di mettere le mani sul fuoco e bruciarmi pur di migliorare le 

cose.

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

part  -  l  -  ypoisonha rebloggatodearprongs

commoventeFonte:

“We write in darkness. We love

in alleys. We breathe into beige
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paper bags. Anything to mollify

the confusion. Anything to simplify

the math. I am beset, even by rest.

And when I close my eyes, the world

is still macaronic. I feel for the wolf

about to be trapped in the landfill.

I feel for the crab about to scamper 

from the net. I feel for humanity when

the brightness of sick knowledge falls

from exorbitant air. But remedies

abound. There’s a remedy for everything.

And a remedy for every remedy.”

— Bill Yarrow, “Bees     in     the     Eaves”

(via commovente)

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

lushlightha rebloggatomudwerks

humble  -  cumulusFonte:
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Alta  -  risoluzione →

humble  -  cumulus:

The architectural design of the Crystal Palace took inspiration from the organic structure of the 

Regia Lily. It was such an important element in Victorian architecture. That is why we always see 

those grainy photographs of Victorian children standing in the middle of those giant ones. good 
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old Paxton 

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

seleneha rebloggatomarsigatto

“Benvenuto nell’isola dei giocattoli 
difettosi.”
— Sam (Noi     siamo     infinito  )

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

seleneha rebloggatolivewithoutpain

feellngFonte:

“Books are mirrors: you only see in 
them what you already have inside you.”
— Carlos Ruiz Zafón, The Shadow of the Wind  (via kaktus  -  roza)

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

adciardelliha rebloggatofuckyeahanarchopunk
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fuckyeahanarchopunk:

International Volunteers in the POUM Militias. Spanish Civil War

“As soon as I knew that the bullet had gone clean through my neck I took it for granted that I was 

done for. I had never heard of a man or an animal getting a bullet through the middle of the neck 

and surviving it. The blood was dribbling out of the corner of my mouth. ‘The artery’s gone,’ I 

thought. I wondered how long you last when your carotid artery is cut; not many minutes, 

presumably. Everything was very blurry. There must have been about two minutes during which I 

assumed that I was killed. And that too was interesting - I mean it is interesting to know what your  

thoughts would be at such a time. My first thought, conventionally enough, was for my wife. My 

second was a violent resentment at having to leave this world which, when all is said and done, 
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suits me so well. I had time to feel very vividly. The stupid mischance infuriated me. The 

meaninglessness of it!”

― George Orwell, Homage to Catalonia

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

3  nding

Esclusivo! Le tracce dell'esame di maturità 2014

Una nostra talpa al ministero dell’istruzione è riuscita a girarci in esclusiva le tracce dell’esame di 

maturità 2014

Analisi del testo – Postfazione del libro “Siamo in guerra” di Beppe Grillo e Gianroberto 

Casaleggio

Saggio in ambito artistico letterario – La propaganda religiosa, con testi di Bergoglio, Binetti, e 

Sant’Agostino

Saggio in ambito scientifico – La ricerca scommette sulle tette, con articoli di giornale, un testo di 

Scanzi e uno di Fabio Volo

Saggio in ambito socio-economico – Stato, mercato e democrazia, con testi di Obama, Putin e Xi 

Jinping.

Saggio in ambito storico-politico – House of Cards, analisi di un successo televisivo. 

Tema di argomento storico – Le vicende politiche nel XI secolo di almeno due paesi appartenenti 

al Sacro Romano Impero.

Tema di ordine generale – La scuola ti ha preparato al mondo del lavoro? Come compilare un 

curriculum dopo una sbronza e con la depressione.

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

3  nding

il     Davinotti  davinotti  .  com
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il Davinotti: migliaia di recensioni e commenti cinematografici completi di giudizi arbitrari da 

correggere

Sito scoperto per caso, cercando un database delle location di alcune pellicole.

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

kon  -  igiha rebloggato3  nding

Il monopolio delle fonti.

3  nding:

Trovo abbastanza curiosa che data la varietà delle fonti a nostra disposizione coi mezzi di 

comunicazione attuali, noi si stia assistendo a una progressiva riduzione e monopolizzazione delle 

stesse. Wikipedia è forse l’esempio più noto, ormai chiunque abbia accesso ad internet - me 

compreso - ricorre a Google e a Wikipedia per soddisfare una propria curiosità o risolvere un 

dubbio. 

Domanda>risposta>buona la prima.

In quanti aspetti della nostra vita il monopolio delle fonti è ormai presente? Penso allo studente 

cinese di lettere moderne conosciuto a Bologna il quale durante un quiz in cui si chiedeva in che 

anno la Cina avesse invaso il Tibet, aveva contestato la domanda in quanto per lui errata: “Il 

Tibet non è mai stato invaso o indipendente, è sempre stato cinese.”

Leggendo Un indovino mi disse mi son venuti in mente tutti i turisti occidentali incontrati lungo il 

viaggio nel sud est asiatico a fine anno. La quasi totalità - noi inclusi - maneggiava le due vulgate 

principali in quanto a guide di viaggio: LonelyPlanet e Routard. 

Di centinaia di migliaia di viaggiatori, di centinaia di scrittori e resoconti di viaggio, solo due 

edizioni indirizzavano, consigliavano, istruivano quanti come noi volessero non affidarsi al 

turismo (Il grande Scisma dell’uomo che si sposta, il viaggiatore contro il turista) finendo però col 

generare una sorta di sottoturismo affidato ad autori, editori e redattori che avevano col tempo 
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selezionato e aggiornato i volumi nei nostri zaini.

Paradossalmente l’idea di andare verso un’esperienza di viaggio quanto più vera e completa 

attraverso l’assenza della mediazione di un’agenzia di viaggio o di una guida turistica offerenti 

tour standardizzati sta subendo una omologazione a sua volta.

Invece di ottenere un compendio essenziale e comparato di varie proposte, si sta arrivando ad un 

monopolio. 

Come è possibile nel 2014 sfuggire a questo meccanismo?

Viaggiando in solitaria ed in gruppo da quasi 16 anni posso solamente consigliare e fare l’elogio 

della figura dell’interprete (ogni esperienza di viaggio in cui è impossibile comprendere la lingua 

e la cultura è un’esperienza monca o comunque deficitariaa parer mio) e di risorse come il 

couchsurfing per entrare in contatto con locali desiderosi di interagire con visitatori provenienti da 

altri luoghi.

Anche in questo modo tuttavia si arriverà a preferire interpreti e ospiti con buone referenze e 

recensioni, generando nuovamente una selezione sempre più marcata, col rischio di creare un 

copione (quante volte dovranno passare affinchè il nostro interlocutore debba stancarsi di ripetere 

sempre lo stesso aneddoto, o portar gente ai soliti luoghi?).

Il mondo, come ho avuto modo di scrivere in precedenza, si sta rimpicciolendo. 

Perdersi rimane forse, una delle ultime esperienze possibili.

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

cheioalmenocredoha rebloggatoamaretantoamarepoco

borderlinejoseiFonte:
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“Anche se non ci sarà un lieto fine, 
quello che conta è la storia.”
— Ragazza     Interrotta:

Frase scritta da una ragazzina morta di cancro a 13 anni. 

(via borderlinejosei)

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

classe

Ragionando     di     elezioni   -   Alfabeta  2  alfabeta  2.  it

Si trattava di un documento in cui spiegavo le ragioni per cui la lista Tsipras non suscitava il mio 

entusiasmo:

1) perché riproponeva la vecchia logica di un accordo puramente elettorale fra le varie componenti 

di una sinistra radical-istituzionale (scusate l’ossimoro ma non saprei come altro definirla) priva di 

identità sociale e progetto politico; 2) perché irritato dall’ipocrisia con cui si spacciavano come 

“costruite dal basso” liste raffazzonate all’ultimo momento con un occhio all’appeal mediatico dei 

candidati (molti dei quali “falsi”, in quanto dichiaravano a priori la propria intenzione di 

rinunciare ove eletti) e l’altro agli accordi fra le correnti in campo; 3) perché alimentava illusioni 

riformiste nei confronti di istituzioni europee palesemente irriformabili e irrimediabilmente 

oligarchiche; 4) perché ambiva a rappresentare una generica “società civile”, priva di ogni 

caratterizzazione di classe.

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

Teoria del drone
Marco     Belpoliti
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Ore 0:45 GMT – 5h15 in Afghanistan

Il pilota: Cazzo, quello è un fucile?!

L’operatore: Boh, è solo una macchia calda dove sta seduto, non posso dirlo, comunque 

sembra proprio un oggetto.

Il pilota: Ah, speravo saltasse fuori un’arma, vabbè.

Ore 1.05

L’operatore: Sto camion sarebbe un bel bersaglio. È un 4x4 Chevrolet, un Chevy 

Suburban.

Il pilota: Sì.

L’operatore: Eh, sì.

Ore 1.07

Il coordinatore: Lo screener dice che c’è almeno un bambino vicino al 4x4.

L’operatore: Vaffanculo… dov’è?

L’operatore: Mandami una cazzo d’immagine, ma non credo che ci siano bambini a 

quest’ora, lo so che sono strani, ma insomma.

…

L’operatore: Boh, sarà un adolescente, comunque non ho visto niente di piccolo e sono 

tutti raggruppati là.
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Questa che avete appena letto è la trascrizione di una parte della conversazione tra i 

membri dell’“equipaggio” che guida un drone Predator in volo sull’Afghanistan il 20 

febbraio 2010. Sono tranquillamente seduti sulle loro poltrone nella base di Creech, negli 

Stati Uniti. Il colloquio, a tratti concitato, va avanti per parecchi minuti e si conclude con il 

lancio di un missile e l’arrivo di due elicotteri Kiowa, chiamati per completare l’azione 

contro il camion intercettato.

 

Lo riporta Grégoire Chamayou, storico e filosofo francese, nelle pagine iniziali del suo 

libro, Teoria     del     drone  .   Principi     filosofici     del     diritto     di     uccidere (Derive Approdi, tr. it. di 

Marcello Tarì). Al termine del loro turno, pilota e operatore saliranno sulla loro automobile 

e torneranno nelle loro villette alla periferia di Las Vegas, dove vivono con moglie e 

bambini. Il loro posto sarà preso da un altro equipaggio. Lo racconta un altro analista dei 

droni, William Langewiesche, giornalista e scrittore americano, in un piccolo libro, 

Esecuzioni     a     distanza (Adelphi).

 

Si tratta di due dei primi libri tradotti in italiano e dedicati al nuovo strumento di 

sorveglianza e punizione, il drone, la cui presenza sta diventando assidua sulle pagine di 

125

http://www.adelphi.it/libro/9788845926471
http://www.adelphi.it/libro/9788845926471
http://www.adelphi.it/libro/9788845926471
http://www.deriveapprodi.org/2014/03/teoria-del-drone/
http://www.deriveapprodi.org/2014/03/teoria-del-drone/
http://www.deriveapprodi.org/2014/03/teoria-del-drone/
http://www.deriveapprodi.org/2014/03/teoria-del-drone/
http://www.deriveapprodi.org/2014/03/teoria-del-drone/
http://www.deriveapprodi.org/2014/03/teoria-del-drone/
http://www.deriveapprodi.org/2014/03/teoria-del-drone/
http://www.deriveapprodi.org/2014/03/teoria-del-drone/
http://www.deriveapprodi.org/2014/03/teoria-del-drone/
http://www.deriveapprodi.org/2014/03/teoria-del-drone/


Post/teca

quotidiani e settimanali americani ed europei. Mark Bowden, autore di un libro sulla 

caccia a Bin Laden (La     cattura, Rizzoli 2012), gli ha dedicato un  ’  ampia     inchiesta sulle 

pagine di «The Atlantic», tradotta su «Internazionale» nel mese di ottobre dello scorso 

anno: “Macchine che uccidono”.

 

 

Dall’11 settembre 2001 i droni (il nome viene dal verbo to drone, ronzare) sono sempre più 
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usati dall’esercito americano e dalla CIA per compiere missioni in territori lontani dagli 

Stati Uniti, senza implicare l’uso diretto di soldati sul campo. Il loro nome tecnico è 

Remotely Piloted Aircraft, aerei a pilotaggio remoto. I guidatori stanno infatti seduti in 

una base statunitense mentre il RPA diventa il loro occhio ed esplora zone poste a oltre 

13.000 chilometri di distanza. La quota a cui volano solitamente è 4500 metri sopra il 

livello del suolo. Langewiesche spiega che si tratta di aeroplani cui è stato tolto il sedile di 

guida, trasferito a terra; sono un occhio sospeso sulle teste di popolazioni situate in zone di 

guerriglia, o di guerra a bassa intensità, territori allertati dai militari americani.

 

Con il governo di Obama l’uso dei droni si è ulteriormente intensificato, scrive Mark 

Mazzetti, giornalista del «New York Times», Premio Pulitzer, in un altro libro di recente 

traduzione, Killing     machine(Feltrinelli), dedicato alle azioni compiute dalla CIA 

nell’invisibile guerra che si sta giocando sullo scacchiere mondiale. Spesso alla guida dei 

droni ci sarebbero dei “civili”, agenti della CIA. Nell’ultimo capitolo del suo 

dettagliatissimo reportage, intitolato “Fuoco dal cielo”, Mazzetti racconta l’eliminazione di 

al-Awlaki, cittadino Americano, iman di Detroit legato ad al-Qaeda e in contatto con Bin 

Laden. Due settimane dopo la sua uccisione, il figlio, Abdulrahman al-Awlaki, seduto 

assieme ad amici in un ristorante all’aperto nei pressi di Azzan, nello Yemen, sente un 

flebile ronzio: il missile centra inesorabilmente il locale. Il ragazzo, scrive Mazzetti, non 

compariva in nessun elenco di ricercati o nella terribile lista della CIA dei bersagli 

programmati sottoposti al presidente quasi ogni settimana. Un errore.

 

I droni, afferma Chamayou, citando studi americani della Air Force, sono oggi l’arma low 

cost per eccellenza secondo una doppia logica economica: il valore delle vite umane in 

gioco e i costi finanziari. Dal momento che sostituisce la presenza di soldati sul campo, il 

drone viene anche definito dai teorici delle forze armate americane “arma umanitaria per 

eccellenza”.

 

Dove nascono? Nel 1964 un ingegnere, John W. Clark, redige uno studio preliminare sulle 

“metodologie dell’ambiente ostile”. L’idea alla base è far operare delle macchine, chiamate 

da Clark telechiriche(“tecnologie di manipolazione a distanza”), in situazioni che possono 

mettere in pericolo i corpi degli operatori umani. Sono gli anni in cui nella fantascienza 

scritta e cinematografica appaiono robot che si fanno la guerra senza la presenza dei 

soldati: tornei di macchine senza vittime umane. Nel 1965, non a caso, Susan Sontag 
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pubblica un saggio sul cinema fantascientifico americano di serie B, intitolatoImmagini 

del disastro, poi raccolto in Contro     l  ’  interpretazione   (1967). Chamayou retrodata la nascita 

del drone, mostrando come questo derivi direttamente da Hollywood. Nel 1944 un ex 

attore del muto si mette a produrre aeromodelli: il drone, scrive Chamayou, nasce sotto “il 

segno della finzione”; nel corso della Seconda guerra mondiale sono usati per 

l’addestramento dei militari.

 

 

Il vero e proprio utilizzo bellico del drone data 1973, durante la guerra del Kippur: 

l’esercito israeliano, all’avanguardia, utilizza questi veicoli senza pilota, poco più che 

aeromodelli, come esche per individuare le batterie anti-aeree egiziane. Queste sparano 

missili terra-aria contro i piccoli aeroplani, e subito i veicoli israeliani le individuano e 

colpiscono. Negli anni successivi il drone “Mastiff”, prodotto dall’esercito d’Israele, è 

utilizzato per spiare le postazioni nemiche.

 

Se vogliamo ricostruire la genealogia del drone attuale bisogna però anche rifarsi agli aerei 
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spia usati dagli Usa durante la Guerra fredda. Nel suo libro La guerra nell’era delle 

macchine intelligenti, pubblicato all’inizio degli anni Novanta, Manuel De Landa, 

messicano, film-maker, saggista, ex performer, studioso di complessità, ha cercato di 

guardare lo sviluppo della guerra tecnologica attraverso gli occhi di un futuro robot cui è 

affidato l’incarico di redigere un resoconto storico analizzando le tecniche belliche a partire 

dalla prima Guerra del Golfo. Le bombe intelligenti, i missili autoguidati, e gli stessi droni, 

incamerano nelle macchine strutture cognitive proprie degli esseri umani. De Landa 

utilizza le opere di Deleuze e Guattari, le teorie del caos e quelle dei giochi, e ricostruisce, a 

partire dal Seicento, passando per Napoleone sino alle teorie cibernetiche-satellitari degli 

anni Ottanta del XX secolo, l’integrazione tra corpi umani e macchine.

 

Chamayou in Teoria del drone si sofferma invece sulla responsabilità umana implicata, e 

discute i presupposti e le conseguenze etiche legate alla relazione tra uomo e macchina. Gli 

operatori umani “vedono” a distanza e decidono, sulla base della loro esperienza, ma anche 

di protocolli preordinati, se intervenire o meno, premendo pulsanti per lanciare missili che 

uccidono uomini e distruggono mezzi ed edifici. Il fattore umano, che Landa vedeva più 

remoto e incorporato dalle macchine, secondo la visione post-umana dell’epoca, per lo 

storico francese è invece decisivo nel funzionamento delle macchine volanti. L’occhio 

meccanico del drone è attualmente utilizzato dagli equipaggi come uno strumento per 
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guardare e decidere l’azione, per quanto non sia improbabile supporre un’evoluzione 

successiva di automazione dello sguardo e dell’azione bellica.

 

Oggi non si tratta più di occupare un territorio attraversandolo con truppe e mezzi 

meccanici, quanto piuttosto di controllarlo dall’alto, assicurandosi il dominio dal cielo. 

Peter Sloterdijk aveva evidenziato questa trasformazione – il controllo dell’“atmosfera” – a 

partire dalla Prima guerra mondiale nel breve saggio Terrore nell’aria (Meltemi), dove 

delineava, dodici anni fa, una genealogia partendo dall’uso dei gas al cloro nel corso del 

primo conflitto mondiale. Eyal Weizman, architetto israeliano che insegna a Londra, 

autore di Architettura dell’occupazione (Bruno Mondadori), studiando il muro che oggi 

separa israeliani e palestinesi, ha chiarito come il motto ora prevalente sia: “tecnologia 

invece di occupazione”. Quella dei droni sarebbe una strategia di verticalizzazione del 

potere di dominio, una forma di autorità ultraterritoriale.

 

Nelle teorie belliche contemporanee il potere aereo non è più concepito come uno spazio 

omogeneo e continuo, come poteva ancora essere nel corso della Seconda guerra mondiale, 

quanto come un patchwork di caselle cui corrispondono regole diverse. Le caselle, dice 

Chamayou, sono dei cubi. Nell’immagine formulata dai gestori dei droni si tratta di cubi-

scatole, box, affiancati gli uni agli altri per delimitare lo spazio aereo. Vengono chiamati 

kill box, cubo della morte: “immaginiamo una serie di cubi allineati sulla griglia in uno 

schermo in 3D; il teatro delle operazioni diventa una sfilza di scatole trasparenti”. Come 

funziona questa immagine tra il virtuale e il reale? Sono zone tridimensionali di azione: 

“dentro il cubo, fuoco a volontà!” Una struttura a mosaico che rende astratta l’azione 

d’attacco, la controlla e ne decide la fine, come se si trattasse di un videogioco. Ricorda i 

combattimenti di Guerre stellari (1977), film-modello di molta guerra digitale successiva.
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Non è solo lo spazio verticale, il cielo, a essere sempre più occupato da veicoli senza piloti, 

come i Predator e Reaper, piccoli aerei con un missile sotto la pancia. Si ipotizza l’entrata 

in campo di droni in miniatura: insetti robotizzati autonomi, in grado di volare in spazi 

sempre più piccoli. Chamayou arriva a immaginare che le camere da letto o gli uffici 

possano diventare zone di guerra grazie a questi piccoli robot volanti. Così il box sarebbe 

ridotto a pochi centimetri di lato: invece di distruggere un intero palazzo per far fuori un 

presunto terrorista, si può eliminare l’individuo passando per l’appartamento e restringere 

l’impatto dell’esplosione telecomandata a una stanza o persino a un corpo soltanto, 

lasciando intatto tutto l’intorno. Una riposta tecnologica agli uomini-bomba, agli 

attentatori suicidi degli ultimi anni. Se Carl Schmitt dovesse scrivere oggi la sua Teoria del 

partigiano, dice Chamayou, non si rivolgerebbe più all’elemento tellurico – la Terra – 

bensì a quello stratosferico – il Cielo –, perché l’aria è diventa, come ha visto Sloterdijk, lo 

spazio del conflitto.

 

Gli attuali veicoli senza pilota possono restare in volo per molto tempo: uno sguardo 

costante 24 ore su 24. Chamayou usa una definizione icastica: “occhio meccanico senza 

palpebre”. Mentre il veicolo vola, nella base a terra gli equipaggi si alternano con tre turni 

di otto ore ciascuno: “veglia geospaziale costante dello sguardo di Stato”. Siamo al 
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Sorvegliare e punire di Michel Foucault, dove, al posto del Panopticon di J. Bentham in 

cui il guardiano osservava giorno e notte ciò che accadeva nelle celle dei prigionieri 

disposte a semicerchio davanti al suo punto di osservazione, c’è il drone. Lo spazio di 

osservazione è dilatato: un immenso territorio straniero tenuto sotto controllo (“wide area 

surveillance”). L’autore diTeoria del drone parla anche di una futura “iconografia 

sinottica”: decine di micro-camere ad alta risoluzione, simili agli occhi plurimi di una 

mosca, che osservano tutto, mentre un software riunisce in tempo reale le differenti visioni 

parziali, realizzando così una sola vista d’insieme con la continua possibilità d’aggiungere 

dettagli a volontà. Lo storico francese sottolinea che il drone può anche intercettare 

comunicazioni elettroniche, telefoni cellulari o altri apparecchi di comunicazione, e 

trasferire i dati sensibili al computer a terra, nella base americana, al riparo da tutto, 

ricevendo informazioni che gli permettono di agire sul territorio che sorvola: orecchio a 

distanza. Uno dei teorici di questa sorveglianza-totale, ipotizzata dalle forze aeree 

statunitensi, sostiene che, se si riuscisse a tenere sotto sorveglianza un’intera città, si 

potrebbero rintracciare le autobombe dal momento in cui vengono caricate sui mezzi. La 

capacità di stoccaggio dei dati degli attuali computer fa sì che non si sia poi troppo lontani, 

almeno in teoria, da un simile risultato. Nel 2009 i droni americani in volo hanno prodotto 

l’equivalente di 24 anni di registrazioni video.

 

Alla base di questo sviluppo visivo ci sarebbe lo sport americano. Larry James, direttore 

del settore informazioni, sorveglianza e riconoscimento della Air Force, ha detto che “in 

materia di raccolta di dati, le tv sportive sono più avanti dei militari”. Tra registrazioni dei 

diversi punti di vista del gioco, ricostruzioni virtuali delle azioni, catalogazione dei 

movimenti degli atleti, i software delle televisioni che seguono eventi sportive – partite di 

basket, baseball, calcio americano – sono già molto sofisticati. Il travaso nell’area militare 

è in corso. Walter Benjamin in un preveggente testo degli anni Trenta, Teorie del fascismo 

tedesco, dedicato a un’antologia curata da Ernst Jünger, spiegava come la guerra futura 

avrebbe liquidato le tradizionali categorie militari a favore di quelle sportive: “toglierà alle 

azioni ogni carattere militare e le porrà tutte all’insegna del record”. Questa tecnica visiva, 

di registrazione e archiviazione d’immagini e dati, fa pensare che le previsioni di De Landa 

non siano poi così esagerate, dal momento che le macchine potrebbero, come sostiene lo 

stesso Chamayou, inserire loro stesse in modo automatico megadati e “tags”, usando 

raffinati programmi e algoritmi come quelli ora utilizzati per investigare e classificare i 

gusti dei frequentatori dei social network. Appare così il fantasma della “macchina-scriba”, 
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una sorta di archivista-volante, che redige in tempo reale un rapporto su ogni minima 

attività in corso di svolgimento sotto il suo occhio, laggiù sul terreno di guerra. Tutti, a quel 

punto, sarebbero “ricercabili”, in Afghanistan come in Italia, in Somalia come negli Stati 

Uniti.

 

 

La visione del mondo cambia radicalmente, e là dove noi, sorvolando un territorio, 

vediamo dal finestrino di un aeroplano la seducente forma orografica di quello spazio, il 

drone, grazie ai diagrammi cronogeografici, elaborati dal geografo svedese Torsten 

Hägerstrand negli anni Sessanta, vede il tutto in tre dimensioni: dove, quando, cosa. La 

geografia serve a fare alla guerra, s’intitolava un libro di Yves Lacoste apparso negli anni 

Settanta, che aveva suscitato lo scandalo dell’accademia, ma che si rivela ancora vero. La 

cartografia si era proposta di realizzare mappe che fossero a tre dimensioni, mostrando 

anche i percorsi di vita degli abitanti del territorio allo scopo di impedire incidenti o derive 

varie. Oggi quelle carte sono diventate uno dei pilastri della “sorveglianza armata”.

 

L’obiettivo è quello di seguire una pluralità di individui attraverso le reti sociali e costruire 
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un pattern delle loro attività, in modo da prevedere in tempo reale attività sediziose o la 

nascita di possibili rivolte. Un analista della Air Force ha affermato che l’attività del drone, 

che oggi uccide a comando in Afghanistan, come in altre regioni calde del Pianeta, è a metà 

strada tra il lavoro poliziesco e le scienze sociali.

 

Il nodo è comprendere le “forme di vita” (concetto elaborato dalla filosofia fenomenologica 

con tutt’altro scopo) e le possibili deviazioni dai modelli fissati come “normali”. Nel 

momento in cui si annuncia il tramonto dei saperi umanistici, disertati da studenti e 

risorse nelle università americane ed europee, questo campo di studi fortemente 

umanistico sembra invece interessare le autorità militari, gli specialistici degli eserciti e dei 

servizi segreti, poiché, come mostra la tecnologia del drone, la conoscenza del futuro si 

fonda sulla conoscenza del passato.

 

Una delle tesi forti del libro di Chamayou è che la guerra non viene più pensata alla 

Clausewitz come un duello, bensì come una caccia. Il tema era già presente nel suo 

precedente volume, Le cacce all’uomo(Manifestolibri 2010): “il paradigma non è più quello 

di due lottatori che si scontrano, ma quello del cacciatore che bracca una preda che fugge e 

si nasconde”. L’obiettivo primario non è infatti immobilizzare il nemico, bensì identificarlo 

e localizzarlo, il che comporta appunto un serrato lavoro di investigazione. In questo la 

topografia delle connessioni, tecnica utilizzata oggi dalle aziende commerciali per il 

profiling degli utilizzatori dei social network, con cui si modellizza il cliente potenziale, 

viene posta alla base delle cartografie belliche: “Le carte topografiche delle connessioni 

servono a comporre dei veri e propri ‘forum’ sociali o ambientali che collegano gli individui 

tra loro”. Il nemico non è più concepito come un anello nella catena del comando 

gerarchico, quanto come un “nodo” inserito nella rete. Dietro a queste teorie belliche ci 

sono autori di “sinistra” come Deleuze e Guattari. Il loro Millepiani, testo dalla forte 

valenza sovversiva, come ho mostrato nel capitolo “Il buco” di L  ’  età     dell  ’  estremismo 

(Guanda), è oggi utilizzato dai militari israeliani per pensare topologicamente l’intervento 

militare nei campi profughi palestinesi.

 

Un altro dei punti salienti, su cui l’autore si sofferma lungamente, è quello del drone “arma 

del terrorismo di Stato”. Le macchine volanti che operano oggi sul campo non sono armi 

strategiche, bensì tattiche. In questo modo la stessa idea di strategia sembra perdere forza 

a vantaggio dell’ampliamento abnorme della tattica. I gadget elettronici portano di fatto 
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alla fine di ogni vera strategia di fondo, che è sempre stata legata a scelte politiche, a 

decisioni del comando politico anche nel corso degli eventi bellici. La tecnica attuale, il 

dominio del computer e delle tecnologie connesse, porta al decadimento della politica 

quale sistema di orientamento generale. Ogni decisione sottoposta ai politici dai militari è 

sempre più una decisione tattica. La tattica è oggi la vera strategia.

 

 

Chamayou è senza dubbio pessimista (oltre che inconsciamente affascinato dai droni): 

leggendo il suo saggio si è indotti a riflettere su come le nuove tecnologie, fondate sullo 

spirito collaborativo – “l’intelligenza della folla” –, possano contribuire a limitare la libertà 

individuale invece che ampliarla, come saremmo portati a credere. Non è detto che vada a 

finire così, tuttavia leggendo il libro dello storico e filosofo francese si coglie molto bene 

come settori dell’amministrazione americana, che permangono al di là del cambio dei 

presidenti, stiano usando i new media per azioni belliche presenti e future, per azioni di 

controllo.

 

Il libro dello storico francese aiuta a ragionare su queste questioni, il problema di fondo è 
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la critica del drone come arma morale e gli ultimi capitoli sono dedicati a una disanima 

dettagliata delle varie tesi giuridiche circa il suo uso. Chamayou considera le teorie 

elaborate nelle accademie militari americane da intellettuali, studiosi e alti gradi. Tuttavia 

una domanda sorge spontanea vedendo l’attuale diffusione dei droni in ambiti non solo 

militari: è possibile usare i droni anche per scopi pacifici? Chamayou racconta come 

nell’ambito delle sottoculture, oggi in crescita esponenziale, ci sia un utilizzo differente di 

questo strumento di visione a distanza.

Si tratta del “DIY drone”, il drone fatto in casa, per cui, ad esempio, un personaggio come 

Francis Fukuyama, autore di La fine della storia?, è un appassionato di droni e se li 

costruisce in garage per poi mostrarli nel suo blog . Chris Anderson, autore di vari libri, tra 

cui Makers (Rizzoli), ha lasciato la direzione della prestigiosa rivista «Wired» per fondare 

una sua azienda, 3D Robotics, che produce oggi circa 100 droni al mese usando le 

tecnologie in 3D. I droni “civili” sono usati nell’architettura, nel rilevamento, nella 

sorveglianza di siti archeologici, di boschi, e altro ancora. Equipaggiati con minitelecamere 

questi apparecchi, costruiti con poche centinaia di dollari (Anderson li offre a 600 dollari 

l’uno), possono offrire visioni straordinarie dello spazio che abitiamo.

 

Chamayou ricorda una tesi di Walter Benjamin secondo cui la tecnica, sottratta al suo uso 

mortifero, può ritrovare le sue potenzialità emancipatrici rianimando l’aspetto estetico e 

ludico, che è sempre presente negli oggetti tecnologici, di cui costituisce la vera anima. Non 

so se tutto questo può farci sperare in qualcosa di diverso dall’uso terribile dei droni nei 

territori di guerra a bassa intensità o nella caccia ai terroristi. Certo i droni amatoriali 

costituiscono una possibile soluzione di pace, e il loro occhio non è necessariamente uno 

strumento di morte.

fonte: http  ://  www  .  doppiozero  .  com  /  materiali  /  biblioteca  /  teoria  -  del  -  drone

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

hobo  -  bologna:

Eccoli i volti, i sorrisi e la rabbia di quelle voci che dicono “BASTA!” e che si riconoscono in una 

parola comune: #civediamolundici.

Segui l’infopoint itinerante di #Bologna, con materiale informativo sul vertice e con le inchieste 

sull’abitare, fatti scattare una foto e chiedigliene conto.. #civediamolundici perchè..
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Stay Tuned!

L’11   luglio a #Torino i primi ministri dell’U.E. si riuniranno per il vertice europeo sulla 

disoccupazione giovanile. Coloro che vivono del nostro sfruttamento danno sfogo all’ennesima 

ipocrisia, mettendo mano al classico ricettario a base di precarietà e sacrifici.

Ma sappiamo che a parlare di disoccupazione e precarietà dev’essere chi la crisi la subisce, chi 

lotta per la propria dignità e chi è stanco delle solite retoriche, perché il FUTURO che ci 

propongono è un PRESENTE di merda.

[volta per volta pubblicheremo le nuove foto su FB e qui sul sito

thanks to Fiodor Fieni]

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

foolishimagesha rebloggatobestlols

tastefullyoffensiveFonte:
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classe

Vogliono     tutto  !   Un     appunto     su     Confindustria  ,   Bankitalia  ,   Renzi     e     la     fase     post  -

elettorale  clashcityworkers  .  org

Queste giornate post-elettorali ci consegnano uno scenario politico quanto mai in fermento. E non 

ci riferiamo tanto al dibattito interno ai partiti, costretti a riconfigurare il loro intervento alla luce 

dei risultati delle Europee – pensiamo alle polemiche che stanno attraversando il Movimento 5 

Stelle (su cui fanno pressione i media mainstream nella speranza che il giocattolo di Grillo 

finalmente si rompa), alle spinte “centriste” di SEL che vuole entrare nel PD, allo spostamento di 

Forza Italia verso la Lega etc…

Ci riferiamo piuttosto a una certa fibrillazione di tutti gli attori del mondo padronale che, preso 

atto del grosso score del PD di Renzi, su cui pure hanno investito un bel po’ in questi mesi, ora 

vogliono passare velocemente all’“incasso”. Consapevoli che elezioni europee hanno dato un 

consistente (per quanto a nostro avviso momentaneo) sostegno alle politiche dell’ex-sindaco di 

Firenze e al suo giovane governo del fare, ora vogliono tutto!
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Andrea Kerbaker, i libri che arredano
Quadri, sculture, lampade, tappeti, tutto rimanda alle pagine stampate
di Annamaria Sbisà

Questa volta, ad accompagnare la visita, ci sono insoliti padroni di casa. Sono migliaia, e piuttosto egocentrici: se non 
sei fatto a loro immagine e somiglianza, ovvero se non ti presenti sotto forma di libro, nell´appartamento puoi entrare, 
ma non restarci. Siamo nel regno dei volumi stampati, dentro un´ossessione fatta casa, nella dimora che Andrea 
Kerbaker, manager in campo culturale nonché scrittore, ha organizzato per i tomi che custodisce, si potrebbe dire, come 
figli (quelli veri hanno un´altra casa, vera). Nell´appartamento, affacciato proprio sul costruendo nuovo palazzo della 
Regione, i padroni di casa di carta convivono con tomi impilati e forniti di ruote a diventare un carrello, tazze e 
caffettiere in tema, leggii e carillon fatti a libro, circondati dalle tante opere a loro dedicate.

Fin dalla prima stanza, con libreria tinta prugna, l´occhio cade su un libro di Andrea De Carlo tagliuzzato a origami e 
sui libri bianchi, sculture di Lorenzo Perrone. A illuminarli, Corano e Libro tibetano dei morti compresi, è un paralume 
di carta stampata a cui fa da stelo una pila di volumi: lampada di Orsina Sforza. Per sedersi e metabolizzare c´è un pouff 
in tessuto libreria, piedi appoggiati su un tappeto che a sua volta riproduce il disegno di scaffali. I libri d´artista e le 
opere d´arte riferite ai libri, comunque, sconfinano in tutta la casa. In corridoio c´è una tela con tomo in legno di 
Eugenio Carmi, osservata dalla gente che legge incorniciata di fronte, fotografata da Moreno Gentili, mentre Letizia 
Cariello, tappezzandolo di finti volumi, è intervenuta nel piccolo bagno, che si è fatto d´autore. Non mancano d
´immolarsi al tema ricorrente alcuni elementi d´arredo: nel bagno grande il lampadario con paralume stampato libreria, 
in corridoio il neon con le scritte, in giro i tappeti resinati: librerie da calpestare. 

D´altronde, se Kerbaker scrive, per esempio l´autobiografia Diecimila, è proprio un libro a prendere la parola… . Sarà a 
furia di scovarli, arte che richiede «fortuna e naso» e una rete di pusher da collezione, a segnalare misteriose 
opportunità. Una telefonata l´ha portato in piazza Diaz a recuperare il lavoro del bisnonno sanscritista, che riposa ora 
accanto alle prime edizioni straniere. Sono numerate o con copertina d´autore quelle francesi, vagamente pop le 
americane: «Qui si fa archivio. Un vero collezionista sospende il giudizio». Assolto l´angolo pop, si decide di riprendere 
il discorso dall´inizio, dall´ingresso. Piccolo depistaggio, qui c´è più arte che altro. La vetrina tonda con le medicine 
sembra una Pharmacy di Damien Hirst dai marchi nostrani, mentre i libroni appesi nell´angolo, spacciati con 
immancabile successo per sculture di un certo Schumacher, sono ex fondali teatrali di André Shammah. Ma, inforcato il 
corridoio, il gioco si fa serio. Sfilano, in ordine d´apparizione: poesia italiana del ´900, circa 600 Scheiwiller, grande 
raccolta di micro formati, e una parete di narrativa italiana, tutto in prima edizione. Il gran finale è un total Pirandello, 
da Treves a Mondadori, edizioni originali. 
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La stanza successiva è curiosa, anche per chi bibliossessivo non è. Di fronte alle 15 mila locandine di film (in attesa di 
destinazione) c´è la raccolta di libri con dedica. Per esempio di Giuliano Ferrara a Giorgio Bocca, dedica evidentemente 
inutile dato che è finita in una bancarella dove Kerbaker l´ha trovata. O di Buzzati, sul frontespizio di Un amore, che 
contiene un mistero: infilata tra le pagine del volume, quando il collezionista l´ha trovato, c´era la patente dello 
scrittore. «La dedica è un piccolo genere letterario, la sintesi di un rapporto». Kerbaker le trova per karma, dice, e molto 
per il vizio di sbirciare. Figurarsi tra le biblioteche personali della Milano anni ´50, comprate in blocco, come i 2 mila 
volumi di casa Musatti. 

Al piano di sopra colpiscono un pavimento di fogli cerati e la vetrina con Montale pubblicato in macedone, fanno 
invidia la raccolta di riviste d´autore, «sale di ogni biblioteca», e ancor più i pezzi unici della collana Pulcinoelefante, 
che Alberto Casiraghi stampa e rilega in casa, il torchio in cucina. Ovvero la poesia del fatto a mano.
(24 maggio 2009)

fonte: http  ://  milano  .  repubblica  .  it  /  dettaglio  /  andrea  -  kerbaker  -  i  -  libri  -  che  -  arredano  /1639407

------------------
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20140610

tempesteinterneha rebloggatouglyduckling  0

pienaditeFonte:

“A tutti manca qualcosa, persino 
all’infinito manca una fine.”
— (via pienadite)

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

3  ndingha rebloggatoze  -  violet

vitoFonte:

Dorothy Parker

vito:

Alas, she was also human. In June of 1945, whilst suffering from a bout of writer’s block, she sent 

this dejected telegram to her editor, Pascal Covici. 
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…altro che Lubitsch! Che classe Dorothy…

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

sabrinaonmymindha rebloggatolimaotto

archivioiconograficodistatoFonte:

archivioiconograficodistato:

Gianni Agnelli e Heidi von Salvisberg, 1967

«Andavo a Capri quando le contesse facevano le puttane. Ora che le puttane fanno le contesse 

non mi diverte più»

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

3  ndingha rebloggatoemilyvalentine
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Il caldo

emilyvalentine:

Origine, cenni storici e opinioni di Emily Valentine

Il caldo è fastidiosissimo. Il caldo nasce nel 1923, quando una signora di Brescia, mentre sta 

preparando i biscotti per la nipote, lascia distrattamente il forno aperto e allora da lì un disastro.

Ma cosa ci dà veramente fastidio del caldo?

Ok, il riscaldamento globale e l’inquinamento e tutto, ma alla fine non possiamo incolpare 

nessuno del caldo. No? Fa caldo e non puoi dire che è colpa di qualcuno. Non c’è quella 

consolazione grandissima dell’avere un capro espiatorio, una persona o più da additare. Non c’è 

nessun rimedio, se non l’attesa o la cedrata Tassoni o i ventilatori piccolini che le pile finiscono 

subito.

All in all, è questa la cosa che odio di più del caldo. 

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

areazeroecinquanta

anonimo said:

Mi consigli bei blog? Non tristi, deprimenti, a tema e via dicendo

Losbagliopiudolce

Nella-mia-testa

Marinacomesfromthemoon
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Stefano-sr

Michelecogni

Sechiudogliocchinoncisei (un po’ a tema… tema porno, devo dire ahahah)

Altri non me ne vengono, casomai li aggiungo tra qualche ora -per il momento sto combattendo con 

le funzioni di matematica- quindi se ti interessa ripassa qua :3

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

elviraha rebloggatolikeafieldmouse
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likeafieldmouse:
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Ai     Weiwei

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

artemisdreaming

artemisdreamingFonte:
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 The Interior of 27 rue de Fleurus   (images:  magnesalm.org + fioritinteriordesign.com)

"It was easy to get into the habit of stopping in at 27 rue de Fleurus for warmth and the great 

pictures and the conversation."  

 ~Ernest Hemingway - A Movable Feast

 

Description from Wiki:  ”27 rue de Fleurus is the location of the former home of Gertrude Stein and 

Alice B. Toklas on the Left Bank of Paris. It was also the home of Leo Stein for a time in the early 

nineteen-hundreds. It was a renowned Saturday evening gathering place for both expatriate 

American artists and writers and others noteworthy in the world of vanguard arts and letters, most 

notably Pablo Picasso. In the early decades of the century, hundreds of visitors flocked to the 

display of vanguard modern art, many came to scoff, but several went away converted.

Entrée into the Stein salon was a sought-after validation, and Stein became combination mentor, 

critic, and guru to those who gathered around her, including Ernest Hemingway, who described the 

salon in A Moveable Feast. The principal attraction was the collection of Paul Cézanne oils and 

watercolors and the early pictures by Henri Matisse and Pablo Picasso which Gertrude and Leo had 

had the funds and the foresight to buy. The walls of their atelier at 27 rue de Fleurus were hung to 

the ceiling with now-famous paintings, the double doors of the dining room were lined with Picasso 

sketches. On a typical Saturday evening one would have found Gertrude Stein at her post in the 

atelier, garbed in brown corduroy, sitting in a high-backed Renaissance chair, her legs dangling, 

next to the big cast-iron stove that heated the chilly room. A few feet away, Leo Stein would 

expound to a group of visitors his views on modern art.

In 1933, Stein published a kind of memoir of her Paris years, The Autobiography of Alice B. 

Toklas, written in the voice of Toklas, her life partner. The book became a literary bestseller and 

vaulted Stein from the relative obscurity of cult literary figure into the light of mainstream attention.

The gatherings in the Stein home “brought together confluences of talent and thinking that would 

help define modernism in literature and art.” Dedicated attendees included Pablo Picasso, Ernest 
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Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Guillaume Apollinaire, Sinclair Lewis, James Joyce, Ezra Pound, 

Thornton Wilder, Juan Gris, Sherwood Anderson, Francis Cyril Rose, René Crevel, Élisabeth de 

Gramont, Francis Picabia, Claribel Cone, Mildred Aldrich, Carl Van Vechten and Henri Matisse. 

Saturday evenings had been set as the fixed day and time for formal congregation so Stein could 

work at her writing uninterrupted by impromptu visitors. It was Stein’s partner Alice who became 

the de facto hostess for the wives and girlfriends of the artists in attendance, who met in a separate 

room.

Gertrude herself attributed the beginnings of the Saturday evening salons to Matisse, as

 ”[m]ore and more frequently, people began visiting to see the Matisse paintings—and the 

Cézannes: “Matisse brought people, everybody brought somebody, and they came at any time and it 

began to be a nuisance, and it was in this way that Saturday evenings began.”

Among Picasso’s acquaintances who frequented the Saturday evenings were: Fernande Olivier 

(Picasso’s mistress), Georges Braque (artist), André Derain (artist), Max Jacob(poet), Guillaume 

Apollinaire (poet), Marie Laurencin (artist, and Apollinaire’s mistress), Henri Rousseau (painter), 

and Joseph Stella.”  via: wiki

See high-res.   Imagine.  :)

Queue

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

Raccomandato: flipperella

flipperellaha rebloggatolostaff

Segui

Questo post mi fa schifo
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lostaff:

Il venerdì di Tumblr

Paura, eh? Ma no, è che la nostra community incredibilmente talentuosa e creativa  non fa che 

sfornare blog meravigliosi! Date un’occhiata:

I     Coralli     Einaudi, una raccolta fotografica delle copertine dei libri della vecchia collana Einaudi 

con tanto di scheda, raccolti minuziosamente per voi da Federico Novaro (che trovate anche qui);

Wherever     I     look, le bellissime foto di Rabbitsviewfinder, classe ‘77, Palermitano trapiantato a 

Milano;

Silvio     et     al  . Hipster Berlusconi.

Buon weekend!

Foto: hipsterberlusconi

ROTFL

---------------
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alfaprivativaha rebloggatosentenze

leugenioFonte:

“Quelli che tengono un diario sono una razza 
completamente diversa, solitari e cocciuti riorganizzatori dei 
fatti, scontenti e ansiosi, figli apparentemente afflitti fin 
dalla nascita da un presentimento di perdita.”

— Verso Betlemme, Joan Didion

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

Bambi Fossati, chitarra cosmica

Pubblicato il 24 maggio 2012 · in I     suonatori     Jones ·

di Filippo Casaccia

È là che devi andare, laggiù

Oltre il sole, e navigare…

Anche noi italiani abbiamo avuto i nostri 

piccoli Hendrix.
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E venivano tutti da Genova.

Uno era Nico Di Palo, chitarra visionaria e acida dei New Trolls prima maniera; 

l’altro  era Pier  Niccolò  “Bambi”  Fossati,  il  sognatore dei  Garybaldi,  uno dei 

migliori gruppi rock italiani di sempre.

Non so, nell’acqua della mia città, tra gli  anni Sessanta e Settanta, doveva 

esserci qualcosa di particolare e alla generazione dei cantautori era succeduta 

quella  dei  rocker:  in  un  laboratorio  musicale  vivacissimo  nacquero  band 

straordinarie come i Delirium (con un altro Fossati, Ivano), i Nuova Idea, gli 

Osage Tribe, il Duello Madre, i Latte e miele, i futuri Matia Bazar che allora si 

chiamavano Jet… c’erano fermento e idee e soprattutto grandissima libertà. E 

veramente il  più libero,  il  più magicamente hippie  di  tutti  loro,  era Bambi, 

chiamato così  per il  suo amore per la  natura e per la  poetica abitudine di 

perdersi nei boschi sopra Tiglieto.

Quando l’ho conosciuto, è stato un incontro che mi ha riempito il cuore, perché 

Bambi, generoso e povero in canna, gentilissimo e politicamente incazzato, è 

una  persona  innocente  e  talentuosa,  che  suonava  realmente  in  maniera 

disinteressata.  La  musica,  per  lui,  non  si  faceva  per  denaro,  carriera  o 

affermazione personale,  ma per inseguire un sogno di  condivisione,  pace e 

libertà.

E questa visione naif e sincera della vita, Bambi l’ha pagata, rimanendo uno 

splendido segreto per molti appassionati ma non per il grande pubblico.
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Ma andiamo con ordine; dunque: per 

nove anni ho curato sul mensile Rolling Stone una rubrica chiamata “Hard Rock 

Cafone”. Avevo licenza di sparare in un’ampia riserva di caccia: il rock degli 

anni Settanta e dintorni, partendo dall’hard rock e divagando allegramente. E 

tra i primi sfizi che mi son tolto uno è stato raccontare la storia di Fossati, 

appunto.

Nel  1992 suonavo in  gruppo di  rock blues  e  mi  capitava di  provare  in  un 

cubotto di cemento armato che si trovava proprio sopra il cimitero di Staglieno, 

una locationpiù adatta al death metal sepolcrale che alle mie ignoranti svisate 

sulla Eko.

A  differenza  dei  miei  compagni  io  ero  cane  come pochi  e  lasciavo  spesso 

l’immonda sala prove per fumarmi una sigaretta. Il cubotto era una specie di 

silo a più piani; ci andavamo la sera tardi, per cui non ho mai appurato cosa 

fosse  stato  realmente,  in  origine,  però  da  un  piano  inferiore  per  nulla 

insonorizzato arrivavano note celestiali: con una certa riverenza mi avevano 

detto che era Bambi che provava, una gloria underground degli anni Settanta, 

e io non avevo mai trovato il coraggio di presentarmi per conoscerlo e magari, 

attraverso  l’imposizione  delle  mani,  ricevere  un  po’  della  sua  perizia 

strumentale.

Dopo quindici anni ho recuperato il suo numero di telefono e l’ho chiamato. Mi 

ha risposto, incredulo che qualcuno volesse intervistarlo (“Ma Rolling Stone, 

quello? Ma sei  proprio  sicuro?”),  e sono riuscito a organizzare un incontro. 
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Abitava sopra la stazione ferroviaria di Brignole e per raggiungere casa sua 

bisognava farsi parecchie centinaia di gradini in salita, una fatica che sarebbe 

stata ben ripagata. Infatti Bambi, finito di impartire una lezione di chitarra, mi 

ha accolto e mi ha raccontato la sua storia, quella di un ragazzo innamorato 

della musica.

Genovese  purosangue  dall’accento  marcato, 

capelli  raccolti in una coda, la sigaretta sempre accesa, Bambi individua un 

preciso punto di  svolta nella sua vita: il  23 maggio del  1968,  quando Jimi 

Hendrix suona al Piper di Milano. Lui ha saputo del piccolo tour italiano (Milano, 

Bologna e Roma) leggendone su un Melody Maker comprato all’edicola della 

stazione  Principe.  Assieme  al  compagno  di  banco  e  di  avventure  Ronzani 

prende il maggiolone di suo fratello (“Come Thelma e Louise…e nessuno di noi 

due aveva la patente!”) e affronta notte e nebbia per vedere il concerto. Che è 

uno shock: “Sembrava fosse atterrata un’astronave… Jimi era un alieno!”; e 

con una piccola soddisfazione: “Finita l’esibizione, dietro le quinte mi son fatto 

dare una delle sue sigarette, una Philip Morris senza filtro che ho ancora, tutta 

sbrindellata…”.  Nel  frattempo il  giovane Pier  Niccolò  suonava col  suo primo 

gruppo, i Gleemen, che — dopo una frizzante cover di Lady     Madonna — arriva 

all’esordio discografico con l’album omonimo, un disco che trascende il beat 

dipingendo affreschi  psichedelici,  sfiorando l’hard  come all’epoca solo  i  Trip 

avevano osato, e regalandoci il primo compiuto blues elettrico italiano, Chi     sei 

tu  ,   uomo.
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Poi si decide di dare una svolta: il gruppo cambia ragione sociale e col singolo 

Marta     Helmuth i Gleemen diventano Garybaldi, le sonorità si induriscono (tra 

Hendrix e i Deep Purple di Mandrake Root) e arrivano anche le prime censure: 

la canzone narra di una strega bruciata dall’inquisizione e la Rai non gradisce. 

Poi l’album che consegna i Garybaldi alla storia, il folgorante Nuda (1972) che 

è impreziosito dalla più bella copertina del rock italiano, un triple gatefold con 

una  Valentina  come  da  titolo,  disegnata  da  Guido  Crepax:  semplicemente 

spettacolare.

Il disco è bello e fresco e tra suite, cascami hendrixiani, improvvisazioni ed 

esperimenti  progressive  (nel  senso migliore  del  termine,  quello  autentico  e 

dell’epoca) rimane uno dei documenti più validi di quella stagione. Bambi non è 

un chitarrista particolarmente tecnico (anche se leva la pelle a tanti giovinastri 

di  oggi  che  polverizzano  senza  senso  scale  misolidie),  ma  ha  un  feeling 

impressionante e il suo sound in Italia non ha eguali. È la stagione dei grandi 

raduni pop e i Garybaldi ci sono sempre; aprono per i Van Der Graaf Generator, 

i Santana e anche i Bee Gees (!) e suonano ovunque, molte volte a fianco degli  

amici Area. L’imperativo di quegli anni viene abbracciato in pieno da Bambi: 

“Essere originali  e unici,  prima di  tutto!”.  E poi  condividere,  la  musica e la 

visione del  mondo: “Ero uno hipster,  uno hippie con una tendenza politica, 

chiaramente di sinistra… parlarne oggi fa strano, ma comunicare — per noi — 

era la cosa fondamentale!”. Le foto ci restituiscono sul palco un Bambi baffuto, 

capellone  e  sempre  con  la  bandana  (“Quando  suonavo,  sudavo  come  una 
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bestia. La mettevo per questo, mica per imitare Hendrix… ma vallo a spiegare 

ai  critici  musicali!”).  Dopo il  più  sperimentale  Astrolabio  (1973,  a  Bambi  è 

accreditata una Chitarra Cosmica!) i Garybaldi si fermano. Lui non dà retta a 

De André: (“Ci siamo scolati qualche bottiglia di whisky, assieme. Mi diceva 

sempre:  devi  andare  via  da  Genova!”)  e  compone  il  lirico,  solare  e 

sognanteBambibanda e melodie  (1974), album dove è più forte l’influenza di 

Carlos Santana e la chitarra spazia libera su tappeti di percussioni, come nella 

clamorosaPian     della     Tortilla.

Intanto il clima politico si è incattivito e Fossati 

mette da parte la chitarra elettrica, scomparendo un po’ dal giro: “Avevo un 

progetto che si chiamava Acustico Mediterraneo… ci facevamo i cazzi nostri!”. 

Quando torna ai watt sparati dal Marshall, la musica è cambiata ancora e il 

pubblico vuole ballare, figuriamoci ascoltare un improvvisatore. Sono gli anni in 

cui Genova conosce la crisi nera, con la ritirata del comparto siderurgico, la 

disoccupazione, la paralisi del porto, l’eroina che quando arriva viene venduta a 

troppo buon mercato per non destare qualche sospetto… Anche Bambi soffre, 

ed è pure genoano: “Non ci siamo ritirati: abbiamo continuato, ma in disparte… 

siamo così a Genova, ci nascondiamo nei caruggi”. Nelle classifiche dominano 

porcate  sintetiche  che  cresceranno  una  generazione  di  zombie,  ma  il  vero 

problema — pratico e quotidiano — è che non si trova più da suonare dal vivo. 

Bambi non ha grandi royalties da ricevere e si arrangia insegnando a suonare a 

tanti ragazzi, da ottimo cattivo maestro, tornando alla ribalta solo nel 1990 con 

il  bel  Bambi  Fossati  e  Garybaldi,  solido  rock  blues  e  un  curioso  rap  in 
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genovese. Come per tanti  chitarristi  di  matrice hendrixiana, lo stile diventa 

croce e delizia. Bambi ha una sua via personale ma “se in concerto non faccio 

qualche  cover  di  Jimi,  mi  mangiano  vivo”.  Seguono  a  distanze  abbastanza 

regolari  Bambi Comes Alive  (1993) e poi, via via incattivendosi sonicamente, 

Blokko 45 (1996) e  La ragione e il torto  (2000), in uno stile che il musicista 

definisce “psycho metal blues”. Del resto, a differenza di tanti suoi coetanei, 

Bambi  non  si  affida  alla  nostalgia  ma  ascolta  cosa  succede  in  giro  ed  è 

entusiasta dei Pantera e soprattutto dei Rage Against the Machine, micidiale 

miscela  molotov  di  rap,  metal  e  consapevolezza  politica.  A  proposito,  gli 

chiedo:  dov’eri  durante  il  G8?  “Qui,  a  casa  mia… in  piazza  a  prendere  le 

mazzate!”. Parecchie sigarette dopo, la chiacchierata finisce facendo il punto 

sul  Sistema che lui  già  attaccava più  di  trent’anni  fa:  “T’incula  da quando 

hanno inventato l’orologio. Capisci? L’universo in una sveglia!”. Lo lascio come 

se lo conoscessi da sempre.

Da allora, Bambi l’ho visto ancora due volte; mi sembrava stanco, alle prese 

con mille difficoltà, anche economiche: “Se avessi un euro per ogni sito che 

parla di me, sarei ricco sfondato!”. E invece…

Poi ho saputo che i Garybaldi si sono riuniti, senza di lui, purtroppo malato. 

Nessuno pensi a sciacallaggio, anzi: i riuniti Garybaldi — con la straordinaria 

chitarra di Marco Zoccheddu, un tempo Gleemen e poi con gli Osage Tribe e De 

André — sono un omaggio a uno dei nostri poeti, uno che ci ha fatto sognare 

senza usare le parole ma una chitarra.

Da ascoltare:

Nuda (1972)

Bambibanda e melodie (1974)

Da vedere:
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Vicino  in  un  momento,  Dvd  documentario  contenuto  nel  Cd  Note  perdute 

(2010)

Da leggere:

Codice Zena di Riccardo Storti (2005) 

Jimi Hendrix, 5 giorni a maggio — Italia 1968 di Roberto Bonanzi e Maurizio  

Comandini (1998) 

Anni 70 — Generazione rock di Giordano Casiraghi (2005)

fonte: http  ://  www  .  carmillaonline  .  com  /2012/05/24/  bambi  -  fossati  -  chitarra  -  cosmica  /

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

burzaha rebloggatotatouche

Flipboard / desinella

“Gli uomini tradiscono per lo stesso motivo per cui i cani si 
leccano le palle: perché ci riescono.”

— (via desinella)

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

akaikoelizeha rebloggatocoqbaroque

manyinwonderlandFonte:

“5. Ricordate: quando qualcuno vi dice che c’è qualcosa di 
sbagliato o che qualcosa secondo lui non funziona, di solito 
ha ragione. Quando vi dicono nello specifico cosa non va e 
come correggerlo, si sbagliano quasi sempre.”

— (da Le     otto     regole     della     scrittura  ,   secondo     Neil     Gaiman - via 
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Fumettologica)

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

Le     otto     regole     della     scrittura  ,   secondo   
Neil     Gaiman

9 GIUGNO 2014 | LETTERATURA, PROFILI | GRAPHIC     NOVEL | di Redazione

Nell’inverno del 2010, seguendo l’esempio delle “10 regole della scrittura” pubblicate sul New York 

Timescirca un decennio prima, il quotidiano britannico The Guardian chiese ad alcuni dei principali 

scrittori odierni di proporre i loro “comandamenti” di scrittura. Il romanziere e fumettista, autore di 

Sandman, Neil Gaiman, ne stilò otto:

1. Scrivete

2. Mettete una parola dopo l’altra. Trovate la parola giusta e buttatela giù.

3. Finite ciò che state scrivendo. Qualunque cosa abbiate da fare, finitelo, finitelo.

4. Mettetelo da parte. Rileggetelo fingendo di non averlo mai letto prima. Mostratelo ad amici dei 

quali rispettate l’opinione e a cui piace il genere a cui appartiene quel testo.

5. Ricordate: quando qualcuno vi dice che c’è qualcosa di sbagliato o che qualcosa secondo lui non 

funziona, di solito ha ragione. Quando vi dicono nello specifico cosa non va e come correggerlo, si 

sbagliano quasi sempre.

6. Correggetelo. Ricordate che, prima o poi, prima di raggiungere la perfezione, dovrete accettarlo 

com’è, andare avanti e passare a scrivere un’altra cosa. La perfezione è un po’ come rincorre 

l’orizzonte. Mai fermarsi.

7. Ridete alle vostre battute.

8. La regola principale della scrittura è che se lo si fa con abbastanza sicurezza e fiducia in se stessi, 

si può fare qualunque cosa si voglia (potrebbe anche essere una regola di vita, oltre che di scrittura. 

Ma per la scrittura è sicuramente vera). Dunque, scrivete la vostra storia come ha bisogno di essere 

scritta. Scrivetela con onestà e raccontatela al meglio delle vostre possibilità. Non sono sicuro che ci 

siano altre regole. Almeno non regole importanti.

Leggi anche: i     fumetti     di     Neil     Gaiman     a   16   anni
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6.

fonte: http  ://  www  .  fumettologica  .  it  /2014/06/  otto  -  regole  -  della  -  scrittura  -  secondo  -  neil  -  gaiman  /

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

nivesha rebloggatocrisbina

“L’amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta, il 
sesso può suggerire delle ottime domande.”

— Woody Allen (via crisbina)

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

ilfascinodelvago

“Credo che la maggior parte della gente sia 
fondamentalmente buona. Io so di esserlo. È di te che non 
sono del tutto certo.”
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— Stephen King

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

haidaspicciare:

1) Una parrucca rossa: Assieme ai vestiti e ai CD che avevo lasciato nel suo appartamento, la 

mia ex ragazza mi ha restituito questa parrucca che non avevo mai visto prima, senza nemmeno 

un biglietto. Posso solo ipotizzare che l’abbia presa prima della nostra rottura, in preparazione di  

una fantasia da soddisfare.

2) Una lettera “T”: Ci siamo conosciuti via e-mail. Quando ci siamo finalmente incontrati di 

persona, l’interesse reciproco era perduto e mi ha dato la lettera “T” della sua tastiera, visto che 

non ne aveva più bisogno.

3) Una mappa di Francoforte: È stata una relazione a distanza. Avrei visto Francoforte dal vivo 

molto tempo dopo.

4) Sacchetti per la nausea da aereo: Una collezione di sacchetti per la nausea come ricordo 

della nostra relazione a distanza. Uno della Croatia Airlines, uno Lufthansa, uno Hapag Lloyd 

Express e tre German Wings. Penso di avere anche le istruzioni di sicurezza, dove mostrano cosa 

bisogna fare quando l’aereo comincia a precipitare. Non ho mai trovato nessuna istruzione su 

cosa fare quando una relazione inizia a precipitare, ma almeno ho ancora questi sacchetti.

5) Mani di un manichino:Non riuscivo più a sopportare una relazione di cinque anni di amore e 

odio. Una notte ho lasciato la mia stanza e non sono tornata fino al mattino dopo, per poi 

scoprire che era completamente distrutta, ricoperta con schiuma di poliuretano. Un caos 

completo. Il mio manichino preferito non ha potuto fare altro che rassegnarsi.

6) Un paio di seni finti: Dunque, dopo tre anni insieme, mio marito mi porta un paio di seni finti 

scolpiti, ovviamente, più grandi dei miei. Era durante il periodo della più grande crisi del nostro 

rapporto. Me li ha fatti indossare mentre facevamo sesso perché li eccitavano. Io sono rimasta 

delusa, e proprio per quelle tette finte l’ho lasciato una volta per tutte.

7) Un abito da sposa: “Se dovessi decidere di sposarmi di nuovo, lo indosserei ancora?”
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8) 100 rose rosse: "Per quel che mi riguarda, potete anche buttarle."

9) L’ascia di un ex: Lei è stata la prima donna che ho fatto venire a vivere con me. Tutti i miei 

amici pensavano che avessi bisogno di imparare ad essere più aperto verso le persone. Un paio di  

mesi dopo essersi trasferita, mi è stato offerto di lavorare negli Stati Uniti. Lei non sarebbe potuta  

venire. All’aeroporto ci siamo detti addio in lacrime, e lei dava per certo che non sarebbe riuscita  

a sopravvivere tre settimane senza di me. Sono ritornato tre settimane dopo, e mi ha detto “Sono 

innamorata di un altra persona. L’ho conosciuta solo quattro giorni fa, ma so che lei può darmi 

tutto quello che tu non puoi.”

Sono stato banale e le ho chiesto riguardo i suoi piani sulla nostra vita insieme. Il giorno dopo 

non mi aveva ancora risposto, così l’ho buttata fuori di casa. Lei è immediatamente andata a fare  

una vacanza con la sua nuova ragazza, mentre le sue cose erano a casa con me. Non sapendo 

cosa fare con la mia rabbia, alla fine ho comprato un’ascia da Karstadt (centro commerciale) per  

smaltire la furia e per farle sentire un minimo senso di perdita – che lei ovviamente non aveva 

avuto dopo la nostra rottura.

Durante i 14 giorni della sua vacanza, ogni giorno tagliavo via un pezzo dai suoi mobili. Ho 

conservato i resti come espressione della mia condizione interiore. Più la sua stanza si riempiva 

di mobili spaccati, assumendo le sembianze della mia anima, più mi sentivo meglio. Due 

settimane dopo che se n’era andata, è tornata per riprendere le sue cose.  Erano ordinatamente 

sistemate in piccoli mucchietti e frammenti di legno. Lei ha preso quella roba e ha lasciato il mio 

appartamento per sempre. L’ascia è stata promossa a strumento terapeutico.

Il Museo delle Relazioni Finite, oggi sul blog: 

http  ://  haidaspicciare  .  blogspot  .  it  /2014/06/  il  -  museo  -  delle  -  relazioni  -  finite  .  html

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

dania  72ha rebloggatokamisi  74

pensieri  -  sbiaditiFonte:

“Sei innamorato, ripeté Saval. 
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– No. Questa ragazza mi turba, mi seduce, m’inquieta, mi 
attira e mi spaventa. Diffido di lei come d’una trappola, e ho 
voglia di lei, come del gelato quando si ha sete.”

— Guy de Maupassant (via pensieri  -  sbiaditi)

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

GUIDO     VITIELLO

Sedotti e abbandonati sul comodino

● 10 giugno 2014

●  12.39

Consiglia

2.108

Tweet

130

Email

Stampa

166

https://twitter.com/intent/tweet?lang=it&url=http%3A%2F%2Fintern.az%2F1o8VbDl&counturl=http%3A%2F%2Fwww.internazionale.it%2Fsuperblog%2Fguido-vitiello%2F2014%2F06%2F10%2Fsedotti-e-abbandonati-sul-comodino%2F&via=internazionale&text=Guido+Vitiello.+Sedotti+e+abbandonati+sul+comodino
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.internazionale.it%2Fsuperblog%2Fguido-vitiello%2F2014%2F06%2F10%2Fsedotti-e-abbandonati-sul-comodino%2F
http://www.internazionale.it/tag/guido-vitiello/
http://www.internazionale.it/tag/guido-vitiello/
http://pensieri-sbiaditi.tumblr.com/
http://pensieri-sbiaditi.tumblr.com/
http://pensieri-sbiaditi.tumblr.com/


Post/teca

(Illustrazione di Tom     Gauld)

Dei quattro gatti che leggevano il mio vecchio blog, almeno due (e dei più amabilmente 

spelacchiati) hanno continuato a chiedermi, per anni: perché non fai più il tuo Giudizio 

Universale? Era il maxi-post di San Silvestro, una classifica commentata dei libri più belli, 

più stravaganti e più brutti letti nell’anno precedente. La risposta era semplice, e avrebbero 

dovuto conoscerla, essendo affetti dallo stesso morbo: perché sono pigro. Tutti i bibliomani 

lo sono, e l’accidia non è neppure il più grave dei loro vizi. LeggeteLouis Bollioud-

Mermet (De la bibliomanie, 1761) e scoprirete che il bibliomane ha ottimi punteggi in 

tutti e sette i peccati capitali.

Non solo è un accidioso (“si stabilisce in permanenza nei negozi dei librai, porta a spasso la 

sua noia da un negozio all’altro”), è anche un avaro (“non si stanca di accumulare tesori 

senza mai goderne”) e un superbo (le mensole affollate sono “archi di trionfo che il 

Bibliomane ha innalzato alla propria ridicola vanità”). È inoltre un goloso che “ha 

assaggiato ogni genere di dottrina” ma “si è nutrito male, in un modo più adatto a esaurire 

le forze che ad aumentarle”. Cosa manca? Ah, certo, la lussuria – Vanni Scheiwiller 

coniò l’aggettivo libridinoso –, poi l’invidia per lo scaffale del vicino che è sempre più verde 

e infine l’ira potenzialmente stragista verso chi tarda a restituirgli un libro prestato. Sette 

su sette. Che cosa potete aspettarvi di buono, da gente così?

167

http://www.isbnedizioni.it/libro/303
http://www.isbnedizioni.it/libro/303


Post/teca

Ecco perché – lo dico ai due gatti del tempo che fu – non ci saranno più Giudizi Universali. 

Ma la rubrica che inauguro oggi, e che ho voluto battezzare tsundoku, è quasi la stessa cosa 

con un altro nome. Tsundoku è una parola giapponese d’uso colloquiale chequalcuno ha 

provato a tradurre come “l’atto di comprare un libro e poi non leggerlo, di solito 

mettendolo in una pila di altri libri non letti”. Tutto questo in tre sillabe: non oso 

immaginare cosa avrebbe potuto inventarsi un tedesco, una di quelle parole composte che 

esasperavano Mark Twain, una cosa comeGekaufteundnichtgelesenbücherstapeln.

Di questa diffusa nevrosi da bibliomane aveva scritto Giuseppe Rensi nelle Lettere 

spirituali: “Quante volte non ti è accaduto di sentire che se non hai quel libro ti manca un 

elemento capitale della tua cultura, di resistere a lungo alla tentazione di acquistarlo, ma 

invano, ché più resistevi più quel libro ti appariva indispensabile e vergognoso l’esserne 

privo; e, quando finalmente hai ceduto e lo hai acquistato, dopo un’occhiata all’indice e ad 

alcune pagine, vederti improvvisamente venir meno il bisogno di esso, cosicché non lo hai 

letto più per gran tempo seppure lo hai letto mai! Non accade diversamente circa il 

desiderio d’una donna”.

Questo dongiovannismo libridinoso, variante occidentale dello tsundoku, porta come si sa 

all’implosione dello spazio abitativo. Le pile crescono, s’innalzano, si moltiplicano, c’è la 

pila sul comodino, la pila a terra accanto al letto, la pila nel bagno, la pila sul termosifone, 

la pila sul tavolino del salotto, le dodici pile sulla scrivania, e già vedi avvicinarsi il giorno 

della pila nel frigorifero e della pila nel microonde. Eppure continui a comprare, a stipare 

provviste, persisti in questa accumulazione primitiva del capitale librario. La marea sale e 
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sai che prima o poi finirai annegato, metaforicamente ma neppure tanto, ed è allora che 

avverti il bisogno di tenere un diario di bordo che possa servire ai posteri per ricostruire le 

tappe del tuo naufragio.

Ecco come nasce questa rubrica. Al posto del vecchio Dies Irae di fine anno, una lista 

deliberatamente disordinata, chiacchierona e inconcludente. Un bollettino dei libri letti, o 

letti per metà, o letti per traverso, o comprati e non letti, o appena aperti e subito richiusi 

con sgomento, o gettati dalla finestra come fece Vittorio Alfieri con il Galateo, convinto 

che un libro che cominciava con la parola Conciosiacosaché non meritasse altro destino. 

Libri vecchi, nuovi, belli, brutti, strani, oltraggiosi, extraterrestri, commestibili, gonfiabili. 

Acquisti compulsivi su eBay che mi hanno portato sul lastrico, prestiti di amici 

inspiegabilmente generosi, libri di cui ho sentito parlare così a lungo che è come se li avessi 

letti, libri di cui avrei voluto scrivere qualcosa di più se non fosse che l’arte è lunga, la vita 

breve e il divano innegabilmente molto comodo.

Ma l’ho già fatta troppo lunga. Ecco qualche libro in cui mi sono imbattuto in queste 

settimane:

Vittorio Boarini (a cura di), Erotismo Eversione Merce (Cappelli 1974)

Immaginate l’attacco di libridine, quando l’ho visto su eBay. Un fotogramma di Flesh di 

Paul Morrissey in copertina, e dentro gli atti di un convegno bolognese dei primi anni 

Settanta tra i cui partecipanti c’erano Pier Paolo Pasolini, Elémire Zolla, Félix 

Guattari, il regista Alberto Lattuada (che firmava Un invito al neo-paganesimo) e una 

decina d’altri. Chiaramente mi è apparso subito come un libro indispensabile, che mi 

vergognavo di non avere e di non aver letto; e chiaramente il giorno dopo è finito in una 

delle tante pile, sedotto e abbandonato. Però ho letto le pagine di Zolla (Considerazioni 

inattuali) che da sole valevano le 3.800 lire del prezzo di copertina. Zolla osservava le facce 

pietrificate e spasmodiche delle donne sui cartelloni pubblicitari, che avevano sostituito i 

bei sorrisi dell’epoca di Eisenhower, e le accostava alle espressioni facciali nelle cerimonie 

di possessione haitiane o yoruba, per concluderne che “questo erotismo è un pretesto: col 

pretesto del possesso fisico e della violenza fisica è la possessione psichica che sta 

suggerendo e inculcando e favorendo. Il segreto del regime dell’industria culturale d’oggi è 

la preparazione del pubblico alla possessione psichica”. Ai suoi occhiRosemary’s Baby 

(1968) segnava il momento storico in cui l’industria culturale tenta di annettersi 

direttamente il tema della possessione. Un saggio che sembra scritto con gli occhiali di Essi 

vivono (1988) di John Carpenter, quelli che consentivano di vedere la verità esoterica 

dietro gli annunci pubblicitari.
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Roberto Finzi, L’onesto porco (Bompiani 2014)

Era ora che qualche galantuomo vendicasse l’onore ferito dei maiali (volevo dire 

“infangato”, se non fosse che è il loro habitat e ci sguazzano di buon grado), vittime di una 

secolare diffamazione. Il divertimento erudito di Roberto Finzi non solo riporta in vita 

opere dimenticate o sconosciute come L’eccellenza et trionfo del porco (1593) di Giulio 

Cesare Croce o Gli elogi del porco (1791) dell’abate Tigrinto Bistonio, ma raddrizza 

alcuni torti inflitti a quell’adorabile animale. Per esempio, vien fuori che il più sgradevole 

dei molti insulti d’ispirazione suina non ha a che fare con il maiale ma con la sua farcitura 

impropria, e tutt’al più con la malizia del cavallo e la ben nota inaffidabilità degli Achei: 

“Troia, ‘detto a femmina per ingiuria’, si legge nel dizionario del Tommaseo, almeno fin dal 

quattordicesimo secolo, ha un’etimologia difficile da decifrare. Per lo più si tende a 

collegarla a porcus trojanus che era un piatto formato da un maiale arrosto ripieno di altri 

animali e dunque ingannatore come il cavallo di Troia, nel cui interno si nascondevano, 

subdolamente, i greci che durante la notte massacrarono i troiani. (…) Insomma la donna 

di facili costumi è come il cavallo di Troia: diversa da ciò che appare, menzognera e falsa”. 

L’ingiuria continua a essere impronunciabile, ma il maiale (e la sua signora) non ne hanno 

colpa.

Francis Lacassin, La vera nascita di Maigret (Medusa 2013)

Georges Simenon era un grande narratore, un grande affabulatore e anche un grande 

millantatore, come dimostra la querelle sul numero spropositato delle sue amanti (la 

forbice oscilla tra le 1.200 e le 10.000, ed è grosso modo la stessa di Franco Califano). 

Questo piccolo libro di Francis Lacassin, di cui raccomando anche e soprattutto i due 

vecchi tomi della Mythologie du roman policier, svela un’altra delle sue affabulazioni, o 

delle sue millanterie. Simenon amava raccontare che il personaggio di Maigret si era 

disegnato nella sua mente in poche ore, una mattina di settembre del 1929, in un caffè sul 

molo del porto olandese di Delfzijl, dove peraltro nel 1966 lo stesso Simenon avrebbe 

inaugurato una statua celebrativa del commissario. Lacassin – autore poco tradotto, ed è 

un peccato: pescate, pescate nella sua opera! – ricostruisce le tappe di una gestazione 

molto più lunga e faticosa, passata per ben quindici personaggi che erano altrettanti schizzi 

preparatori di Maigret. Quando avrete bisogno di una confutazione del mito romantico 

dell’ispirazione o della “estatica intuizione” che sia meno consumata dellaFilosofia della 

composizione di Poe, è qui che potete cercarla.

Wu Ming 4, Difendere la Terra di Mezzo. Scritti su J.R.R. Tolkien (Odoya 2013)
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Leggo questo annuncio di un festival che si terrà a metà giugno – “J.R.R. Tolkien a Rimini 

letto da Michela Murgia” – e il primo impulso è quello di gettarmi a peso morto nel cratere 

di Mount Doom. Da dove spunta questa triade che sembra assemblata col pallottoliere (che 

so, Diderot a Chieti letto da Erri De Luca, Apuleio a Bisceglie letto da Serena Dandini, 

Faulkner a Pinerolo letto da monsignor Ravasi)? Le vie degli incontri letterario-editoriali 

sono infinite e misteriose, e meglio di me sanno fiutarle i segugi dellaFondazione Elia 

Spallanzani, che vi invito a visitare. Mi limito a dire che la connection Tolkien-Murgia-

Rimini è l’approdo di un lungo processo di cui questi saggi di Wu Ming 4 costituiscono 

idealmente una delle tappe. Devo confessarlo, ero piuttosto prevenuto, e temevo un altro 

pasticcio come New Italian Epic. Il risvolto di copertina, che lo presentava come “un libro 

da battaglia”, non faceva sperare bene, così come il comunicato stampa che parlava di “un 

attacco al cuore dell’interpretazione tradizionalista”, insomma un tentativo di sottrarre 

Tolkien all’estrema destra (giusto), alle letture simbolico-iniziatiche (già più discutibile) e 

alle letture teologiche dei cattolici (pressoché impossibile, e infatti l’impresa non riesce 

mai). Il proposito di de-fascistizzare Tolkien è condivisibile, se non fosse che se ne erano 

già occupati egregiamente Lucio Del Corso e Paolo Pecere in un libro del 2003 

(L’anello che non tiene, minimum fax), per tacere del volumetto divertente e divertito di 

Alberto Mingardi e Carlo Stagnaro (La verità su Tolkien. Perché non era fascista e 

neanche ambientalista, Liberal edizioni), anch’esso di dieci anni fa. Da questo punto di 

vista, non mi pare che il libro aggiunga granché, l’impianto teorico (che deve molto, troppo 

ai ghiribizzi di Furio Jesi) è alquanto macchinoso e lo stile potrebbe essere più elegante 

(uno legge che Tolkien “problematizza il rapporto tra l’universo valoriale antico e quello 

moderno, scegliendo come vettori della sua narrazione…” ecc., e di nuovo vuole buttarsi a 

Mount Doom). Ma se non altro ho trovato delle cose interessanti che non avevo trovato 

altrove. Tra le tante, la magnifica risposta di Tolkien all’editore tedesco che voleva 

pubblicare Lo Hobbit ma doveva prima assicurarsi che lo scrittore fosse ariano; o l’idea dei 

Beatles di proporre a Kubrick un film dal Signore degli Anelli con John Lennon nella 

parte di Gollum. Di più non so dire: mi sono fermato a pagina 128. Sarà che sono un 

sentimentale, e che ci sono rimasto un po’ male perché non è neppure menzionata la 

storica introduzione di Elémire Zolla (vedi sopra).

Vitaliano Brancati, I fascisti invecchiano (Longanesi 1946)

Avevo appena finito I piaceri, e ne ero così entusiasta che sono corso a chiedere al mio 

amico e pusher Matteo Marchesini, che tutto ha letto e tutto conosce, e che ha appena 

pubblicato un magnifico tomo di un chilo e mezzo (Da Pascoli a Busi, Quodlibet) sugli 

scrittori del Novecento italiano: qual è, tra gli altri libri di Brancati, quello che più gli 

assomiglia? Un’altra dose, ti prego! La prima risposta – il Diario romano – era da scartare, 
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trattandosi di uno dei miei libri preferiti. E allora è spuntato fuori questo volumetto, I 

fascisti invecchiano, che Brancati pubblicò nel 1946. Si apre con un bellissimo ritratto del 

fanatico – fascista, ma non solo fascista – e mi aspetto che dopo questo brano vi 

azzufferete per metter le mani su una delle poche copie che si trovano ancora nei circuiti 

degli antiquari: “Non so come i nostri pittori non abbiano sentito il bisogno di tramandare 

ai posteri la faccia del fanatico! (…) Una crudeltà priva di follia e di rimorsi, una pedanteria 

priva di scienza, una ingegnosità senza fantasia o estro, una barbarie senza candore e una 

corruzione priva di estetismo e perfino di mollezza, una vocazione al male miseramente 

occultata da nubi di stupidità, uno sguardo rivolto in basso con lo sconcio rapimento di chi 

ha scambiato la terra per il cielo, una bocca che si serra con stento per masticare comandi 

sebbene già palesemente slabbrata da urli servili, lo sprezzo del dinamitardo e il vestire del 

caporale, linguaggio di ribelle e stipendio d’impiegato, un essere in tutto beffato dal 

demonio, e pazzamente orgoglioso della sua sconfitta, ecco il soggetto del nostro quadro!”. 

Faccio notare, incidentalmente, che quella coppia (linguaggio di ribelle e stipendio 

d’impiegato) sembra prefigurarne un’altra più celebre, ossia “lo stipendio Rai e la coscienza 

inquieta” di Carlo Emilio Gadda, che circola in molte varianti.

Claudia Mancina, Berlinguer in questione (Laterza 2014)

Per contenere i libri sulla crisi della sinistra e sulla lunga agonia della classe dirigente post-

berlingueriana non basterebbe un palazzone sovietico, altro che le mie pile nel microonde. 

Ai miei preferiti – Compagni di scuola di Andrea Romano, A vita diAntonio 

Funiciello, C’era una volta… di Luciano Cafagna e il più recente Le catene della 

sinistra di Claudio Cerasa – si è aggiunto da poco questo piccolo libro di Claudia 

Mancina, professoressa di Etica alla Sapienza e membro della Direzione nazionale del Pd. 

Non che io abbia letto chissà quanti libri su Berlinguer, ma tra quei pochi il saggio della 

Mancina è senz’altro il più franco e generoso: quello che offre il resoconto più equilibrato 

dello scontro con Craxi, aggirando i ben noti riflessi condizionati; quello che sottolinea 

meglio la differenza solo tattica tra il Berlinguer del compromesso storico e il Berlinguer 

della questione morale; quello che enumera nel modo più conciso le eredità avvelenate del 

berlinguerismo – il mito della diversità comunista, il fastidio per la modernità e il 

consumismo, il primato della questione morale divenuta questione giudiziaria, l’idea che 

l’Italia sia un paese di destra e che pertanto la sinistra sia condannata alle alleanze, il 

feticismo della Costituzione. Insomma, in cento pagine tutto quel che serve per capire 

com’è che si è arrivati alla scena un po’ fantascientifica diGianroberto Casaleggio col 

berrettino e il trench nero a Piazza San Giovanni che incita la folla a scandire Ber-lin-guer! 

Ber-lin-guer! (per inciso, assai meno eufonico di Ro-do-tà).
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Bene, per oggi basta. Torno ad accumulare libri, a erigere le mie pile da idolatra e a 

sperperare sui siti di commercio librario quel che resta delle mie risorse. Pregate per me, 

per i miei sette vizi capitali e per quel demone dai mille titoli e dai mille codici isbn che mi 

possiede, e che ha nome tsundoku.

Guido Vitiello insegna alla Sapienza di Roma. Oltre che con Internazionale, collabora con  

il Corriere della Sera, il Foglio e il Sole24Ore. Ha un sito: UnPopperUno

L’illustrazione è di Tom Gauld. In Italia ha pubblicato Siete     solo     invidiosi     del     mio     zaino     a   

razzo.

fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  superblog  /  guido  -  vitiello  /2014/06/10/  sedotti  -  e  -  abbandonati  -  sul  -
comodino  /

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

20140611

casabet  64ha rebloggatozenzeroecannella

malinconialeggeraFonte:

“Non ti nomino; però sei in me come la musica nella gola 
dell’usignolo

anche se non sta cantando.”

— Dulce María Loynaz (via malinconialeggera)

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

Il ventennio boom del divario generazionale

Rispetto al '91 la ricchezza dei nonni è molto di più di quella dei nipoti. Servono misure urgenti
Francesco Amodio e Angelo Martelli
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(Flickr / Whiskeygonebad)

Negli ultimi mesi l’analisi delle dinamiche di crescita, ricchezza e reddito è divenuto un tema caldo, 
non solo nella ristretta cerchia accademica degli scienziati sociali, grazie anche al successo di 
diversi bestseller internazionali sul tema (Piketty, 2014). Guardando alla situazione italiana, i 
bollettini di Via Nazionale sui bilanci delle famiglie italiane ci mostrano una polarizzazione in 
aumento sia per quanto riguarda la ricchezza netta che i redditi disponibili: il «10% delle famiglie 
più ricche possiede il 46,6% della ricchezza netta familiare totale» e il «10%   delle     famiglie     con   
reddito     più     basso     percepisce     il   2,4%   del     totale     dei     redditi     prodotti     mentre     il   10%   di     quelle     con   
redditi     più     elevati     percepisce     invece     una     quota     del     reddito     pari     al   26,3%».

Queste tendenze hanno però interessato in modo non omogeneo le diverse fasce d’età. Mentre la 
posizione relativa degli individui anziani è migliorata rispetto alla media generale, i giovani tra i 19 
e i 35 anni hanno visto il loro reddito equivalente calare di oltre 15 punti negli ultimi 20 anni. 
Per fornire un contributo a questa importante analisi abbiamo voluto considerare l’evoluzione del 
rapporto tra la ricchezza netta, calcolata come somma del valore delle attività reali e finanziarie, 
al netto delle passività, e il reddito disponibile, dato da salari, pensioni, trasferimenti, redditi da 
lavoro autonomo e da capitale, al netto del prelievo fiscale. Si tratta di oggetti molto diversi fra loro. 
Se la ricchezza netta è una misura del benessere accumulato (o stock), il reddito disponibile 
costituisce invece un flusso annuale (flow) di valore. Tuttavia, il rapporto tra i due offre un’idea 
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precisa della ricchezza accumulata, vale a dire a quanti anni di reddito disponibile equivale la 
ricchezza netta posseduta.
A tal fine, abbiamo utilizzato i dati provenienti dall’Archivio Storico dell’Indagine     sui     Bilanci     delle   

Famiglie     Italiane (1991-2012). Per ogni anno dell’indagine e per ogni categoria d’età del 

capofamiglia, abbiamo guardato al rapporto tra ricchezza totale netta e reddito totale disponibile 

dell’unità familiare mediana. Quest’ultima è per definizione quella famiglia che ha rapporto tra 

ricchezza netta e reddito disponibile maggiore (o inferiore) del 50% di tutte le unità familiari con 

capofamiglia nella stessa fascia di età ed intervistate nello stesso anno. Adottando questa come unità 

familiare rappresentativa della categoria, possiamo quindi derivare l’evoluzione della variabile che 

ci interessa nel tempo.

La Figura 1 mostra l’evoluzione del rapporto tra ricchezza netta e reddito disponibile della famiglia 
mediana per le diverse categorie d’età del capofamiglia negli anni tra il 1991 e il 2012. In ciascun 
anno d’indagine, l’unità familiare mediana con capofamiglia con età superiore ai 40 anni ha un 
rapporto più alto rispetto alle unità familiari con capofamiglia con età inferiore. Ciò non è 
sorprendente: se la ricchezza netta cresce con l’età più che proporzionalmente rispetto al reddito, il 
rapporto fra i due aumenterà con l’età.
Tuttavia, guardando all’evoluzione per categoria nel tempo, notiamo che il rapporto tra ricchezza 
netta e reddito disponibile è aumentato nelle famiglie il cui capofamiglia ha un’età maggiore di 40 
anni, mentre si è mantenuto pressoché stabile intorno a 2,5 nella categoria con capofamiglia tra i 31 
e i 40 anni. Lo stesso rapporto è invece diminuito, passando dall’1,1 del 1991 a meno dello 0,5 nel 
2012, per la categoria più giovane, vale a dire quella con capofamiglia al di sotto dei 30 anni.

Se quindi nel 1991 la famiglia mediana nella categoria più giovane aveva una ricchezza netta di 
poco superiore al reddito disponibile di un anno, nel 2012 questa è pari a meno della metà del 
reddito disponibile. La categoria che ha registrato l’aumento più marcato del rapporto tra ricchezza 
netta e reddito disponibile è quella delle famiglie con capofamiglia oltre i 65 anni di età, passando 
dal 3,8 del 1991 a circa 7 nel 2012. Se quindi nel 1991 la ricchezza netta della famiglia con 
capofamiglia oltre i 65 anni era pari a circa 4 volte il suo reddito disponibile, nel 2012 questa è pari 
a 7 volte.
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Il risultato di questa evoluzione differenziale per categoria d’età del capofamiglia è che se nel 1991 
la famiglia mediana con capofamiglia oltre i 65 anni aveva un rapporto tra ricchezza netta e reddito 
disponibile pari a circa 3 volte e mezzo quello della famiglia mediana con capofamiglia sotto i 30 
anni, nel 2012 questa differenza è di oltre 14 volte!
Se comparato col rapporto tra ricchezza netta e reddito disponibile della famiglia mediana con 
capofamiglia tra i 30 e i 40 anni, la differenza è passata invece da 1,5 a circa 3 volte. Se espressa in 
termini di reddito disponibile, la ricchezza accumulata dei nonni è quindi oggi notevolmente più 
alta di quella dei nipoti rispetto a quanto non lo fosse nel 1991. È interessante notare anche come il 
rapporto tra ricchezza netta e reddito disponibile della famiglia mediana con capofamiglia tra i 41 e 
i 65 anni fosse nel 1991 e fino al 1998 uguale o superiore a quello della famiglia mediana con 
capofamiglia oltre i 65 anni.

Quella dei nati negli anni ’40 sembra quindi essere una generazione con una traiettoria di benessere 

unica: un rapporto tra ricchezza netta e reddito disponibile superiore a quello dei propri padri nella 

seconda metà della propria vita lavorativa, e allo stesso tempo superiore oggigiorno a quello dei 

propri figli,   oltre     che     notevolmente     più     grande     rispetto     a     quello     dei     propri     nipoti.

È bene ricordare che quanto osservato non è da attribuire a variazioni differenziali nel reddito 
disponibile, anzi. Gli stessi dati rivelano come il rapporto tra il reddito disponibile della famiglia 
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mediana con capofamiglia oltre i 65 anni e il reddito disponibile della famiglia mediana con 
capofamiglia al di sotto dei 40 anni sia aumentato considerevolmente nel tempo. Se nel 1991 la 
famiglia mediana con capofamiglia oltre i 65 anni aveva un reddito disponibile che era pari al 70% 
di quello della famiglia mediana con capofamiglia al di sotto dei 40 anni, nel 2012 la prima ha un 
reddito disponibile di poco superiore alla seconda.
L’andamento differenziale del rapporto tra ricchezza netta e reddito disponibile delle famiglie a 
seconda dell’età del capofamiglia non è però stato omogeneo nelle diverse fasce di reddito, come 
evidenziato nella Figura 2. Le tendenze sopra discusse sembrano aver riguardato in misura molto 
maggiore quelle unità familiari che, all’interno della propria categoria di appartenenza, si collocano 
nella parte inferiore della distribuzione di reddito disponibile (in base alla loro posizione rispetto 
alla mediana nella distribuzione del reddito disponibile). Seppur presenti, le stesse dinamiche sono 
invece meno pronunciate per le famiglie che si collocano nella parte superiore della distribuzione. 
Ritroviamo un risultato simile guardando all’evoluzione differenziale per categorie a seconda della 
posizione nella distribuzione della ricchezza netta.
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Se e quanto il divario tra nonni e nipoti nel rapporto tra ricchezza accumulata e reddito aumenterà in 
futuro è difficile da predire. Quanto osservato dipende infatti in misura importante dall’esperienza 
unica della generazione degli attuali pensionati.
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Una crescita sostenuta sarebbe in grado di favorire invece il benessere delle generazioni oggi più 
giovani, favorendone il processo di accumulazione della ricchezza durante la vita lavorativa e 
diminuendo il peso relativo di quella ereditata nell’economia. La distribuzione della ricchezza tra le 
generazioni nell’Italia del domani dipende in gran parte dalle urgenti misure per la crescita di cui si 
discute oggi, che serviranno non solo ad evitare un’ulteriore esasperazione di questa evidente 
penalizzazione delle fasce più giovani, ma anche ad allontanare il rischio che questa “cicatrice 
salariale” possa perpetrarsi fino alla tarda età.

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  ricchezza  -  reddito  -  famiglie  -  italiane

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

10 giu 2014 18:49 
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BUSI E ALTRI COSTUMI – DOPO 25 ANNI RITORNA IN LIBRERIA “SENTIRE LE 
DONNE”, FORMIDABILE LIBRO RIPIENO DI HUMOR SUL MISTERO 
CHE L’ALDISSIMO CONOSCE MEGLIO: IL MISTERO DELL’ETERNO 
FEMMININO

“Nessuno ha scoperto cosa insegnare a chi usa i tuoi insegnamenti solo per perfezionare la sua 
ignoranza, la sua smania di “una vita piena di guai” cominciando a confondere gli apostrofi con gli 
accenti: non dovrebbe essere difficile mettersi nella zucca che chi scrive “be’” è destinato 
all’umanità e chi scrive “bè” è destinato all’ovile…

 

Un racconto di Aldo Busi tratto da ‘’Sentire le donne’’ pubblicato da “Il Fatto Quotidiano”
 

 aldo busi sentire le donne
Montichiari, 23 aprile 2012. Ah, quanto mi piace insegnare e che gioia mi dà tuttora constatare che 
ciò che insegno va a segno! Stamane ho iniziato la giornata alla grande: sono appena rientrato dal 
bar tabaccheria di Regina, lì al Total, che apre alle cinque, ero rimasto senza sigarette e senza caffè 
da ieri e ho fatto il pieno, ne ho bevuti cinque, i primi due doppi.
 
Conosco Regina da una decina di anni, da quando ha preso in gestione col marito il bar del Total, 
che sta aperto ben diciannove ore al giorno e è il ritrovo degli operai di tutte le nazionalità e dove 
regna sovrana la quiete più assoluta, non c’è consumazione che non sia accompagnata dal suo 
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scontrino, ha tre tavolini fuori dove ci si mette a fumare, ognuno per conto suo, senza alcun tipo di 
conversazione, perché gli uomini non parlano o quelli che si servono lì non ne hanno il tempo, 
arrivano, consumano e se ne vanno al lavoro, salvo un paio di sfaccendati o di invalidi di chissà 
cosa con un qualche tipo di pensione sociale che stanno lì tutto il giorno, bevono bianchini, fanno 
una pisciatina, danno un colpo alla slot, buttano lì un “Dio figa” sia che sentano il canto della sirena 
nello scroscio delle monete sia che contino gli ultimi spiccioli con una collera quasi indifferente,

 aldo busi sentire le donne vecchia cover
 
prendono uno spritz coll’Aperol, fumano una sigaretta fuori, si rimettono sul loro sgabello dentro, si 
guardano intorno come gufi sul trespolo, grattatina alla barba di più giorni, ti guardano sempre in 
attesa di una parola, se nessuno, dopo avergli dato un’occhiata, gliela rivolge, cominciano a parlare 
sottovoce da soli e lei e le sue ragazze non dicono niente, anzi, gli dicono qualcosa, frasi fatte di 
pazienza, discorsi tanto per smuovere la lingua finché la voce ai due fissi sperduti ritorna per un po’ 
alta normale e tacciono tutto d’un colpo, pisciatina, sigaretta, colpo di slot, altra decurtazione della 
pensione sociale, “Dio figa”, e intanto hanno fatto giornata senza gravare anche sulla Sanità;
 
Regina è di origine brasiliana, di un’intelligenza non meno affascinante delle sue treccine color 
miele con perline e nastrini lunghe fino alle natiche, ben brasiliane anch’esse, come gli zigomi alti e 
vagamente indi, che ipnotizzano se ti fissano un istante di più, chiaro che vanno tutti lì, guardare e 
non toccare, è come se dal suo corpo sempre ben vestito in abitini interi color pastello o in pantaloni 
aderentissimi e stretti sopra la caviglie sprigionasse al contempo il magnete che attira e il filo 
elettrico che tiene a distanza, e le ragazze che fanno i turni sono croate o rumene, rare le italiane, 
sempre belle... e secondo me bellissime tanto sono inappariscenti, visto che neppure si truccano o in 
modo tale da sembrare più naturali del naturale... e affabili, ma di polso, gli uomini non si 
permettono alcuna confidenza e non ho mai saputo di una battuta pesante, a parte le mie che 
aspettano come pioggia in un deserto;
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ovvio che il bar ha molto successo, perché il sorriso di prima mattina o prima di andare a letto di 
una ragazza così nostrana e così irraggiungibile non ha prezzo. Va be’, io ho una adorazione 
personale per Regina, e anche per Monica, la sua socia, sono sempre così alla mano con tutti, mai 
un gesto di stizza o un pettegolezzo maligno, accolgono con lo stesso calore il clandestino 
giornaliero e l’integratissima, esorbitante Brunella, sempre impellicciata per principio, una trans 
sessantenne tutto tette e gigantesche parrucche rosse che ha fatto la notte e si prepara a fare il 
tramonto sin dall’alba assistita dai termos e dai panini della moglie ancella muta e fedele, e anche 
innamorata, ammirata e grata, la santa lucida, le bariste del bar Regina sono tutte donne che 
arricchiscono la vita sociale e economica di Montichiari, brave, perbene, delle gran lavoratrici con 
un passato di sacrifici e di strenua difesa della loro dignità, poi che ognuno faccia come crede, se 
passa qualche troia e si guarda attorno, non sono affari loro, la servono e la riveriscono come se 
fosse la sindaca in persona o una mariavergine, non fanno differenza, ci mancherebbe altro, e 
neppure la vedrebbero se ci fosse, faccia quel che faccia e sia quel che sia,
 
ognuna fa la propaganda che crede, è una donna come loro, la rispettano e la accolgono per quel 
poco che può accogliere un bar e, come tutti coloro che hanno sofferto rinunciando alle proprie 
radici, possiedono un senso dell’umorismo e della disinvoltura sdrammatizzante ignoto ai cittadini 
stanziali che si sono ritrovati tutto attorno alla culla e da lì non si sono mai spostati coltivando il 
tratto più sintomatico della mediocrità: la suscettibilità, che va a braccetto col razzismo verso 
chiunque non sia nato e cresciuto lì, in questa angusta zolla di terra di leghisti di messa, di merda, 
volevo dire, anche se ormai, persino nel mio caso di affetto da megacolon, la merda è la cosa più 
preziosa che ambirei a fare e se la offendo capace di punirmi mineralizzandosi del tutto, e me con 
lei.
  
Be’, siccome non c’era ancora nessuno, tra un caffè e l’altro, chiedo a Regina come sta il suo 
bambino, che ora ha dodici anni e che ho visto solo una volta, un cinque anni fa, che già ne 
dimostrava nove; mi dice che sta bene, che gioca a calcio, che è alto come lei e che non dice mai 
una parolaccia, che gli piace tanto andare a scuola e che persino gli insegnanti sono stupiti di quanto 
sia educato e volonteroso, però ha già fatto lo sviluppo e “non lo tengo più, è un angioletto con gli 
istinti sessuali di un gorilla, adesso pretende anche di passare il sabato sera a dormire dalla sua 
ragazza, che ne ha quattordici, e da notare che la madre della ragazza sarebbe d’accordo, ma io la 
ammazzo prima... be’, è mio figlio, da qualcuno avrà preso...”,
 
e fa così slanciando in alto il collo e girandolo socchiudendo gli occhi con orgoglio, e poi che gli 
insegnanti le hanno detto che “è un bambino fino”, la correggo, “A parte il fatto che dati gli 
insegnanti, tutto è possibile, ma si dice fine, non fino, riferito a una persona”, e nel dire così sia lei 
che la giovane aiutante croata o kosovara o rumena o serba ma che importa, mica devo farle le carte 
di soggiorno che peraltro ha già da quel dì, per me fino a che sta qui è una monteclarense come tutte 
le altre, si fermano incantate nemmeno le avessi toccate con la bacchetta magica.
  
“Una persona educata è fine, essere fine singolare o fini d’animo al plurale, il sale, per esempio, che 
è una cosa sottile sottile, è fino opposto a quello grosso”, continuo, e Regina, “Ma fine non si dice 
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di una donna? Sai, io ho imparato l’italiano di giorno in giorno, oltre che da mio figlio, che lo 
insegna anche a suo padre che in casa ha sempre parlato dialetto”, “Fine va bene sia per il 
femminile che per il maschile, un ragazzo fine, una ragazza fine, il sale invece è fino e la sabbia è 
fina”, e l’aiutante mi dice, “Io vorrei tanto imparare quei vostri verbi così difficili!”, e tra il secondo 
doppio e il quinto caffè, spiego a entrambe alcune nozioni elementari del congiuntivo,
 
“Per esempio: se io volessi, e sottolineo adesso, bere anche cinque grappini, significherebbe che ho 
un problema di alcolismo; se, l’anno scorso, avessi voluto bere cinque grappini appena sveglio, 
avrebbe significato che avevo un problema di alcolismo. Poi, facciamo un esempio del tutto diverso 
ma sempre col congiuntivo: io vado al cinema, ma non so se tu voglia... non ‘se tu vuoi’...
 
venire con me, che comunque ‘se tu vuoi’ non è sbagliato, e poi io direi ‘non so se hai voglia di 
venire con me’, sono tante le sfumature, e ho scelto un esempio non del tutto felice. Non è sempre 
vero, ma di solito quando una frase inizia con ‘se’ ci vuole il congiuntivo tranne nei casi in cui... 
‘ieri non sapevo se avrebbe accettato l’offerta’ e ‘ieri non sapevo se avesse accettato l’offerta’ 
significano due cose completamente diverse accadute o che stanno per accadere in due tempi 
diversi, una nel futuro, ‘ieri non sapevo se l’indomani avrebbe accettato l’offerta’, l’altra nel 
passato, cioè ‘ieri ancora non sapevo se avesse già accettato l’offerta’ mettiamo ‘l’altro ieri’, cioè 
prima che io mi chiedessi se aveva accettato o no...
 
Poi, prendiamo la frase fatta, fatta perché o la dici così o non la dici, ‘che tu, che lei, che lui lo 
voglia o no’, ‘voglia’ è un congiuntivo, anzi, per assurdo, tutto ciò che è una voglia ma che da solo 
non puoi soddisfare è un congiuntivo, un modo di congiungere due cose, due persone, due 
possibilità, due visioni, due stati d’animo, uno dentro e uno fuori, che non si sa ancora se andranno 
d’accordo, se ci stanno a starci, per esempio, io dico, ‘vorrei tanto che il benzinaio venisse a letto 
con me che poi la pompa ce la metto io’, be’, esprimo un desiderio, ma non so se il benzinaio ci 
starà a venire a letto con me e, soprattutto, se al caso non voglia, non voglia, portarsi dietro anche la 
pompa...”
 
e, tra uno scoppio di risate e l’altro, continuo a spiegare per filo e per segno, entrambe immobili che 
riproducono le frasi con le labbra senza emettere i suoni, “Il congiuntivo si usa anche per dare 
ordini o suggerimenti o consigli nel tempo detto imperativo, cioè che impera, che comanda, che 
impone o che suggerisce a un altro una certa azione.
 
Guardate che nemmeno gli italiani lo sanno coniugare. Proprio ieri, il mio insegnante di ginnastica, 
con quale ci si dà del lei, mi chiama e mi fa, ‘Sono un po’ in ritardo, abbi pazienza’ e quando è 
arrivato gli ho spiegato che ‘abbi’ lo dice a sua sorella, a me deve dire ‘abbia’, facendogli altri 
esempi intanto che stendeva i tappetini di plastica”. E glieli ripeto anche a loro due.
 
Poi, come vedo che la porta del bar si sta aprendo e cominciano a entrare in cinque, faccio in tempo 
a spiegargli la differenza tra “dà”, che si può scrivere anche senza accento e “da’” e “va’” – e gli 
spiego la ragione di quell’apostrofo - e “vada” e “vadano” e “andate” e me ne vado io, abbracciando 
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Regina con gratitudine, come se stringessi a me il discepolo ideale.
  
Se ripenso agli occhi rapiti delle due giovani donne e dell’insegnante di ginnastica, vedo che la loro 
mente ricollocava nel posto giusto cose fino a quel momento nel posto sbagliato, vedo qualcosa 
illuminarsi in loro come a dirsi ‘ma come è possibile che non ci sia arrivato prima?’, vedo che in un 
baleno escono sul balcone per riportare in camera un cassettone con la biancheria che gli creava 
mille problemi anche solo per cambiarsi le mutande e spostare da sopra la testata del letto la scansia 
coi rasoi e la crema da barba e la lacca per le unghie che normalmente dovrebbe stare sopra il 
lavabo del bagno e stendere sopra il letto la trapunta che erano costretti, con grande inconfessabile 
imbarazzo, a usare come tovaglia fino a un istante prima.

 
Il problema è sempre lo stesso: insegnare a chi vuole apprendere è una gratificazione tale per chi 
insegna e chi apprende che finiscono per rispecchiarsi annullando ogni gerarchia e si perde la 
cognizione di chi insegna a chi, ma nessuno ha ancora scoperto come e cosa insegnare a chi non 
vuole apprendere e a chi usa i tuoi insegnamenti solo per perfezionare la sua ignoranza, la sua 
arroganza, la sua smania di distruzione, di “una vita piena di guai” cominciando a confondere gli 
apostrofi con gli accenti.
  
Io ho speso immani energie fisiche e materiali nella mia vita non rassegnandomi a non insegnare 
innanzitutto il desiderio di apprendere a chi addirittura ha trattato con disprezzo, e senza alcun 
costrutto per sé e i suoi dislocati mobili mentali, i miei sforzi, anche economici, per migliorare 
l’assetto della sua abitazione linguistica e pertanto professionale e sociale e politica e sentimentale, 
e non rimpiango niente e i miei fallimenti non mi hanno affatto reso cinico e rassegnato in generale 
e mai accetterò di lasciar stare una cateratta che occlude un occhio sano sotto senza fare di tutto per 
intervenire contando sulla cooperazione dell’orbo, però alla mia età devo imparare a individuare i 
non discepoli, gli sfruttatori della mia buonafede che ha sempre la meglio su ogni mia stanchezza e 
nausea pregressa, devo imparare a non insegnare a chi mi prende in giro e a accettare che i più 
vivono benissimo col cristallino opacizzato e non vogliono più luce di quella che già hanno, basta 
non mi rompano i coglioni per avere da me gli strumenti e i costi per l’operazione per poi correre a 
sputtanarseli in occhiali firmati.
  
Però, come dire, spero e di riuscirci e allo stesso tempo di non riuscirci a essere così categorico, 
perché la migliore soluzione non è ancora stata inventata e tra sbagliare perché non fai e sbagliare 
perché fai non c’è scelta. Ma sarà l’ultima volta – proprio come la precedente, lo sento, e ne sono 
terrorizzato, invano. E pensare che non dovrebbe essere difficile mettersi nella zucca che chi scrive 
“be’” è destinato all’umanità e chi scrive “bè” è destinato all’ovile, e che chi dice “da un po’” 
pensando “da un pò” si sta preparando una brutta fine, anzi, che l’ha già fatta. Però, per imparare 
qualcosa, occorre l’umiltà di un’intelligenza orgogliosa a proposito, lungimirante, occorre come 
base essere o almeno voler essere re e regine di sé.
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libreria  -  sentire  -  donne  -78712.  htm

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

violentafiduciaha rebloggatomyborderland

“

In una prossima vita voglio nascere ulivo, e crescere vicino a un muretto a secco; mescolare 

di tanto in tanto le mie foglie con quelle di un mandorlo, con cui condividere un destino 

comune.

Diventare vecchio e nodoso, sopravvivere all’uomo che mi ha piantato e ai suoi figli, e ai 

figli dei suoi figli, dopo avergli regalato pace, ombra di verde e argento, aperitivi e intingoli.

 

Ricordarmi sempre di aggrapparmi con le radici alla terra e morire soddisfatto dei frutti 

che ho dato.

”

— In     the     mood     for     writing by chiaratiz  (via myborderland)

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

seemoreandmore

“The most dangerous heart disease:

strong memory.”
— Nizar Qabbani

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

reblololoha rebloggatogh  2  u
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magictransistorFonte:
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rrukk:

magictransistor: Beatus de Facundus. Illuminated Revelations. 1047. The seven angels and the 

seven last plagues. Harvest. The first trumpet, hail of fire mixed with blood. The four horsemen. 

The three angels, the fall of Babylon. Theophany in the early prophecies. Victory of the Lamb 

over the beast, the image of the Beast, the Dragon and the kings of the Earth (top to bottom). 

193

http://magictransistor.tumblr.com/post/88056626711/beatus-de-facundus-illuminated-revelations
http://rrukk.tumblr.com/post/88073124467/magictransistor-beatus-de-facundus-illuminated


Post/teca

Contd from here

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

DRACULA E’ SEPOLTO A NAPOLI! - PER UN GRUPPO DI STUDIOSI ESTONI NON CI 
SONO DUBBI: LA TOMBA DI VLAD TEPES DRACUL SAREBBE NEL 
CHIOSTRO DI SANTA MARIA LA NOVA -

Per gli studiosi il conte Dracula non morì in battaglia ma venne fatto prigioniero dai turchi e la 
figlia Maria, che era stata adottata da una donna napoletana, riscattò il papà prigioniero e lo portò in 
Italia. Alla morte lo fece seppellire a Napoli - I misteriosi bassorilievi sulla tomba del genero, tra 
draghi e sfingi, fanno pensare ai simboli della casata dei carpazi… -

 

Paolo Barbuto per “  Il     Mattino  ”
 
«Il conte Dracula è morto a Napoli, è stato sepolto nel cuore della città ed è ancora qui»: c'è un 
gruppo di persone che da settimane percorre strade e vicoli a caccia del segreto. E non sono 
ragazzini sognatori, fanatici, esaltati, ma serissimi studiosi dell'università di Tallinn in Estonia. Sono 
convinti di ciò che fanno, sostengono di avere già in mano i documenti che provano la verità, così 
hanno avviato una campagna di ricerche sul territorio. 
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 vlad tepes conte dracula
 
La storia è affascinante, ricca di sfumature, di colpi di scena, però assomiglia troppo alla trama di 
un romanzo d'avventure per sembrare vera; anche perché, attualmente, manca il particolare che la 
renderebbe clamorosa, il colpo di scena finale: manca proprio il corpo del conte Dracula. 
 
«E' per questo motivo che, dopo aver avviato studi documentali, ora siamo scesi sul campo. E 
sappiamo anche dove andare a cercare. Sappiamo dov'è la tomba di Dracula a Napoli», spiega Orest 
Kormashov dall'Università di Tallinn. Estemo giorno, piazza Santa Maria La Nova, il gruppo che 
comprende anche gli italianissimi fratelli Glinni (uno, Giandomenico, ricercatore a Tallinn, l'altro, 
Raffaello, studioso di storia) e il direttore scientifico del museo delle Antiche Genti, Nicola 
Barbatelli, varca la soglia del chiostro antico e si avvia a colpo sicuro verso una lapide. 
 

 dracula sepolto a napoli
L'emozione cresce passo dopo passo fin quando il marmo è lì, a dieci centimetri. L'avevano visto 
solo in fotografia quel disegno, l'avevano ritrovato in rappresentazioni del '500, ora lo vedono e 
restano allibiti. È proprio come l'avevano immaginato, i «segni» ci sono tutti, è il momento di 
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rendere ufficiale la scoperta e di avviare ricerche formali. Una lettera è stata spedita alla direzione 
museale per chiedere il permesso di esplorare il monumento, nel frattempo i documenti vengono 
messi in fila per ricostruire il percorso e dare concretezza alle ipotesi. 
 
Ad ascoltare le parole degli studiosi emozionati tutto sembra confuso, vocaboli scientifici e 
riferimenti storici vengono dati per scontati, star dietro alle spiegazioni è quasi impossibile. Per 
afferrare il senso del discorso bisogna ripartire da zero e implorare «fatene una storiella, come se 
voleste raccontarla a un bambino». 

 dracula sepolto a napoli 9
 
Gli studiosi sospirano e provano a riassumere. «Nel 1476 il conte Vlad Tepes Dracula, che 
appartiene all'ordine del Dragone come il re di Napoli Ferrante D'Aragona, scompare durante una 
battaglia contro i turchi e viene dato per morto - spiega lo studioso Raffaello Glinni - una delle sue 
figlie, Maria, all'età di sette anni viene adottata da una donna napoletana e condotta nel regno di 
Napoli. Qui in seguito sposa un nobile napoletano della famiglia Ferrillo. 
 

 dracula sepolto a napoli 8
La coppia ottiene in “regalo” i territori di Acerenza in Basilicata ma è legata a Napoli tanto che, alla 
morte, i coniugi vengono seppelliti a Napoli». Fin qui la storia è nota, proprio II Mattino l'ha 
raccontata un paio di anni fa. Ma la svolta è giunta negli ultimi mesi, quasi per caso. Una 
studentessa napoletana, Erika Stella, per la sua tesi di laurea si inoltra nel chiostro di Santa Maria 
La Nova, scatta una foto che le sembra «strana», decide di andare a fondo e coinvolge via mail gli 
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studiosi, anche quelli estoni, che guardano l'immagine e restano sconvolti. 

 dracula sepolto a napoli 7
 
Dopo aver cercato a lungo quella traccia, eccola arrivare per mano di una giovane che sta 
realizzando una tesi di laurea: secondo gli studiosi è la conferma di due ipotesi: 1) il conte Dracula 
non morì in battaglia ma venne fatto prigioniero dai turchi; 2) la figlia Maria riscattò il papa 
prigioniero e lo portò in Italia. Alla morte lo fece seppellire a Napoli. Ma perché tante certezze? Il 
marmo, che appartiene alla tomba di Ferrillo, il «genero» di Dracula, è denso di riferimenti che non 
apparterrebbero alle spoglie dell'uomo che dovrebbe essere lì dentro. 
 

 dracula sepolto a napoli 6
E qui la realtà diventa romanzo, almeno finché la scienza non dirà che è tutto vero: «Guardate  i 
bassorilievi - spiega raggiante Glinni - la rappresentazione è lampante. Ricordate che il conte si 
chiamava Dracula Tepes: vedete che qui c'è la rappresentazione di un drago, Dracula appunto, e ci 
sono due simboli di matrice egizia mai visti su una tomba europea. Si tratta di due sfingi 
contrapposte che rappresentano il nome della atta di Tebe che gli egiziani chiamavano Tepes. In 
quei simboli c'è “scritto” Dracula Tepes, il nome del conte. C'è bisogno di altre conferme?». Forse 
si, ce n'è bisogno. Ma il racconto è così affascinante che, a questo punto, speriamo davvero che 
qualcuno dimostri che è tutto reale... 
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 dracula sepolto a napoli 2 

 dracula sepolto a napoli 4 

 dracula sepolto a napoli 10 
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 dracula sepolto a napoli 3 

 dracula sepolto a napoli 11 

 dracula sepolto a napoli 5
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fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -29/  cronache  /  dracula  -  sepolto  -  napoli  -  gruppo  -  studiosi  -  estoni  -
non  -  ci  -  sono  -78732.  htm

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA A 76 ANNI VERONICA LAZAR, MUSA DI 
BERTOLUCCI E ANTONIONI, DIVINITÀ HORROR PER FULCI E DARIO 
ARGENTO, “LA PIÙ BELLA DI TUTTI NOI” -

Nobildonna rumena, moglie di Adolfo Celi, che sposò nel 1966, “ci ha lasciato in regalo la 
leggerezza del suo tocco”, scrivono Claire e Bernardo Bertolucci, con cui girerà “Ultimo tango”, 
“La Luna”, “Il tè nel deserto”, fino all’ultimissimo “Io e te” - La sua Mater Tenebrarum in “Inferno” 
di Dario Argento la rese famosa come regina malefica del genere… -

Marco Giusti per Dagospia
 

 Veronica Lazer
Se ne va a 76 anni Veronica Lazar, musa di Bernardo Bertolucci e Michelangelo Antonioni, divinità 
horror per Lucio Fulci e Dario Argento, moglie di Adolfo Celi, che aveva sposato nel 1966. “La più 
bella di tutti noi”, scrivono nel suo necrologio Bernardo e Claire Bertolucci, “ci ha lasciato in regalo 
la leggerezza del suo tocco”. Nobildonna rumena, bellissima e elegante, nata a Bucarest nel 1938, 
entra per caso nel cinema con “Ultimo tango a Parigi” nel 1972 e rimarrà sempre fortemente legata 
a Bernardo Bertolucci e a tutto il suo clan, “compagna di una vita” appunto. 
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 veronica lazar 4
Con Bertolucci girerà anche “La luna”, è la moglie di Tomas Milian, “Il tè nel deserto”, 
“L’assedio”, fino all’ultimissimo “Io e te”, dove è la nonna dei ragazzi, ma è soprattutto una 
presenza amica e costante del regista. Con Gianni Amico, una specie di fratello minore di Bernardo, 
girerà il bellissimo “Le affinità elettive” nel 1978 assieme a una giovane Francesca Archibugi, che 
la volle nel suo secondo film da regista, “Verso sera”. 
 
Con Amos Gitai girerà “Berlin-Jerusalem”, mentre Michelangelo Antonioni la volle sia in 
“Identificazione di una donna” sia in “Al di là delle nuvole”. Ma è nell’horror che è più ricordata 
come attrice, la sua Mater Tenebrarum in “Inferno” di Dario Argento la rese famosa come regina 
malefica del genere e la ritroviamo in “La sindrome di Stendhal”. La volle anche Lucio Fulci in “E 
tu vivrai nell’aldilà” nel 1981. 
 
Fra i suoi film ricordiamo anche “La bionda” di Sergio Rubini, “Io e mia sorella” di Carlo Verdone, 
“Il manoscritto del principe” di Roberto Andò, il curioso “Ginostra” di Manuel Pradal con Harvey 
Keitel e Andie McDowell. In Brasile, dove aveva a lungo vissuto Adolfo Celi, girò solo un film, 
“Lara”, della sua amica Ana Maria Magalhaes. Curiosamente non ha mai girato nulla con Adolfo 
Celi, si operò invece molto per la divulgazione del cinema rumeno in Europa e nel 1989 fu una 
interprete-traduttrice speciale della lunga diretta tv sulla fine del regime di Ceasuscu. Generosa e 
gentile, fu un’amica speciale di un cinema che sta davvero scomparendo.

201



Post/teca

 veronica lazar 1 1 

 veronica lazar mater tenebrarum 

 veronica lazar e alida valli 
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 veronica lazar 2

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  necrologio  -  giusti  -  se  -  ne  -  va  -76-  anni  -  veronica  -
lazar  -  musa  -78729.  htm

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

Simile cerca suo simile: l’economia della coppia

“L’accoppiamento assortativo” è cresciuto molto, anche per motivi legati alle abitudini di consumo

“L’accoppiamento assortativo” è quel fenomeno sociale che caratterizza la formazione delle coppie i 
cui componenti si selezionano per alcune caratteristiche socio-economiche precise, come 
l’istruzione, la professione - o anche il reddito - rispetto a una mera selezione random. Questo 
fenomeno è particolarmente importante nello studio della disuguaglianze, in quanto pare abbia 
contribuito, nella transizione dagli anni Sessanta in avanti, a una concentrazione più spiccata del 
reddito. Infatti, se nel passato un professionista, un manager, o un impiegato, tendevano a porre 
meno importanza all’estrazione sociale del partner, recentemente le coppie sembrano formarsi in 
modo più marcato grazie a una selezione fra "simili", contribuendo positivamente a una più spiccata 
diseguaglianza. 
Ciò che guida il fenomeno, in termini economici, è la complementarietà del consumo. Persone 
simili ottengono più utilità dal consumare insieme, rispetto a coppie formate da persone dissimili. In 
Italia, come mostra il grafico, la percentuale di coppie formate da persone con la stessa professione, 
misurata a un livello aggregato della classificazione delle professioni, ammonta al 30% del totale 
delle coppie in cui entrambi i coniugi lavorano. Addirittura il 10% delle coppie sono costituite da 
coniugi con la stessa professione a un livello di dettaglio molto elevato. La percentuale sale al 50% 
se si utilizza il grado di istruzione, mentre il 10% delle coppie è formato da persone che si situano 
nello stesso decile di reddito. Il fenomeno non sembra in marcata evoluzione rispetto a una decina 
di anni fa, ma se si comparassero questi dati con quelli degli anni Sessanta o Settanta, il sospetto è 
che noteremmo differenze significative e più importanti.
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fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  accoppiamento  -  assortativo  -  disuguaglianze

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

11 giugno 2014

La via marittima delle migrazioni del 
Neolitico verso l'Europa  

Le popolazioni del Neolitico potrebbero essere migrate in Europa dal Medio Oriente lungo diverse 
isole del Mediterraneo. È il risultato di uno studio di genetica   pubblicato     sui   “  Proceedings     of     the   
National     Academy     of     Sciences  ” da Peristera Paschou, dell'Università "Democrito di Tracia" ad 
Alexandroupolis e colleghi di una collaborazione internazionale. Paschou e altri ricercatori hanno 
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analizzato il DNA di soggetti europei, mediorientali e nordafricani ricostruendo la distribuzione 
geografica di specifiche varianti genetiche note come polimorfismi a singolo nucleotide e 
deducendone quindi le rotte seguite nelle migrazioni dei loro lontani antenati.

Isole dell'Egeo viste dal satellite: da queste isole passava la rotta migratoria delle popolazioni 
neolitiche verso l'Europa (Wikimedia Commons)

Il genoma degli europei mostra i segni di un mescolamento di geni delle antiche popolazioni 
paleolitiche, che colonizzarono il Vecchio Continente circa 35.000 anni fa, con quelli delle 
popolazioni neolitiche, originarie del Medio Oriente, che arrivarono in Europa circa 9000 anni fa. 
Incerte sono ancora le stime del contributo dei geni neolitici al genoma europeo, variabili, tra il 10 e 
il 70 per cento, secondo il tipo di analisi usata. Gli studiosi tuttavia concordano sul fatto che queste 
popolazioni mediorientali abbiano portato in Europa trasformazioni epocali, come nuove tecniche 
agricole e forse anche la lingua indoeuropea.

Ma quali rotte migratorie seguirono questi agricoltori neolitici? Le ipotesi, sostenute anche da 
scoperte archeologiche, sono tre. La prima, via terra, parte dal Vicino Oriente e passa per l'Anatolia, 
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nell'attuale Turchia, e poi da lì attraverso il Bosforo e i Dardanelli verso la Tracia, nell'attuale 
Grecia, e va verso i Balcani. Una seconda via, marittima, passa per le coste turche e attraversa le 
isole del Mediterraneo, arrivando alle coste dell'Europa meridionale. La terza via parte dalle coste 
del Medi Oriente e attraversa invece le isole dell'Egeo e arriva in Grecia.

Per verificare quale di queste ipotesi sia la più verosimile, Paschou e colleghi hanno raccolto 
campioni di DNA da circa 1000 individui appartenenti a 32 popolazioni diverse, provenienti da 
Europa, Medio Oriente e Nord Africa, e hanno cercato specifiche varianti denominate polimorfismi 
a singolo nucleotide, che riguardano differenze nei singoli “mattoni elementari” che costituiscono la 
catena del DNA.

Grazie a questo tipo di analisi, è possibile ricostruire come le caratteristiche possano variare con la 
geografia: le differenze tra il DNA di un europeo e quello di un africano aumentano andando da est 
verso ovest. In particolare, l'analisi dettagliata è compatibile con l'ipotesi che la maggior parte delle 
migrazioni del Neolitico abbiano seguito la rotta marittima, e nello specifico quella che collega la 
regione costiera dell'Anatolia, in Turchia, ed Europa meridionale, passavando per Creta e per le 
isole del Dodecanneso. Da qui, le popolazioni di agricoltori del Medio Oriente si sparpagliarono per 
tutta l'Europa del sud. 

fonte: http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2014/06/11/  news  /  via  _  mare  _  migrazioni  _  neolitico  _  europa  -
2177584/?  rss

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

microsatira

Ma le zanzare, in inverno, dove vanno?

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

ilnostrodestino

ilnostrodestinoFonte:

incidenti alla nascita

beh allora raccontami dell’incidente.

quale incidente?

non mi dire che sei nato così.

-------------
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3  nding

“Ormai tutti credono che Berlusconi abbia perso il titolo di 
cavaliere del lavoro, ma la revoca può darla soltanto il 
presidente della Repubblica che deve dichiararlo indegno su 
richiesta del ministro dello Sviluppo Economico. Questo 
iter, però, non è mai partito.”

— Sorpresa  :  Berlusconi     è     ancora     cavaliere

(via 3  nding)

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

3  nding

“"La Siria è solo l’inizio presto sarà di nuovo il turno di 
Tunisia, Algeria e Marocco". Queste le parole di Abu Ali 
Alzalam, responsabile della brigata di resistenza guidata da 
Hezbollah che gestisce Bachoura, intera aerea nel centro di 
Beiru”

— Faccia     a     faccia     con     un     leader     di     Hezbollah     in     Libano  : «  Altre     guerre     oltre   

la     Siria  »

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

raucciha rebloggatocenerebianca

occhirossicomeunbloodymaryFonte:

“Dicono che durante la nostra vita abbiamo due grandi amori. Uno con il quale ti sposerai 

o vivrai per sempre, può essere il padre o la madre dei tuoi figli: con questa persona 

otterrai la massima comprensione per stare il resto della tua vita insieme.

E dicono che c’è un secondo grande amore, una persona che perderai per sempre. 

Qualcuno con cui sei nato collegato, così collegato, che le forze della chimica scappano 

dalla ragione e ti impediranno sempre di raggiungere un finale felice. Fino a che un giorno 
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smetterai di provarci, ti arrenderai e cercherai un’altra persona che finirai per incontrare. 

Però ti assicuro che non passerà una sola notte senza aver bisogno di un altro suo bacio, o 

anche di discutere una volta in più. Tutti sanno di chi sto parlando, perché mentre stai 

leggendo queste righe, il suo nome ti è venuto in mente. Ti libererai di lui o di lei e 

smetterai di soffrire, finirai per incontrare la pace, però ti assicuro che non passerà un 

giorno in cui non desidererai che sia qui per disturbarti. Perché a volte si libera più energia 

discutendo con chi ami, che facendo l’amore con qualcuno che apprezzi.”

— Paulo Coelho, “El Zahir” (via occhirossicomeunbloodymary)

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

brondybuxha rebloggatoproust  2000

Voi che avete fatto il Master in Marketing & Sales Management

proust  2000:

Per quale cazzo di motivo al supermercato avete deciso che mettere all’inizio i pomodori e le 

pesche e alla fine l’olio d’oliva, i detersivi e lo zucchero?

No perchè la mia limitata logica mi suggerisce di mettere nel cestello la roba pesante in basso e 

quella leggera in alto e se fai il contrario la roba leggera si spiaccica.

Fastidio.

E non non datemi risposte sociologiche tipo che se prendi l’insalata per prima ti senti meno in 

colpa a prendere il gelato poi.

La sociologia conta meno della fisica.

vado a memoria di studi passati. Frutta e verdura all’inizio del percorso servono per metterti a tuo 

agio, farti sentire a casa. Le altre cose basilari per la vita di tutti i giorni (oltre a quello che hai 

citato, aggiungi pane, sale ed acqua) sono messi in fondo al percorso del supermercato, in modo che 

ti devi fare tutta la vasca e qualcos’altro nel cestello ce lo butti. Evito di dirti il solito “prendi i 
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prodotti dietro perchè scadono dopo” e “le cose che costano meno a parità di qualità sono sempre 

nelle mensole in basso”.

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

casabet  64ha rebloggatoegonschiele

billyjane:

Egon Schiele [12 June 1890 – 31 October 1918]was an Austrian painter. A protégé of Gustav   

Klimt, Schiele was a major figurative painter of the early 20th century.

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

periferiagalattica

“Ho mandato un curriculum per una roba che non so fare. 
Nella mail c’ho scritto che in effetti no, quella roba lì non la 
so fare. Mi hanno risposto che, eh, ci sono dei candidati che 
quella roba lì la sanno fare, quindi niente, gli dispiace.”

— Un     curriculum | MIX

---------------------
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asylum  -  art:

JAVIER PÉREZ   :  :”  EN     PUNTAS  " Ballerina Performs En Pointe with Knife Shoes

A ballerina, whose pointe shoes are extended by a set of sharp kitchen knives, dances and twirls 

insistently until reaching exhaustion, fighting to maintain balance on the lid of a grand piano set 

on a stage. The theatre with its red velvet warm lighting, resembles an oversized music box. The 

camera turns around the dancer revealing the opposite side of the room: an empty and painfully 

bare theatre.

The ballerina appears as an eerie figure expressing effort, sacrifice and pain in her strive for 

perfection. Both fragile and cruel. Initially shy and hesitant, her steps become more and more 

emphatic, menacing and not exempt of violence, scraping and cutting into the delicate surface of 

the piano with her sharp pointe shoes.

Through this work, Javier Perez investigates and reflects once again upon the human condition. 

Using a strongly metaphorical language rich in powerful symbolism, he reveals the weaknesses 

that become the boundaries between seemingly irreconcilable concepts such as: beauty and 

cruelty, fragility and violence, culture and nature or life and death.

watch the video:

Javier     Pérez   -   EN     PUNTAS   (  extracts  ) from Javier     Pérez on Vimeo.  

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

seleneha rebloggatounoetrino

haidaspicciare  .  blogspot  .  itFonte:
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haidaspicciare:

Sono nato, casualmente, il dieci marzo 1920 sulla porta di una clinica ostetrica che era chiusa 

per uno sciopero contro il calo delle nascite.

Boris     Vian

Oggi sul blog: 

http  ://  haidaspicciare  .  blogspot  .  it  /2014/06/  intervista  -  boris  -  vian  .  html

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

ianisleet:

The Sound of Silence - Simon & Garfunkel

Hello darkness, my old friend

I’ve come to talk with you again

Because a vision softly creeping

Left its seeds while I was sleeping
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And the vision that was planted in my brain still remains

Within the sound of silence

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

ricordoeccome

“

Sto decidendo 

di diventare pazza

per scelta

ne ho proprio voglia.

Smettere tutte queste pantomime

ringhiare in faccia alla gente

quando ti fa incazzare

sputare

ridere fortissimo 

ridere fino al soffitto

fino ai vetri fino alla strada
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starnutire come un vulcano

urlare cantare a squarciagola 

e poi piangere piangere piangere 

con la bocca aperta

con la saliva che ti cola 

con tutto l’orrore del cuore.

Alla fine essere pazzi è fare troppo rumore.

”

— Giovanna De Carli

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

ricordoeccome

“Il tuo corpo era mio cent’anni prima di appartenerti, 

ti ho salvato molte volte in altre vite,

ho stritolato il tuo cuore e 

nessuno può restituirgli la forma originaria.

Eravamo una cosa sola, 

tanto che nessuno potrà stare con te

senza avere anche un po’ di me.”
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— Efraim Medina Reyes

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

rispostesenzadomanda

Non ho capito perché l’unità di misura dei sequestri di droga è il valore sul mercato. Cos’è, fanno 

un pensierino a rivendersela?

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

La storia è la nostra ombra

   
     

Chiara Frugoni, nata a Pisa nel 1940, è una storica del Medioevo. Ha insegnato Storia medievale 
all’Università pisana e successivamente a Roma Tor Vergata, fino al 2000, dedicando larga parte dei 
suoi studi a San Francesco d'Assisi e a Santa Chiara. Il suo metodo di studio è da sempre teso a 
integrare i testi con le fonti iconografiche: recentemente ha scoperto un profilo di diavolo, in uno 
degli affreschi attribuiti a Giotto nella Basilica Superiore di San Francesco, una notizia che ha fatto 
il giro del mondo. Collabora con programmi radio-televisivi ed è autrice di numerosi libri: l’ultimo 
uscito – 'Perfino le stelle devono separarsi’, Feltrinelli - racconta la sua infanzia.
Dopo tanta storia del Medioevo, un libro autobiografico, perché?
Credo che alla mia età sia giusto guardarsi indietro e poi il mio libro non è solo una storia 
personale: è la testimonianza di una società scomparsa, un pezzetto di storia vissuta in un paese in 
provincia di Brescia, Solto, dove passavo le mie estati. La mia infanzia si è divisa tra i nonni paterni 
molto ricchi, proprietari terrieri, e una nonna materna poverissima: le due famiglie non si sono mai 
incontrate e io ho vissuto a cavallo tra questi due mondi. A Solto, poveri e ricchi erano accomunati 
da abitudini precise e da una tetra parsimonia. Quando mio padre si trasferì a Roma, dopo la guerra, 
i nonni ci ospitarono nel loro bellissimo palazzo di Brescia, ma ci offrirono una sola stanza, e a cena 
un solo piatto di minestra.
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Una storia dei sentimenti, tra istinti e cultura?
Sì, anche i sentimenti hanno una storia. Nel '600-700 le famiglie mandavano i figli dalla balia, 
benché sapessero che la maggior parte sarebbe morta.
Il rapporto con suo padre, il grande storico del Medioevo Arsenio Furgoni, non fu facile. Fu 
per sfida o per amore che decise di seguirne le orme?
Mio padre morì a 56 anni in un incidente stradale insieme con mio fratello. Era una persona rigida, 
molto esigente, e con me conflittuale. Era integerrimo, aveva addirittura scritto alla Scuola Normale 
di Pisa una lettera in cui si opponeva alla mia ammissione: per fortuna non fu ascoltato. Dopo gli 
studi, ho inizialmente fatto un mestiere diverso, la bibliotecaria. Alla sua morte ho potuto 
intraprendere la carriera universitaria serenamente, con alcuni incarichi iniziali e poi, con un po’ di 
fortuna, ottenendo una cattedra. Non ho avuto maestri né mentori e questo mio non essere legata a 
nessuno mi ha dato grande libertà. Così, quando dopo la riforma l’Università ha iniziato a non 

piacermi più, l’ho lasciata.  
Le figure di San Francesco e Santa Chiara sono centrali nei suoi studi, qual è stato il motivo di 
questo interesse?
Mio padre ci ha educato nel più totale disprezzo della ricchezza. Pensi che aveva talmente l’orrore 
del possedere che, appena finiva un lavoro, dava via tutti i libri che aveva letto. Forse è questa una 
delle ragioni che mi hanno fatto scegliere Francesco. Poi mi incuriosiva il fatto che le biografie 
ufficiali di questo santo, la 'Vita I e II’ di Tommaso da Celano e la 'Legenda maior’ di Bonaventura 
da Bagnoregio, scritte a poche decine di anni l’una dall’altra, fossero in totale contraddizione: una 
bellissima palestra per uno storico. Poi è subentrato il fascino ed è arrivata Chiara. I due santi 
avevano un rapporto fortissimo con la società che li circondava, rivoluzionario. Nella regola non 
approvata dal Papa ma che vigeva nella comunità c’era scritto che l’elemosina era restituire in parte 
quello che era stato portato via ai poveri.
La sua lettura del Medioevo è centrata sullo studio iconografico. Ci racconta la sua recente 
scoperta di un diavolo negli affreschi di Giotto?
Le immagini hanno pari dignità dei testi, ma senza i testi non si possono capire. Il diavolo che ho 
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scoperto, con gli occhi chiusi e tanto di corna, appare nella 'Visione dei troni’, una delle scene del 
ciclo delle Storie di san Francesco della Basilica superiore. A Francesco è destinato il trono che fu 
di Lucifero, cacciato dal Paradiso perché ribelle e innamorato - come ricorda con grande energia 
Bonaventura da Bagnoregio - della propria bellezza, e a causa di questo reso cieco da Dio. Mentre 
Francesco è destinato al suo trono, Lucifero, impotente, assiste dalla nuvola. Nel Medioevo si 
credeva che il diavolo, essenza spirituale, per potersi mostrare agli uomini prendesse forma dal 
vapore acqua e dall’aria, nelle nuvole ove abitava e da cui scatenava spesso tempeste. A Solto, 
quando ero bambina, all’arrivo dei temporali, mia nonna mi mandava a fare il giro della casa con 
l’ulivo benedetto, per cacciare i diavoli 'che non mandassero la grandine’ e intanto la chiesa suonava 
le campane.
La storia ci aiuta a capire il presente? Il mestiere di storico, per dirla con Marc Bloch, è 
ancora attuale?
Direi proprio di sì. La storia è la nostra ombra e uno dei guai del mondo moderno e proprio quello 
di essere pieno di uomini senza ombra. Quante cose ci vengono dal Medioevo! Basti pensare a certi 
modi di dire: 'a spron battuto’, 'lancia in resta’, 'mi sento a cavallo’, 'essere ferrato’, 'perdere le 
staffe’. Oppure si pensi all’atto di lasciare 'una mancia’: non si fa altro che rievocare l’usanza delle 
dame medievali di concedere una manica del vestito (manche in francese) al vincitore di un torneo, 
che la metteva come trofeo sul cimiero. Le maniche dei vestiti erano infatti intercambiabili, perché 
soggette a sporcarsi, mentre i sontuosi tessuti del vestito non si potevano lavare. Nel Medioevo poi 
sono state inventate tante cose: gli occhiali, la pasta, la forchetta, lo stare seduti a tavola, gli assegni 
e, come anche lei sa, Babbo Natale.
Come cambiano gli studi storici con la disponibilità dei nuovi mezzi tecnologici e della rete?
Il mio primo libro, 'Una lontana città’, l’ho scritto a mano. Oggi si potrebbe scrivere anche senza un 
pc, ma sarebbe terribilmente faticoso. Le banche dati poi hanno dato grandi possibilità allo studioso, 
possiamo trovare i libri a colpo sicuro, organizzare il lavoro. Il pericolo è che la sovrabbondanza di 
informazioni e collegamenti tolga tempo alla riflessione.
Il valore culturale, economico e sociale del nostro patrimonio storico artistico è evidente, pure 
si assiste a polemiche continue sulle ore di insegnamento e sulla gestione dei musei… È giusto 
così?
No. Bisogna continuare a formare le persone per permettere loro di apprezzare la bellezza. 
Rinunciare alla formazione sulla comprensione della bellezza è una menomazione della loro 
felicità. Gli studi umanistici sono poi molto formativi e valgono anche per chi intende seguire una 
carriera scientifica.
Lei che rapporto ha con le scienze e la tecnologia?
 Uso molto bene il computer, e lavorando tanto con le immagini so usare anche Photoshop. Ho 
provato anche i libri elettronici ma, devo dire, che quando una cosa mi interessa sul serio, la stampo 
e la leggo su carta. Ho bisogno di annotare, riflettere. I libri elettronici non si ricordano, ogni pagina 
è uguale alle altre. Magari, poco a poco, un giorno ci si abituerà.
Con suo marito Donato Cioli, che è medico e ricercatore del Cnr, a casa si parla più di storia o 
di scienza?
Mio marito è senese, quindi è vissuto in una città d’arte, ha studiato al classico e ha un grande 
interesse per gli studi umanistici. Per lui è più facile capire il mio lavoro di quanto lo sia per me 
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capire il suo, se non provvede a tradurre la sua terminologia iper specialistica.
Un suo auspicio per il futuro
Vorrei che la gente leggesse maggiormente. All’estero si legge molto più che in Italia. In Francia 
Jacques Le Goff presentava tutti giorni un libro, in una trasmissione seguitissima; in un’altra, la 
famosissima Apostrophes, si parla di libri con gli autori. A Parigi sulla metropolitana, al mattino, 
tutti hanno un libro in mano. Io vorrei che si capisse anche da noi in Italia l’importanza di essere 
delle persone colte.

C.B.

fonte: http  ://  www  .  almanacco  .  cnr  .  it  /  reader  /?  MIval  =  cw  _  usr  _  view  _  facciaafaccia  .  html  &  giornale  =5698

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

11 lavori che non esistono più, dal Raddrizza 
Birilli all’Accendi Lampioni

di Sacha     Detti
  
 inShare 
Ci sono alcuni lavori che ormai sono obsoleti a causa dell’avanzamento inevitabile della 
tecnologia. Quei lavori in cui la manodopera era necessaria ormai sono automatizzati 
tantissimi altri sono stati rimpiazzati da beni di uso comune come l’elettricità (a che 
servono ormai gli accendi lampioni??).
Ecco alcune di queste mansioni che per fortuna (o purtroppo, vedete voi) si sono estinte 
con il passare degli anni.

fonte: http  ://  www  .  dailybest  .  it  /2014/03/04/11-  lavori  -  che  -  non  -  esistono  -  piu  /#

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

ANNAMARIA     RIVERA   –   Dalla     Lista     Tsipras     a     uno     spazio   
politico     comune

 

V’è chi auspica un processo costituente, volto alla costruzione, dal basso, di uno spazio politico 
comune, sulla base del principio della democrazia partecipativa e del criterio “una testa, un voto”. 
Ed è questa, a mio parere, la direzione del viaggio da intraprendere per condurre l’Altra Europa con 
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Tsipras verso l’approdo di una formazione di sinistra che trascenda il carattere di lista “di scopo” 
con cui è nata.
Un processo dal basso implica che si valorizzino i comitati territoriali, disseminati fin nella 
dimensione di quartiere, quelli che hanno reso possibile varcare l’ardua soglia del quorum.
Altra prospettiva non c’è, a meno che non si pensi di replicare lo schema di costruzione dall’alto 
con cui la Lista Tsipras ha esordito (per felice necessità), magari col conferire un ruolo di struttura 
intermedia all’insieme di ex candidati/e.
Il secondo nodo che converrà affrontare è squisitamente politico. Io penso che la condizione per uno 
spazio politico comune, con l’ambizione di ricostruire una sinistra anti-liberista e anti-capitalista, 
sia l’autonomia politica e culturale dal Pd come dal M5S, per parlare della sola dimensione 
nazionale.
Allo stato attuale, neppure il primo caposaldo è scontato. Senza entrare nel merito dei conflitti che 
agitano Sel, basta riportare le dichiarazioni di Nichi Vendola in un’intervista all’Unità del 1° 
giugno: “Il nostro orizzonte è l’alleanza con il Pd, a condizione che si ricostruisca un profilo di 
cambiamento (…). Ingabbiare questo percorso [della Lista Tsipras] in un nuovo contenitore non mi 
convince (…). Meglio metterci in ascolto e allargare il campo democratico, nel cui spazio vogliamo 
essere la sinistra”.
Quanto all’autonomia dal grillismo, è in apparenza ovvio che la prospettiva dell’alleanza del M5S 
con l’Ukip, partito nazionalista, ultra-liberista, nuclearista, razzista, nonché omofobo e sessista, 
abbia ormai seppellito la velleità di dialogo con il M5S, forse basata sull’illusione di poterne 
addomesticare l’anti-europeismo. Sebbene condivisa da un gruppo ristretto, l’espressione pubblica 
di tale velleità probabilmente ha sottratto alla Lista Tsipras un certo numero di voti, confluiti nel Pd: 
benché tutt’altro che renziani, alcuni elettori hanno preferito votare per chi si propone come argine 
al dilagare del grillismo.
Insomma, a rigor di logica politica la duplice distanza va da sé, soprattutto dopo che la strabiliante 
vittoria del Pd è stata salutata dal tripudio della Borsa e la pacca sulla spalla da parte della 
Confindustria. E dopo che un miserevole calcolo politicista ha svelato anche ai meno sagaci la 
condiscendenza verso il razzismo dei due sommi capi del M5S, la loro vocazione demagogica e 
autoritaria, quantunque dissimulata dietro il culto della trasparenza e il mito della democrazia diretta 
garantita dalla potenza della rete.
E invece conviene ribadire, ripeto, la radicale autonomia dallo schema dominante, che vede lo 
scontro fra due populismi in apparenza antinomici: il populismo liberale del piccolo Bonaparte con 
stile da piazzista, che “compra” voti elargendo ben ottanta euro alla plebe sofferente; e quello del 
duo Casaleggio-Grillo, che titilla il rancore soprattutto di ceti medi declassati dalla crisi e di 
lavoratori cognitari (per citare Giuliano Santoro) frustrati nelle loro aspettative e attratti dalla 
predicazione in favore della meritocrazia.
Certo, il M5S è fenomeno politico e sociologico ben più complesso e composito. Ed è perciò che, 
forse, chi vi si è rifugiato, per disperazione o assenza d’alternative, un giorno potrebbe essere 
attratto da una formazione di sinistra limpidamente anti-liberista, anti-capitalista, libertaria. E che 
valorizzi pluralismo, partecipazione e democrazia dal basso, incoraggi e sostenga movimenti e  
conflitti sociali, abbia come discriminanti l’antifascismo, l’antirazzismo, l’antisessismo.
Proiettate nella sfera dell’Unione Europea, queste discriminanti appaiono ancor più decisive. La 
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soddisfazione per un risultato elettorale non scontato non può far dimenticare quale sia l’Europa che 
ci consegnano le ultime elezioni: segnata profondamente dal “razzismo dei piccoli bianchi”, i quali, 
impoveriti o stroncati dalla crisi, pensano di riscattare il loro onore sociale mediante 
l’inferiorizzazione degli altri e perciò premiano l’area torva che va dal nazionalismo populista al 
neonazismo.
Versione ridotta dell’articolo pubblicato dal manifesto il 6 giugno 2014.
Annamaria Rivera
(6 giugno 2014)

fonte: http  ://  blog  -  micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/06/06/  annamaria  -  rivera  -  dalla  -
lista  -  tsipras  -  a  -  uno  -  spazio  -  politico  -  comune  /

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

Che cosa alimenta la disoccupazione

di Luciano Gallino, da Repubblica, 10 giugno 2014

Non è affatto vero che lo Stato spende troppo e bisogna quindi tagliarne le spese per tornare sul 
terreno virtuoso dello sviluppo. È vero invece che lo Stato spende troppo poco rispetto a quanto 
incassa, venendo così a mancare all’impegno di restituire ai cittadini le risorse che da loro riceve. Il 
danno maggiore questo squilibrio lo reca all’occupazione. Di fatto, da quasi due decenni la 
disoccupazione è spinta in alto dal fatto che lo Stato preleva ogni anno dal reddito degli italiani 
decine di miliardi in più di quanti non ne restituisca loro in forma di beni e servizi, mentre per lo 
stesso motivo l’economia è spinta in basso. Stando ai dati del ministero dell’Economia sul bilancio 
dello Stato relativi al 2013, ad esempio, lo Stato stesso ha imposto ai cittadini di versargli 516 
miliardi in forma di tributi e altro. Però ha messo in conto di spendere a loro favore, sotto forma di 
spese correnti (al netto degli interessi sul debito) e in conto capitale, soltanto 431 miliardi. La 
differenza a scapito dei cittadini è di 81 miliardi. Le previsioni, stando ai dati ufficiali del bilancio 
dello Stato, sono anche peggiori. Per il 2014 esse dicono che ai cittadini saranno sottratti 55 
miliardi, rispetto a quanto loro dovuto, che saliranno a 86 nel 2015 e a 104 nel 2016.

I governi in carica degli ultimi vent’anni e la maggior parte dei media sono riusciti a diffondere 
nella popolazione l’idea insensata che la spesa dello Stato serva quasi soltanto a mantenere un po’ di 
burocrati dei quali non si vede bene che lavoro svolgano. In realtà la spesa dello Stato è costituita 
dagli stipendi di insegnanti e medici, ricercatori e forze dell’ordine; da un fiume ininterrotto di 
acquisti di beni e servizi; da investimenti infrastrutturali come scuole e ponti, argini dei fiumi e 
tutela dei beni culturali. Sottrarre a tutto ciò decine di miliardi l’anno significa per l’intera economia 
un colossale salasso, insieme con una forte spinta alla disoccupazione, perché ogni stipendio o 
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salario speso in consumi crea altri stipendi o salari, e ogni acquisto di merci, materiali o servizi 
serve a dar lavoro a qualcuno. Se vengono tagliate o soppresse le risorse che equivalgono, 
direttamente o indirettamente, a parecchie centinaia di migliaia di posti di lavoro, i risultati sono 
quelli drammatici che ormai riempiono le cronache.

Il suddetto squilibrio tra le maggiori risorse sottratte agli italiani e le minori risorse ad essi restituite 
sotto forma di beni e servizi si chiama, nel linguaggio della contabilità, “avanzo primario”. Da 
questo punto di vista l’Italia è il paese più virtuoso d’Europa. Infatti nessun altro paese europeo fa 
registrare da così tanti anni un avanzo primario così elevato. Sarebbe forse il caso di cominciare a 
riflettere se questo primato supposto positivo non abbia qualche relazione con un altro primato 
sicuramente negativo: il tasso di disoccupazione, giovanile e non, visto che a parte casi marginali 
come Irlanda o Grecia, quello italiano, in piena sintonia con l’andamento dell’avanzo primario, 
risulta pur esso il più alto d’Europa.

Dobbiamo far fronte all’onere del debito, si obbietterà, e per ridurre questo serve appunto un 
crescente avanzo primario. Di certo gli interessi sul debito sono colossali. Quasi 90 miliardi nel 
2013, più di 93 previsti per il 2014, mentre quasi 97 e poco meno di 99 figurano nel bilancio di 
previsione dei due anni successivi. Il punto è che il debito, al pari della possibilità di ripagarlo, sono 
fortemente influenzati dall’andamento dell’economia. Se lo Stato insiste nel sottrarre 
sistematicamente ad essa varie decine di miliardi l’anno, dopo averli tolti dal portafoglio dei 
cittadini che in tal modo non li possono spendere, lo Stato stesso comincia ad assomigliare a un 
maratoneta che per correre più in fretta si spara sui piedi.

Quanto al debito, si può osservare che a forza di asfissiare l’economia perseguendo un avanzo 
primario sempre più elevato, con relativa caduta della domanda aggregata (consumi più 
investimenti) perché il cosiddetto “avanzo” assorbe risorse sia pubbliche che private (che sono i 
soldi sottratti ai cittadini con le imposte e non restituiti in veste di beni e servizi), lo Stato italiano 
potrebbe essere ormai caduto nella spirale infernale dell’interesse composto. Sebbene sia difficile 
scomporre contabilmente i due elementi, l’irrefrenabile aumento del debito a fronte di spese dello 
Stato stagnanti induce a sospettare che lo Stato sia costretto a prendere a prestito denaro non solo 
per pagare gli interessi sul debito, ma pure per pagare gli interessi sugli interessi – che è appunto 
l’inferno in cui cadono sovente coloro che contraggono prestiti da qualche usuraio. In forza della 
spirale dell’interesse composto, combinata con le politiche economiche regressive che questo 
governo appare perseguire come tutti i precedenti dalla fine degli Anni 90, il debito pubblico 
italiano appare ormai impagabile.

Proviamo a tirare le fila. Dopo quasi due decenni in cui il tenace perseguimento di un sempre 
crescente avanzo primario si è accompagnato a un disastroso aumento della disoccupazione; una 
situazione dell’economia che appare in complesso gravemente deteriorata; un rilevante aumento del 
debito pubblico, più un cospicuo incremento dell’interesse sul debito, parrebbe giocoforza 
riconoscere che la strada sin qui seguita è del tutto sbagliata. Trovare alternative non sarà facile, 
tenuto anche conto che i burocrati di Bruxelles e i maggiori governi Ue non sembrano avere 
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imparato niente dal risultato delle recenti elezioni per il Parlamento europeo, per cui continuano a 
battere e ribattere sui loro rugginosi – e ormai pericolosi – chiodi del pareggio di bilancio e simili. 
Quanto a idee provocatorie: se i 55 miliardi di avanzo primario previsti per il 2014 venissero spesi 
per assumere subito 3 milioni di disoccupati e metterli al lavoro in numerose opere di interesse 
collettivo – una tra tante: la messa in sicurezza delle scuole, ad esempio, visto che se ne parla – 
qualcuno può essere sicuro che l’economia, l’occupazione e la questione del debito andrebbero 
peggio di quanto non stiano andando al presente?

(10 giugno 2014)

Corto     Maltese · 
manca un pezzo a questo articolo,manca la precisazione di cosa sia ciò che lo stato spende...!Lo 
stato per garantire beni e servizi in assenza di una sua moneta propria ne prende una in prestito 
dalla banca europea(privata) pagando degli interessi che garantisce vendendo titoli di 
stato...quindi in realtà indebitandosi e creando quello che comunemente chiamano debito 
pubblico....tale debito,che è fittizio, per uno stato che ha una sua moneta non è un grande 
problema,ma per uno in mano agli strozzini della BCE è un gravissimo problema...quel 
debito,inesistente, è stato creato per durare in eterno e non essere mai ripagato.Tutto quello che 
accade è un gioco di specchi...questa crisi fu creata per scopi ben precisi,ma al punto a cui siamo 
arrivati non ha soluzioni ,parlare di crescite e riprese è demenziale ....al punto in cui siamo non 
potrà che contorcersi ed avvitarsi su se stesso in una spirale di povertà e fame diffusa.La sola cosa 
che potrebbe creare occupazione è la ridistribuzione delle ricchezze create dalle macchine e dalle 
automazioni ed incamerate dal capitale come profitto...ma prima bisognerebbe avere una mioneta 
propria,dello stato,e non dei banchieri!

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  che  -  cosa  -  alimenta  -  la  -  disoccupazione  /

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

20140612

Lascia dormire il futuro come merita: se lo svegli prima del tempo, 
otterrai un presente assonnato.
Franz Kafka 

---------------
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Organisation which is, after all, only the practice of cooperation and solidarity, is a natural and necessary condition of 
social life; it is an inescapable fact which forces itself on everybody, as much on human society in general as on any 
group of people who are working towards a common objective. Since humanity neither wishes to, nor can, live in 
isolation it is inevitable that those people who have neither the means, nor a sufficiently developed social conscience to 
permit them to associate freely with those of a like mind and with common interests, are subjected to the organisation 
by others, generally constituted in a class or as a ruling group, with the aim of exploiting the labor of others for their 
personal advantage.

Anarchism and Organisation

by Errico Malatesta 

AFED Organise! #81

Organisation which is, after all, only the practice of cooperation and solidarity, is a natural and necessary condition of 
social life; it is an inescapable fact which forces itself on everybody, as much on human society in general as on any 
group of people who are working towards a common objective. Since humanity neither wishes to, nor can, live in 
isolation it is inevitable that those people who have neither the means, nor a sufficiently developed social conscience to 
permit them to associate freely with those of a like mind and with common interests, are subjected to the organisation 
by others, generally constituted in a class or as a ruling group, with the aim of exploiting the labor of others for their 
personal advantage. And the agelong oppression of the masses by a small privileged group has always been the result 
of the inability of the oppressed to agree among themselves to organise with others for production, for enjoyment and 
for the possible needs of defense against whoever might wish to exploit and oppress them. Anarchism exists to remedy 
this state of affairs ...

Now, it seems to us that organisation, that is to say, association for a specific purpose and with the structure and means  
required to attain it, is a necessary aspect of social life. A human being in isolation cannot even live the life of a beast, 
for they would be unable to obtain nourishment for themselves, except perhaps in tropical regions or when the 
population is exceptionally sparse; and they would be, without exception, unable to rise much above the level of an 
animal. Having therefore to join with other humans, or more accurately, finding themselves united to them as a 
consequence of the evolutionary antecedents of the species, they must submit to the will of others (be enslaved) or 
subject others to his/her will (be in authority) or live with others in fraternal agreement in the interests of the greatest 
good of all (be an associate). Nobody can escape from this necessity.

Admitting as a possibility the existence of a community organised without authority, that is without compulsion – and 
anarchists must admit the possibility, or anarchism would have no meaning – let us pass on to discuss the organisation 
of the anarchist movement.

In this case too, organisation seems useful and necessary. If a movement means the whole – individuals with a common 
objective which they exert themselves to attain – it is natural that they should agree among themselves, join forces, 
share out the tasks and take all those steps which they think will lead to the achievement of those objectives. To remain 
isolated, each individual acting or seeking to act on their own without coordination, without preparation, without their 
modest efforts to a strong group, means condemning oneself to impotence, wasting ones efforts in small ineffectual 
action, and to lose faith very soon in ones aims and possibly being reduced to complete inactivity.

A mathematician, a chemist, a psychologist or a sociologist may say they have no programme or are concerned only 
with establishing the truth. They seek knowledge, they are not seeking to do something. But anarchism and socialism 
are not sciences; they are proposals, projects, that anarchists and socialists seek to realize and which, therefore need to 
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be formulated as definite programs.

If it is true that organisation creates leaders; if it is true that anarchists are unable to come together and arrive at an 
agreement without submit- ting themselves to an authority, this means that they are not yet very good anarchists, and 
before thinking of establishing an anarchist society within the world they must think of making themselves able to live 
anarchistically. The remedy does not lie in the abolition of organisation but in the growing consciousness of each 
individual member. In small as well as large societies, apart from brute force, of which it cannot be a question for us, 
the origin and justification for authority lies in social disorganisation.

When a community has needs and its members do not know how to organise spontaneously to provide them, someone 
comes forward, an authority who satisfies those needs by utilising the services of all and directing them to their liking. 
If the roads are unsafe and the people do not know what measures to take, a police force emerges which in return for 
whatever services it renders expects to be supported and paid, as well as imposing itself and throwing its weight 
around; if some article is needed, and the community does not know how to arrange with the distant producers to 
supply it in exchange for goods produced locally, the merchant will appear, who will profit by dealing with the needs of 
one section to sell and of the other to buy, and impose his/her own prices both on the producer and the consumer. This 
is what has happened in our midst; the less organised we have been, the more prone are we to be imposed on by a few 
individuals. And this is understandable. So much so that organisation, far from creating authority, is the only cure for it 
and the only means whereby each one of us will get used to taking an active and conscious part in the collective work, 
and cease being passive instruments in the hands of leaders.

But an organisation, it is argued, presupposes an obligation to coordinate ones own activities with those of others; thus 
it violates liberty and fetters initiative. As we see it, what really takes away liberty and makes initia- tive impossible is 
the isolation which renders it powerless. Freedom is not an abstract right but the possibility of acting; this is true 
among ourselves as well as society as a whole. And it is by cooperation with our fellow human beings that we find the 
means to express our activity and our power of initiative.

An anarchist organization must allow for complete autonomy, and independence, and therefore full responsibility, to 
individuals and groups; free agreement between those who think it useful to come together for cooperative action, for 
common aims; a moral duty to fulfill ones pledges and to take no action which is contrary to the accepted programme. 
On such bases one then introduces practical forms and suit- able instruments to give real life to the organisation. Thus 
the groups, the federation of groups, the federa- tions of federations, meetings, con- gresses, correspondence 
committees and so on. But this also must be done freely, in such a way as not to restrict the thought and the initiative of 
individual members, but only to give greater scope to the efforts which in isolation would be impossible or ineffective. 
Thus for an anarchist or- ganisation congress, in spite of all the disadvantages from which they suffer as representative 
bodies, are free from authoritarianism in any shape or form because they do not legislate and do not impose their 
delibera- tions on others. They serve to main- tain and increase personal contacts among the most active comrades, to 
summarize and encourage program- matic studies on the ways and means for action; to acquaint everybody with the 
situation in the regions and the kind of action most urgently needed; to summarise the various currents of anarchist 
opinions at the time and to prepare some kind of sta- tistics therefrom. And their decisions are not binding, but simply 
sugges- tions, advice and proposals to submit to all concerned, and they do not become binding and executive ex- cept 
for those who accept them and for as long as they accept them. The administrative organs they nominate – 
Correspondence Commissions, etc. – have no directive powers, do not take initiatives except for those who specifically 
solicit and approve of them, and have no authority to impose their own views, which they can certainly hold and 
propagate as groups of comrades, but which can- not be presented as the official views of the organisation. They 
publish the resolutions of the congresses and the opinions and proposals com- municated to them by groups and 
individuals; and they act for those who want to make use of them, to facilitate relations between groups, and 
cooperation between those who are in agreement on various initia- tives; each is free to correspond with whoever 
he/she likes direct, or make use of the other committees nomi- nated by specific groupings.

In an anarchist organisation individual members can express any34 opinion and use every tactic which is not in 
contradiction with the accept- ed principles and does not interfere with the activities of others. In every case a 
particular organization last so long as the reasons for union are superior to those for dissension; oth- erwise it 
disbands and makes way for other, more homogenous groupings. Certainly the life and permanence of an organization 
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is a condition for success in the long struggle before us, and besides, it is natural that every institution should by 
instinct aim at lasting indefinitely. But the duration of a libertarian organisation must be the result of the spiritual 
affinity of its members and of the adaptability of its constitution to the continually changing circumstances. When it can  
no longer serve a useful purpose it is better that it should die.

We would certainly be happy if we could all get along well together and unite all the forces of anarchism in a strong 
movement; but we do not believe in the solidity of organisa- tions which are built on concessions and assumptions and 
in which there is no real agreement and sympathy between members. Better disunited than badly united. But we would 
wish that each individual joined their friends and that there should be no isolated forces, or lost forces.

It remains for us to speak of the organisation of the working and op- pressed masses for resistance against both the 
government and the em- ployers. Workers will never be able to emancipate themselves so long as they do not find in 
union the moral, economic and physical strength that is needed to subdue the organised might of the oppressors.

There have been anarchists, and there still are some, who while recognising the need to organise today for propa- 
ganda and action, are hostile to all organisations which do not have an- archism as their goal or which do not follow 
anarchist methods of struggle. To those comrades it seemed that all organised forces for an objective less than radically  
revolutionary, were forces that the revolution was being deprived of. It seems to us instead, and experience has surely 
already confirmed our view, that their ap- proach would condemn the anarchist movement to a state of perpetual 
sterility. To make propaganda we must be amongst the people, and it is in the workers’ associations that workers find 
their comrades and es- pecially those who are most disposed to understand and accept our ideas. But even when it is 
possible to do as much propaganda as we wished outside the associations, this could not have a noticeable effect on the  
working masses. Apart from a small number of individuals more edu- cated and capable of abstract thought and 
theoretical enthusiasms, the worker cannot arrive at anarchism in one leap. To become a convinced anarchist, and not 
in name only, they must begin to feel the solidarity that joins them to their comrades, and to learn to cooperate with 
others in de- fense of common interests and that, by struggling against the bosses and against the government that 
supports them, should realize that bosses and governments are useless parasites and that the workers could man- age 
the domestic economy by their own efforts. And when the worker has understood this, he or she is an anarchist even if 
they do not refer to themselves as such.

Furthermore, to encourage popular organisations of all kinds is the logi- cal consequence of our basic ideas, and 
should therefore be an integral part of our programme. An authori- tarian party, which aims at captur- ing power to 
impose its ideas, has an interest in the people remaining an amorphous mass, unable to act for themselves and therefore  
always easily dominated. And it follows, logically, that it cannot desire more than that much organisation, and of the 
kind it needs to attain power: Electoral organisations if it hopes to achieve it by legal means; Military organisation if it 
relies on violent ac- tion. But we anarchists do not want to emancipate the people; we want the people to emancipate 
themselves. We do not believe in the good that comes from above and imposed by force; we want the new way of life to 
emerge from the body of the people and correspond to the state of their development and advance as they advance. It 
matters to us therefore that all interests and opinions should find their expression in a conscious organisation and 
should influence communal life in proportion to their importance.

We have undertaken the task of struggling against existing social organisation, and of overcoming the obstacles to the 
advent of a new soci- ety in which freedom and well being would be assured to everybody. To achieve this objective we 
organise ourselves and seek to become as numerous and as strong as possible. But if it were only our anarchist 
groupings that were organised; if the workers were to remain isolated like so many units unconcerned about each other 
and only linked by the common chain; if we ourselves be- sides being organised as anarchists in a federation, were not 
as workers or- ganised with other workers, we could achieve nothing at all, or at most, we might be able to impose 
ourselves ... and then it would not be the triumph of anarchism, but our triumph. We could then go on calling ourselves 
anarchists, but in reality we should simply be rulers, and as impotent as all rulers are where the general good is 
concerned.

fonte: http  ://  news  .  infoshop  .  org  /  article  .  php  ?  story  =20140608234301663
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booksactually

100 ARTISTS’ MANIFESTOS:

From the Futurists to the Stuckists

In this one-of-a-kind volume, indispensable for students of art, architecture and film, Alex Danchev 

presents 100 Artists’ Manifestos, each reproduced with an introduction on the author and the 

associated movement, in Penguin Modern Classics.

This remarkable collection of 100 manifestos from the last 100 years is cacophony of voices from 

such diverse movements as Futurism, Dadaism, Surrealism, Feminism, Communism, Destructivism,  

Vorticism, Stridentism, Cannibalism and Stuckism, taking in along the way film, architecture, 

fashion, and cookery.

Artists’ manifestos are nothing if not revolutionary. They are outlandish, outrageous, and frequently  

offensive. They combine wit, wisdom, and world-shaking demands. This collection gathers together 

an international array of artists of every stripe, including Kandinsky, Mayakovsky, Rodchenko, Le 

Corbusier, Picabia, Dalí, Oldenburg, Vertov, Baselitz, Kitaj, Murakami, Gilbert and George, 

together with their allies and collaborators - such figures as Marinetti, Apollinaire, Breton, Trotsky,  

Guy Debord and Rem Koolhaas.

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

avereunsogno  62
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“La vita non è un avere e un prendere, 
ma un essere e un diventare.”
— Myrna Loy

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

alfredoappianifun:

L’uomo che cammina nelle nuvole sa tutto della vita, si conosce, sente il suo respiro, ascolta i 

suoi passi;

l’uomo che cammina nelle nuvole non vede gli altri, si sente parte del mondo, ascolta solo se 

stesso ma sa di non essere solo;

l’uomo che cammina nelle nuvole è ancora in grado di meravigliarsi, di essere felice, di sorridere  

per una sciocchezza, di versare una lacrima;

l’uomo che cammina nelle nuvole non ha paura del tempo, non conosce passato, non ha futuro, 

vive il presente;

l’uomo che cammina nelle nuvole è fiero delle sue paure, è sincero con se stesso, cammina a testa  

alta e non prova rancore;

l’uomo che cammina nelle nuvole sa di non essere eterno, sa amare ogni attimo che gli è donato, 

sorride sempre e accetta la vita per il dono che è; l’uomo che cammina nelle nuvole quando 

ascolta una canzone sente di essere il protagonista e quando legge una poesia è lui il poeta;

l’uomo che cammina nelle nuvole non ha niente di speciale eppure sa di essere unico, ama il 

mondo e vive per davvero;

e quando arriva alla fine del percorso, quando la sua strada finisce si sdraia e fissando il cielo 

sorride, perchè fino all’ultimo istante è stato capace di camminare nelle nuvole.
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mabohstarbuckha rebloggatotheliterarysnob

antoinetheswanFonte:

Cross     out     what     you  '  ve     already     read  .   Six     is     the     average  .  theliterarysnob  .  tumblr  .  com

Pride and Prejudice - Jane Austen

The Lord of the Rings - JRR Tolkien

Jane Eyre - Charlotte Bronte

Harry Potter series - JK Rowling

To Kill a Mockingbird - Harper Lee

The Bible - Council of Nicea

Wuthering Heights - Emily Bronte 

Nineteen Eighty Four - George Orwell

His Dark Materials - Philip Pullman

Great Expectations - Charles Dickens

Little Women - Louisa M Alcott

Tess of the D’Urbervilles - Thomas Hardy

Catch 22 - Joseph Heller

Rebecca - Daphne Du Maurier

The Hobbit - JRR Tolkien 

Birdsong - Sebastian Faulk

Catcher in the Rye - JD Salinger

The Time Traveller’s Wife - Audrey Niffenegger

Middlemarch - George Eliot

Gone With The Wind - Margaret Mitchell
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The Great Gatsby - F Scott Fitzgerald

Bleak House - Charles Dickens

War and Peace - Leo Tolstoy

The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy - Douglas Adams

Brideshead Revisited - Evelyn Waugh

Crime and Punishment - Fyodor Dostoyevsky

Grapes of Wrath - John Steinbeck

Alice in Wonderland - Lewis Carroll

The Wind in the Willows - Kenneth Grahame

Anna Karenina - Leo Tolstoy

David Copperfield - Charles Dickens Chronicles of Narnia - CS Lewis

Emma - Jane Austen

Persuasion - Jane Austen

The Lion, The Witch and The Wardrobe - CS Lewis

The Kite Runner - Khaled Hosseini

Captain Corelli’s Mandolin - Louis De Bernieres

Memoirs of a Geisha - Arthur Golden

Winnie the Pooh - AA Milne

Animal Farm - George Orwell

The Da Vinci Code - Dan Brown

One Hundred Years of Solitude - Gabriel Garcia Marquez

A Prayer for Owen Meaney - John Irving

The Woman in White - Wilkie Collins

Anne of Green Gables - LM Montgomery
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Far From The Madding Crowd - Thomas Hardy

The Handmaid’s Tale - Margaret Atwood

Lord of the Flies - William Golding

Atonement - Ian McEwan

Life of Pi - Yann Martel

Dune - Frank Herbert

Cold Comfort Farm - Stella Gibbons

Sense and Sensibility - Jane Austen

A Suitable Boy - Vikram Seth

The Shadow of the Wind - Carlos Ruiz Zafon

A Tale Of Two Cities - Charles Dickens

Brave New World - Aldous Huxley

The Curious Incident of the Dog in the Night-time - Mark Haddon

Love In The Time Of Cholera - Gabriel Garcia Marquez

Of Mice and Men - John Steinbeck

Lolita - Vladimir Nabokov

The Secret History - Donna Tartt

The Lovely Bones - Alice Sebold 

Count of Monte Cristo - Alexandre Dumas
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ilnostrodestinoha rebloggatobiancaneveccp

duenomiFonte:

“Le streghe cattive sono principesse 
mai salvate.”
— (via duenomi)

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

20140613

La Macchina di HP vuole rivoluzionare l'informatica

Memristori e fotonica per mandare in pensione il silicio. Un datacenter sarà sostituibile  
con una singola macchina. I primi prototipo disponibili nel 2015. Con a bordo un OS 
open source

 
Roma - Il nuovo progetto a cui lavorano gli HP Labs   si     chiama     The     Machine, e stando a 
quanto sostiene Hewlett-Packard si tratta di qualcosa di rivoluzionario: l'obiettivo 
dichiarato è rendere obsoleta la tecnologia degli attuali computer sostituendola con un 
nuovo paradigma, che fa uso di hardware e software innovativi.

Il progetto The Machine arriva dagli stessi ingegneri che hanno creato/scoperto il 
memristore (ReRam), e non a caso la "macchina" succitata impiega proprio le   ReRam 
come suo elemento costituente: assieme alla   silicon     photonics (connessioni ottiche al 
posto delle tradizionali piste di rame), i memristori del nuovo sistema garantiscono - 
dice HP - prestazioni difficilmente comparabili ai microprocessori al silicio impiegati 
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attualmente.

Trattandosi di un paradigma completamente nuovo, The Machine richiederà ovviamente  
un sistema operativo altrettanto innovativo e qui HP parla esplicitamente di software 
open source da dare in pasto alla community. Memristori, connessioni fotoniche e OS 
FOSS garantirebbero alla Macchina di HP di analizzare miliardi e miliardi di dati in un 
frazione di secondo, di sostituire un intero data center con un singolo box e di condurre  
comparazioni mediche con le cartelle cliniche dei pazienti di tutto il mondo senza 
infrangere la loro privacy.
Il CEO di HP Meg Whitman ha definito The Machine un nuovo paradigma di computing in  
grado di "cambiare tutto", un modo per mettere finalmente a frutto la scoperta e la 
ricerca sui memristori e ovviamente di riaffermare il ruolo della sua azienda come 
innovatrice in campo tecnologico. Poco male che le prime vittime di questo presunto 
miracolo informatico   dovrebbero     essere     Intel     e     Microsoft, vale a dire i partner 
commerciali e tecnologici attualmente più importanti per il business di HP.

Ma i piani di ricerca su The Machine sono già stati fatti e includono una timeline 
precisa: quest'anno partirà lo sviluppo del sistema operativo e i primi prototipi "Core" 
(memristori+OS) arriveranno nel 2015, nel 2017 il sistema entrerà nella fase di beta 
pubblica e nel 2019 la Macchina si trasformerà in un prodotto/servizio disponibile 
commercialmente.

Alfonso Maruccia 

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /4067412/  PI  /  News  /  macchina  -  hp  -  vuole  -  rivoluzionare  -
informatica  .  aspx  ?  utm  _  source  =9630&  utm  _  medium  =!
{  utm  _  medium  }&  utm  _  term  =  La  +  Macchina  +  di  +  HP  +  vuole  +  rivoluzionare  +  l
%27  informatica  &  utm  _  content  =13062014&  utm  _  campaign  =2000461

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

12 giu
Cose     scritte     altrove

 

Terzo punto. A un certo momento una nuova ondata di documenti ha chiarito che le 
cose, per gli utenti, stavano perfino peggio di così e che NSA oltre a intavolare 
trattative, mandare richieste e condividere server con Google e compagnia, sempre con  
tono bonario e collaborativo come si addice a chi sta salvando il mondo dal terrorismo, 
intercettava molto di più, perfino – apriti cielo – le connessioni fra i data server di 
Gmail. Non è così strano, trattasi di tipico doppio gioco da agenti segreti: fatti amico 
Google e poi segretamente fotti Google. Basta guardare un paio di film di 007 per 
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imparare lo schema.
La     rivergination     di     Google  ,   Il     Post.

A differenza delle aziende web il cui interesse commerciale per i dati confligge e si 
mescola in maniera netta con quelli delle agenzie di sicurezza nazionale, le compagnie 
telefoniche possono e devono diventare il vero punto di svolta delle relazioni fra 
cittadini e potere. Immaginarsi soggetti terzi a garanzia delle opzioni di tutti, quelle di  
sicurezza nazionale da un lato e quelle di riseervatezza dei cittadini dall’altra, è uno 
dei ruoli cardine dei gestori dell’infrastruttura di rete per il prossimo futuro. Una 
nuova equidistanza a tutela della democrazia che diventa anche modello di business e 
di reputazione.
Il     ruolo     delle     telco     dopo     Snowden  ,   Eraclito   –   Telecom     Italia     blog

Ma il punto centrale non è nemmeno questo: non si tratta di fare braccio di ferro fra 
storici ed informatici, in una battaglia inutile fra intelligenze differenti che nessuna 
persona sana di mente vorrebbe mai mettere in conflitto. Il punto è che la cultura 
informatica è necessaria ed è da anni il motore di vaste innovazioni in tutto il mondo e 
questo Paese ne è quasi completamente privo. Talvolta orgogliosamente privo. E se 
Franceschini non fosse Franceschini capirebbe che non esiste alcuna rendita di posizione  
da vantare da quelle parti esattamente come di fronte all’ultrabroadband forse non è il  
caso di lanciarsi nell’apologia del telegrafo. Così i giovani storici del Medioevo italiani 
bravi e preparati lo sono dentro e nonostante un Paese devastato nel quale nessun 
presidio culturale è oramai rimasto in piedi. Vale per il Medioevo ma anche per le 
facoltà scientifiche. Lo sanno tutti, è sotto gli occhi di tutti.
Umanesimo     e     cultura     digitale     in     Italia  :   due     facce     della     medesima     povertà  ,   Fanpage  .

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2014/06/12/  cose  -  scritte  -  altrove  -9/?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini
%2  Ffeed  +%28  manteblog  %29

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

lalumacavevatrecornaha rebloggatoheresiae

3  ndingFonte:

A me basterebbe questo per iniziare.

heresiae:
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e  2  th:

scarligamerluss:

onepercentaboutanything:

3  nding:

kon  -  igi:

3  nding:

Forse chiedo troppo.
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5. Una legge sul conflitto d’interessi.
6. Inasprimento delle pene per reati contro ambiente, patrimonio, Stato nonchè reati finanziari  

e tributari.
7. Uno stracazzo di programma/piano per i prossimi 5/10/15 anni coi lavori urgenti in materia  

di messa in sicurezza del territorio.
8. Far pagare l’IMU alla Chiesa Cattolica evitando anche di far arrivare l’8x1000 alla stessa 

quando non viene dichiarato.
9. Stop alle agevolazioni e ai finanziamenti alle scuole private.
10.Chiedere in sede europea a quelli del Frontex di venire a controllare come vengono spesi i 

fondi europei che evidentemente qualcuno dalle nostre parti si fuma per il controllo delle 
frontiere.

11.Ammodernamento del sistema di accoglienza dei migranti. L’ingresso non è solo nel nostro 
Paese ma in Europa. I CIE, CPT, CARA sono semplicemente disumani. Il sistema di 
accoglienza deve essere diviso tra tutti i Paesi membri. 

12.Un piano per la ricostruzione de L’Aquila e delle altre aree in Italia distrutte da eventi 
naturali.

13.Gestione e commercializzazione statale della cannabis.
14.Riconoscimento delle unioni civili e dei matrimoni dello stesso sesso.
15.Un piano decennale per la produzione, consumo e risparmio di energia ed altre risorse 

strategiche.
16.Stabilire un tempo massimo per la raccolta delle prove, testimoni e dibattimento per i 

processi con un contenzioso di entità inferiore ai 5000€.
17.Stabilire che un querelante sia costretto a pagare allo Stato il 70% della somma richiesta ed  

il 30% al querelato nel caso la querela venga giudicata non giustificabile
18.Far valere il principio per cui se vieni colto in flagranza di reato o vieni giudicato colpevole  

in tutti e tre i gradi di giudizio puoi essere licenziato. [Nel privato e nel pubblico, incluse 
chiaramente le forze dell’ordine]

19.Inserire nell’ordinamento giudiziario il reato di tortura.

Per il momento.

Visto che dobbiamo sognare, non mi dispiacerebbe nemmeno:
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3. l’eliminazione dell’insegnamento della religione cattolica dalle scuole (docenti pagati da 
noi, ma scelti dal vescovo)

4. imporre la mobilità agli obiettori di coscienza negli ospedali qualora il personale ‘laico’ 
scenda sotto una certa percentuale,

5. pillola del giorno dopo senza prescrizione medica
6. distributore di condom in ogni scuola superiore e magari quell’ora di religione trasformata 

in ora di educazione sessuale
7. discussione seria sull’accanimento terapeutico ed eutanasia

Mi sembra un buon addendum.

Tutto molto bello. Sottoscrivo fino all’ultimo punto. Ma dove hai preso ‘sta roba che è 

buonissima?

Col 4% dei voti questa è fantascienza
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sì a tutto

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

thisastro

Le zanzare mi amano per quella che sono.

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

mariaemmaha rebloggatoefattelaunacazzodirisata

chiapanecoFonte:

“L’amore fisico mi piace, te ne sarai accorto. Ma il motivo per cui mi piace non sta nel 

brivido con cui ci inebria e ci consegna all’oblio. Sta nella compagnia che ci regala e con 

la quale ci rincuora, nel conforto che proviamo a possedere un corpo da cui si è attratti: 

unire il nostro corpo a quel corpo, sentircelo dentro ed addosso. Alcuni sostengono che 

l’amore fisico non è che un mezzo per procreare, continuare la specie, ma si sbagliano di 

grosso… No, l’amore fisico è assai più d’un mezzo per continuare la specie. È un mezzo 

per parlare, comunicare, farsi compagnia. È un discorso fatto con la pelle anziché con le 

parole. E, finché dura, niente strappa alla solitudine quanto la sua materialità. Niente 

riempie e arricchisce quanto la sua tangibilità.”

— Oriana Fallaci 

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

hollywoodpartyha rebloggatomyborderland

myborderland:

Chaplin diceva che la situazione più comica per un uomo si verifica quando questi, trovandosi  in  

una posizione incredibile, finge che non sia successo nulla.

Per esempio, è comico un uomo che, penzolando a testa in giù, cerca di aggiustarsi la cravatta.

Noi tutti viviamo, cercando di aggiustarci la cravatta.
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Ma la mia cravatta (quella che mi hai regalato tu), non si è abituata al mio collo.

Ed io, essendo capitato in una situazione letteraria, non so che fare.

[Viktor Šklovskij, Zoo o lettere non d’amore, a cura di Maria Zalambani, Palermo, Sellerio 2002, 

p. 141] via Paolo Nori.

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

booksactually

LOVE LETTER

Not easy to state the change you made.

If I’m alive now, then I was dead,

Though, like a stone, unbothered by it,
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Staying put according to habit.

You didn’t just tow me an inch, no-

Nor leave me to set my small bald eye

Skyward again, without hope, of course,

Of apprehending blueness, or stars.

That wasn’t it. I slept, say: a snake

Masked among black rocks as a black rock

In the white hiatus of winter-

Like my neighbors, taking no pleasure

In the million perfectly-chisled

Cheeks alighting each moment to melt

My cheeks of basalt. They turned to tears,

Angels weeping over dull natures,

But didn’t convince me. Those tears froze.

Each dead head had a visor of ice.

And I slept on like a bent finger.

The first thing I was was sheer air

And the locked drops rising in dew

Limpid as spirits. Many stones lay

Dense and expressionless round about.

I didn’t know what to make of it.

I shone, mice-scaled, and unfolded

To pour myself out like a fluid
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Among bird feet and the stems of plants.

I wasn’t fooled. I knew you at once. 

Tree and stone glittered, without shadows.

My finger-length grew lucent as glass.

I started to bud like a March twig:

An arm and a leg, and arm, a leg.

From stone to cloud, so I ascended.

Now I resemble a sort of god

Floating through the air in my soul-shift

Pure as a pane of ice. It’s a gift.

—from Collected Poems by Sylvia Plath

-------------
3  nding

“Tut mir leid, aber ich schnarcht. (Mi lanceranno fuori dal 
vagone appena passato il confine)”

— 3nding

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

paoloxl

No Tav alla sbarra. Processi, condanne e assoluzioni. Erri, Alberto, 

Chiara, Claudio, Mattia, Nicolò, Giobbe, Andrea…
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Erri De Luca. A giudizio per istigazione a delinquere

9 giugno. Il giudice dell’udienza preliminare ha deciso il rinvio a giudizio dello scrittore Erri De 

Luca. In questo modo ha accolto la tesi dei PM Padalino e Rinaudo, che accusano De Luca di aver  

incitato al sabotaggio del cantiere del tunnel geognostico di Chiomonte.
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Il processo inizierà il 28 gennaio.

De Luca ha commentato la notizia scrivendo “Mi processeranno a gennaio. Mi metteranno sul 

banco degli imputati e ci saprò stare. Vogliono censurare penalmente la libertà di parola. 

Processane uno per scoraggiarne cento: questa tecnica che si applica a me vuole ammutolire. E’ un  

silenziatore e va disarmato.”.

Sotto accusa le dichiarazioni di De Luca di appoggio ai sabotaggi e alle azioni di contrasto al 

cantiere di Chiomonte e alle ditte collaborazioniste.

In aula bunker

Quella contro De Luca è solo l’ultima delle operazioni repressive contro i No Tav. Nell’aula Bunker  

delle Vallette continua a tappe forzate il processo ai 53 No Tav accusati dellaresistenza allo 

sgombero della Libera Repubblica della Maddalena e dell’assedio al cantiere del 3 luglio 2011. Si  

susseguono i testimoni della difesa in un clima sempre pesante per l’accondiscendenza del collegio 

giudicante nei confronti dei pubblici ministeri.

Sempre all’aula bunker venerdì 13 giugno si svolgerà la terza udienza nei cpnfronti di Chiara, 

Claudio, Mattia e Nicolò, accusati di aver partecipato ad un’azione di sabotaggio in Clarea, 

durante la quale venne danneggiato un compressore. Un’accusa che è valsa l’imputazione per 

attentato con finalità di terrorismo e sei mesi di detenzione in regime di alta sorveglianza. Nella 

seconda udienza, svoltasi il 6 giugno, il giudice ha concesso la costituzione di partye civile a LTF, 

sindacato di polizia Sap e al governo. Ha inoltre respinto la richiesta di sospensione del processo 

in vista di un possibile pronunciamento della Consulta sull’eccezione di costituzionalità 

dell’articolo 270 sexies, utilizzato per la definizione giuridica della “finalità di terrorismo”. Entro 

il 15 giugno dovrebbero essere rese note le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha 

annullato quella del Riesame che confermava la finalità di terrorismo.

Di seguito una carrellata di processi e sentenze dell’ultimo periodo.

Colazione a Chiomonte. Condannati Andrea, Claudio e Giobbe

Venerdì 30 maggio. La sentenza è stata emessa nel tardo pomeriggio. 2 anni e mezzo più 500 euro 

di risarcimento per Giobbe, 1 anno e 7 mesi più 400 euro di risarcimento per Andrea, 4 mesi per 

Claudio.
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Padalino e Rinaudo, i due pubblici ministeri del processo, avevano chiesto condanne sino a quattro  

anni. Con questa sentenza il tribunale accoglie in buona parte l’impianto accusatorio della 

Procura per un episodio da nulla.

Le accuse nei loro confronti sono gravissime: tentata rapina, sequestro di persona, resistenza 

aggravata in concorso. Nel mirino un episodio del 16 novembre del 2012, quando, durante un 

presidio/blocco a Chiomonte, ci fu un diverbio con un poliziotto in borghese che scattava 

fotografie: poco dopo vennero fermati Claudio e Andrea.

I fatti.

Quella mattina, come tante altre, un gruppo di No Tav faceva colazione davanti al check point della  

centrale. Qui, dal 27 giugno del 2011, un cancello, filo spinato e un robusto contingente di uomini e  

donne in divisa impediscono l’accesso alla strada dell’Avanà. Il cantiere/fortino è molto distante 

ma l’area militarizzata è amplissima.

Da quel cancello passano solo i mezzi delle forze dell’ordine, quelli delle ditte collaborazioniste e i 

pochi vignaioli autorizzati.

Un tizio in borghese viene sorpreso a scattare foto al presidio. Gli chiedono spiegazioni: lui 

nicchia, fa spallucce, poi dichiara di essere incaricato dalla Procura: si guadagna qualche insulto 

ma non viene toccato. Un compagno di Vaie, Andrea, gli scatta a sua volta qualche foto. Dopo che 

il “fotografo” della Questura se ne è andato sulla sua auto e con la sua macchina foto, arrivano i 

carabinieri che fermano Andrea e Claudio. Li portano nel fortino e li obbligano per sette ore a 

stare in piedi su un gradino senza potersi sedere, poi vengono separati e portati via. Verranno 

rilasciati solo in tarda serata. Andrea viene denunciato per tentata rapina e resistenza aggravata, 

Claudio, siccome rifiuta di rispondere alle domande, viene denunciato per favoreggiamento.

Sei mesi dopo viene perquisito Andrea, il 13 agosto la procura dispone l’arresto di Giobbe.

Con questa sentenza di primo grado a Giobbe è ancora imposto l’obbligo di dimora nel paesino 

dove vive, ad Andrea è stato tolto l’obbligo di firma quotidiano, Claudio, presente in aula per il 

processo, è stato riportato nella sezione AS2 del carcere di Ferrara, perché, con Chiara, Mattia e 

Nicolò è accusato di terrorismo per un sabotaggio nel cantiere di Chiomonte.

°°°°°°
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Assoluzione per Alberto Perino

Mercoledì 4 giugno. Alberto Perino, accusato di “vilipendio alle forze armate” è stato assolto per 

non aver commesso il fatto.

Il processo era stato imbastito su una frase del luglio 2011 che gli era stata attribuita da un 

quotidiano. Secondo l’accusa Alberto avrebbe detto che in Val Susa ci sono “truppe di occupazione  

nazi-fasciste”. Perino ha invece sostenuto di aver riportato al giornalista quanto affermavano “gli 

anziani della valle, e cioè che nemmeno ai tempi dell’occupazione nazifascista, durante la seconda 

guerra mondiale, nella zona c’erano controlli di polizia così stringenti.”.

°°°°°°°

Notte dell’8 febbraio 2013. Assolti Emanuele e Christian

Giovedì 5 giugno. Assolti per insufficienza di prove Emanuele e Christian, due No Tav di Mattie 

accusati di concorso nell’ideazione di un’azione al cantiere di Chiomonte dello scorso anno.

I fatti.

La notte dell’8 febbraio 2013 ci fu un  ’  azione     di     sabotaggio     in     Clarea. Gli uomini in divisa, colti 

alla sprovvista e messi in fuga dai No Tav che aprirono una breccia nelle recinzioni entrando nel 

cantiere.

I poliziotti e i loro mezzi blindati fecero retro marcia, mentre i No Tav scorazzavano nella zona 

devastata dalle ruspe, nei luoghi dove a lungo i castagni hanno fatto ala ai bivacchi dei resistenti.

Mezzo cantiere è rimasto al buio.

Diverse ore più tardi due No Tav Di Mattie, Christian ed Emanuele vennero arrestati e accusati di 

danneggiamento aggravato. Il giorno successivo una     fiaccolata     di     solidarietà per le vie di Mattie 

ne chiese la liberazione. I due che, nelle ore dell’azione erano uno in fabbrica e l’altro nell’osteria 

del paese, furono     scarcerati  .

Nonostante ciò sono stati ugualmente rinviati a giudizio: il tribunale, sia pure con formula 

dubitativa, non ha avallato le tesi della Procura.

http  ://  anarresinfo  .  noblogs  .  org  /2014/06/11/  no  -  tav  -  alla  -  sbarra  -  processi  -  condanne  -  e  -  assoluzioni  /
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--------------

charlesdclimerha rebloggatocasabet  64

pferragudFonte:

“When the child was a child, 

It was the time for these questions: 

Why am I me, and why not you? 

Why am I here, and why not there? 

When did time begin, and where does space end? 

Is life under the sun not just a dream? 

Is what I see and hear and smell 

not just an illusion of a world before the world? 

Given the facts of evil and people, 

does evil really exist? 

How can it be that I, who I am, 

didn’t exist before I came to be, 

and that someday I, who I am, 

will no longer be who I am?”

— Peter Handke, Song of Childhood (via pferragud)

---------------
nivesha rebloggatoilpapo

mdma  -  maoFonte:
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“Se volevo piacere a tutti nascevo aria 
condizionata in estate”
— (via mdma  -  mao)

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

Zingara on Flickr.

Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità.

Chiedo scusa alla necessità se tuttavia mi sbaglio.

Non si arrabbi la felicità se la prendo per mia.

Mi perdonino i morti se ardono appena nella mia memoria.

Chiedo scusa al tempo per tutto il mondo che mi sfugge a ogni istante.

Chiedo scusa al vecchio amore se do la precedenza al nuovo.

Perdonatemi, guerre lontane, se porto fiori a casa.

Perdonatemi, ferite aperte, se mi pungo un dito.

Chiedo scusa a chi grida dagli abissi per il disco col minuetto.

Chiedo scusa alla gente nelle stazioni se dormo alle cinque del mattino.

Perdonami, speranza braccata, se a volte rido.

Perdonatemi, deserti, se non corro con un cucchiaio d’acqua.

E tu, falcone, da anni lo stesso, nella stessa gabbia,

immobile con lo sguardo fisso sempre nello stesso punto,

assolvimi, anche se tu fossi un uccello impagliato.

Chiedo scusa all’albero abbattuto per le quattro gambe del tavolo.

Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte.

Verità, non prestarmi troppa attenzione.

Serietà, sii magnanima con me.

Sopporta, mistero dell’esistenza, se strappo fili dal tuo strascico.

Non accusarmi, anima, se ti possiedo di rado.

Chiedo scusa al tutto se non posso essere ovunque.

Chiedo scusa a tutti se non so essere ognuno e ognuna.

So che finché vivo niente mi giustifica,

perché io stessa mi sono d’ostacolo.

Non avermene, lingua, se prendo in prestito parole patetiche,

e poi fatico per farle sembrare leggere.
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Da “Sotto una piccola stella” Wisława Szymborska

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

3  ndingha rebloggatoscienceisbeauty

The     Prague     Cemetery   -   By     Umberto     Eco   -   Book     Review  nytimes  .  com

scienceisbeauty:

Umberto Eco’s novel explores the twisted history of “The Protocols of the Elders of Zion.”

Just for the record, well, actually for the people calling me a misogynist (and worse stuff) for   

quoting Umberto     Eco from his book The     Prague     Cemetery (that I have not read yet but I already 

put on my reading list)… Someone can tell me where the heck there is a hint of sexism, misogyny 

or homophobia… Plot:

Nineteenth-century Europe—from Turin to Prague to Paris—abounds with the ghastly and the 

mysterious. Jesuits plot against Freemasons. Italian republicans strangle priests with their own 

intestines. French criminals plan bombings by day and celebrate Black Masses at night. Every 

nation has its own secret service, perpetrating forgeries, plots, and massacres. Conspiracies 

rule history. From the unification of Italy to the Paris Commune to the Dreyfus Affair to The 

Protocols of the Elders of Zion, Europe is in tumult and everyone needs a scapegoat. But what 

if, behind all of these conspiracies, both real and imagined, lay one lone man?

---------------------
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spaam

“Molti uomini, poi, useranno la vecchia scusa del “E se 
facciamo male al bambino?”. Tranquillizzatelo subito 
ricordandogli che non è Rocco Siffredi.”

— Il     sesso     durante     la     gravidanza   -   Spaam     su     Diecimila  .  me

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

Il     sesso     durante     la     gravidanza  .

Avete intrapreso il baratro della gravidanza e vi state chiedendo se il sesso sarà lo stesso di prima,  

peggio, meglio, “mi faccio le pippe su youporn da una vita, figuriamoci se mi spaventano 9 mesi”.

In verità, molte coppie passeranno da rapporti sessuali con una frequenza tra il porno attore e il  

puttaniere di prima fascia, a un livello poco sopra il fondamentalista religioso durante la jihad, ma  

molto al di sotto di una vedova 60enne dell’entroterra siculo.

L’esperto, a questo punto, distingue 3 tipologie di coppie in gravidanza.

Tipo I (o dell’avvento di Teodoro)

Appresa la lieta novella, il  vostro partner deciderà di escludere il sesso dalla propria vita, per  

sempre, o almeno fino a quando il bambino non avrà compiuto i suoi primi 36 anni. In verità molti  

lo faranno senza rendersene neanche conto. Il motivo, comunque, sarà lo sempre stesso: avere tutto  

il tempo da dedicare al nascituro.

Così passerete interminabili serate a stilare inutili liste di nomi, tanto se lei ha deciso di chiamarlo  

Teodoro, Teodoro sarà. I pompini saranno rimpiazzati dalle discussioni su come risparmiare soldi  

perché “metti che un giorno vuole prendere la licenza media?” e ai ditalini anteporrete questioni  

filosofiche sulla sua educazione di base e che, da grande, gli procureranno comportamenti maniaci  

compulsivi tendenti alle stragi di massa.

Molti  uomini,  poi,  useranno  la  vecchia  scusa  del  “E  se  facciamo  male  al  bambino?”.  

Tranquillizzatelo subito ricordandogli che non è Rocco Siffredi.
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Tipo II (o della psicopatica)

Di solito sono i casi più semplici. Entrambi vogliono scopare e sentono piacere nel farlo. Certo, a  

causa dei continui sbalzi ormonali, lei ogni tanto scoppierà a piangere nel bel mezzo del rapporto.  

Ma non temete.  Al  pianto seguirà subito una fragorosa risata,  singhiozzi,  niente,  di  nuovo un  

pianto, risate, grida di terrore, lei che vi fissa con la faccia da psicopatica, niente, pianto, risate e  

via così per tutta la notte.

Voi la guarderete, in silenzio, tanto ormai l’erezione è già bella che andata, e magari sorriderete,  

come si  sorride a una psicopatica,  chiedendovi se non sia realmente una psicopatica.  Quando  

starete  per  picchiarla  con  le  Pagine  Gialle,  lei  cesserà  improvvisamente  di  piangere.  Voi  la  

scruterete con fare acuto e farete finta di aver capito la situazione. E di averla già perdonata. Lei, a  

quel punto, per venirvi incontro e stemperare i toni, inizierà a urlarvi in faccia.

Vi urlerà che siete un uomo di merda, un vigliacco, inutile, impotente, immaturo, fallito figlio di  

mignotta e pure un po’ frocio. E questo perché durante questi 9 mesi potrete ancora continuare a  

bere alcol, a fumare, a mangiare i peperoni, a toccarvi la punta dei piedi, a vestirvi senza dover  

sudare, a non avere vampate di caldo a gennaio, le vene varicose e, soprattutto, potrete continuare  

a fare gli stronzi agli apericena, con quelle gran troie delle vostre colleghe, tutte minigonne e fiche  

rasate sgocciolanti cupidigia, mentre lei, quella con la faccia da psicopatica che vi sta urlando in  

faccia in questo momento, nonché futura madre dei vostri figli, sarà bloccata a casa con le nausee.  

Pausa. E la De Filippi in TV. Pausa. E questa era la sera in cui avevate rinunciato a uscire con gli  

amici, per stare con lei.

Dopo questo sfogo, potrete scopare.

Tipo III (o dell’Alien)

Lei è diventata la bellezza fatta donna. Ah, quella luce negli occhi, di donna appagata, fiera di  

poter mostrare la sua pancia al resto del mondo, simbolo di maternità, di fertilità e, soprattutto,  

segno che a breve avremo un’altra Milf scopabile in circolazione.

Voi, invece, vi renderete conto cosa vuol dire un corpo di donna cambiato. Le sue tette, da taglia  

perfetta  di  Vogue,  sono diventate  il  triplo,  dure e  soprattutto  piene di  latte.  Ogni  volta  che le  

sfiorerete,  lei  godrà come una maiala,  ma voi  sarete  inondato di  liquido giallastro e  piuttosto  

appiccicoso, al punto che per la prima volta capirete perché non vi permette mai di sborrarle in  

faccia.
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Il suo culo vi ricorderà Platinette, le caviglie gonfie vi faranno pensare a Materazzi e, cosa più  

difficile da accettare, la pancia di lei quando il bambino inizierà a muoversi e dare calci, proprio  

mentre state scopando, creerà un simpatico effetto Alien.

Voi vi bloccherete subito. Lei, invece e per via degli ormoni, continuerà a urlare di goduria come  

non l’avete mai sentita prima. E mai più la sentirete. A meno che non la seguiate di nascosto il  

mercoledì sera. Voi, invece, finirete a masturbarvi in bagno e per vendetta, vi pulirete con il primo  

pannolino di Teodoro.

Tanto la taglia sarà quella giusta.

fonte: http  ://  diecimila  .  me  /2014/06/13/  il  -  sesso  -  durante  -  la  -  gravidanza  /

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

Ancora, con il nostro pellegrinaggio libertario verso Santo Stefano
13 giugno 2014baruda

Anche quest’anno parteciperò al nostro annuale pellegrinaggio libertario,

anche quest’anno, tra una manciata di ore, attraverserò quel tratto di mare che ci ha rubato il cuore e 
che ha fatto nascere l’affiatato gruppo di “Liberi dall’ergastolo”, ormai una grande famiglia a cui è 
sconosciuto il concetto di privazioni.
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Foto di Valentina Perniciaro _ i gironi di Santo Stefano_

Dovrei usare altre forme verbali però, visto la vita che strada ha preso dopo che ho lasciato quello 
scoglio, ormai un anno fa.

E’ cambiatotutto,

tutto è cambiato dentro me e attorno a me,

ora con l’ergastolo ho una dimestichezza nuova, ora l’ergastolo mi è entrato nella vita,

un ergastolo che ha conosciuto altre sbarre ed altre istituzioni, ma senza liberarsi della sua violenza.

Ho conosciuto l’ergastolo della malattia, della disabilità, ho conosciuto quell’ergastolo che segue quando 
sbeffeggi la morte e rimani in vita malgrado tutto:

ho conosciuto un dolore nuovo e lacerante, che toglie il respiro come le scudisciate che risuonavano nel 
cortile di Santo Stefano quando il detenuto da punire veniva messo al centro,

così che tutti potessero vedere e sentire con i propri organi la lacerazione della pelle, le urla del dolore, la  
rabbia della dominazione.

Al centro di quel panoptico, sotto le cinghie dei carcerieri ci son stata, ci sono ancora,

ci sto costruendo la vita di mio figlio, sto cercando di insegnargli (in realtà è lui che lo insegna a me) 
come conquistare e costruire una libertà in ogni piccolo movimento muscolare… quest’anno a Santo 
Stefano vestirò la casacca del carcerato,

ma proverò a farlo con un sorriso, con lo stesso sorriso che quel posto mi ha sempre donato.
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ADOTTA IL LOGO CONTRO L’ERGASTOLO

Vengo a trovarti nuovamente Gaetano Bresci, e mai come questa volta voglio che mi insegni ad “uccidere  
un principio” più che un re!

Mi devi insegnare come hai fatto, mi devi dar la tua forza e la mano ferma per affrontar questo futuro 
privo di arti per correre leggeri,

da te quest’anno vengo per imparare, non solo per portarti il profumo dei fiori freschi.

Quest’anno per me sarà come la prima volta: poggerò il cuore in quelle 99 celle, sulla ruggine e il 
cemento che cade pezzo pezzo,

lo poggerò su quelle tombe, sulla terra che smuoverò per piantare nuove vite in un luogo che volevano di  
morte e redenzione.

SI SALPA SABATO 14 GIUGNO,

alle ore 12 dal porticciolo di Ventotene. Alcuni gommoni ci porteranno verso la Marunnell, selvaggio 
approdo di un’isola che volevano solo intrisa di dolore, ma che noi vogliamo terra di libertà, libertà 
contagiosa.

Contro l’ergastolo, come ogni anno,

porta un fiore al cimitero degli ergastolani.

Vi lascio i molti link prodotti in questi anni di “pellegrinaggio” in quel magico luogo:

- Adotta     il     logo     contro     l  ’  ergastolo  !!
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- L  ’  ergastolo     e     le     farfalle

- Un     fiore     ai   47   corpi

- Aboliamo     l  ’  ergastolo

- Gli     stati     modificati     della  /  nella     reclusione

- Il     cantore     della     prigionia

- Piccoli     passi     nel     carcere     di     Santo     Stefano  ,   contro     l  ’  ergastolo

- La     lettera     scarlatta     e     la     libertà     condizionale

- Perpetuitè

- Il     cerchio     e     la     linea     retta

- Con     gli     occhi     di     Luigi     Settembrini

fonte: http  ://  baruda  .  net  /2014/06/13/  ancora  -  con  -  il  -  nostro  -  pellegrinaggio  -  libertario  -
verso  -  santo  -  stefano  /

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

20140616

Castellina: “Vi racconto il mio Berlinguer”   

L’ex parlamentare e nota giornalista ricorda, a trent’anni dalla sua morte, il segretario  
del Pci. Pubblichiamo uno stralcio di un’intervista contenuta nel libro "Ideario di 
Berlinguer, passioni e parole di un leader scomodo" (edizione Nova Delphi).

Intervista a Luciana Castellina di Emiliano Sbaraglia
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Incontro Luciana Castellina nella sua casa, in un pomeriggio 
poco felice. Appena il giorno prima è infatti arrivata la notizia della morte di Karol 
Kewes Karol, giornalista e scrittore nato in Polonia nel 1924, inviato de “L’Express” e 
“Le Nouvel Observateur”, che sin dal primo numero collaborò alle pagine de “il 
Manifesto”, quando da rivista divenne quotidiano, il 28 aprile del 1971. Karol è stato 
per una vita il compagno di Rossana Rossanda, che ora da Parigi, su una sedia a rotelle, 
contempla la bara del suo uomo. Il telefono di casa squilla in continuazione: Luciana 
Castellina si preoccupa per la sua amica, l’amica che nel novembre del 2011 partì con 
Lucio Magri, il suo di compagno, verso quella clinica svizzera dove Magri scelse il 
suicidio assistito. Luciana non era d’accordo, ne soffrì come era inevitabile, e restò a 
casa. Ora, seppur appena tornata da New York, è già pronta a ripartire per Parigi.

Mi trovo di fronte una donna che ha conosciuto Enrico Berlinguer quand’era ancora 
ragazzina.
“Ho conosciuto Berlinguer giovanissima: anzi, a ben pensarci, a parte i miei compagni 
di scuola, è stato il primo comunista che ho conosciuto, nel 1947… Berlinguer è stato 
segretario della Fgci per un decennio, sino al 1957. L’ho conosciuto molto bene e molto 
direttamente.”

E che tipo era secondo te?

“Berlinguer era molto austero di carattere, era molto chiuso, ed era anche molto sardo 
da questo punto di vista... E poi, povera creatura, dopo l’attentato a Togliatti nel 1948,  
gli avevano dato le guardie del corpo, come avevano dato a tutti i membri della 
direzione del partito. Solo che avere una guardia del corpo a cinquant’anni è un conto, 
averla a venticinque naturalmente è diverso, ti segna la vita, perdi la tua libertà, 
libertà di movimento, di stare con gli altri della tua età, mi pare evidente: c’è sempre 
qualcuno dietro di te che ti controlla... Questo ha accentuato ulteriormente il suo 
carattere, la sua chiusura caratteriale... E poi erano anche tempi particolari: fu lui ad 
esempio che si inventò che uno degli ideali della Fgci doveva essere Santa Maria 
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Goretti, ti dico solo questo. Tu sai chi era Santa Maria Goretti, o la conoscevamo solo 
noi della Fgci di allora? (ride)

La sua storia la conosco.

“Maria Goretti: santa e martire per non farsi violentare... Insomma, c’era questo 
moralismo, un puritanesimo molto molto forte, che era però dell’epoca, di tutto il 
partito. E poi credo che in quei primi anni Berlinguer si concentrò molto nella 
costruzione dell’altro mondo. Sai, nel 1948 l’Italia si spaccò in due in modo molto 
rigido, anche molto violento: il mondo comunista da una parte e i democristiani 
dall’altra. (…) Quindi lui ha accentuato molto questa componente: basti pensare ai 
campi sportivi, il biliardino... Si chiamava la Fgci del biliardino, fu questa la 
definizione che gli venne affibbiata. Tieni conto che la Fgci comunista, ancora fino a 
quando Berlinguer ne è stato segretario, era costituita per il 2% da studenti, per il 45-
50% da contadini, mezzadri, e infine da pochi operai, perché le fabbriche ancora non 
prendevano operai comunisti, e poi non c’era ancora stato il boom economico.(…) La Dc 
aveva mantenuto nel secondo dopoguerra una certa ambiguità, nel senso cioè di un 
partito cattolico anticapitalista, perché c’era in quel periodo una cultura cattolica 
anticapitalista; Ecco, voglio dire che Berlinguer non colse e non comprese questa fase 
delicata e decisiva, per la preoccupazione di tenere ferme certe posizioni, senza offrire  
uno spazio diverso.”

Poi entrò subito nella dirigenza del Partito...

“E anche dopo è stata una figura difficile. Il Partito comunista italiano alla fine degli 
anni cinquanta e per tutti i sessanta è stato diviso tra amendoliani e ingraiani, questa è  
stata la dialettica tra le due ali del partito: gli amendoliani che proponevano un’analisi  
della società italiana come quella di una società ancora arretrata, per cui bisognava 
fare ancora la rivoluzione democratica e borghese, dunque una posizione ancora molto 
prudente; l’ala ingraiana invece pensava che eravamo in una società di capitalismo 
avanzato, dove quindi c’erano già tutte le contraddizioni del capitalismo maturo che si 
intrecciavano con quelle di un’Italia arretrata. Ma per Ingrao eravamo ormai nel mondo  
del consumismo, e di una classe operaia che si era modificata, perché erano gli anni 
della grande, come dire, della grande ‘aggregazione operaia’. Questa era la dialettica 
del tempo nel Partito comunista.”

E Berlinguer come si comportò politicamente in questa fase?

“Berlinguer è stato in mezzo, ed era una figura molto appartata. Ma anche per questo è  
poi diventato prima vice-segretario, quando Luigi Longo si ammalò, e infine segretario: 
proprio perché era una figura in qualche modo non estrema, come Amendola da una 
parte e Ingrao dall’altra.”
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Se non sbaglio nel giro di poco tempo arrivò anche la vostra espulsione dal Partito.

“Sì, il periodo era quello. Berlinguer però fu con noi, come dire, ‘dialogante’. Ci pregò 
fino all’ultimo di non insistere nell’idea di dare vita alla rivista de ‘il Manifesto’, 
perché era preoccupato che potesse venirne fuori un’analoga situazione creata dai 
filosovietici, che erano ancora forti nel Partito, una cosa che lui non voleva di certo. 
(…)

Voi non eravate d’accordo...

“Assumemmo subito una posizione critica. Si può dire che Berlinguer decise di puntare 
una carta, secondo me perdente, perché un conto era il rapporto con il mondo 
cattolico, un conto quello con la Democrazia cristiana: due realtà molto diverse tra 
loro. Ma la cosa singolare che accadde, è che quando ci fu il terremoto in Irpinia, nel 
1980, e l’anno prima ci furono le elezioni in cui il Partito comunista perse molti voti 
rispetto al 1976, pagando il prezzo di queste posizioni, Berlinguer ebbe un 
ripensamento, una riflessione critica di quella fase e anche dei movimenti, sul ’68, su 
cui lui aveva preso una posizione molto rigida, perché i movimenti erano ‘casinisti’, 
lontani da una certa morale: c’era proprio un’incompatibilità, come dire, di tipo 
comportamentale, ecco. Insomma, a partire dal 1980 ebbe un ripensamento profondo 
riguardo queste questioni, e le sue ‘svolte’ in questo senso sono state più d’una.”

Quali?

“Prima, la sua visita alla Fiat. La Fiat nel 1980 viene praticamente occupata dagli 
operai, l’ultima lotta contro la ristrutturazione; e Berlinguer fece un gesto che al resto  
del Pci non piacque per niente. Da solo va alla Fiat dicendo agli operai: ‘Sappiate che 
qualsiasi cosa facciate io sono con voi’. Un gesto molto criticato, un gesto a favore di 
una lotta che veniva considerata ormai estrema, perdente, e via dicendo. L’altra è la 
seconda volta che Berlinguer parlò di austerità, dopo il famoso discorso al Teatro Eliseo  
di Roma nel gennaio del 1977. Fu un discorso accolto non bene, accusato di essere un 
discorso di austerity. Ma non era affatto un discorso di austerity, perché invece coglieva  
finalmente quello che il Sessantotto sino ad allora aveva discusso, in particolare 
riguardo i temi ecologici. Noi de ‘il Manifesto’ siamo stati i primi a parlare delle 
questioni ecologiche e ambientali, e quello era un discorso che parlava di questo, cioè 
di un diverso modello di società, contro il consumismo e lo spreco; quindi fu una delle 
prime aperture nei confronti di ciò che i movimenti in quel periodo stavano portando 
avanti politicamente, e invece fu recepito come un discorso ‘bacchettone’, che 
chiedeva soltanto sacrifici. E bisogna sottolineare che fu una critica che gli venne mossa  
dai movimenti stessi, i quali non capirono che si trattava piuttosto di una proposta di 
apertura verso i loro stessi temi. E poi ci fu il discorso sulla crisi della democrazia, a 
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causa del quale anche in questo caso fu accusato di essere un moralista, un 
‘conservatore’, per giunta anticraxiano. Invece era un discorso sulla corruzione non solo  
dei partiti, ma ormai dell’intero sistema democratico, rivolto anche nei confronti del 
nostro stesso mondo. Furono dunque questi tre passaggi molto forti, forti e polemici: la  
difesa degli operai Fiat, l’austerità, la crisi della democrazia. E lì iniziò un dibattito 
molto intenso, anche molto duro all’interno del partito, soprattutto riguardante 
l’allearsi o meno con Craxi.”

Be’, alla luce di quanto accaduto poi, si può dire che in quel caso avesse visto 
lungo.

“Ti rispondo raccontando un episodio recente. C’è stata qualche tempo fa la 
presentazione di un libro di Paolo Franchi su Giorgio Napolitano, presentato in pompa 
magna alla Camera dei Deputati, alla quale ha partecipato lo stesso Presidente della 
Repubblica. In quell’occasione è stato D’Alema a intervenire, nel corso di un 
ragionamento proprio su quegli anni, dicendo: ‘Sì sì, però attenzione, perché su una 
cosa Berlinguer aveva ragione, e Napolitano torto: Napolitano non si era accorto, 
mentre Berlinguer se ne era accorto, che il Partito socialista con Craxi aveva subito un 
mutamento antropologico’. Dopodiché salì sul palco Eugenio Scalfari che aggiunse: 
‘Berlinguer aveva capito che il Psi aveva subito un mutamento antropologico, ma non 
poteva ancora capire che i socialisti craxiani erano diventati una vera e propria banda’.  
Ricordo che l’intervento di Scalfari suscitò molto clamore in quei giorni.”

Un’ultima domanda, direi inevitabile, anche se la storia non si fa con i “se”. Ma se 
la storia di Moro fosse andata diversamente?

“Mah, sai, secondo me la storia in ogni caso non poteva andare diversamente, perché la  
Democrazia cristiana rappresentava quel blocco preciso di interessi. Certo, con Moro si 
sarebbero trovate delle aperture, ma poi in un ipotetico futuro ci sarebbero state di 
mezzo anche la sua apertura al movimento pacifista, la proposta della ‘terza via’, e 
tutte le questioni internazionali, come ad esempio la sua proposta di Eurocomunsimo, 
che trovammo molto interessante ma che tramontò presto, non certo per colpa sua. Ma 
quando Berlinguer inizia a parlare di ‘terza via’, che è proprio in un nuovo delicato 
momento degli anni della guerra fredda, agli inizi degli anni ottanta (con i missili a 
Comiso e così via), vuole dire parlare anche della rottura dell’alleanza stretta con gli 
Stati Uniti, cosa che la Democrazia cristiana non avrebbe mai potuto fare. (…) Con la 
‘terza via’ Berlinguer propone qualcosa che in quel momento viene sonoramente 
rifiutato dal gruppo dirigente comunista. E anche in questo caso, rifiutando la visione 
socialdemocratica, secondo me aveva tutte le ragioni del mondo. Basta guardarsi 
intorno.”

Sono queste le parti salienti dell’intervista fatta a Luciana Castellina. L’intervista 
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intera si può leggere nel libro

(12 giugno 2014)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  castellina  -%  E  2%80%9  Cvi  -  racconto  -
il  -  mio  -  berlinguer  %  E  2%80%9  D  /

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

Il film della settimana: “Le meraviglie” di Alice Rohrwacher
  

di Giona A. Nazzaro

Corpo celeste, proprio come una piccola costellazione, conteneva molte promesse. 
L’asprezza e l’audacia di un esordio felice eppure durissimo, presentato alla Quinzaine 
des réalisateurs, metteva in luce uno sguardo originale e potente, alieno dai 
manierismi dominanti la grande parte della produzione nazionale.

Lo sguardo posato sul territorio, l’attenzione alle relazioni, la presenza di un 
paganesimo sotterraneo e di una carnalità strisciante in grado d’insinuarsi negli 
interstizi più segreti dei gesti e delle parole, sono tutti elementi derivati da una forte 

258

http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/castellina-%E2%80%9Cvi-racconto-il-mio-berlinguer%E2%80%9D/


Post/teca

tensione politica nei confronti del cinema del reale. Uno scarto deciso rispetto alle 
consuetudini del cinema italiano che di fatto, nelle sue articolazioni più evidenti, ha 
dimenticato o addirittura rimosso il territorio con tutto ciò che questa scelta 
inevitabilmente comporta.

Le meraviglie, dunque, film atteso con grande 
trepidazione e curiosità, non solo conferma quanto di positivo Corpo celeste aveva 
fatto intuire, ma onora le promesse che quel film conteneva come un annuncio di 
futuro.

Al netto delle cronache festivaliere e delle inevitabili banalità riguardanti che 
inevitabilmente un premio importante evoca, resto all’attivo non solo un’opera che 
sostanzialmente rappresenta un passo avanti importante nel tragitto autoriale della 
Rohrwacher ma, soprattutto, un film che rilancia le potenzialità di un talento inquieto 
animato da uno stupefatto candore che si concede il lusso della commozione e della 
sospensione.

Rimproverare al film la sua libertà strutturale, come se ogni film dovesse essere 
vincolato alla struttura in tre atti come previsto dai manuali di sceneggiatura, 
significa, sostanzialmente, non comprendere la natura dell’impresa della Rohrwacher.

Lungi dal volere banalizzare l’apporto che una sceneggiatura solida può offrire a un 
film, ma basterebbe citare film come Acab o serie come Romanzo criminale per farsene  
un’idea, è pur vero che esiste un cinema che vive soprattutto al di fuori del perimetro 
delle regole del cinema scritto. Ciò non vuol assolutamente significare che si debbano 
perdonare sciatterie o presunzioni autoriali in nome di una presunta libertà che nella 
stragrande maggioranza dei casi non hanno alcuna ragione di esistere.

Rimodulare lo sguardo rispetto al gesto filmico del regista; ossia tentare di calarsi in un  

259



Post/teca

altro mondo attraverso lo scarto differenziale che il film stesso offre come percorso e 
avventura.

Le meraviglie, film che sin dal titolo postula la sospensione dell’incanto e dello 
stupore, è un film tutto di nervi e d’incanti, e inevitabilmente, tocca anche qualche 
nota stridula (relativa soprattutto alla prestazione alquanto monocorde di Sam 
Louwyck). Imperfezioni, evidentemente, che non pregiudicano l’esito dell’opera, così 
come non arrecano danni le annotazioni felliniane del nome della protagonista e un 
cammello la cui inclusione si giustifica evidentemente solo in relazione all’effetto 
straniante.

Soffermarsi su questi pochissimi elementi e non sottolineare la totale riuscita 
dell’escursione notturna in barca o la reinvenzione del set televisivo nella grotta 
(intuizione visionaria che vale tutto Reality di Matteo Garrone) equivale a non avere 
compreso la cifra di un’opera radicale nella sua singolarità.

Le meraviglie, infatti, è una sorta di poema lirico neorealista, attraversato da striature  
di una dolce follia che rimandano costantemente a una dimensione ulteriore 
dell’esistenza della quale la natura, nella sua asprezza, è solo un potente ed evidente 
segno.

Nella caverna dove va in scena lo spettacolo televisivo, come se il mago di Oz 
incantasse ancora una volta i suoi sudditi pur rivelando la natura del suo gioco, 
s’intrecciano le forze ctonie di una terra ancora non domata, e quelle invece di un 
mondo astratto eppure drammaticamente, matericamente concrete, esperibili nella 
presenza del lavoro del set televisivo.

Alice Rohrwacher non demonizza la presenza della televisione, ma la cala, come una 
divinità altra, nel cuore di un pantheon nascosto alla vista, esperibile solo 
obliquamente. E le modalità attraverso le quali la regista filma Monica Bellucci sono 
davvero il rovescio femminile dello stupore felliniano stregato dalle forme di Donatella  
Damiani.

E tutto questo universo di segni, forme e linguaggi, ruota e prende vita nello sguardo di  
Gelsomina. È lei che conferisce esistenza alle cose del reale posandovi sopra il suo 
sguardo che mentre porta e rende la vita, sposta le linee del mondo per ipotizzare la 
possibilità di altre relazioni e, soprattutto, di altri racconti.
Il che rende dunque Le meraviglie un film importante e, pur prendendo moltissimi 
rischi, riesce a gestire con grande consapevolezza una materia narrativa e formale 
complessa.

È quest’audacia, che diventa libertà in grado di sostenere un progetto estetico 
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compiuto, del quale è necessario rendere conto formalmente, in termini di scelte di 
cinema, che fa del film di Alice Rohrwacher un’opera degna di attenzione e, 
soprattutto, rispetto.

Anche questa volta, dunque, Alice Rohrwacher rilancia, attraverso l’esito e le 
potenzialità di un’opera complessa come Le meraviglie, l’idea di un cinema italiano in 
grado di lasciarsi alle spalle etichette e semplificazioni, collocandosi con 
determinazione in quello spazio aperto del cinema contemporaneo con il quale 
dialogare non è solo necessario e importante ma soprattutto bello. 

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  il  -  film  -  della  -  settimana  -
%  E  2%80%9  Cle  -  meraviglie  %  E  2%80%9  D  -  di  -  alice  -  rohrwacher  /

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

Da dove viene quel romantico profumo dei 
libri vecchi?

È tra quelle cose che incatenano i lettori romantici, che non vogliono ancora passare al 
digitale
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Immagine tratta da Flickr, di Lungstruck

Nel grande (si fa per dire) dibattito tra libri e ebook divide due fronti agguerriti e 
contrapposti. Le argomentazioni dei “tecnologici” si basano su criteri di praticità: tanti  
testi in pochissimo spazio, molto comodo da trasportare, ottima leggibilità, funziona 
anche quando non c’è elettricità. Tutte cose di buon senso. Al contrario, i “romantici” 
parlano di questioni emotive, personali, soprattutto percettive. Ad esempio il fascino e  
il rumore, ma anche il “profumo” delle vecchie pagine, della carta.
(come si può vedere, nessuna delle due parti mette in dubbio che la fruizione del testo 
sia compromessa. Solo che uno privilegia la comodità, l'altro l’esperienza-lettura).
Ma da dove viene questo profumo? Cosa lo provoca? Lo spiega,   in     un  ’  infografica   
interessante, un chimico inglese che gestisce il   blog     Compound     Interest, che studia i 
componenti chimici degli oggetti di ogni giorno. E i libri rientrano a pieno titolo in 
questo ambito. E il loro profumo, soprattutto. È una combinazione di elementi volatili 
rilasciati da inchiostro, colle per la rilegatura e carta. Non esiste una grande tradizione  
di ricerca in queste cose: anche perché le variabili in campo, tra quantità e qualità dei 
componenti sono così tante che è difficile farne una classificazione.
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Per i libri antichi, poi, l’odore è importante. È uno dei criteri attraverso cui si 
stabilisce età e condizioni di conservazione di un libro. L’odore, come spiega il blog, è 
la rottura chimica di lignina e cellulosa. Per i libri creati dalla metà dell’800, 
l’elemento più significativo è il furfurale. Sono quelli che, in varie combinazioni, 
ricordano a chi li annusa la mandorla, la vaniglia, fiori di ogni tipo. Regole chimiche di 
deterioramento, insomma, che tanto fascino danno a libri e biblioteche. A volte così 
importanti da diventare parte integrante del processo della lettura. Quasi più del testo  
(ma a quel punto, non è una bella cosa per il testo).

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  odore  -  libri

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

What     Causes     the     Smell     of   
New   &   Old     Books  ?

06/01/2014
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Everyone’s familiar with the smell of old books, the weirdly intoxicating scent that  
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haunts libraries and second-hand book stores. Similarly, who doesn’t enjoy riffling  

through the pages of a newly purchased book and breathing in the crisp aroma of  

new paper and freshly printed ink? As with all aromas, the origins can be traced  

back to a number of chemical constituents, so we can examine the processes and  

compounds that can contribute to both.

As far as the smell of new books goes, it’s actually quite difficult to pinpoint specific  

compounds, for a number of reasons. Firstly, there seems to be a scarcity of scientific  

research that’s been carried out on the subject – to be fair, it’s understandable why it  

might  not  exactly  be  high  up  on  the  priority  list.  Secondly,  the  variation  in  the  

chemicals used to manufacture books also means that it’s an aroma that will vary  

from book to book. Add to this the fact that there are literally hundreds of compounds  

involved, and it becomes clearer why it evades attribution to a small selection of  

chemicals.

It’s likely that the bulk of ‘new book smell’ can be put down to three main sources: the  

paper itself (and the chemicals used in its manufacture), the inks used to print the  

book, and the adhesives used in the book-binding process.

The manufacture of  paper requires the use of  chemicals  at  several  stages.  Large  

amounts of paper are made from wood pulp (though it can also be made from cotton  

and textiles) – chemicals such as sodium hydroxide, often referred to in this context  

as ‘caustic soda’, can be added to increase pH and cause fibres in the pulp to swell.  

The fibres are then bleached with a number of other chemicals, including hydrogen  

peroxide; then, they are mixed with large amounts of water. This water will contain  

additives to modify the properties of the the paper – for example, AKD (alkyl ketene  
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dimer) is commonly used as a ‘sizing agent’ to improve the water-resistance of the  

paper.

Many other chemicals are also used – this is just a very rough overview. The upshot  

of this is  that  some of these chemicals can contribute,  through their reactions or  

otherwise,  to  the  release  of  volatile  organic  compounds  (VOCs)  into  the  air,  the  

odours of which we can detect. The same is true of chemicals used in the inks, and  

the adhesives used in the books. A number of different adhesives are used for book-

binding,  many of  which  are  based  on  organic  ‘co-polymers’ –  large  numbers  of  

smaller molecules chemically chained together.

As stated, differences in paper, adhesives, and inks used will influence the ‘new book  

smell’,  so  not  all  new  books  will  smell  the  same  –  perhaps  the  reason  why  no  

research has yet attempted to definitively define the aroma.

An aroma that has had much more research carried out around it, however, is that of  

old books. There’s a reason for this, as it’s been investigated as a potential method  

for assessing the condition of old books, by monitoring the concentrations of different  

organic compounds that they give off. As a result, we can be a little more certain on  

some of the many compounds that contribute to the smell.

Generally, it is the chemical breakdown of compounds within paper that leads to the  

production of ‘old book smell’. Paper contains, amongst other chemicals, cellulose,  

and smaller amounts of lignin – much less in more modern books than in books from  

more than one hundred years ago. Both of these originate from the trees the paper is  

made from; finer papers will contain much less lignin than, for example, newsprint.  

In trees, lignin helps bind cellulose fibres together, keeping the wood stiff; it’s also  
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responsible for old paper’s yellowing with age, as oxidation reactions cause it  to  

break down into acids, which then help break down cellulose.

‘Old book smell’ is derived from this chemical degradation. Modern, high quality  

papers  will  undergo  chemical  processing  to  remove  lignin,  but  breakdown  of  

cellulose  in  the  paper  can  still  occur  (albeit  at  a  much  slower  rate)  due  to  the  

presence of acids in the surroundings. These reactions, referred to generally as ‘acid  

hydrolysis’, produce a wide range of volatile organic compounds, many of which are  

likely to contribute to the smell of old books. A selected number of compounds have  

had their contributions pinpointed: benzaldehyde adds an almond-like scent; vanillin  

adds a vanilla-like scent; ethyl benzene and toluene impart sweet odours; and 2-ethyl  

hexanol has a ‘slightly floral’ contribution. Other aldehydes and alcohols produced  

by these reactions have low odour thresholds and also contribute.

Other compounds given off have been marked as useful for determining the extent of  

degradation of old books. Furfural is one of these compounds, shown below. It can  

also be used to determine the age and composition of books, with books published  

after  the mid-1800s emitting more furfural,  and its  emission generally  increasing  

with publication year relative to older books composed of cotton or linen paper.

267



Post/teca

FURFURAL

So, in conclusion, as with many aromas, we can’t point to one specific compound, or 

family of compounds, and categorically state that it’s the cause of the scent. However,  

we can identify potential contributors, and, particular in the case of old book smell, a  

number of compounds have been suggested. If anyone’s able to provide further 

information on ‘new book smell’ and its origins, it would be great to include some 

more specific details, but I suspect the large variations in the book-making process 

make this a tough ask.

In the meantime, if you can’t get enough of that new book or old book smell, you 

might be interested to learn that one     company     has     produced     a     range     of     aerosols 

designed to replicate them, although they no longer seem to be available to purchase.  

Alternatively, if you yourself would rather smell like a book, it seems the aroma is 

also     available     in     perfume     form.

fonte: http  ://  www  .  compoundchem  .  com  /2014/06/01/  newoldbooksmell  /

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

kon  -  igiha rebloggatosovietcigarettesandstuff

sonodunquescrivoFonte:

sovietcigarettesandstuff:

Quel gran calderone che è l’America.

Già è noto il fatto che gli Usa siano un calderone di forti contraddizioni e paradossi. In un 

miscuglio così eterogeneo di tradizioni, esperienze e culture, è impossibile aspettarsi una 

lineare coerenza e, infatti, in America si passa spesso molto rapidamente da picchi di grandi 
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innovazioni a clamorose ricadute nel passato. A detta di molti, negli Usa c’è un profondo 

zoccolo duro di bigottismo che ancora si fa sentire e non solo nelle generazioni più mature.

Shakespeare? Da censurare!

In numerosi college americani Shakespeare e Twain sono stati marchiati come degli scrittori 

pericolosi, da affrontare solo se preventivamente etichettati per le tematiche delicate che 

contengono: nel caso di Shakespeare, per Il Mercante di Venezia, l’antisemitismo, nel caso di 

Mark Twain, per Le Avventure di Huckleberry Finn, il razzismo. La lista dei libri a rischio è 

lunga. Troviamo Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, perché inviterebbe al suicidio e anche Il 

Grande Gatsby di Francis Fitzgerald, perché legato al sessismo.

La cultura DEVE provocare.

Quasi verrebbe da esclamare: Ecco, i soliti professori accademici e chiusi che cercano di 

incatenare la creatività dei più giovani!, ma, in verità, questa proposta di censura preventiva 

arriva dagli studenti stessi e, per questa volta, a indignarsi sono proprio i professori. I veri 

insegnanti ben sanno che essere provocatori fa parte dei loro compiti e che la cultura, anche 

quella più vivace e conturbante che può provenire dai libri, mai deve sottostare alle paure e alle  

barriere della mente, ma deve sfidarle. L’istruzione non può accontentare il desiderio 

irrazionale di occultare delle verità scomode o degli argomenti delicati. Che cosa propongono 

questi studenti? Vorrebbero imporre ai testi scolastici più controversi e ambigui delle etichette 

di segnalazione, per mettere in guardia i lettori.

In guardia da che cosa, di grazia?

Presso il Wellesley College, nel Massachusetts, centinaia di studenti hanno firmato una 
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petizione per far rimuovere la statua realistica di un uomo in mutande, perché la scultura 

risultava potenzialmente oscena, con il rischio che potesse innescare in alcuni studenti ricordi 

di violenze sessuali. La censura anche dei testi scolastici, quindi, nasce principalmente dal 

tentativo di eliminare ogni possibile riferimento alla sessualità, alle questioni di genere, al 

razzismo e alla violenza, per proteggere i giovani più sensibili o affetti da disturbi da stress post  

traumatici.

Quel pasticciaccio brutto del politically correct.

La verità è che, per una questione di forte chiusura mentale e di paura della realtà, nel 2014 si 

sta accusando Shakespeare di aver scritto delle opere antisemite e, quindi, disturbanti. La 

faccenda del politically correct, certamente sensata in molti casi, rischia se travisata di 

diventare un’arma a doppio taglio, usata per tutelare i giovani studenti da verità troppo 

complesse o equivocabili, che possano urtare certe sensibilità. Però, esiste una bella differenza 

tra il limitarsi a fornire dei paraocchi, con il pericolo di manipolare e distruggere la cultura, e 

il mettersi completamente in gioco, accettando di lasciarsi incuriosire, emozionare, stimolare e 

a volte, perché no, anche indignare da tutte le sfumature del sapere.

Si chiudono le porte, rimangono aperti i portoni.

La letteratura è figlia del suo tempo e non possiamo pretendere da opere del secolo scorso 

un’attenzione a certi temi delicati che è propria della nostra contemporaneità. Qui parliamo di 

testi di una certa età, di grandi classici del passato. accusare Mark Twain e il suoHuckleberry 

Finn del 1884di razzismo, quando neanche ci si poneva ancora la questione dell’uguaglianza, è 

quantomeno sterile e sintomo di un morboso attaccamento al politically correct. D’altra parte, è  

un tipo di censura fallimentare proprio per questo anacronismo: si proteggeranno gli studenti 

dal presunto sessismo del Grande Gatsby, ma poi chi li proteggerà dal mondo vero, dai libri più  

attuali, dalle violenze della televisione o di internet? La realtà non può essere etichettata o 

censurata ed è molto più politically incorrect di tutte le opere in questione messe insieme. Tanto 

vale sapere come affrontarla. 
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Il Trigger warning è, volenti o nolenti, figlio di quest’era becera di internet. E’ una di quelle cose 

di cui ignoravo anche l’esistenza finché non sono arrivata su Tumblr. E posso essere d’accordo 

che, in alcuni casi, possa essere anche utile (per esempio, qua su Tumblr seguo un po’ di gente 

che si occupa con una certa regolarità di violenza sulle donne, e posso capire perché qualcuno 

con traumi del genere non abbia esattamente voglia di leggersi storie simili alla propria, con il 

rischio di rivivere il trauma.)

There again, quello che sembra mancare, un po’ a tutti in questo strano dibattito, è il corollario di  

contesto in cui vanno lette le opere di Shakespeare, quelle di Fitzgerald, ecc. 

Ci sono tonnellate di studi che analizzano le opere menzionate nel post, e solo per l’esamino di 

letteratura inglese su Il mercante di Venezia, la bibliografia era lunga da qui a piazza San Marco.  

E tra le varie letture, c’era anche un articolo infinito sull’antisemitismo (vero o presunto) di 
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Shakespeare. E’ abbastanza ovvio che Shakespeare fosse figlio del suo tempo, e che, ai nostri 

occhi, un Antonio che costringe Shylock a convertirsi viene visto come un bigotto antisemita che è  

convinto che gli ebrei siano la feccia dell’universo. Ma noi non siamo veneziani (o inglesi) del 

1500. Noi non ce ne rendiamo conto, ma per Shakespeare quel “per amor di Dio, diventa 

cristiano” è una sorta di lieto fine. Di un gesto magnanimo. Perché per Antonio l’equazione è 

“convertiti e ti salverai”. (E poi, seriamente, se Shakespeare fosse stato proprio così antisemita, 

avrebbe sprecato tutte quelle parole per dare a Shylock un monologo tipo questo?):

Mi ha disprezzato e deriso un milione di volte;

ha riso delle mie perdite,

ha disprezzato i miei guadagni e deriso la mia nazione,

reso freddi i miei amici,

infuocato i miei nemici.

E qual è il motivo? Sono un ebreo.

Ma un ebreo non ha occhi? Un ebreo non ha mani, organi, misure, sensi,

affetti, passioni, non mangia lo stesso cibo, non viene ferito con le stesse

armi, non è soggetto agli stessi disastri, non guarisce allo stesso modo,

non sente caldo o freddo nelle stesse estati e inverni allo stesso modo di un
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cristiano?

Se ci ferite noi non sanguiniamo? Se ci solleticate, noi non ridiamo? Se ci

avvelenate noi non moriamo?

E se ci fate un torto, non ci vendicheremo?

Se noi siamo come voi in tutto vi assomiglieremo anche in questo.

Se un ebreo fa un torto ad un cristiano, qual è la sua umiltà? Vendetta.

La cattiveria che tu mi insegni io la metterò in pratica;

e sarà duro ma eseguirò meglio le vostre istruzioni.

E’ chiaro che Shylock non ne esca bene. Ma è un padre, assetato di vendetta e che ha esaurito la 

propria pazienza. E per quanto la sua richiesta sia inumana, una libbra di fair flesh, è 

perfettamente legale. L’unico motivo per cui la sua fermezza nell’esigerla mette in crisi mezza 

Venezia, oltre alla sfortuna di Antonio che perde tutte le proprie navi in una serie di disgrazie 

ravvicinate, lasciandolo incapace di onorare il suo debito è proprio nel suo “I stand by my 

bond”. Un documento legale, con sigillo, accettato da entrambe le parti. Lo stratagemma con cui 

la vicenda si risolve alla fine è una finezza giurisprudenziale (degna della miglior Equity), ma, 

fino alla fine, nessuno si azzarda a mettere in dubbio la validità del contratto che ha siglato con 

Antonio. Perché se così non fosse, avrebbe ragione Shylock quando afferma che, in tal caso, 

“there is no force in the decrees of Venice”. 

Quindi, tornando al discorso del Trigger Warning su mezza letteratura mondiale: NO. 

Assolutamente no. Perché se una mezza cippa rincoglionita come me vi sa tirar fuori tutte queste 

informazioni su una tragedia scritta più di 400 anni fa, un professore di letteratura deve saper 
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fare immensamente di meglio. E la chiave è tutta lì, contesto storico e culturale. E’ inutile 

lamentarsi del sessismo ne Il Grande Gatsby. Si può al massimo riconoscere che presenti dei 

problemi, ma non si può pretendere che la storia mondiale si pieghi ai nostri canoni di politically 

correct (cambiano anche quelli, eh.).

E poi, scusate, un pizzico di cattiveria: perché nessuna generazione precedente a questa ha mai 

sentito il bisogno di mettere trigger warning sui libri che leggeva, e improvvisamente tutti sono 

traumatizzati/traumatizzabili? Non credo che fino ad adesso non ci fossero persone con traumi 

legati a razzismo, omofobia, maschilismo dilagante. Ma penso che fossimo più interessati a 

cercare queste problematiche nella vita quotidiana, anziché in romanzi scritti duecento anni fa. 

Anziché preoccuparci del fatto che The ballad of the Reading gaol possa essere in qualche modo 

“triggering” perché, se l’omosessualità non fosse stata reato in Inghilterra fino al 1969, 

probabilmente Oscar Wilde sarebbe morto ricco, libero e incensurato (e non l’avrebbe mai 

scritta), ci preoccupavamo di più che lo fosse ancora in altri paesi del mondo nel 2013. E lo 

stesso vale per buona parte della letteratura coloniale, per tutti gli scrittori maschilisti, sessisti e 

razzisti. 

Sono così unclesamcentrici da non aver preso in considerazione gli autori classici ellenici o romani  

e in quel caso ci sarebbe stato da divertirsi…

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

matermorbi

“Nessuno, mai, riesce a dare l’esatta misura di ciò che 
pensa, di ciò che soffre, della necessità che lo incalza, e la 
parola umana è spesso come un pentolino di latta su cui 
andiamo battendo melodie da far ballare gli orsi mentre 
vorremmo intenerire le stelle.

- Gustave Flaubert.”

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

elrobba

274

http://elrobba.tumblr.com/
http://matermorbi.tumblr.com/


Post/teca

...

Se una mattina ti svegli e non vedi il sole, le cose sono tre: 

O sei morto, o sei il sole, oppure devi girarti verso la finestra dall’altra parte.

Massime del lunedi

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

dania  72ha rebloggatoninonino  62

duenomiFonte:

“Le streghe cattive sono principesse 
mai salvate.”
— (via duenomi)

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

The Mountain Man’s Favorite, The Hawken Rifle

In 1815 Jacob and Samuel Hawken started a small workshop in St. Louis were they produced guns 

for the adventurous who explored and settled the west.  In 1820, they developed a new rifle based 

off of the   Harpers     Ferry     Model   1803. The Hawken brothers modified the design to be sturdier, 

lighter, and more compact. They also added a set trigger, a secondary trigger which when pulled 

turns the primary trigger into a hair trigger. Immediately the new Hawken Rifle or Plains Rifle 

became a big hit with trappers, explorers, and other pioneers who roamed the Great Plains and 

Rocky Mountains.  At the time most rifles followed the pattern of the Pennsylvania or Kentucky 

Long rifle, a very accurate design by also very long and heavy.  The new rifle was perfect because 

it was light and easy to carry yet still accurate and powerful.

Originally the first Hawken’s were flintlock but later they were produced in percussion lock  with a 

range of calibers were made between .50 and .68 caliber.  Large caliber rifles were especially 

prized for their effectiveness in hunting large game such as elk.  It also became one of the first 

buffalo rifles.  Eventually competing gunsmith would make their own copies of the Hawken, 

however true Hawken’s were the most popular due to their superior quality.  Famous Hawken 

owners included Daniel Boone, Jim Bridger, Kit Carson, Orrin Porter Rockwell, Joseph Meek, 
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Jedediah Strong Smith, and Theodore Roosevelt. Approximately 200 true Hawken rifles were 

produced.

In 1862 the Hawken brothers sold their business but Hawken Rifles continued to be produced in the  

Hawken name until 1884.

 Then in 1972 one popular film would spark a Hawken mania.  The 1972 film Jeremiah Johnson 

featured the Hawken rifle as the weapon of choice for a mountain man and trapper played by 

Robert Redford.  The film contributed to an increased interest in Hawken type muzzleloaders 

among hunters, target shooters, and blackpowder enthusiasts.  Today the Hawken is the most 

popular traditional muzzleloader, produced by firms such as Thompson Center and Traditions.  I 

have my own Hawken     type     carbine   which I shoot often and sometimes hunt with.

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

misantropoha rebloggatoaliceindustland

spinoza  .  itFonte:

“Al momento la sola opera pubblica non interessata da 
episodi di corruzione rimane il tunnel della Gelmini”

— Spinoza   »   Laguna     matata (via scarligamerluss)

700 e passa chilometri di galleria senza alcuna infiltrazione mafiosa: 

un’opera che ci invidiano anche all’estero.

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

Raccomandato: lartespiegataaitruzzi

lartespiegataaitruzzi

Segui

Disgustoso
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Éduard Manet (Parigi, 1832-1883)

Dejuner sur l’herbe

1862-3, Parigi, Musée d’Orsay,

olio su tela, cm 208 x 264

-

Sto quadro se chiama Desgiunè sur l’erb, che Desgiunè nun vor dì Digiunà ma anzi ar contrario 

Magnà, ma se sa che li francesi der magnà cianno n’idea un po’ loro. All’epoca sua fece scarpore 

prima de tutto perché è dipinto co no stile de pennellate libbere e poco rifinite tipo macchie, e puro 

‘n uso daa prospettiva un po’ volutamente der cazzo, tipo che ‘a donna su ‘o sfonno è un po’ troppo 

grossa e pure l’antre figure rispetto all’alberi che pareno messe lì appiccicate. Ma è perché ar 

pittore nun je interessa copià ‘a reartà seconno ‘e regole classiche.

Eppure nun è che Manè naa conosceva ‘a pittura classica, tanto che pe sto quadro se sò trovate 

armeno du pitture de riferimento paa conmposizione e l’idea, che sò Er     Concerto     Campestre de 

Tizziano e er Giudizzio     de     Paride de Marcantonio Raimondi. Anzi è popo questo che aa gente der 

tempo je pareva strano: come se permette Manè de pijà i quadri antichi e rifalli come si fossero 

foto de na gita fori porta? Che ce fanno sti due in giacca e cravatta co ste tipe mezze gnude che se 

sò levate li vestiti e mo stanno pe tirà fori i termos e i panini pe fà er picchenicche? Vabbè finchè sò  

ninfe oppure gente der Rinascimento, ma queste chi sò, du mignotte? Scandalo!

Nun capiveno che Manè voleva popo smontà st’apparato de mitologgia e de solennità, polemizzà 

chii colleghi sua che nel 1860 e rotti ancora che dipignevano Vestali e pastorelle e dei d’Oolimpo, e  

modernizzà ‘a pittura riportannola ner tempo suo e naa reartà cruda e semprice, raffigurando 

soggetti normali senza significati e si vòi senza poesia, pe potesse concentrà sur valore daa pittura 
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in sé.

A me sinceramente na cosa che invece me resta sempre un po’ qua è che sò sempre ‘e donne che 

stanno gnude e l’omini vestiti. Anzi, armeno li greci du Apolli o du Ercoli gnudi tii faceveno vede. A 

Manè, pensa quanto de più saresti stato moderno e pijato a parolacce si je facevi ‘e donne vestite e 

l’omini in mutanne, vè? Ma vabbè, daje, sei stato fico ugguale.

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

onepercentaboutanythingha rebloggatoaliceindustland

Fatti     Forte     Fanfulla  .   Il     noto     circolo     del     Pigneto     chiude     i     battenti     per     l  '  affitto     troppo     caro   -  

RomaReport  romareport  .  it

aliceindustland:

Il circolo Arci Forte Fanfulla del Pigneto comunica che sospenderà la propria attività. Questa 

decisione deriva da una crescente difficoltà economica causata dall’impossibilità a sostenere gli  

onerosi costi d’affitto. La storica associazione culturale, nata e radicatasi nel quartiere del 

Pigneto, è attiva dal 2007 e conta un corpo sociale di quasi 20.000 tesserati. Nel corso …

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

Fatti     Forte     Fanfulla  .   Il     noto     circolo     del     Pigneto     chiude     i   
battenti     per     l  ’  affitto     troppo     caro
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| Pubblicato il 16-06-2014 alle 11:17 | © Riproduzione riservata

Il circolo Arci 
Forte Fanfulla del Pigneto comunica che sospenderà la propria attività. Questa 
decisione deriva da una crescente difficoltà economica causata dall’impossibilità a 
sostenere gli onerosi costi d’affitto. La storica associazione culturale, nata e radicatasi 
nel quartiere del Pigneto, è attiva dal 2007 e conta un corpo sociale di quasi 20.000 

tesserati. Nel corso di questi anni ha sviluppato sul territorio attività aggregative 
realizzando più di 1000 iniziative annuali (concerti, presentazioni, mostre, proiezioni, 

spettacoli teatrali, corsi di lingua e servizi di assistenza sociale e fiscale). “Abbiamo 

cercato di mettere in atto una politica fruibile e popolare che, con il tempo, ha 
contribuito a una riqualificazione del quartiere dal punto di vista sociale e culturale”, 

scrivono i responsabili del circolo. “Questo risultato è stato raggiunto grazie alla 
partecipazione e all’impegno di tutti i soci che hanno messo a disposizione le loro 

competenze professionali e artistiche e a tutti gli amici e i collettivi della scena 

indipendente, italiana e internazionale, che hanno contribuito a rendere quella del 
Fanfulla un’esperienza straordinaria. Rivendichiamo con orgoglio di aver portato avanti  

in questi anni un progetto culturale fondato sull’idea di impresa sociale, da noi 
considerato uno degli strumenti utili per l’auspicato rilancio delle politiche culturali 

nel nostro paese. Il Fanfulla è una casa comune della sinistra, uno spazio che con 
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fierezza ha ospitato e supportato diversi rappresentanti delle realtà antagoniste 

romane ma anche del mondo politico e istituzionale, pur nella totale assenza di un 
riconoscimento e di un sostegno concreto da parte delle istituzioni. La nostra non è una  

resa ma una resistenza. Perciò invitiamo tutti a sostenere la campagna 

#FATTIFORTEFANFULLA, che si svolgerà dal 23 al 30 giugno, una settimana ricca di 
iniziative all’insegna della musica, del teatro e della creatività”.

fonte: http  ://  romareport  .  it  /15901/  fatti  -  forte  -  fanfulla  -  noto  -  circolo  -  pigneto  -  chiude  -  i  -
battenti  -  per  -  laffitto  -  troppo  -  caro

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

lalumacavevatrecorna

oggi come quella volta che la prof di latino e greco ci fece un cazziatone assurdo perché non 

studiavamo matematica e ci urlò che eravamo talmente sfigati che non potevamo manco mollare la 

scuola e andare a fare le rockstar perché pure per quello bisognava sapere la matematica

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

Chiusa sede regionale Pd in Sicilia, dipendenti in 
cassa integrazione

Ammortizzatori sociali per 13 persone
16 giugno 2014Chiude i battenti la sede regionale del Pd siciliano e da oggi tredici dipendenti del partito di via Bentivegna a 
Palermo sono in cassa integrazione.

I dipendenti in cassa integrazione sono: due giornaliste, sei amministrativi, due autisti e un addetto alle pulizia. Altri due sono in 
aspettativa. Il verbale di accordo prevedeva il possibile riutilizzo di personale "per mandare avanti l'attività partito", ma fino ad 
oggi, come spiegano alcuni dipendenti "nessuno è stato richiamato in servizio".
- See more at: http  ://  www  .  rainews  .  it  /  dl  /  rainews  /  articoli  /  Pd  -  chiusa  -  sede  -  regionale  -  Sicilia  -  dipendenti  -  in  -  cassa  -  integrazione  -
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Perché viene il formicolio?
 di 

Dina Spector – Slate 

Non è "per via del sangue che non arriva": tutta questione 
di nervi   

16 giugno 2014    

Hai tenuto il piede piegato in una strana posizione per un po’ di tempo, e ora lo senti intorpidito, 
tanto da non riuscire a stare bene in piedi. Quando succede, di solito diciamo di avere il piede 
“addormentato” e di sentire un certo formicolio.
La perdita di sensibilità, comune anche alle gambe e alle braccia, è causata da una “compressione 
temporanea dei nervi”, spiega Rebecca Traub, docente di neurologia alla Columbia University. 
Quando il nervo resta pizzicato, non invia correttamente i segnali ai nervi spinali e al cervello.
I nervi trasportano i segnali elettrici come l’acqua attraverso un tubo per annaffiare, dice Steven 
Vernino, professore di neurologia presso la University of Texas e membro dell’American Academy 
of Neurology. I segnali sono trasmessi da una specifica parte del corpo al cervello, dove sono 
riconosciuti e da dove parte un messaggio di risposta. Per esempio, se tocchi una stufa molto calda, 
i nervi della mano lanciano un segnale verso il cervello dove viene interpretato come dolore, in 
modo che ci sia una rapida reazione che porta a togliere la mano dalla superficie incandescente.
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Così come succede con l’acqua bloccata in un tubo per innaffiare quando viene attorcigliato, i 
segnali motori dei nervi non si possono muovere adeguatamente se hai le gambe incrociate o il 
polso piegato. “Uno dei nervi che di solito resta compresso nelle gambe è il nervo peroneo comune, 
che si trova in parte sul lato del ginocchio e che di solito resta pizzicato quando ci si siede con le 
gambe incrociate per un lungo periodo di tempo”, spiega Traub.
Secondo un luogo comune molto diffuso, il formicolio è causato dallo scarso passaggio di sangue 
dovuto all’assunzione di una strana posizione per diversi minuti. In realtà, dice Vernino, sono 
estremamente rari i casi in cui sia fermato l’afflusso di sangue agli arti, il problema del formicolio è 
quasi sempre di natura nervosa.
La fastidiosa sensazione di sentirsi pungere da un’infinita quantità di spilli è dovuta ai nervi, che 
cercano di recuperare la loro capacità di inviare correttamente i segnali senza ostacoli. È in quei 
momenti che si dice che “si stanno risvegliando” gli arti coinvolti. Il formicolio e la conseguente 
sensazione di disagio inducono a cambiare posizione, in modo che le comunicazioni nervose siano 
ripristinate correttamente.
Nella maggior parte dei casi, muovendosi e rimuovendo la pressione sui nervi, si recupera 
completamente la capacità di muovere l’arto. Tuttavia, spiega Traub, in rari casi alcune persone 
“non sono in grado di cambiare posizione, magari perché sedate, e per questo possono subire danni 
permanenti da questo tipo di compressione”.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/06/16/  formicolio  -  arti  -  addormentati  /

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

curiositasmundiha rebloggatodimmelotu

liquidaFonte:

“Non dico che sei stupido, ma hai la faccia di uno che se gli 
viene detto di cambiare carattere smette di utilizzare il 
Times New Roman.”

— Liquida (via liquida)

"e passa al Comic Sans"

(via realbraciola)

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

curiositasmundiha rebloggatoselene

elenamutiFonte:
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Alta  -  risoluzione →

elenamuti:

Le groupe ‘7 Arts’ chez les Magritte à Bruxelles :

René Magritte, E.L.T. Mesens, Victor Servranckx, Pierre-Louis Flouquet, Pierre Bourgeois, 

Georgette Magritte, Pierre Broodcoorens et Henriette Flouquet, juin 1922

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

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland

Di chi è la colpa?
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aliceindustland:

Chi scrive nel 1993 frequentava la prima media quando, tornando a casa, trovò nella buca delle 

lettere, fra una bolletta della Sip e il catalogo di Postalmarket, una lettera dell’allora neo sindaco 

Francesco Rutelli che annunciava la realizzazione, entro il Giubileo del 2000, della linea C della 

Metropolitana da Pantano a Piazzale Clodio. Dopo 20 anni esatti l’opera non c’è e i cantieri sono 

lì, con il rischio di chiudere da un momento all’altro e senza che un solo chilometro di ferrovia 

sia stato aperto al pubblico. Inserita nel dicembre del 2001 tra le opere strategiche della Legge 

Obiettivo, nell’estate del 2002 lo Stato arriva a finanziare gran parte del progetto, ai sensi della 

Legge n. 211 del 1992 per gli «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa». I 

cantieri partono effettivamente nel 2007. Ma già dai primi mesi del 2009 arrivano i primi 

aumenti. All’inizio doveva costare 1 miliardo 925 milioni. Poi il conto è salito a 2 miliardi 683 

milioni. Quindi a 3 miliardi e 47 milioni. Per arrivare, oggi, a 3 miliardi 379 milioni. Vanno poi 

considerati altri 100 milioni stanziati dal Cipe nei primi mesi del 2012 e 1 miliardo e 108 milioni 

delle cosiddette «opere complementari» per la tutela archeologica. Se a questi conti 

aggiungiamo i 253 milioni di euro dell’accordo attuativo dell’11 settembre scorso, i 300 milioni 

che il Cipe dovrebbe erogare a dicembre dopo aver appurato il rispetto della prima fase del 

cronoprogramma e i 90 milioni di euro di «maggiori costi» contenuti nell’accordo, ecco che la 

cifra supera abbondantemente i 5 miliardi di euro. Adesso siamo a un bivio: continuare a pagare 

per dare un senso a tutti questi soldi spesi e far arrivare l’opera almeno a Piazza Venezia, o 

partorire il topolino di un’apertura più che parziale fino a Centocelle. Marino vorrebbe arrivare 

all’ombra del Vittoriano ma è cronaca di questi giorni che la Ragioneria del Campidoglio non 

riesce nemmeno a pagare al Consorzio formato da Vianini, Ccc, Ansaldo e Astaldi i 230 milioni 

più iva pattuiti il mese scorso in seno all’accordo che riducevano a tale cifra gli arbitrati 

pregressi. Un black-out contabile che ha determinato un ultimatum, quello del 31 ottobre, oltre il 

quale il contraente generale minaccia di voler fermare le attività e chiedere la rescissione del 

contratto. Tutto ciò mentre proprio ieri l’assessorato condotto da Guido Improta affermava che 

«non si è in grado di assicurare che la situazione possa sbloccarsi entro quella data». Il bello è 

che, se anche questa impasse dovesse sbloccarsi, comunque i costi della Metro C 

proseguirebbero a lievitare. Recentemente il collegio sindacale della municipalizzata Roma 

Metropolitane ha consegnato una lunga nota alla Corte dei Conti e alla Procura della 

Repubblica. Al punto 7.1 infatti si cancellano le incognite per le ditte costruttrici. Tradotto: 

qualsiasi variante sul progetto o stop ai lavori dovuti a ulteriori ritrovamenti archeologici porterà 

il Comune a staccare altri assegni. Le 4 clausole riguardano eventuali altre modifiche al 

tracciato, nuove norme procedurali, ritardi nel rilascio delle necessarie autorizzazioni e, 

soprattutto, potenziali ritrovamenti archeologici. Che, come abbiamo visto, in questi anni non 
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sono mancati. Questa mattina, all’incontro fra Improta e i sindacati di categoria, forse ci sarà una 

nuova puntata.

E’ un articolo tratto da "  Il     Tempo  "   del   2013

I lavori della metro C stanno ancora lì, per farla hanno distrutto tutto il grandissimo giardino a 

Conca d’oro e altri punti di Roma che adesso sono solo cantieri da quasi 10 anni.

I soldi? Boh? Da Rutelli in avanti, passando per Veltroni compreso, se li so mangiati in ogni 

modo, inutile stare qui ad elencare come.

Poi c’è l’Expo.

E poi il Mose.

E l’Aquila che sta ancora come sta.

E Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò arrestati per la Tav solo perchè non vogliono che le cose 

vadano così, solo perchè hanno chiesto che tutto sia diverso.

E il ponte tra Reggio e Messina quando in Sicilia mancano le strade e l’acqua.

Che l’acqua manca pure da me e a nessuno importa nulla. Qui c’è gente che per avere l’acqua a 

casa deve ancora andare a girarla al fiume e ci son persone che non sanno più cosa significa girare 

l’acqua al fiume, da almeno un cinquantennio

E poi i piani urbanistici son fatti ad immagine e somiglianza delle mafie della nuova massoneria e 

noi subiamo le conseguenze dell’inefficienza e del menefreghismo.
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Ma di chi è la colpa? Perchè io devo faticare mille vite per averne una dignitosa e non ci riesco e 

invece quelli devono farsene una comoda e priva di limiti sulle spalle delle nostre?

Di chi è la colpa?

Perchè quei 4 stanno dentro in attesa che qualcuno decida se son criminali o solo gente che lotta 

per i diritti di tutti e altri che hanno rubato la dignità a milioni di famiglie stanno invece a piede 

libero a brindare a bollicine e uova di pesce d’elite?

Perchè? Tutta questa differenza tra individui ormai parte dalla nascita, sulle poltrone gli stessi culi, 

con gli stessi cognomi e chi non ha niente, avrà sempre meno, da tangentopoli in poi, da mani 

pulite in poi è andata sempre peggiorando, se Di Pietro avesse saputo. Ormai le opportunità non si 

creano, son predestinate e ci vuole tanta forza anche solo a sopravvivere onestamente. 

E non ho parlato di lavoro, di soldi in armamenti, dell’istruzione che è lo specchio dei tempi e sta 

creando solo automi senza capacità di critica, di cultura, della fine che sta facendo il nostro 

patrimonio artistico, della mancanza di investimenti in ricerca e sviluppo aziendale e sanitario, 

della sostenibilità dei progetti che non c’è, della totale mancanza di un piano di riciclo e riuso 

delle risorse energetiche e madonna che schifo.

Di chi è la colpa?

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

microsatiraha rebloggatofettuccine  -  alfredo

puzzikerFonte:

“La Francia ha il più basso tasso di suicidi al mondo, perché 
a causa del diffuso complesso di superiorità gli aspiranti 
suicidi tendono a spararsi ad una altezza di circa 10-15 cm 
sopra la loro testa.”
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— (cit.)

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

LA FINANZA? TE LA SPIEGA LA 
LETTERATURA - PER CAPIRE GLI 
INTRECCI DELLA FINANZA 
CRIMINALE DI OGGI, BASTEREBBE 
LEGGERE BUONI LIBRI COME “IL 
FALÒ DELLE VANITÀ” DI TOM 
WOLFE O “IL DENARO” DI EMILE 
ZOLA -

In “Quasi un Romanzo”, Leonardo Martinelli ha messo in 
fila una lunga serie di libri e di film che hanno 
anticipato i guasti dei mutui subprime o 
l’esplosione dei distretti industriali - Martinelli 
coniuga deflazione, crediti crunch e tanto altro 
con “Se questo è un uomo”, “Pinocchio”, “Il 
maestro di Vigevano” e “Il lupo di Wall Street” di 
Martin Scorsese… -

 

Mirella Serri per   ‘  La     Stampa  ’
 
O’ spread, lo chiamano i napoletani, e hanno battezzato così pure un fuoco d’artificio. Eppure, 
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prima del fatidico 2011, quando l’Italia si addentrava nell’anticamera di un possibile default, quasi 
nessuno che non fosse un addetto ai lavori aveva mai sentito parlare della temibile forbice. 

 Martinelli Quasi un romanzo
 
A meno che non avesse letto con attenzione il Falò delle vanità di Tom Wolfe. Nel dramma del 1987 
il protagonista, Sherman McCoy, arrogante finanziere, primeggia grazie alla sua avidità. Il romanzo 
si addentra nei meandri del tasso di interesse pagato sui bond e del rischio che un intero sistema 
economico collassi se questi diventano carta straccia.
Proprio così. Se vogliamo capire cosa succede nei terreni vischiosi di banche e società d’affari, 
andiamoci a leggere o a riconsiderare i capolavori della letteratura e del cinema. Lo ha fatto 
Leonardo Martinelli, in Quasi un romanzo. L’economia raccontata a chi non la capisce (Longanesi), 
che ci conduce in una straordinaria cavalcata di libri e di film che hanno anticipato i guasti dei 
mutui subprime o l’esplosione dei distretti industriali. 
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 tom wolfe blue
Così, per esempio, se vogliamo approfondire lo scoppio di una bolla speculativa non dobbiamo 
confrontarci solo con Joseph Stiglitz e Paul Krugman, ma anche con Il denaro di Emile Zola che 
racconta la storia di una pazzesca speculazione finanziaria ideata da Aristide Saccard, lontano 
parente di Bernard Madoff ed esponente ante litteram della finanza creativa.

 EMILE ZOLA
Nel suo bel pellegrinaggio Martinelli coniuga deflazione, crediti crunch e tanto altro con Se questo 
è un uomo di Primo Levi, Pinocchio, Il  maestro di Vigevano di Lucio Mastronardi (portato sullo 
schermo da Elio Petri), Le uova d’oro di Bigas Luna, Il lupo di Wall Street di Martin Scorsese. 
Passando per Mary Poppins, dove il papà della famiglia che ospita la magica bambinaia si chiama 
Mr. Banks, è un bancario e fabbrica quattrini. Ma poi ogni tanto Mr. Banks di penny e sterline non 
ne produce più e dice «la banca è sbancata». Com’è sbancata la Lehman Brothers dopo la crisi del 
2007. E così con la famosa tata volante arriviamo alla débâcle dei giorni nostri.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  finanza  -  te  -  spiega  -  letteratura  -  capire  -  intrecci  -
79042.  htm
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------------------

avereunsogno  62ha rebloggatovulcanicamente  62

tuprendimilemaniFonte:

“E c’è infine una quarta categoria, la più rara, quella di 
coloro che vivono sotto lo sguardo immaginario di persone 
assenti.”

— “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, Milan Kundera. 

(viatuprendimilemani)

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

eleanasound:

The Last Japanese Mermaids 

For nearly two thousand years, Japanese women living in coastal fishing villages made a 

remarkable livelihood hunting the ocean for oysters and abalone, a sea snail that produces pearls. 

They are known as Ama. The few women left still make their living by filling their lungs with air 

and diving for long periods of time deep into the Pacific ocean, with nothing more than a mask 

and flippers.

In the mid 20th century, Iwase Yoshiyuki returned to the fishing village where he grew up and 

photographed these women when the unusual profession was still very much alive. After 

graduating from law school, Yoshiyuki had been given an early Kodak camera and found himself 

drawn to the ancient tradition of the ama divers in his hometown. His photographs are thought to 

be the only comprehensive documentation of the near-extinct tradition in existence

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

sabrinaonmymindha rebloggatomarsigatto

manyinwonderlandFonte:

“Lo scrittore Sergej Dovlatov ricorda che, in Unione Sovietica, c’era stato un momento che 

la pratica del samizdat era diffusa come la pratica dell’alcolismo, che in Unione Sovietica 
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era abbastanza diffuso, come si sa; quando qualcuno compiva gli anni, ricorda Dovlatov, e 

bisognava fargli un regalo, se gli si regalava un libro non gli si poteva regalare un libro 

ufficiale, pubblicato, era considerato un comportamento poco educato, bisognava 

regalargli un libro in samizdat, cioè dattiloscritto, non ufficiale, e si raccontava la storia, 

dice Dovlatov, di una signora che era andata dall’insegnante di russo di suo figlio e gli 

aveva detto che il figlio non voleva leggere Guerra e pace, di Tolstoj, e l’insegnante le aveva 

chiesto «Eh, e io cosa posso farci?». «Non ne avrebbe una copia in samizdat? – gli aveva 

chiesto la signora. – Quella lì la leggerebbe».

Mi ricordo, a Mosca, la mia insegnante di russo, agli inizi degli anni novanta, mi aveva 

trovato una appartamento in centro, in un palazzo celebre, dietro il Cremlino, «Ne parla 

Trìfonov in un romanzo, – mi aveva detto, – La casa sul lungofiume, l’hai letto?», mi aveva 

chiesto, «No, – le avevo detto io – tu l’hai letto?», «Per forza l’ho letto, – mi aveva detto lei, 

– era proibito».”

— (Paolo Nori, Degli     altri     strumenti)

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

autolesionistra

Di Corradino Mineo ne parlo tardi essenzialmente perché non gli ho mai perdonato l’abbandono di 

rainews, che, diciamocelo, era il lavoro suo, ma, diciamocelo, la personalità in rai non è che abbia 

mai pagato e ora l’hanno sostituito con il carrello dei bolliti. E senza salsa verde.

L’hanno silurato come uno sciònconneri qualsiasi in caccia a ottobre rosso, ma se Corradino ci 

insegna qualcosa, ci insegna ad accettare i nostri fallimenti, come i nostri successi, con calma, 

dignità e classe (cit)

Insomma basta. Quello che ho detto, e mi rammarico di averlo detto, non giustifica il fiume di 

insulti che il Premier mi ha scagliato addosso. Sono io ora a dirgli: vergogna! Per stravincere, hai 

scatenato una canea urlante, che pretende sia l’obbedienza che il sangue dei vinti. Qualcosa, caro 

Renzi, che somiglia da vicino alle tricoteuses sguinzagliate in rete da Casaleggio. Che ingannano 

il tempo all’ombra della ghigliottina in attesa di veder rotolare le teste. (*)

Civati ci va più di fino e fa     notare che Zanda tempo fa fece un pippione a Schifani per una 

sostituzione di senatore in commissione, che sì, era un po’ diversa, ma no, mica troppo.

(pare che le regole d’ingaggio sul silurare partecipanti alle commissioni si prestino a molteplici 
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interpretazioni, anche da parte della stessa persona)

Pure al netto di alcune ingenuità macroscopiche (i commenti a caldo di Mineo hanno il tatto di un 

bernese epilettico e il peso politico di Civati nel PD si sta avvicinando a quello di Repetto con gli 

883 nel 1994) la vicenda resta un poco inquietante soprattutto per la quantità di “gli elettori lo 

vogliono” tirati in ballo che è sempre indice di qualità sopraffina.

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

ilfascinodelvagoha rebloggatoachiaritumblr

“Sono stato tutta la notte in piedi davanti alla tua porta

aspettando che uscissero i tuoi sogni

all’una uscì una galleria di specchi

alle due una stanza da letto inzuppata d’acqua

alle tre uscì un albergo in fiamme

alle quattro uscimmo tu ed io facendo l’amore

alle cinque uscì un uomo con una pistola

alle sei si udì uno sparo e ti sei svegliata

alle sette lasciasti trafelata casa tua

alle otto ci trovammo all’hotel Valdivia

alle nove ci moltiplicammo negli specchi

alle dieci ci distendevamo su quel letto d’acqua

alle undici abbiamo fatto l’amore fino allo sterminio

ora sono le dodici, mezzogiorno

e ho tra le braccia il corpo di tutti i miei delitti”
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— Oscar Hahn - tramite quel bell’uomo di Guido     Catalano (via 

achiaritumblr)

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

avereunsogno  62ha rebloggatorebloglr

“Gli amici si dicono sinceri, i nemici lo 
sono.”
— Arthur Schopenhauer (via rebloglr)

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

La legge elettorale io non l’ho votata

13 giugno 2014

A conti fatti forse Matteo Renzi mentiva. Due settimane fa, ricordate? Quando festeggiò la vittoria 

alle europee ribadendo che non si era trattato di un referendum sul governo. “  Non     lo     considero     un     voto   

sul     governo  ,   non     lo     considero     un     voto     su     di     me  ”. Una magnanima affermazione che ha avuto senso 

appena per il tempo dei festeggiamenti. È bastato che il primo nodo venisse al pettine (il dibattito sulla 

legge elettorale), perché gli elettori del PD scoprissero di non aver votato semplicemente per Matteo 

Renzi – il che ci potrebbe anche stare, via – ma proprio per la bruttissima legge elettorale su cui Matteo 

Renzi, a dispetto di ogni ragionevolezza e obiezione di incostituzionalità ha pervicacemente deciso di 

mettere la     propria     faccia  .

Dunque, se Corradino Mineo, senatore del PD ritiene – come ritengo     anch  ’  io, per quel che vale – 

che quella proposta di legge sia davvero brutta, non solo il suo parere in commissione smette di essere 

interessante, ma diventa addirittura un tradimento a una volontà che gli elettori avrebbero espresso: 

“non ho preso il 40,8 per cento per lasciare il paese in mano a Corradino Mineo”, pare abbia risposto 

Matteo Renzi. Onde evitare che il Paese intero rimanesse ostaggio del senatore regolarmente eletto 

Mineo, quest’ultimo è stato subito sostituito in commissione, con una     procedura     forse     irregolare – ma 

forse sulla schede delle europee accanto al simbolo del Pd c’era la domanda:vuoi le riforme di Matteo 

Renzi, o preferisci lasciare il Paese in mano a Corradino Mineo? Io francamente non ricordo di aver letto 

così, ma forse andavo di fretta…

Quando ieri tredici senatori del PD hanno protestato per la sostituzione di Mineo in 
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Commissione auto-sospendendosi, Luca Lotti (sottosegretario alla presidenza) ha rincarato la dose: 

“Tredici senatori non possono permettersi di mettere in discussione il volere di 12 milioni di elettori”. Per 

la verità a votare PD sono stati soltanto undici milioni e duecentomila: e sulla scheda non c’era 

scritto:“che ne dite di sostituire il senato con un dopolavoro di sindaci – ma non tutti i sindaci, soltanto 

alcuni     scelti     un     po  ’   a     caso – integrato da un club degli amici del presidente della repubblica? Sì o no?” Si 

tratta evidentemente di dettagli, inezie: undici milioni abbondanti di italiani hanno votato il PD, e pare 

che votare PD significhi anche questo. Non un referendum su Renzi, non un referendum sul governo, ma 

un referendum sul dopolavoro dei sindaci dei capoluoghi di provincia. Potevano almeno dircelo – no, 

dovevamo capirlo da soli.

A Lotti fa eco Ivan Scalfarotto: “è a quel quarantuno per cento di elettori che i nostri 14 colleghi 

dovranno spiegare le ragioni del proprio gesto”. Ecco, se posso dire la mia, molto umilmente: contatemi 

fuori. C’ero anch’io in quel 41%.   Ho     votato     PD per motivi che nulla avevano a che fare con la riforma 

elettorale; mi dispiace, mi dispiace veramente, ma continuo a trovare le bozze della ministra Boschi una 

peggio dell’altra. Non ho votato per Matteo Renzi, che sulla scheda non c’era; non ricordo che ci fosse 

nemmeno una domanda del tipo “vuoi più bene alla Boschi o a Corradino Mineo”. Ho votato Cécile Kyenge 

per quanto di buono è riuscita a fare nel poco tempo in cui è stata ministro – prima che Renzi la 

sostituisse; ho votato altri due candidati perché li ritenevo eccentrici rispetto alla maggioranza renziana 

del PD. Mi riconosco nella minoranza del PD e credo che la proposta Chiti sia molto più interessante, 

nonché meno esposta a rischi di bocciatura da parte della corte costituzionale.

In breve, ho votato il PD perché il PD non è soltanto Matteo Renzi; se Matteo Renzi non è più 

d’accordo, vorrà dire che non voterò più PD. Potete cominciare a segnare: undici milioni e duecentomila 

meno uno. Grazie. http  ://  leonardo  .  blogspot  .  com

fonte: http  ://  leonardo  .  comunita  .  unita  .  it  /2014/06/13/  la  -  legge  -  elettorale  -  io  -  non  -  lho  -  votata  /#1

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

3  nding

Il viaggio di ritorno

Nel mio scompartimento c’erano un coreano, un asiatico americano, un cecoitaliano, un italiano 

sordomuto e un italiano. Scommetto che già sarete in grado di immaginare il grado di conversazione 

che si è venuto a creare dopo pochi minuti, con l’italiano che ha provato ad imbastire una 

conversazione sulla partita della sera precedente.
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Non avendo sonno esco e vago come un’anima in pena lungo il corridoio del vagone, sperando di 

assistere a qualcosa d’interessante o attaccar bottone. 

In quel momento un enorme austriaco obeso in canotta nera, pantaloncini neri, una specie di tavola 

da surf e un’ubriacatura da pronto soccorso inizia a trascinarsi nella direzione opposta alla mia. 

Avete presente la scena dei dissennatori in Harry Potter? Ecco. Tutti i passeggeri si chiedevano se 

questa montagna sbronza avrebbe viaggiato con loro. 

Fortunatamente è passato avanti.

Alla fine l’occasione per scambiare quattro chiacchiere è arrivata grazie ad una donna neo zelandese 

di origini irlandesi capace di imitare giusto quella mezza dozzina di accenti e lingue. In men che 

non si dica abbiamo fatto capannello con due ragazzi californiani orfani di madre col padre di 

origini ungheresi che a 18 e 19 anni stavano facendo il loro primo grande viaggio in treno attraverso 

l’Europa, ed un ragazzo brasiliano anche lui a spasso nei Paesi dell’Unione dopo un corso d’inglese 

a Londra.

Mentre chiacchieravamo allegramente nel loro scompartimento una di signora distesa nella cuccetta 

superiore dice “Bravi voi italiani, bravi sì sì” tutti fanno silenzio. Io chiedo “Prego?” “SI’ VOI 

ITALIANI VI METTETE QUA A PARLARE MA IO VOGLIO DORMIRE, IO HO PAGATO, 

ARRIVO ALLE 03:30 A VENEZIA!” “Signora, qual’è il problema?” “IL PROBLEMA E’ CHE 

VOI ITALIANI FATE TUTTO COSI’ E L’ITALIA NON VA BENE!” “Signora, lei lo sa che ha 

preso un treno delle ferrovie austriache? Ad ogni modo sono le 20:50, lei vuole dormire e questi 

ragazzi vogliono conversare, come possiamo risolvere questa situazione civilmente?” “NEL 

VOSTRO PAESE NON FUNZIONA NIENTE, PERCHE’ DEVO PASSARE TRE ORE A 

VENEZIA, HO SESSANT’ANNI SONO DELLA REPUBBLICA CECA!” “Guardi, che in Italia 

molte cose non funzionino sono il primo a dirlo, e lo diceva anche Goethe ma che c’entra con 

questa situazione?” “SE NON LA SMETTETE CHIAMO IL CONTROLLORE”

Ci guardiamo tutti. Dopo una selva di maledizioni in varie lingue decidiamo di lasciare la vecchia 

sola con sè stessa.

La prima manciata di ore di viaggio trascorre così, ridendo e chiacchierando dei vari Paesi, dei 

viaggi e del caso. Ma anche del terrore di finire sulla parte del treno diretta a Milano anzichè a 

Bologna una volta a Klagenfurt.
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Si unisce a noi anche l’italiano sordomuto e in quanto di Roma riesce a dare un paio di dritte al 

brasiliano e agli statunitensi diretti nella capitale.

Mi sorprendo a dire ai ragazzi

"Questo viaggio per voi sarà molto importante, avrete la possibilità di venire in contatto con culture 

e persone molto diverse. Godetevela e non ficcatevi nei guai, sperimentate il più possibile perchè 

col passare del tempo affinerete i vostri gusti e non vi lancerete più in situazioni paradossali. Io per 

esempio ho smesso di dormire per strada o in ostelli da incubo, rischiando forse troppo dopo serate 

alcoliche con perfetti sconosciuti incrociati durante i viaggi."

Ho dato dei consigli a degli adolescenti. Bestia come mi sento vecchio. :)

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

● Sei in:

●  Archivio

●  > la     Repubblica  .  it

●  > 2008

●  > 10

●  > 22

●  > Il colonnello garibaldino...

Il colonnello garibaldino che inventò un 
limone

C' è modo e modo di fare l' Italia. C' è chi si imbarcò da Quarto al seguito di Garibaldi per andare a 

liberare il Regno delle Due Sicilie; c' è chi invece attese Garibaldi in Sicilia, preparandogli il terreno 

per lo sbarco. E prima ancora del suo arrivo pagò un prezzo altissimo, fatto di prigionia ed esilio. A 

questi ultimi apparteneva Giovanni Interdonato, che partecipò ai moti del 1848-49 con il grado di 

colonnello.

è una famiglia con solide radici siciliane quella degli Interdonato, attestata nell' Isola già dal 

quattordicesimo secolo. Piazzaforte nel Messinese, soprattutto nella città dello Stretto dove la nobile 

famiglia espresse giudici e consoli del mare. La famiglia siciliana vanta ascendenze fiorentine con i 

guelfi Donati, tra cui si segnala un Corso Donati, che fu anche capo dell' esercito fiorentino. Giunti 

in Sicilia con Rainiero, i Donati assunsero il predicato "inter" (tra), e gli furono affidati terre e 
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nobiltà. Da un ramo stabilitosi a Roccalumera-Fiumedinisi proveniva dunque il colonnello 

garibaldino, che aveva un primo cugino omonimo che fece parte del comitato rivoluzionario di 

Messina del ' 48, con la qualifica di segretario, fu anche deputato del parlamento siciliano e senatore 

del Regno, nel 1866. Giovanni rimase invece solo un uomo d' azione. Nato nel 1813 nella marina di 

Roccalumera, sulla riviera ionica messinese, in una famiglia di ricchi possidenti terrieri, Giovanni 

respirò da subito l' aria di cambiamento. Di sentimenti liberali, nel 1849, dopo la restaurazione 

borbonica, prese la via dell' esilio insieme al fratello Stefano che aveva il grado di maggiore. Ma la 

Sicilia era percorsa da frequenti sussulti antiborbonici e così nel maggio del 1854, su decisione del 

comitato rivoluzionario presieduto da Pasquale Calvi, il colonnello Interdonato abbandonò Malta 

per tentare una spedizione sulla costa ionica insieme al fratello Stefano, al capitano Giuseppe 

Scarperia e a un piccolo manipolo di ardimentosi. La spedizione non raccolse i consensi sperati, a 

causa del controllo minuzioso del territorio della polizia borbonica, pertanto i tentativi di contattare 

Luciano Crisafulli e il sacerdote Santino Lo Giudice si rivelarono infruttuosi. Ai giovani d' azione 

che sognavano una Sicilia libera dal giogo borbonico non restò che consegnarsi alla gendarmeria 

per evitare guai peggiori. Il giornale politico "La staffetta" che si stampava a Malta, criticò 

duramente le azioni del governo borbonico, sceso in campo con «un lusso di misure militari e 

poliziesche. Questo fatto - scrisse il periodico - è un minimo segno delle grandi iniquità che si 

combattono nella vicina isola e dei modi feroci onde vien governata». Il tribunale di guerra 

condannò gli esuli a due anni e sei mesi di prigionia da scontare nella Vicarìa, il carcere situato alla 

marina di Palermo. A cui seguì anche il domicilio coatto nell' isola di Ustica. Allo sbarco dei Mille, 

il colonnello riuscì a liberarsi e a raggiungere le camicie rosse. Con i "picciotti" di Garibaldi il 

colonnello Interdonato combattè a Calatafimi, Milazzo e Spatafora, al comando del battaglione del 

III Cacciatori. In mezzo ci fu anche la dolorosissima parentesi di Alcara Li Fusi, dove intervenne 

con durezza per ripristinare l' ordine sociale. Nel paese del Messinese, così come a Bronte, una 

rivolta contadina venne repressa con tutti i mezzi possibili. Lo scontro fra "coppole" e "cappeddi", 

nel paese nebrodìta, lasciò sul campo una lunga scia di sangue tra possidenti, braccianti e pastori. A 

Milazzo, Interdonato conobbe personalmente Garibaldi e ne eseguì direttamente le disposizioni 

militari. L' entrata trionfale a Messina, il 27 luglio del 1860, sancì il momento di massima 

affermazione per Interdonato, che mantenne lo stesso grado, a capo della colonna messinese, con l' 

incarico di formare un regolare reggimento di truppe. Ma alcuni screzi con il compagno d' esilio e d' 

arme Fabrizi lo costrinsero a rassegnare le dimissioni dall' incarico un anno dopo. Il colonnello 

scrisse una lettera nella quale auspicava il ritorno alla vita privata, manifestando comunque la 

disponibilità ad aiutare il Paese, come già avvenuto nel ' 48 e nel ' 68. Con la lettera, il colonnello 

lasciava dunque l' esercito, pochi giorni dopo la solenne protesta di Garibaldi in parlamento. L' eroe 

dei due mondi era venuto da Caprera in camicia rossa, poncho e sombrero e si sedette all' estrema 

sinistra. L' assemblea doveva discutere dello scioglimento dell' esercito garibaldino, indicato negli 
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atti come esercito meridionale e accusato ingiustamente di varie irregolarità. Garibaldi tuonò contro 

Cavour accusandolo di «tradire la causa nazionale, di aver fomentato l' odio fraterno e di aver 

umiliato i combattenti di Calatafimi e Milazzo», tra cui brillò anche Interdonato. Al colonnello, 

dopo lo scioglimento dell' esercito, non restò che la cura dei suoi possedimenti. Ma la prima cosa da 

fare, nel suo paese, dove fu subito eletto sindaco, era cambiare il nome del piccolo centro. Quel San 

Ferdinando, di borbonica memoria, suonava veramente male, soprattutto dopo tanta fatica per 

scacciare l' odiato tiranno. Molto meglio chiamarla Nizza, Nizza di Sicilia, in omaggio a Garibaldi. 

E fu in quelle terre che il colonnello si dedicò all' agrumicoltura e inventò il limone per cui è 

rimasto celebre. Si direbbe che la storia del limone Interdonato incominciò quando, per il colonnello 

garibaldino Giovanni Interdonato, tutto sembrava finito. Dopo aver sofferto la persecuzione politica 

per le sue idee liberali, aver combattuto nei moti siciliani con i patrioti di Garibaldi e aver governato 

nel nome dei Savoia, Interdonato si ritirò a vita privata nella sua villa di Fiumedinisi, per terminare i 

suoi giorni come tanti nobili del tempo. La sua attività divenne quella, un poco noiosa, di un 

qualsiasi possidente terriero, con una passione fortissima per l' agrumicoltura. Ma il colonnello 

Interdonato certamente non immaginava che più delle sue gesta rivoluzionarie, la sua memoria 

sarebbe stata tramandata da un limone, o meglio, dal frutto di un incrocio tra un cedro e l' ariddaru, 

un limone locale. Al successo della cultivar fu interessata alla fine dell' Ottocento perfino la 

famiglia Florio, che provò ad acquistare il brevetto, ma senza successo. Fu grazie a questa nuova 

coltivazione che i paesi della riviera ionica conobbero una fase di benessere che durò fino agli anni 

Ottanta del Novecento. Gli Interdonato continuarono a conservare il patrimonio genetico delle 

coltivazioni, di padre in figlio. E anche i figli del colonnello, Ettore e Gaetano Interdonato Longo, 

per quanto catturati dalla passione per il tiro al volo (Gaetano fu campione mondiale a Montecarlo 

nel 1926), continuarono nei decenni seguenti la tradizione del limone Interdonato, ottenendo 

numerosi riconoscimenti internazionali. Pare che, siamo ai giorni nostri, tra i più grandi estimatori 

del limone Interdonato ci sia il principe Carlo d' Inghilterra. E infatti non è un segreto che la cultivar 

messinese sia particolarmente apprezzata dagli inglesi all' ora del tè per la sua dolcezza e l' aroma 

poco invadente. Il colonnello Giovanni Interdonato sperimentò ben 200 innesti a "occhiogemma" su 

piante di melangolo. Il limone, la cui produzione oscilla dai 2 ai 4 milioni di chili annui, appare sul 

mercato a settembre. Per più di un secolo ha fatto la fortuna di contadini, commercianti, 

trasportatori. Negli anni Ottanta è arrivata la crisi. Oggi, però, si assiste alla riscoperta del limone 

che è diventato un marchio Igp e un presidio Slow Food. Attilio Interdonato, discendente del 

colonnello è a capo del consorzio di tutela che raggruppa i principali produttori. «Il presidio Slow 

Food del Limone Interdonato - spiega Rosario Gugliotta, di Slow Food Valdemone - sintetizza 

molto bene il principio della filosofia Slow Food del buono, pulito e giusto. Il limone Interdonato 

infatti rappresenta uno dei limoni siciliani organoletticamente più validi: è stato infatti definito il 

limone da mangiare grazie alla sua poca acidità. Per l' aspetto ambientale il limone Interdonato 
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rappresenta una barriera contro il degrado della splendida fascia costiera dello Ionio messinese, 

caratterizzato da sempre da questi meravigliosi giardini di agrumeti».

MARIO PINTAGRO22   ottobre   2008   sez.

fonte: http  ://  ricerca  .  repubblica  .  it  /  repubblica  /  archivio  /  repubblica  /2008/10/22/  il  -  colonnello  -  garibaldino  -  che  -  invento  -  un  -  limone  .  html

------------------------
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1. - Amore, sei come il Winner Taco

2. - Ti sono mancato?

3. - No, me lo ricordavo più grande

---------------
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Lasciate     stare     Internet
 

Sarei andato. Nonostante pensi da anni che la Costituzione per Internet sia una idea pomposa e 
sbagliata oggi sarei andato a Roma ad ascoltare Rodotà, Soro, Boldrini ed altri parlare con toni 
assertivi ed ecumenici di un ambiente che non hanno mai frequentato in vita loro. Sarei andato, mi 
avevano gentilmente invitato ma non potevo. Così questa sera, invece che zittirmi (avevo promesso 
di zittirmi, non ho voglia di ripetere sempre le stesse cose sulla inutilità di simili iniziative) prelevo 
da   qui tre frasi virgolettate selezionate dall’incontro di oggi e le commento brevemente:

Laura Boldrini:
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Internet è un ponte essenziale per l’accesso alla conoscenza e per le relazioni con gli altri. Ma ha 
bisogno di regole. Le regole non sono una limitazione della libertà, le regole sono la garanzia della 
libertà. L’approccio costituzionale alle regole per internet è fondamentale per garantire che le regole 
da scrivere siano giuste.

Le regole sono garanzia di libertà, è vero, ma non servono regole per Internet. Poiché le regole non 
possono essere declinate in contesti sovranazionali (a meno di non pensare di essere Dio in terra) lo 
schema di esistenza in vita di Internet applicato negli ultimi vent’anni, un sistema di 
autoregolamentazione debole basato quasi esclusivamente su standard tecnologici e 
sull’applicazione delle rispettive leggi nazionali, è un esempio imperfetto ma assai ben funzionante. 
Immaginare di introdurre regole per Internet nella Costituzione Italiana (una delle molte idee di 
Rodotà negli anni scorsi) è complicato e probabilmente alla fine irrilevante. Immaginare un set di 
norme costituzionali che valgano ovunque nel mondo è invece semplicemente una follia.

Antonello Soro:

Esiste la dittatura dell’algoritmo che indirizza i comportamenti. Esiste una concentrazione della 
raccolta dei dati. Esiste una doppia tendenza culturale da superare: una idea dell’autonomia della 
tecnologia dalle regole, da un lato, e dall’altro, la tecnofobia. E poi esiste il tema della sorveglianza 
globale emerso con le rivelazioni di Snowden.

La dittatura dell’algoritmo è una scelta culturale dei cittadini. E come tale andrebbe affrontata e 
possibilmente risolta con presidi informativi e didattici. L’autonomia tecnologica dalle regole è una 
stupidaggine che nessuno pensa (una idea preistorica di Internet molto adeguata alle competenze di 
Soro al riguardo), la tecnofobia è ormai un retaggio di un mondo che non esiste più. Snowden è in 
esilio e non mi pare che il Governo Italiano abbia fatto molto al riguardo (anzi).

Stefano Rodotà:

Le novità normative degli ultimi tempi sono una parentesi o una nuova condizione stabile? Negli 
ultimi anni, dopo tentativi di elaborazione di un Internet Bill of Rights, la rete era stata affidata solo 
alle logiche del mercato. Con un conseguente abbandono, per esempio, di ogni protezione dei dati 
personali. Invece l’aprile del 2014 è stato un mese di cambiamenti. Su privacy e net neutrality, per 
esempio, in Europa e Stati Uniti. C’è una redistribuzione dei poteri.

I tentativi di una Costituzione per Internet sono falliti (in realtà non sono mai nemmeno partiti) per 
la semplice ragione che in nessun Paese rilevante è stata considerata una buona idea (sì certo il 
Brasile, ok). Temo che più o meno tutti in tutto il mondo le abbiano considerate chiacchiere 
affascinanti senza alcuna ricaduta pratica e lontanissime dalle logiche di rete che hanno fatto 
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Internet grande. Le logiche di mercato poi sono solo una parte di Internet, nemmeno quella più 
rilevante, per fortuna. Privacy e Neutralità sono in un modo o nell’altro in pericolo nel mondo da 
quando esiste Internet. Ma se i rischi per la privacy sono argomento che oscilla fra il molto 
sottovalutato ed il molto sopravvalutato, il tema della neutralità è un chiaro bivio normativo che si 
risolve in una questione di rappresentanza politica. Anche su questo non servono le tavole della 
legge immutabili nei secoli immaginate dal Prof. Rodotà. La rete neutrale è stata fondamentale fino 
ad oggi e probabilmente ci servirà ancora. Ma fra dieci anni forse, quando avremo il teletrasporto, 
magari ci servirà meno. Di nuovo, stiamo parlando di una convenzione tecnologica, non ci servono 
Costituzioni che citino la neutralità fra i diritti fondamentali ma politici che la supportino con 
chiarezza (a margine, l’Italia nei suoi organismi burocratici di controllo come Agcom ha remato per 
anni contro la neutralità nel silenzio più assoluto della politica).

Per approfondire i temi di oggi al di là dei miei rimbrotti   qui Luca De Biase ha scritto un lungo post 
riassuntivo. Io sono dell’idea che tutto questo finirà, come è giusto che sia, in un ennesimo nulla di 
fatto. Ma non subito, fra un po’. Nel frattempo il Presidente Boldrini avrà il tempo di   proporre la 
solita bellissima ed italianissima Commissione di studio al riguardo:

Una commissione di studio sulla Rete, sui diritti e i doveri dei cittadini nell’età digitale, che elabori 
i contenuti di un “Internet Bill of Rights” a livello italiano ed europeo. E’ questa la proposta lanciata 
dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, a conclusione del convegno che Montecitorio ha 
dedicato oggi al tema con la partecipazione di esperti italiani ed internazionali.
Del gruppo di lavoro la Presidente Boldrini chiamerà nei prossimi giorni a far parte i presidenti 
delle Commissioni competenti, i deputati attivi sui temi dell’innovazione tecnologica, studiosi, 
operatori del settore, associazioni. Le proposte dovranno essere messe a punto in un percorso di 
partecipazione e coinvolgimento dell’opinione pubblica

Non c’è niente da fare, non impareremo mai.

Internet si protegge lasciandola stare. È in sintesi quello che pensano da sempre quelli che l’hanno 
creata e vista crescere. Funziona, lasciatela stare. Poi magari un giorno finirà e pace. Ci ritroveremo 
tutti felici e rincoglioniti su un divano a guardare l’abbronzatura di Carlo Conti. Se invece vi 
piacciono le grandi battaglie sociali e detestate Carlo Conti allora occupatevi di Snowden e di 
Assange, di Manning e di tutti quelli che ci hanno mostrato, sulla loro pelle, che Internet funziona 
così com’è. Se amate Internet lasciatela stare. Fatevi un bel comitato di esperti, discutete a lungo e 
dottamente. Ma per il resto, per favore, finché dura lasciatela stare. 

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2014/06/16/  lasciate  -  stare  -  internet  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29
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REVERBERI DI NOSTALGIA - DA “LA GATTA” DI PAOLI AI SUCCESSI DI TENCO, 
DALLA E BATTISTI, PARLA GIAN PIERO REVERBERI, MAESTRO 
DELLA CANZONE POP: “’EMOZIONI’? L’HO ARRANGIATA SENZA 
PIANO TUTTA NELLA MIA TESTA” - SI INVENTÒ L’ENSEMBLE 
RONDÒ VENEZIANO E UN PEZZO DIVENTÒ LA SIGLA DEL BISCIONE

Reverberi racconta la sua storia: “Tenco? Lo detestavo solo quando mi rovinava i Capodanni” - 
“Con Fabrizio De Andrè mica ci frequentavamo! Altra classe sociale la sua, altre scuole” - “Fui 
snobbato perché “compositore di musica leggera” quando proposi un concerto per pianoforte alla 
Ricordi Classica (la rivincita arrivò con Rondò Veneziano)…

Roberto Di Caro per "L  '  Espresso"
 
Se-e mi vuoi lascia-are, ba-bibidam-bom, dimmi almeno perché... «La cantava Michele (di 
cognome Maisano), composta e arrangiata da me, prodotta da mio fratello Gianfranco, parole di 
Saro Leva, tuttora mio carissimo amico. Era il 1963. Quell'anno, io ne avevo 24, mi sono diplomato 
in Composizione al Conservatorio. E con quel pezzo ho venduto il mio primo milione di dischi».
 

 rondo veneziano foto 1
Voleva fare il musicista classico, Gian Piero Reverberi, ma quell'improvviso successo ha deciso 
della sua strada, «mi ha costretto ad accettare tutte le occasioni che in seguito si sono presentate».
 
Ha un modo sorprendentemente lineare di raccontare la sua vita, Reverberi: come se tutto fosse 
accaduto per naturale necessità, anche quando i fatti e gli episodi che narra paiono usciti da 
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Fogazzaro o da "I ragazzi della via Pal". Le scorribande d'adolescenza nella Genova proletaria con 
Luigi Tenco e Bruno Lauzi.
 
"La gatta" di Gino Paoli a 19 anni, arrangiata con tre musicisti e quattro soldi, flauto, basso, batteria 
e lui al piano, perché l'editore Nanni Ricordi più di tanto non rischiava sugli esperimenti di quella 
banda di giovani genovesi. Da allora un rosario di successi con tutti i grandi della canzone italiana, 
qualche amarezza, nemo propheta in patria, le rivincite e i sogni realizzati, l'avventura di Rondò 
Veneziano.
 

 gian piero reverberi index
Una vita familiare tenuta rigorosamente al riparo dal caotico mondo dello show business. E il 
piacere di collezionare quadri e sculture anni Cinquanta e Sessanta che ora espone, molti per la 
prima volta, ad Aosta dal 20 giugno, "Una stagione Informale. Capolavori della Collezione 
Reverberi" (vedi box a pag. 67).
 
Dice «sono nato in un museo». In che senso? «In senso letterale. Ai tempi si partoriva in casa, mio 
nonno era custode del Museo di Scienze naturali, c'era penuria di abitazioni, noi vivevamo nel 
sotterraneo accanto ai laboratori di imbalsamazione. Io e mio fratello impazzavamo in triciclo in 
quegli enormi saloni chiusi per la guerra, tra lo scheletro di una balenottera e decine di migliaia di 
uccelli, rettili, insetti, fossili e rocce. Al posto dei peluche, giocavamo con gli animali impagliati».
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 gian piero reverberi 314732
 
Bambinetto, conosceva a memoria tutti i valzer di Strauss. Papà musicista? «Idraulico. Ma con un 
buon orecchio. Mamma casalinga. Per esorcizzare la guerra, a Capodanno e a Carnevale 
organizzavano in quei fantastici saloni feste danzanti e concerti proprio come quello dei Wiener 
Philharmoniker. I valzer ho iniziato a suonarli su un pianoforte verticale che chissà chi aveva 
abbandonato nei fondi del museo».
 
Impara a leggere le partiture, studia musica sinfonica, verso i 12 anni comincia a comporre. A 16 
lascia la scuola e si iscrive al Conservatorio: all'esame di ammissione porta due poemi sinfonici e 
un concerto per pianoforte, «piccole cose, ma c'era già una scrittura orchestrale abbastanza 
corretta».
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 232px gian piero reverberi (2006)
Un secchione blindato tra libri e note? L'opposto. Il gruppetto degli scavezzacollo sono lui, che è il 
più piccolo; suo fratello più grande di cinque anni; Luigi Tenco e Bruno Lauzi. Saltano dal bar Igea 
a un altro a giocare a tresette o a terziglio, non si perdono un concerto né un film musicale, vanno 
pazzi per Gene Kelly e Frank Sinatra, "Un americano a Parigi", "Bulli e pupe" e «il geniale 
"Helzapoppin" che nel ‘41 anticipa tutti i film comici e i musical».
 
Era una Genova semidistrutta ma viva, colta, spregiudicata, quella dove i Reverberi erano tornati 
dopo essere sfollati per le bombe: «Via Cecchi era come la via Pal. Di qua le case per il popolo: la 
mia era l'ultima, settimo piano senza ascensore né riscaldamento. Di là la via Rimassa dei nuovi 
ricchi: case della ricostruzione, ascensori e terrazze sul mare.
 

 JOE SENTIERI UMBERTO BINDI E 
GINO PAOLI AL FESTIVAL DI SANREMO NEL
Il divertimento preferito mio e di Tenco era contraddire per partito preso qualunque affermazione 

305



Post/teca

dei nostri rivali figli di papà, anche la più giusta, per poi abbindolarli con la nostra dialettica e 
portarli, dopo ore di discussione, a contestare ciò che sostenevano all'inizio». Perfidi, ma sempre 
meglio che fare a sassate.
 
Di Luigi Tenco, l'infastidisce che si parli sempre del suo suicidio: «Il ragazzo che ricordo io era sì 
pieno di contraddizioni, ma aveva un incredibile senso dello humour e una folle vitalità. Lo 
detestavo solo quando puntualmente mi rovinava i Capodanni: io mi ero combinato un filarino con 
una ragazza, lui due ore prima mi chiamava disperato e implorante, doveva suonare in un locale per 
raggranellare qualche soldo e gli mancava un musicista.

 GINO PAOLI E ORNELLA VANONI
 
Sul palco improvvisavamo ogni cosa». Di Tenco arrangerà tutti i pezzi più belli, da "Quando" a "Se 
stasera sono qui". E "Ciao amore ciao", che dirigerà al Festival di Sanremo la sera in cui, dopo 
l'eliminazione, l'amico si suiciderà.
 
Con Bruno Lauzi, invece, da ragazzini giocavano a truccare i pezzi alterando la velocità del nastro 
sul magnetofono Geloso. Poi, sui vent'anni, «gli ho fatto gli arrangiamenti dei suoi primi dischi, 
quelle sambe in genovese finto-portoghese come "O frigideiru", Il frigorifero, composta e prodotta 
da mio fratello Gianfranco che già era a Milano alla Ricordi.
 

 corpo luigi tenco Oggi
Sergio Endrigo, Luigi Tenco, Gino Paoli, li ha lanciati tutti lui, poi le canzoni se le sono scritte da 
soli e lui doveva ogni volta ricominciare daccapo». Gino Paoli, Gian Piero lo conosce quando lui 
ancora lavora da grafico pubblicitario. "La gatta" gliela arrangia di nascosto dai professori del 
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Conservatorio: «Rigidi com'erano, mi avrebbero espulso, già volevano farlo perché mi ero lasciato 
crescere la barba, segno allora di disordine e d'anarchia». Per lui lavorerà a una dozzina di pezzi 
fino a "Il cielo in una stanza".
 
In seguito, senza particolari ragioni, si perderanno di vista. Quella era anche la Genova di Fabrizio 
De Andrè: «Ma mica ci frequentavamo! Altra classe sociale la sua, altre scuole, per casa una delle 
più belle ville di Genova. Vero è che abbiamo lavorato molto bene insieme, incrociando la sua 
poetica e le mie conoscenze classiche in pezzi molto complessi come "Tutti morimmo a stento" del 
'68 e "La buona novella" del '70».

 LUCIO DALLA PAOLA PALLOTTINO
 
L'elenco dei vent'anni di arrangiamenti di Reverberi, finché non s'è stufato ed è passato ad altro, è 
un catalogo della musica italiana. Con Lucio Dalla compone vari pezzi e, a Milano in un ex-cinema 
parrocchiale trasformato in sala registrazioni, arrangia da "Lei non è per me" a "L'anno che verrà".
 
Le Orme e i New Trolls, anni Settanta, è lui che li produce: «Ero un assemblatore di idee: loro me le 
fornivano, io sceglievo quelle giuste, scartavo quelle sbagliate, aggiungevo ciò che mancava». Il 
che spiega come abbia potuto comporre con entrambi i gruppi, opposti per sonorità, timbri e stili, 
rock progressivo e sofisticato i primi, rock duro i secondi.

 LUCIO DALLA GIANNI MORANDI
Per Ornella Vanoni, primi Settanta, prendeva il treno da Genova alle 6.30 di mattina, a Milano 
registrava le basi, alle 6 di sera tornava a Genova: «Ma spesso i cantanti li intravvedevo appena.
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Caterina Caselli, Nicola Di Bari, Patty Pravo, Wilma Goich, Ron, Pupo, Al Bano, I Ricchi e Poveri, 
Pino Donaggio, Umberto Balsamo. Con Mal ho fatto un bel disco ma non ha avuto successo, la 
gente continuava a vederlo come il cantante di "Furia, cavallo del west". Dalle etichette a volte è 
impossibile uscire. Ne so qualcosa io», gli scappa detto. Si riferisce alla volta che si permise di 
proporre un suo concerto per pianoforte alla Ricordi Classica.
 
«La signora, che mi conosceva bene, mi liquidò in trenta secondi: "Ma signor Reverberi, lei è un 
compositore di musica leggera, ha sbagliato reparto"». La rivincita se l'è presa qualche anno dopo, 
vedremo come. Tre pezzi li ha arrangiati per Mina, ma non l'ha mai incrociata: lui preparava le basi 
con Lucio Battisti, che le portava a lei.
 

 LUCIO BATTISTI
Ecco, Battisti. Orchestrazioni da "Non è Francesca" del '69 a "Il nostro caro angelo" del ‘73. In 
quattr'anni, "Un'avventura", "Anna", "La canzone del sole", "Il mio canto libero". E quello che sia 
la critica sia Reverberi considerano uno dei più begli arrangiamenti in assoluto, sonorità universali 
non legate a un periodo o una moda, perfetto equilibrio tra parola, musica e canto: "Emozioni".
 
«Ho colorito non la melodia, come sempre si fa, ma le pause. Non le note, ma i silenzi. Non ciò che 
preesisteva, la musica, le parole, ma ciò che succedeva, o non succedeva, intorno». Lo fece in un 
pomeriggio. In un ufficio. Senza preavviso, non c'era tempo. Senza neanche un pianoforte. «Nella 
mia testa: è il modo migliore, non sei limitato dalla fisicità delle tue dita sulla tastiera, la mente 
spazia, la fantasia immagina ciò che vuole».
 
Ha lavorato sempre così, Reverberi. Anche i quattro pezzi per Eros Ramazzotti li ha arrangiati al 
parco di Monaco di Baviera dove cammina tutte le mattine, 9 chilometri al giorno dalle 9 alle 11. In 
realtà da 26 anni risiede a Galgenen, canton Schwyz, da sette ha la cittadinanza svizzera, a Genova 
lui e sua moglie Laura tornano più che altro per le feste di figli (tre: uno avvocato, una psicologa, il 
terzo gestisce un bar) e nipoti.

308



Post/teca

 La mostra su Lucio Battisti Pittore
 
Perché ha preso casa a Monaco? Perché in Germania è esploso, all'inizio grazie alla partecipazione 
alla versione tedesca di "Scherzi a parte", il successo di Rondò Veneziano, l'ensemble da lui 
inventato nel 1979: «A tavolino, con Freddy Naggiar della Baby Records. Un prodotto italiano ma 
internazionale perché solo strumentale. Come in passato il barocco.
 

 Lucio Battisti Grazia Letizia Veronese
Riproponiamo allora quelle atmosfere e sonorità, un neo-barocco con un'orchestra da camera più 
basso e batteria, settedonne e due uomini in abiti d'epoca e io al piano. Un gioco sul filo: se calchi 
un solo passaggio finisce in caricatura». Il primo pezzo diventa, in incognito, la sigla del Biscione 
di Berlusconi.
 

 FABRIZIO DE ANDRE E PAOLO VILLAGGIO
Mesi dopo, l'uscita a "Domenica in" di Pippo Baudo, e il disco vende 800 mila copie. Il successo 
durerà 10 anni in Italia, tuttora in Germania, Austria, Svizzera. Con nove dischi per 25 milioni di 
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copie. Ed esecuzioni in vari templi della musica classica inclusa la Gewandhaus di Lipsia: 
«Standing ovation con musiche mie, non con la Nona di Beethoven. E stesso pubblico della Nona». 
La sua rivincita sulla signora che lo snobbò come "musicista leggero".

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  reverberi  -  nostalgia  -  gatta  -  paoli  -  successi  -  tenco  -
79075.  htm

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

LETTERATURA VISTA FAULKNER – UNA LONTANA INTERVISTA DEL GRANDE 
SCRITTORE AMERICANO CHE SVELA I SEGRETI DEI SUOI LIBRI, 
DELLA SUA SCRITTURA, LA CLASSIFICA DEI PIÙ GRANDI: THOMAS 
WOLFE

Faulkner: “Thomas Wolfe scriveva come se gli restasse poco da vivere, Hemingway non ha mai 
rischiato. Non ha mai usato una parola che il suo lettore dovesse andare a cercare sul vocabolario - - 
I più grandi romanzi del XIX secolo? Probabilmente quelli russi”….

 

 william faulkner
Estratto da “Il gioco dell’apprendista. Dieci domande con William Faulkner” pubblicato da 
“La     Stampa”
 
Popeye (in Santuario) è ispirato a un prototipo umano?
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«No. Simboleggia semplicemente il male. Gli ho dato due occhi, un naso, una bocca e un cappotto 
nero. Era un’allegoria. Non è un buon libro. Mi sono sbagliato in quel ritratto perché per me era 
impossibile avere un approccio scientifico».
 
Popeye doveva avere delle caratteristiche simili al Satana di Milton?
«No. Questo significherebbe che un tratto è buono o cattivo di per sé. Bisogna guardare il risultato. 
Qualunque cosa che porti disperazione è sbagliata. La coerenza si misura solo con il risultato. 
Bisogna espandere il personaggio per farlo durare fino alla fine del libro».
 

 william faulkner 3
Qual è il suo miglior libro secondo lei?
«Beh, ‘Mentre morivo’ è stato il più facile e il più divertente. ‘L’urlo e il furore’ ancora continua a 
smuovermi. ‘Go down, Moses’ - l’ho cominciato pensando a una raccolta di storie brevi. Dopo la 
revisione sono diventate come sette diverse facce di una stessa cosa. È semplicemente una raccolta 
di storie brevi».
 
Come sceglie le parole?
«Nella foga di buttarle giù ne vengono fuori molte. Se ci torni sopra, ci lavori e suonano ancora vere 
allora lasciale».
 
In Le palme selvagge la tecnica che usa è automatica? Se è così, perché?
«Ho usato quella tecnica semplicemente come un espediente automatico per dare forma alla storia 
che volevo raccontare, la storia di due diversi tipi di amore. Un uomo che rinuncia a tutto per amore 
di una donna e un altro che rinuncia a tutto per fuggire dall’amore».
 
Che cosa sa del libro che verrà fuori prima di iniziare a scriverlo?
«Molto poco. Semplicemente comincio a scrivere. Il personaggio si sviluppa insieme al libro e il 
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libro si sviluppa scrivendolo». [...]
 

 william faulkner 1
Ha scritto Santuario per attirare l’attenzione su di sé oppure è stata un’impresa seria?
(mortificato): «Il motivo principale era che avevo bisogno di soldi. Avevo già scritto due o tre libri 
che non avevano venduto. Scrissi ‘Santuario’ per vendere. Quando glielo inviai l’editore mi disse: 
“Oh Signore! Non possiamo pubblicarlo. Ci metteranno tutti e due in prigione!”.
 
Non era ancora arrivato il periodo del sangue e delle budella. Appena cominciarono a vendere dei 
libri così, decisero di pubblicare ‘Santuario’. Mi ripresi le bozze e dissi: “No”. Ero indebitato e 
obbligato per contratto con il mio editore e alla fine, con la sua continua insistenza, mi decisi a 
pubblicarlo. Lo riscrissi completamente. Bozze interamente rifatte. Per questo motivo non amavo 
quel libro e non lo amo ancora oggi».
 
Come trova il tempo per entrare in un’atmosfera e in uno stato d’animo che conciliano la 
scrittura?
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 WILLIAM FAULKNER
«Bisogna sempre trovare il tempo per scrivere. Chiunque dica che non ha tempo vive in una 
finzione. Da questo deriva l’ispirazione. Non aspettare. Quando hai un’ispirazione buttala giù in 
fretta. Prima la butti giù più forte sarà l’immagine. Non aspettare che passi per cercare di 
ricatturarne la sensazione e il colore».
 
Quanto tempo ci mette a scrivere un libro?
«Uno scribacchino te lo può dire. Il tempo varia. Ho scritto Mentre morivo in sei settimane, L’urlo e 
il furore in sei mesi, Assalonne, Assalonne! in tre anni».
 
Si dice che lei scriva due libri alla volta. È consigliabile?
«È ok, ma non se si ha una scadenza. Scrivete finché avete qualcosa da dire».
 
Qual è il miglior allenamento per scrivere? Corsi, esperienza, o cosa?
«Leggere, leggere, leggere. Leggere tutto – robaccia, classici, buoni e cattivi, e vedere come fanno. 
Come un falegname che lavora come apprendista e studia il maestro. Leggete! Assorbirete. Poi 
scrivete. Se è buono lo vedrete. Se non lo è, buttate tutto dalla finestra».
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 TOM WOLFE ELECTRIC KOOL AID ACID TEST
 
Va bene copiare uno stile?

 thomas wolfe
«No. Se avete qualcosa da dire, usate il vostro stile. Sarà la storia a scegliere il suo stile narrativo. 
Quello che vi piace si manifesterà attraverso lo stile». [...]
 
Stiamo degenerando? (dal punto di vista letterario)
«No. Leggere è qualcosa di necessario, un po’ come il Paradiso o un colletto pulito, ma non è 
importante. Vogliamo la cultura, ma non vogliamo impegnarci troppo per averla».
 
Suona come una critica al nostro modo di vivere.
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«La critica serve. Tutti vogliono aiutare le persone, convertirle al Paradiso. Scrivete per aiutare la 
persone. L’esistenza di questa classe di scrittura creativa va bene per impegnare il tempo e imparare 
a scrivere in un periodo della vostra vita in cui il tempo è la cosa più preziosa che possedete».
 
Qual è l’età migliore per scrivere?
«Dai trentacinque ai quarantacinque è il periodo migliore per scrivere romanzi, il fuoco non si è 
spento, l’autore conosce più cose. È una scrittura lenta e il fuoco dura di più. Dai diciassette ai 
ventisei anni è l’età migliore per scrivere poesia. Scrivere poesie è come andare sulle stelle – tutto il 
fuoco è condensato in una stella. La poesia più notevole la scrivono i giovani uomini».
 
E cosa ci dice di Shakespeare?
«Ci sono delle eccezioni. Scrisse tanto in gioventù e negli ultimi anni».
 
Perché ha smesso di scrivere poesie?

 thomas wolfe
«Quando scoprii che le mie poesie non erano granché ho cambiato strumento. All’età di ventuno 
anni pensavo che le mie poesie fossero belle. Continuai a scriverne quando avevo ventidue anni, ma 
a ventitré smisi. Credo che il mio strumento sia la narrazione. La mia prosa è in realtà poesia». [...]
 
Quali romanzi (di quale nazione) sono stati i più grandi romanzi del XIX secolo?
«Probabilmente quelli russi - ricordo più nomi russi che altri».
 
Quale peso bisogna dare alle critiche che appaiono sulla stampa?
«Le critiche sono strumenti del mestiere. Lo fanno per soldi. È meglio non fare troppa attenzione 
alle critiche sui giornali. Alcune valgono la pena di essere lette, ma sono poche».
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 ERNEST HEMINGWAY
 
Quali sono secondo lei i cinque più grandi scrittori contemporanei?
«1. Thomas Wolfe; 2. Dos Passos; 3. Hemingway; 4. Cather; 5. Steinbeck.
(A questa domanda uno degli insegnanti presenti in classe si girò e aggiunse, dopo che Faulkner 
ebbe finito la lista: «Mi dispiace che stiamo mettendo alla prova la modestia di Mr Faulkner».
 

 LEVINE HEMINGWAY
A quel punto Faulkner ripeté la lista in questo modo: «1. Thomas Wolfe – ha avuto un gran 
coraggio, scriveva come se gli restasse poco da vivere. – 2. William Faulkner. 3. Dos Passos. 4. 
Hemingway – non ha coraggio, non ha mai rischiato. Non ha mai usato una parola che il suo lettore 
dovesse andare a cercare sul vocabolario. 5. Steinbeck – una volta avevo grandi speranze per lui, 
adesso non so»).

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  letteratura  -  vista  -  faulkner  -  lontana  -  intervista  -
grande  -  scrittore  -79083.  htm

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

3  nding

“La strada verso le ferie è lastricata di mattoncini Lego™ e la 
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si percorre scalzi.”

— 3nding

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

dania  72ha rebloggatolevanescente

fabius  64Fonte:

fabius  64:

Tu ricorda, io dico, ricorda

tu ricorda, ti dico e piango:

ogni cosa scompare e muta

e la stessa speranza uccide.

Non v’è oceano che torni nel fiume,

né fiume che risalga alle fonti,

né a chi il tempo sia misericorde.

Ma ti amo, 

ti amo come
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se tutto questo 

fosse stato e sia.

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

17 giu

Avere cura di noi stessi

Brevissime note in relazione a due eventi di cronaca nera che oggi sono su tutti i giornali:
1. Passi per il tizio di Motta Visconti che ha confessato, ma quell’altro non risulta ancora essere 
colpevole. Sicché un ministro degli Interni che dice: “l’assassino è stato individuato”, beh: 
nemmeno in Rwanda (cit. Massimo Ribaudo). Tra l’altro Alfano ha deciso da solo tutti e tre i tre 
gradi di giudizio mentre Bossetti era ancora in stato di fermo: non era nemmeno arrivata la 
convalida del gip agli arresti. Se questo ministro appartiene alla schiera dei cosiddetti “garantisti”, 
chissà gli altri. Un velo pietoso poi sul Giornale che titola “Schifezze d’uomini”: evidentemente in 
via Negri mentre decidevano la prima pagina avevano davanti uno specchio.
2. Sto pensando di costituirmi parte civile contro tutte quelle testate che parlando del genitore 
biologico di Giuseppe Bossetti lo definiscono “il vero padre” (tipo La Stampa, pagina 5). Il vero 
padre, se c’è stato, e buono o pessimo che sia stato, è quello che ha cresciuto Giuseppe dalla nascita 
all’età adulta, come sa qualunque genitore adottivo: non chi si è fatto una trombata quarant’anni fa 
poi è sparito. Qui siamo ai basici, eh.
3. E no, Bossetti non è un “figlio illegittimo”, come hanno detto tivù, giornali, siti e radio: i figli 
non sono mai illegittimi, né per la legge (vedere diritto di famiglia) né per chi conosce l’italiano. 
Semmai del famoso autista di autobus il signor Bossetti è figlio biologico: e se proprio non vi viene, 
va bene anche naturale. Ma illegittimo, proprio no, grazie, e pure da parecchi anni.
4. Non sono affatto tra quelli che si indignano se i giornali vanno a prendere le foto di vittime e 
presunti colpevoli da Facebook: in assenza di una regola che glielo impedisca e in presenza di un 
sistema concorrenziale tra testate a scopo di lucro, è inevitabile. O meglio lo è se appunto non ci 
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sono regole: di chi sono le immagini messe sui social network? Chiunque può pubblicarle a fine di 
profitto? Ecco: tra le tante norme invocate per il web – spesso puramente censorie – curiosamente 
nessuno (tanto meno il nostro inutile Ordine) pensa di occcuparsi in qualche modo di questa prassi, 
ovviamente con un balance tra diritto di cronaca e diritti personali su foto private (qualche proposta 
di buon senso, in merito, può essere facilmente avanzata). Desaparecida anche l’Authority per la 
privacy, assai solerte quando sono in gioco i politici e i Vip.
5. Una prece per chi ieri mattina, appena Carlo Lissi è stato arrestato, ha creato una pagina 
Facebook a suo nome con un falso filmato dell’omicidio “ripreso da una telecamera”, il tutto per 
spedire gli utenti su siti di pubblicità; ma una prece anche per tutti quelli che – credendo la pagina 
autentica pur essendo stata messa su da pochi minuti – vi hanno scritto i loro auguri di morte, 
tortura e sodomia nei confronti dell’arrestato.
6. Auguri di rapido pensionamento per psichiatri, psicologi ed esperti vari che oggi commentano le 
cause profonde che secondo loro hanno mosso gli assassini o presunti tali: ovvio che i giornalisti li 
chiamino per riempire un paio di colonne, vuoti vanesi loro se rispondono inoltrandosi in analisi su 
persone che non hanno mai visto e di cui hanno solo sentito qualcosa in tivù. Non so voi, ma io non 
manderei mai un amico da uno specialista che cialtroneggia sapendo di cialtroneggiare al solo scopo 
di vedersi la fotina sul giornale.
7. Se tutto questo vi sembra un elogio bacchettone del politicamente corretto, no problem: so bene 
di espormi a questa critica. A me sembra invece una questione di ecologia dei comportamenti, 
insomma di civiltà, di rispetto reciproco. Perché in questo cazzo di mondo dell’anno 2014 siamo 
tanti, viviamo tutti più o meno insieme, siamo tutti tracciabili digitalmente e siamo pure tutti dentro 
la grande marmellata mediatica con entrambi i piedi anche se nella vita facciamo altro. Cerchiamo 
di avere cura di noi stessi, del nostro vivere sociale.

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/06/17/  avere  -  cura  -  di  -  noi  -  stessi  /

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

axeman  72ha rebloggatobooksandcatslover

bayoreadFonte:

bayoread:
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The Necromanteion or Nekromanteion was an ancient Greek temple of necromancy devoted to 

Hades and Persephone. According to tradition, it was located on the banks of the Acheron river in 

Epirus, near the ancient city of Ephyra.

The ancient Greeks believed that the souls of the dead entered the underworld though 

subterranean fissures, and that in special cases like this, arrangements could be made to 

communicate with the dead. This was used as an opportunity to commune with lost loved ones, 

and also to seek out the future telling skills of the dead.

Visitors wishing to communicate with the dead would have entered the dark chamber and 

followed specific rituals outlined for the protection from and communication with the dead which 

would have taken several days. When ready, a priest would usher them deeper inside for a ritual 

animal sacrifice, and through three gates symbolic of Hades.

Pilgrims expected to see the images of the dead as shadows against the flickering lantern light. 

These visions may have been enhanced by the special diet recommended in the days before 

entering the sanctuary, which some have described as including hallucinogens. Interestingly, 

inside the underground chambers, archaeologists have found mechanical contrivances which may 

have been used to enhance the appearance of animated dead. After a session with the dead, 

pilgrims were forbidden to talk about what they learned for fear of Hades claiming their own lives 

in exchange.

More recently a Greek-American study of towers in the area suggested that the ruins may have 

been the base of an agricultural tower, and the underground chambers storage areas for water or 

grain, rather than mystical communication with fortune-telling dead.

At least for now, the place remains officially identified as the Necromanteion, and has been 

preserved as such.

(Extra     Source)

-----------------------
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curiositasmundiha rebloggatolasimple

cippi  77Fonte:

“Sono tempi difficili. Serve calma e 
sangria fredda!”
— Simplemente  : 

cippi  77:

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

curiositasmundiha rebloggatolimaotto

needforcolorFonte:

needforcolor:

Non è esatto dire che sullo schermo io racconto sempre la morte; mi sembra più esatto dire che i 

miei film sono una sequenza ininterrotta contro la pena di morte e contro la cultura della morte.

Gian Maria Volonté

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

sabrinaonmymindha rebloggatocuriositasmundi

periferiagalatticaFonte:
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“Adesso se uno vuole commettere un 
crimine gli conviene girare senza DNA.”
— Periferia     galattica  :   (via curiositasmundi)

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

curiositasmundiha rebloggatodimmelotu

prostataFonte:

“Che sfiga. Eri il mostro perfetto: fai l’amore con tua moglie, 
poi la sgozzi, uccidi i piccoli e vai vedere la partita. Ti 
arrestano, confessi, sei su tutti i giornali e dopo un’ora 
prendono l’assassino di Yara.”

— Umore     Maligno (via prostata)

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

curiositasmundiha rebloggatosabrinaonmymind

curiosonaFonte:

“Un uomo bianco, del nord Italia, di religione cattolica ha 
ucciso la moglie ed i due figlioletti. Poi è andato a vedere la 
partita della nazionale. ( Se si volesse seguire lo stesso metro 
che si segue per gli stranieri, la notizia andrebbe data così)”

— Difficile darle torto… (Anna Pacifica Colasacco su Facebook)

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

livewithoutpainha rebloggatosamuel  -  l  -  changz

fuckindivaFonte:
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fuckindiva:

Appreciation post: 1940s men

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

curiositasmundiha rebloggatolalumacavevatrecorna

anatomiadellamalinconiaFonte:

“Per questo mondo odierno, semplice, comodo, di facile contentatura, tu hai troppe 

pretese, troppa fame, ed esso ti rigetta. Perché hai una dimensione in più. Chi vuol vivere 

oggi e godere la vita non deve essere come te o come me. Chi pretende musica invece di 

miagolio, gioia invece di divertimento, anima invece di denaro, passione invece di trastullo, 

per lui questo bel mondo non è una patria.”
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— Il lupo della steppa, Hermann Hesse (via lalberodimelograno)

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

kon  -  igi

anonimo said:

Doc per il caffè turco ci vuole un macinato particolare o posso usare quello da moka?

In realtà dovresti pestarlo tu in un mortaio o alla meno peggio macinarlo a mano con un vecchio 

macinino, partendo da chicchi di caffè Java o Mocha.

Metti la polvere tritata finemente in un pentolino, preferibilmente stretto e alto, aggiungi acqua (50 

ml per 5g di polvere) e porti ad ebollizione lenta, mescolando con un cucchiaio di legno.

Quando si forma la schiuma, spegni il fuoco, la raccogli con un cucchiaio e la metti nella tazza e poi 

riaccendi fino ad averne di nuova.

Ripeti l’operazione due o tre volte e poi versi lentamente il caffè, lasciando la polvere sul fondo (io 

durante gli esami di laurea bevevo pure quella).

Metti lo zucchero che ti è consono e se ti senti molto mediorientale avrai aggiunto all’acqua di 

bollitura cannella, chiodi di garofano e semi di cardamono pestati.

Se usi polvere già pronta, sarà altrettanto efficace ma sicuramente meno buono. 

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

17 giugno 2014

I pinguini e il cambiamento del clima: chi vince e chi perde
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 Cortesia Tom Hart/Nature  

 La ricostruzione della storia demografica dei pinguini ottenuta grazia alle 
analisi genetiche ha dimostrato che i precedenti periodi di riscaldamento climatico degli ultimi 
30.000 anni hanno permesso un'espansione delle popolazioni di questi animali. Il cambiamento 
climatico attuale però è troppo rapido e incide sulle riserve oceaniche dell'alimento principale di 
quasi tutte le specie di pinguini, il krill. Il fenomeno è aggravato dal crescente sfruttamento 
commerciale di questi piccoli crostacei  (red) 

  

Alcune specie di pinguini dell'Antartide sembrano in grado di resistere al riscaldamento climatico 
che colpisce il continente, ma il futuro di quasi tutte le altre appare decisamente a rischio. E' quanto 
risulta da uno studio che, grazie ad approfondite analisi genetiche, ha ricostruito gli ultimi 30.000 
anni della storia demografica di tre specie di pinguini. In quell'arco di tempo i pinguini avevano già 
dovuto affrontare significativi periodi di riscaldamento, superandoli brillantemente, ma oggi la sfida 
appare ancora più ardua a causa di un'ulteriore, concomitante minaccia portata dall'uomo.
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Pinguini di Adelia. (Cortesia Tom Hart/Nature)

Nel nuovo studio,   pubblicato     su   “  Nature     Scientific     Reports  ”, Gemma Clucas e colleghi delle 
Università di Southampton e di Oxford e della Woods Hole Oceanographic Institution hanno 
raccolto in diverse colonie sparse per la Penisola Antartica piume e campioni di sangue di 537 
pinguini di tre diverse specie: pinguino di Adelia (Pygoscelis adeliae), pinguino dal collare, o 
antartico (P. antarcticus) e pinguino papua (P. papua).

Dal sequenziamento del DNA i ricercatori hanno ottenuto dati sulla storia demografica e la struttura 
delle antiche popolazioni di questi animali, che provano che tutte e tre le specie hanno risposto 
positivamente al riscaldamento climatico successivo all'ultimo massimo glaciale (LGM), con un 
aumento sia delle loro popolazioni, sia della diversità genetica al loro interno.

"Di solito pensiamo che i pinguini facciano affidamento sul ghiaccio, ma questa ricerca dimostra 
che durante l'ultima era glaciale probabilmente c'era troppo ghiaccio intorno all'Antartide per 
sostenere grandi popolazioni", ha spiegato Gemma Clucas. Così, quando il ghiaccio ha cominciato a 
sciogliersi ala fine dell'LGM, sono diventati disponibili nuovi siti di nidificazione con accesso al 
mare, consentendo un'espansione delle popolazioni di tutte e tre le specie. “Tuttavia, nonostante il 
riscaldamento attuale apra anch'esso nuove opportunità, il rapido riscaldamento causato dalle 
attività umane sta creando fra i pinguini un sacco di perdenti e pochi vincitori.”
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Pinguini papua (Cortesia Gemma Clucas/Nature)

In particolare, i pinguini di Adelia e i pinguini dal collare della Penisola antartica stanno 
diminuendo rapidamente, e solo i papua hanno popolazioni stabili, che anzi si stanno espandendo 
verso siti di nidificazione sempre più meridionali.

All'origine della differente risposta al riscaldamento vi è il diverso tipo di alimentazione: mentre la 
dieta dei pinguini papua comprende anche piccoli pesci, i pinguini di Adelia e dal collare si nutrono 
quasi esclusivamente di krill, a sua volta in declino per la riduzione del ghiaccio galleggiante. Il 
krill antartico si nutre infatti prevalentemente delle alghe che vivono sotto la superficie del ghiaccio. 
Questo fenomeno è poi ulteriormente aggravato dal crescente sfruttamento commerciale diretto del 
krill da parte dell'uomo.

fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2014/06/17/  news  /  pinguini  _  diminuzione  _  popolazioni  _  riscaldamento  _  g
lobale  -2180958/?  rss

--------------------
3  nding
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La Spezia - Sydney e ritorno? Tre mesi.

● La Spezia (Italy)
● Naples (Italy)
● Gioia Tauro (Italy)
● Suez Canal (Egypt)
● Pointe des Galets (Réunion)
● Port Louis (Mauritius)
● Sydney (Australia)
● Melbourne (Australia)
● Adelaide (Australia)
● Fremantle (for Perth)(Australia)
● Singapore (Singapore)
● Jebel Ali (UAE)
● Dammam (Saudi Arabia)
● Jubail (Saudi Arabia)
● Jebel Ali (UAE)
● Salalah (Oman)
● King Abdullah (Saudi Arabia)
● Suez Canal (Egypt)
● Piraeus (for Athens) (Greece)
● Valencia(Spain)
● Fos-sur-Mer (France)
● La Spezia (Italy)
●

91 giorni. 8,535 sterline. I prezzi sono approssimativi e negli scali sauditi non si può scendere dalla  

nave. Se ve lo potete permettere altri dettagli qui  .

http://www.strandtravelltd.co.uk/voyages/voyage-detail/a-aus15/mediterranean-to-australia-(via-

suez).aspx

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

Viaggiare per il mondo in autobus con 
Oz-bus

Scritto da  Leo

Non amate i check-in e gli aeroporti ma sognate da sempre di visitare l 'Australia? 
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Non è obbligatorio fare come Gaetz     e     Nadine ed arrivarci in bici, oggi si può anche 

utilizzare  l'autobus!  Se  invece  preferite  gli  Stati  Uniti  all'Oceania,  non  c'è 

problema... esiste anche la tratta dalla capitale del  Regno Unito alla Grande Mela, 

New  York!  L'idea  è  venuta  qualche  anno  fa  (2007)  ad  un  piccolo  gruppo  di 

professionisti  del  viaggio  che  hanno  voluto  offrire  ad  ognuno  di  noi  la  grande 

opportunità di realizzare ilviaggio della vita.

 

Di certo non sarà un viaggio mordi-e-fuggi quello che vi aspetta se deciderete di 
affrontare l'attraversata di tre continenti via terra. In totale trascorrerete in autobus 
circa  novanta giorni  (cioè tre mesi!!!),  attraversando l'Europa da nord a  sud per 
entrare in Asia dopo aver attraversato il Bosforo ad Istanbul. L'Iran ed il Pakistan non 
mancheranno certo di incantarvi con i loro colori e i loro costumi mentre i paesaggi 
Nepalesi  vi  faranno  venir  voglia  di  fermarvi  più  a  lungo.  Il  sud  -  est     asiatico vi 
concederà  piacevoli  giornate  di  relax su  spiagge candide  prima di  attraversare  la 
vulcanica  Indonesia  e  raggiungere  l'Australia  a  Darwin,  nel  nord.  Il  viaggio  sarà 
ormai  quasi  terminato  ed  i  cinquemila  chilometri  di  bush  che  vi  divideranno  da 
Sydney, sembreranno una passeggiata.
Per chi invece avrà optato per la traversata verso New York, pensate di portare con 
voi qualche abito pesante in più visto che il percorso prevede il passaggio da Praga e 
da tutte  le capitali  dell'est  europeo per poi  raggiungere San Pietroburgo e  Mosca 
prima di attraversare la steppa russa ed il deserto dei Gobi in Mongolia. Da Ulan 
Bataar  a  Pechino sarà  una  passeggiata  e  dopo un po'  di  zigzag in  terra  cinese  e 
sudcoreana,  ci  si  trasferirà in Giappone per oltrepassare l'Oceano  verso l'Alaska. 
Anchorage sarà l'approdo prima di Vancouver, del parco nazionale di Yellowstone e 
dell'attraversata  finale  degli  stati  a  stelle  e  strisce  che  condurrà  la  truppa  sotto  i 
grattacieli di Manhattan a New York.

Altri pacchetti della stessa compagnia, la Ozbus, prevedono la scoperta dell'Australia 
(da 20 a 60 giorni) e dell'Africa subsahariana (dai 7 ai 56 giorni). Insomma, ora che 
abbiamo scoperto l'esistenza di questi tour non resta che partire... il problema però, 
oltre al tempo, è anche il denaro, infatti le grandi attraversate partono da un prezzo 
che si aggira attorno alle 6000£ (circa 7000€ al cambio attuale)...se tempo e denaro 
non sono un problema allora non vi resta che scegliere!

fonte: http  ://  www  .  lifeintravel  .  it  /  ozbus  -  viaggiare  -  per  -  mondo  -  autobus  .  html
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noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggatoabr

“Il presunto assassino di Yara, incastrato dal Dna, scopre di non essere figlio di suo padre, 

ma di un uomo defunto di cui porta il secondo nome. Un padre scopre che suo figlio è 

accusato di omicidio e che non è suo figlio.   

Una sorella scopre che suo fratello gemello è accusato di omicidio e che neppure lei è figlia 

di suo padre. Un fratello scopre che i suoi fratelli gemelli sono fratellastri e che uno di loro 

potrebbe essere un assassino. 

 Una moglie scopre che suo marito è accusato di omicidio, che suo suocero non è il padre di 

suo marito né il nonno dei suoi figli e che la storia di Yara che per anni ha visto alla tv le è 

appena entrata in casa seminando distruzione.   

Una mamma aveva scoperto da tempo che suo figlio era ricercato come presunto assassino, 

ma era rimasta in silenzio per non scoprirlo e non farsi scoprire: quel figlio lo aveva avuto 

da un uomo che non era suo marito. Una vedova scopre che suo marito aveva avuto un 

figlio illegittimo, ora accusato di assassinio. (…)”

— da lastampa, via dagospia

Manco nelle peggiori telenovelas. Alla fine salta sempre fuori che questo 

è un paese pieno di bastardi, in tutti i sensi.

(via abr)

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

gazzellanera

Autoritarismo     e     personalità     fasciste     nelle     forze     armate     italiane  osservatoriorepressione  .  info

Malgrado le retoriche su una polizia e un esercito «di prossimità», razzismo, “rambismo”, 

“proattivismo” caratterizzano, di fatto, il modo di “fare polizia” e imporre l’ordine.

Una ricostruzione dell’evoluzione della polizia verso fascismo e autoritarismo.
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Durante il G8 di Genova negli ospedali e nei centri di detenzione, i manifestanti fermati subirono 

violenze fisiche e psicologiche devastanti, mentre gli agenti li obbligavano a fare il saluto fascista 

al suono di motivetti come: «1, 2, 3 viva Pinochet; 4, 5, 6 a morte gli ebrei; 7, 8, 9 il negretto non 

commuove» (Palidda, 2008; Zamperini e Menegatto, 2011). Ma non si dovrebbero dimenticare i 

vigili urbani di Parma che arrestarono il cittadino italoghanese Emmanuel Bonsu Foster, 

ingiustamente accusato di essere uno spacciatore, selvaggiamente picchiato e ingiuriato con epiteti  

razzisti quali «sporco negro, scimmia ecc».

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

scarligamerluss:

Girolimoni il mostro di roma ( di D. Damiani 1972 )

Gino Girolimoni (Roma, 1   ottobre 1889 – Roma, 19   novembre 1961) è stato un fotografo e 

mediatore[1] italiano. Accusato di gravi delitti, fu additato come mostrodalla stampa. 

Successivamente scagionato, ne ebbe comunque la vita sconvolta. La sua vicenda rappresenta un 

caso emblematico degli effetti perversi sullapubblica     opinione di una campagna giornalistica 

pilotata e aprioristicamente accusatoria.

http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Gino  _  Girolimoni

Si scoprì, sempre nel silenzio di stanze chiuse, che il giorno della morte di Armanda, il Girolimoni 

non era neanche a Roma. Si scoprì, ancora, che la servetta dodicenne lavorava nella casa di una 

bella signora e si era spaventata per quegli “abbordaggi” insistenti. Contro Girolimoni vennero 

fabbricate 17 prove false, tra le quali quella di parlare con accento veneto,come l’uomo 

dell’osteria, il che era palesemente falso. Anche quando il vero avventore si fece vivo (Domenico 

Marinutti, un operaio), le accuse contro di lui non caddero.

Era evidente, quindi, che Girolimoni fosse innocente. Ma tutti tacquero, vista la convenienza di 

avere un “mostro” a cui addossare la colpa. Girolimoni venne arrestato il 2 maggio 1927. La 

notizia fu pubblicata dai giornali con grande rilievo: finalmente era stato catturato il “mostro di 

Roma”. L’Agenzia     Stefani  [3], il 9 maggio 1927, scrisse che, dopo “laboriose indagini”, erano state 

raccolte “prove irrefutabili” contro di lui. Anche il criminologo Samuele     Ottolenghi, seguace delle 

teorie lombrosiane, pretese di ravvisare nei tratti somatici dell’arrestato i segni caratteristici del 

criminale[4]. Gli indizi a carico dell’accusato non avrebbero potuto essere più irrazionali: secondo 
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alcune testimonianze il violentatore aveva i baffi mentre Girolimoni no, ma questo, invece di 

scagionarlo era una prova della sua capacità di camuffarsi e deviare le indagini.

E badate bene che oggi non stiamo discutendo della colpevolezza vera o presunta del tizio sbattuto 

in prima pagina, ma di quello che la gente ha bisogno per sentirsi al sicuro…

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

Pillole di “Stupidario della Maturità”: I Promessi 

Sposi
Pubblicato il 26   gennaio   2012 da Mitì     Vigliero — 4   commenti   ↓

VOLGARI MINACCE

Fra Cristoforo alzò il dito e don Rodrigo capì subito.

DESTINO

Se Renzo non fosse stato bravo, sarebbe diventato un Bravo
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L’INTRUSO

Don Rodrigo, svegliatosi dopo una notte di incubi, trovò nel suo letto un sozzo bubbone livido e 

paonazzo.

VU’ CUMPRA’?

Fra Galdino bussava di porta in porta per vendere noci.

IL MANIACO FLUVIALE I

Renzo Tramaglino attraversò l’Adige

Renzo arrivò al Ticino

Finalmente giunse al Po

IL MANIACO FLUVIALE II

Domanda: “Chi fece attraversare l’Adda a Renzo?”

Risposta: “Caronte”

DOPO, NO

Fra Cristoforo, prima di diventare prete, era figlio di un mercante

DEVOTA PREGHIERA

Lucia, la notte dell’Innominato, stette sveglia imprecando la Madonna di salvarla

GEOGRAFICAMENTE PARLANDO

Pescarenico è un paesino vicino a Recco

SOSPETTO

E chi ci dice che Lucia non avesse fatto la scema con don Rodrigo?

SCANDALO
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Perpetua era la convivente di don Abbondio

CAVOLI A MERENDA

I commensali  stavano parlando della carestia e a questo proposito Attilio disse che lui  avrebbe 

picchiato un ambasciatore che gli avesse portato una cattiva notiza.

LE PORTE DEL ‘600

Renzo entrò a Milano attraverso Porta Garibaldi

PERCORSO ACCIDENTATO

Renzo, prima di ritrovare Lucia, dovrà superare molte traversine

IN CARROZZA!

Lucia raggiunse Monza in treno

L’EVOLUTA

Allora Gertrude telefonò ad Egidio

LATINUS GROSSUS

Fra Cristoforo,  rispondendo a fra Fazio che gli  contestava le  donne in  convento,  disse “omnia 

munda mundis”, ossia “ogni mondo è mondo” e così fra Fazio rimase senza parole

VOLEVA FARE GOAL

Però il matrimonio a sorpresa va a monte grazie all’intervento di don Abbondio su Lucia

IPSE DIXIT

Gertrude, in sintesi, è una poco di buono

MUTAZIONI GENETICHE

In origine, fra Cristoforo era un uomo normalissimo
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QUESTIONE DI ORMONI

Perpetua era una donna che, a confronto di don Abbondio, era tutto il contrario

LA SERAFICA

La Lucia manzoniana è il simbolo della fede; crede ciecamente nella Provvidenza e non va mai 

fuori dalla grazia di Dio

OVVIO

L’avvocato Azzeccagarbugli si chiamava così perché faceva solo garbugli, ossia incasinava le cose.

LA PRUDENTE

Perpetua a me non è che mi sia molto simpatica, ma anche perché non la conosco e quindi una 

persona per giudicarla bisogna conoscerla bene.

©   Mitì     Vigliero, da Lo     Stupidario     della     Maturità  ,   Rizzoli  , 1991.

fonte: http  ://  www  .  placidasignora  .  com  /2012/01/26/  pillole  -  di  -  stupidario  -  della  -  maturita  -  i  -  promessi  -
sposi  /

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

periferiagalattica

“Sta infatti per arrivare il temperadita. La rivoluzione copernicana nel campo delle 

interfacce uomo-macchina. Perché allargare gli screen quando possiamo appuntire le dita 

che li toucchano? Perché ragionare sul device quando si può agire sull’utente? Il 

temperadita ci permetterà di regolare a nostro piacimento il rapporto con lo smartphone, 

modificando la forma e le dimensioni dei singoli polpastrelli in base alle singole esigenze di 

precisione e velocità d’uso. Mai più errori ortografici, mai più like involontari, mai più 

tocchi sbagliati. Interagiremo con lo smartphone come mai abbiamo fatto finora, in 

un’esperienza di coinvolgimento totale.”

— La     svolta     digitale | MIX

--------------------
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dimmelotuha rebloggatofettuccine  -  alfredo

pellerossaFonte:

pellerossa:

Come vorrei che sul carro dei vincitori salisse il controllore.

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

17/06/2014

Rimedi medici del passato che non hanno mai funzionato

Il tabacco fa bene ai denti, il salasso è un toccasana. Per finire con l’ottima acqua radioattiva
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Immagine tratta da Flickr, di Garrett Coakley

 
Cure che non lo sono, rimedi che non funzionano, prodigi che, in realtà, si rivelano immaginari. Nel 
corso della storia si è sempre cercato un modo per curarsi, per vivere più a lungo, per essere più 
belli con metodi assurdi. Alcuni così diffusi da diventare popolari e “scientifici”. Un elenco sarebbe 
molto lungo (se proprio lo volete, lo trovate qui), ma ci sono casi che non possono essere tralasciati. 
Il salasso, ad esempio, o le bibite radioattive. E, perché no? Il tabacco. Tutte cure che purtroppo (o 
per fortuna) non funzionavano per niente.
 
Bibite radioattive
C’era la strana convinzione, all’inizio del 1900, che la radioattività facesse bene. C’erano collane 
radioattive, ottime per i reumatismi. Lenzuola all’uranio per l’artrite;   cosmetici  ,   bibite, e così via. 
La radioattività era presente in alcune sorgenti calde che, si pensava, avessero proprietà curative. 
Ma si sbagliavano. Oh, se si sbagliavano...
 
Cartilagine di squalo
Si cominciò a indagare   le     sue     proprietà     curative     negli     anni   ’50, con la convinzione che potesse 
curare il cancro. I risultati di queste ricerche, condotte da un medico chiamato John Prudden, non 
hanno mai trovato riscontro. Nel 1992 fu pubblicato “Gli squali non hanno il cancro”, libro che 
continua a sostenere questa bislacca teoria. Smentita, poi, dai fatti: gli squali possono avere il 
cancro,   e     lo     si     sa     da     un     secolo     e     mezzo.
 
Salasso
Era una procedura medievale: togliere sangue dal corpo ha funzionato per millenni, ma non è mai 
stato molto efficace. Può servire a ridurre la pressione, certo. Ma il problema è che veniva utilizzato 
per curare la febbre, il mal di schiena, il mal di testa, la depressione.   La     teoria     degli     umori stabiliva 
che, se un corpo si ammalava, la spiegazione era in un equilibrio scorretto dei liquidi. Togliere 
sangue avrebbe aiutato a rimettere tutto a posto.
 
Tabacco
Dopo la scoperta dell’America, il tabacco divenne una panacea per tutti i mali. “Erba sacra”, il 
“rimedio di Dio”. Slogan che nemmeno le multinazionali sarebbero state in grado di inventare. In 
India erano convinti che facesse bene ai denti,   tanto     da     ricavarne     un     dentifricio. Al momento, solo 
in Indonesia viene   impiegato     con     scopi     medici.
 

Clicca     qui     per     leggere     gli     altri     rimedi     medici     del     tutto     inefficaci     della     storia

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  rimedi  -  medici  -  non  -  funzionano

------------------------
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11 Crazy Things People Used To Think Were Healthy

  

Randy     Astaiza and   Kevin     Loria

Javier     Psilocybin   /   Flickr  ,   CC
The popular diets and health crazes of our time include juice     fasts and giving     up     gluten — though 
many people     don  '  t     know     much     about     the     science behind those ideas or even if they work.
But that's nothing new. Throughout history people have looked for new ways to cure illness, live 
longer, and look better.
Sometimes an idea gets spread around and becomes a fad, even if there's little evidence for it. Other 
times, medical professionals believe that something is effective only to later discover that they were 
wrong.
We all need a little reminder that the latest health fads haven't always been thoroughly investigated 
and may not be the cure-all we hoped.
They may be false and even dangerous. It's happened before. Here are 11 historical examples of 
miracle drugs and treatments that are actually unhealthy.

Radioactive drinks.

In the early 1900s people believed that radioactivity was good for you. Radioactive items sold 
included radium pendants for rheumatism, uranium blankets for arthritis, anti-aging   radioactive   
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cosmetics,   radioactive     water, and more.
Radioactive water became particularly popular when radiation was found in well-known hot springs 
that people thought had healing properties.
Thinking that the water was responsible for those healing properties, radioactive drinks were 
marketed to the public. Eben Byers, a well-known industrialist, claimed to drink three bottles a day. 
His death inspired the 1932 Wall Street Journal headline "The     Radium     Water     Worked     Fine     Until     His 
Jaw     Came     Off".

Shark cartilage.

Flickr
Shark     cartilage is marketed as a supplement that supporters say can be effective in the treatment of 
cancer.
A surgeon named John Prudden began investigating the use of animal cartilage as a medical 
treatment in the 1950s. He reported that he was able to shrink tumors and treat cancers using animal 
cartilage. These results have not been replicated in other studies, but after the book "Sharks Don't 
Get Cancer" was published in 1992, shark cartilage became popular in alternative medicine. 
The thing is, sharks do get cancer, and scientists have   known     that     for     more     than   150   years.
There is   no     scientific     evidence     for     any     health     benefits from shark cartilage. 
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Heroin cough suppressant.

Wikimedia Commons
Heroin     cough     syrup was developed by Bayer Laboratories in 1898 — just one year before they 
released aspirin. And what's really crazy is that   they     promoted     it as "for kids."
The U.S. made heroin a prescription-only drug in 1914 and outlawed the production of heroin 10 
years later in 1924.
To be fair, opiates like morphine and oxycodone are still used medically, though technically they are 
only supposed to be used for severe pain. But even now, overuse of those drugs is   considered     to     be   
a     major     factor in the present-day skyrocketing rise in heroin addiction.
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Bloodletting.

Wikimedia Commons
Bloodletting was a medical procedure that involved removing blood from the body, and it was used 
for thousands of years. It was supposed to help alleviate a number of ailments including pneumonia, 
fevers, back pain, rheumatism, headaches, melancholia, and more. 
This procedure originated with the ancient Egyptians and later spread to Rome and Greece. The 
treatment persisted through the beginning of the 19th century.
Originally, it was based on the idea that evil spirits caused disease and could be drawn out through 
the blood. Later, bloodletting was used to maintain the   balance     of     fluids     in     your     blood, which 
people at the time thought caused illness when blood fluids were out of balance.
The treatment was later used for hypertension, or high blood pressure. Doctors thought that if you 
removed blood from the system, the heart would stop working so hard.
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Mercury as an STD cure.

Flickr
In the 1500s, mercury     was     used     to     treat     syphilis. First, people tried rubbing it on infections. When 
that seemed to make patients worse, they switched to a "vapor bath," so patients could inhale the 
substance.
A doctor named John Hunter claimed to have cured himself of syphilis using mercury — he also 
claimed he got syphilis "by accident."
But there's no evidence of any cure. Syphilis occurs in phases, with remission periods in between 
that can last two or three years. These remission phases are probably what led Hunter to believe he 
was cured. He later died of a heart attack during an argument.
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Tobacco.

AP
In the 15th century, the use of tobacco was first observed in the indigenous people of the New 
World. It was smoked for pleasure but also used to relieve headaches and colds, ward off disease 
and fatigue, and even used as an anesthetic.
When the plant was brought back to Europe it was used to treat a wide range of conditions and was 
thought of as a panacea. The herb became know as the "holy herb" and "God's remedy."
In India there was a widespread belief that tobacco was good for teeth, resulting in   tobacco   
toothpaste. It was banned eventually but even that has been challenged. 
Tobacco   is     still     used     for     medicinal     purposes     in     Indonesia — where cigarette companies have 
successfully fought legislation that would limit the ways they market tobacco.
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Lobotomies.

AP
The   lobotomy was first performed on humans in the 1890s. The procedure was thought to be a cure 
for mental illness.
Between the 1940s and '50s, lobotomies were performed on about 40,000 people in the U.S. Around 
that time, neurologist Walter Freeman developed a quick method called a transorbital, or "ice-pick" 
lobotomy. A patient would be made unconscious by electroshock. Then an instrument that 
resembled an ice-pick was inserted above the eyeball and into the brain. When the brain was 
reached the pick would be moved back and forth to destroy neural pathways. 
The Veterans Administration   lobotomized     approximately   2,000   World     War     II     veterans. Some 
suffered from depression or other mental disorders (possibly P.T.S.D.), others were lobotomized 
because they identified as homosexual.
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Snake Oil.

dokmarius     on     flickr
The term "snake oil salesman" has to come from somewhere, right? But some snake oil actually 
was effective — just not the type sold in the United States.
Snake oil was a traditional Chinese medicine made from Chinese water snakes, but in its original 
form, it actually did have some anti-inflammatory properties. When thousands of indentured 
Chinese workers were brought to the United States to help construct the railroads,   the     idea     traveled   
with     them.
After word spread to locals, con-men started to think they could get in on the operation — so they 
started selling oils made from local rattlesnakes or oils that didn't come from a snake at all. The 
rattlesnake oil didn't have the same properties as that from Chinese water snakes, and the other 
products had no real medical use.
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Tapeworms.

Flickr
In the early 1900s, people started infecting themselves with   tapeworms     to     lose     weight.
The idea was that tapeworms, being parasites, would feed off the foods that people ate. This would 
allow people to split calories with the tapeworm.
The problem is that having tapeworms can result in abdominal pain, weakness, headaches, nausea, 
diarrhea, constipation, bloating, and vitamin deficiencies. They can also cause meningitis, epilepsy, 
and dementia. 
The fact-checking site Snopes says that there's   no     definitive     proof that this was a popular weight-
loss technique, but the evidence and historical advertisements imply that there's at least some truth 
to it.
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Cocaine.

DEA
Notorious for being included in the soft drink Coca Cola, cocaine was included in all sorts of 
different medicines and drugs. Its euphoric, energizing, and pain relieving effects made it a perfect 
addition when you were lacking a little pep.
From     CNN:
Long before drug cartels, crack wars and TV shows about addiction, cocaine was promoted as a 
wonder drug, sold as a cure-all and praised by some of the greatest minds in medical history, 
including Sigmund Freud and the pioneering surgeon William Halsted.
Freud even wrote to his wife about the miracle drug: "I take very small doses of it regularly against 
depression and against indigestion and with the most brilliant of success."
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Vitamin Water.

Flickr
This one isn't old, which just goes to show that the problems of the past still persist.
The     Center     for     Science     in     the     Public     Interest     filed     a     lawsuit     against     Coca     Cola in 2009 for claims 
that Vitamin Water was being marketed as healthy. The Center says that the 33 grams of sugar in 
each bottle can do more harm by promoting obesity, diabetes, and other health problems than any 
vitamins do to promote health benefits.
Coke states that Vitamin Water is clearly and properly labeled so that consumers   will     not     be     led     to   
thinking     of     this     product     as     a     healthy     beverage. 

Read more:   http  ://  www  .  businessinsider  .  com  /  crazy  -  old  -  health  -  myths  -2014-6?  op  =1#  ixzz  34  u  6  P  5  cnR

fonte: http  ://  www  .  businessinsider  .  com  /  crazy  -  old  -  health  -  myths  -2014-6?  op  =1

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

explore  -  blog:

As Open     Culture     explains, this rare 1924 recording of Joyce reading from the Aeolus episode of 
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the novel was arranged and financed by his friend and publisher Sylvia Beach, who brought him 

by taxi to the HMV (His Master’s Voice) gramophone studio in the Paris suburb of Billancourt. 

She writes in her memoir, Shakespeare   &   Company:

Joyce had chosen the speech in the Aeolus episode, the only passage that could be lifted out of 

Ulysses, he said, and the only one that was “declamatory” and therefore suitable for recital. He 

had made up his mind, he told me, that this would be his only reading from Ulysses.

I have an idea that it was not for declamatory reasons alone that he chose this passage from 

Aeolus. I believe that it expressed something he wanted said and preserved in his own voice. As 

it rings out–”he lifted his voice above it boldly”–it is more, one feels, than mere oratory.

Pair with these rare 1935   illustrations     for     Ulysses     by     none     other     than     Henri     Matisse. 

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

aliceindustland

“[…] l’Italia non è un Paese aritmetico: da noi ogni somma è 
un’ipotesi, ogni risultato è transitorio, anche la morte 
prevede appendici. […]”

— Gabriele Romagnoli, parlando di mondiali (Vanity Fair,18  giugno 2014)

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

L’intervista che Sandro Pertini rilasciò a Nantas Salvalaggio su “La Domenica del Corriere” 
(preso     da     qui e anche dallo spettacolo di Travaglio E  '   stato     la     mafia):

Non accetterò mai di diventare il complice di coloro che stanno affossando la democrazia e la 

giustizia in una valanga di corruzione. Non c’è ragione al mondo che giustifichi la copertura di 

un disonesto, anche se deputato. Lo scandalo più intollerabile sarebbe quello di 

soffocare lo scandalo. L’opinione pubblica non lo tollererebbe. Io, neppure. Ho già detto 

alla mia Carla: tieni pronte le valigie, potrei piantare tutto…

Io spero che i documenti dei famosi ‘pretori d’assalto’ siano vagliati con rigore. Spero che tutto  

sarà discusso in aula, e nessuna copertura sarà frettolosamente inventata dai padrini 

dell’assegno sottobanco… Mi fanno pena i magistrati e i politici che cercano di tagliare le 

gambe ai pretori dell’inchiesta sullo scandalo del petrolio. Dicono che sono troppo giovani: ma 
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da quando la giovinezza è un reato? Se mai è un sintomo esaltante e meraviglioso: significa 

che il Paese ha una riserva di coraggio e di onestà nelle nuove generazioni. E poi, mi creda: 

questi giovani (beati loro!) sono stati esemplari, rapidissimi. In tredici giorni hanno vagliato 

quintali di documenti. Hanno perduto ciascuno tre o quattro chili, mi dicono.

Ma è quel sudore, quella fatica, che possono ora lavare le macchie dei piccoli e grandi 

corruttori. Nel mio partito mi accusano di non avere souplesse. Dicono che un partito 

moderno si deve ‘adeguare’. Ma adeguare a che cosa, santa Madonna? Se adeguarsi 

vuol dire rubare, io non mi adeguo. Meglio allora il partito non adeguato e poco 

moderno. Meglio il nostro vecchio partito clandestino, senza sedi al neon, senza segretarie 

dalle gambe lunghe e dalle unghie ultralaccate… Dobbiamo tagliarci il bubbone da soli e subito.  

Non basta il borotalco a guarire una piaga. Ci sono i ladri, gli imbroglioni? Bene, facciamo 

i nomi e affidiamoli al magistrato.

via: http  ://  unoenessuno  .  blogspot  .  it  /2014/06/  e  -  pertini  -  disse  -  io  -  non  -  mi  -  adeguo  .  html

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

limaotto

“

Fuga dall’Italia

Rick e Max erano appoggiati con la schiena al muro del bar nell’area di servizio, lontano 

dalla porta, per non dare nell’occhio. Avevano scavalcato la recinzione, dalla campagna, ed 

ora cercavano di individuare un camionista straniero dalla faccia simpatica che avrebbe 

potuto dare loro un passaggio fino alla frontiera con la Slovenia. Avevano amici a 

Ljubljana, che li avrebbero nascosti e protetti per qualche tempo. Dalla polizia, ma 

soprattutto dai militanti del Partito Democratico, che aveva ramificazioni in tutta Europa, 

ma scarse in Slovenia.

Cercavano di reprimere il senso di prurito che li costringeva a grattarsi la faccia, con la 

barba di tre settimane. Avevano deciso di lasciarla crescere, insieme ai capelli, per essere 

meno riconoscibili. Il motivo era duplice, ovviamente: erano rimasti nascosti in un casa 

colonica semidiroccata, nutrendosi di ortaggi rubati nella campagna, qualche gallina 

razziata nei pollai chiusi per la notte, e non avevano rasoi, né schiuma da barba. Intanto la 

televisione e i principali quotidiani diffondevano le foto dei due “pericolosi terroristi” evasi 
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dal carcere e ricercati in tutto il paese.

L’evasione era riuscita per un miracolo. Max non trovava un’altra spiegazione. I detenuti 

politici, gli unici che restavano in galera senza usufruire degli sconti che permettevano ad 

assassini, stupratori, corruttori e corrotti di uscire al massimo dopo due o tre anni, erano 

particolarmente sorvegliati. Oltre che oggetto di ogni genere di angheria, violenza e furti da 

parte dei secondini per il semplice fatto che non godevano di protezioni. Anzi, erano prede 

succulente da offrire in pasto alla vorace emotività del popolo drogato dalla televisione.

Mentre erano seduti nel cortile del carcere, sulla panchina posta di fianco al cancello, Rick 

aveva notato che un secondino era uscito senza chiudere la porta di plexiglas 

antisfondamento. La serratura elettronica non era scattata. Ormai conoscevano ogni 

vibrazione di quel meccanismo, dopo tre anni di detenzione. Si erano guardati sbalorditi. 

Dunque era rimasta aperta. Possibile? Perché non tentare? Cos’avevano da perdere? 

Mancavano ancora 27 anni. E li avrebbero scontati tutti, fino all’ultimo minuto. Se fossero 

stati in grado di resistere ovviamente. Il che non era per nulla detto. Solo un mese prima 

Rick era stato pestato dai secondini con la collaborazione dei detenuti mafiosi perché aveva 

protestato col direttore per l’ennesimo furto di un pacco di cibo e di soldi mandato da sua 

madre. Il risultato era stato un ricovero di due settimane in infermeria e gli sghignazzi dei 

secondini col dito medio alzato che ovviamente non avevano subito alcun provvedimento 

disciplinare.

La loro condanna era stata pesantissima, e aveva inaugurato il pugno di ferro contro il 

movimento NO TAV. Loro due erano le cavie perfette. Militanti già fermati e schedati, 

dopo l’ennesima manifestazione repressa dalla Celere in assetto di guerra, alcuni si erano 

staccati dal corteo e avevano lanciato bottiglie molotov contro il parco macchine. Una 

molotov era caduto su un compressore, un macchinario di piccole dimensioni che serviva 

per azionare i martelli pneumatici. Dal nulla erano spuntati quattro poliziotti che li 

avevano atterrati, massacrati con pugni, calci e manganellate e sbattuti sul furgone 

cellulare. Il processo era stato per direttissima, con grande risalto dei media e una 

condanna a 30 anni per terrorismo. C’erano le leggi speciali per questo, da applicare con 

assoluta discrezionalità. Bastava un testimone, uno solo, ed era finita.

Fatto sta che quel giorno erano usciti da quella porta. Così, semplicemente. Avevano 

trovato anche le altre porte aperte, perché alcuni secondini chiacchieravano tra loro e non 

li avevano notati. Incredibile ma vero, erano passati tra i secondini camminando 

354



Post/teca

lentamente, rilassati, senza che nessuno li fermasse. Talvolta l’impossibile diventava 

possibile, su questo Rick aveva una teoria. Erano eventi che si realizzavano raramente, una 

o due volte in un secolo, per una straordinaria coincidenza dei diversi piani spazio-tempo 

che collimavano perfettamente. Max non capiva, erano le idee new-age di Rick, roba 

inutile. Però il miracolo era avvenuto. Ed erano ancora liberi, con qualche speranza di farla 

franca, se fossero riusciti a trovare un passaggio verso la Slovenia.

Sempre che potessero sfuggire alla caccia, coi militanti del Partito Democratico che 

avevano ricevuto un go-on non ufficiale da parte delle forze dell’ordine. La priorità era 

catturarli, ad ogni costo, per mostrarli in televisione, e così tranquillizzare l’opinione 

pubblica teledipendente. Dunque perché non usare l’organizzazione capillare del Partito 

Democratico? Era una gigantesca rete di informatori.

superbone“Merda, non si vede un camionista neanche a pagarlo” disse Rick. Era nervoso, 

era sempre nervoso. Viveva il carcere come un incubo senza fine e senza speranza, 

nonostante la sua new-age. Max cercava di tranquillizzarlo, perché nella loro situazione era 

fondamentale il sangue freddo. Di fatto alcuni camion con targhe straniere erano guidati 

da autisti dalle inconfondibili facce italiane. I soliti sistemi per evadere le tasse. Aziende di 

trasporti delocalizzate in paradisi fiscali, dove la gente moriva di fame e le aziende 

rastrellavano miliardi. Era il destino dell’Italia del resto. Bastava lasciare lavorare il nuovo 

governo liberista guidato da “Superbone” (la definizione derivava da un antico fumetto) 

sotto la tutela degli uomini dell’ex Cavalier Burlesquetti, che, dopo avere privatizzato anche 

la luce del sole, aveva già creato milioni di poveri assoluti, accanto a ricconi che ogni giorno 

cantavano le lodi del regime sugli schermi della televisione amica.

“Ci vuole un po’ di pazienza” disse Max, “e poi dobbiamo essere sicuri. Nessuno deve 

riconoscerci. Meglio i rumeni, i cecoslovacchi, i turchi, degli europei. Se ce la vediamo 

brutta continueremo a piedi. In una settimana, camminando di notte, possiamo farcela.”

“Cazzo, ma ti rendi conto? Basta uno stradino del partito che ci riconosce e siamo finiti.”

“Macché. Gli stradini non esistono” ribatté Max. “Nessuno fa più manutenzione alle strade, 

tantomeno di notte, dopo l’eliminazione delle province.”

“Sarà. La fai facile tu. E se ci riconosce un contadino? O un ciclista?”
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“Rick, pensa ai tuoi piani spazio-temporali e taci. Non abbiamo nulla da perdere. 

Dobbiamo giocarci il tutto per tutto, agendo con calma e con prudenza. Il nervosismo e la 

paura giocano contro di noi.”

“Sì, sì, però lo sai che…”

Si interruppe per fissare un camionista alto e massiccio che attraversava il piazzale 

accendendosi una sigaretta. Non era italiano, i capelli, i lineamenti squadrati, quel 

nonsoché che ogni italiano riconosceva nei suoi simili era assente. Tedesco forse, vista la 

pancia da bevitore di birra. Ma poteva anche essere dell’Est. I camionisti in fondo si 

assomigliavano tutti.

“Proviamo?” disse Rick, muovendo un passo. Ma fu fermato da Max.

“No, Sono in due, guarda. E’ troppo rischioso.”

Accanto al camion, un gigantesco autoarticolato con una targa che da lontano sembrava 

olandese, c’era un altro uomo che lo aspettava. Salirono insieme nell’abitacolo e dopo una 

lentissima manovra l’automezzo partì.

“Porca vacca di una sventronata impestata!” esclamò Rick. “E mi sta pure venendo fame. 

Quanto è rimasto?”

Max aprì il portafogli con la chiusura lampo che avevano sottratto da una casa dove erano 

riusciti a entrare senza scassinare la porta.

“Circa diciotto euro.”

“Una miseria, ma possiamo prenderci due pizze.”

Pizze da asporto. Era l’unico cibo che potevano permettersi. Le prendevano dai pachistani 

e le mangiavano imboscati.

Si mossero verso una panchina circondata da mucchi rifiuti. Un posto poco adeguato. 
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Sembravano barboni, e i barboni davano nell’occhio, perché potevano essere dei topi 

d’auto. Ma avevano bisogno si sedersi. Erano stanchi, disidratati, malnutriti. Rimasero in 

silenzio per molti minuti, immersi nei propri pensieri, nelle proprie ansie per la tenebra 

che avevano di fronte.

“Dico” esordì di nuovo Rick, seguito da un sospiro di Max. Conosceva quel tono. Grondava 

nevrosi, aggressività, ansia. “Ma lo sai cosa fanno i renziani quando catturano un 

oppositore ricercato?”

“Bah. Immagino che lo riempiano di botte.”

“Peggio, molto peggio. Stupro di gruppo. Capisci? Io non intendo farmi inculare da quelli 

là. Piuttosto mi ammazzo.”

“Ma dai Rick. Sarà lo salita leggenda metropolitana. Cosa vuoi che gliene freghi di 

sodomizzare dei disgraziati luridi, magri e terrorizzati?”

“Invece è vero ti dico. Ho informazioni sicure. Quando li catturano arriva quel 

parlamentare, quello che sembra il sosia di Riccardo Schicchi, che pretende lo ius primae 

noctis e se li fa per primo. Come si chiama pure?”

“Cazzo ne so di come si chiamano quelli. Ma perché lo farebbero?”

“E’ come un marchio a fuoco. I catturati devono stare bassi, umiliati e inculati. Ordine di 

Superbone in persona. E ovviamente gli sbirri sono d’accordo.”

“Non ho dubbi. Anche ammesso che sia vero…”

“Ma è vero ti dico! Negarlo non ti servirà! Se ti catturano i renziani ti fanno il culo, questo è 

un fatto.”

Max fissò una lattina schiacciata coperta di polvere che aveva tra i piedi.

“Va bene. E questo non è un motivo valido per tornare in campagna e camminare fino alle 
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montagne, per trovare un varco?”

Rick sembrò afflosciarsi, rimpicciolire, come se implodesse nel suo corpo disidratato e 

secco, avvizzito.

“Il fatto è… che non ce la faccio più. Sono esausto. Anche moralmente. Voglio tornare a 

casa. Da mia mamma.”

“Moralmente?” ribatté Max, sforzandosi di esprimere quella sicurezza di cui in realtà non 

disponeva. “Se torni da tua madre la metterai nei guai. Guai seri. Sai che non scherzano. E 

poi quale sarebbe il risultato? Il carcere sicuro. Per l’eternità. Devi farti forza.”

Rick cercò di respirare, di stirarsi. Ricominciò a fissare il piazzale.

“Hai ragione. Ce la farò. Penso a tutti quei compagni che marciscono in galera… sì, ce la 

faremo. Intanto, come ti pare quello?”

Un autista controllava i tiranti del telone di un vecchio camion con una targa 

irriconoscibile, sembrava vagamente polacca. L’uomo era anziano, scarmigliato, deformato 

da anni di immobilità sul sedile di guida, senza dormire.

Max non rispose subito. Doveva riflettere, ponderare. Era suo, e solo suo il ruolo del tipo 

equilibrato, anche se non si sentiva tale. Poteva andare bene. O male. Potevano tentare. 

Tanto, in fondo, non vedeva grosse opportunità davanti a loro. Troppe incognite. Troppi 

pericoli. C’era la tenebra. E per il momento non si vedeva la luce. Nessuna luce. Eppure 

non era una buona ragione per lasciarsi prendere dal panico, come faceva Rick, il new-age 

da strapazzo. Se volevano la luce quella tenebra andava penetrata, fino in fondo.

E chissà, uno di quegli incontri dei piani spazio-temporale, o quello che diavolo era, si 

sarebbe verificato di nuovo.

Forse bastava solo crederci.

[Le vicende qui narrate sono finzioni letterarie. In esse compaiono nomi e circostanze reali 
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in qualità di pure occasioni narrative. I nomi di personaggi e di enti del mondo della 

politica vengono usati soltanto ai fini di denotare figure, immagini e sostanze dei sogni 

collettivi che sono stati formulati intorno ad essi, e si riferiscono quindi a un ambito 

mitologico che non ha nulla a che vedere con informazioni o opinioni circa la verità storica 

effettiva degli avvenimenti o delle persone su cui questo racconto elabora una pura 

fantasia]

http  ://  www  .  carmillaonline  .  com  /2014/03/07/  fuga  -  dallitalia  /

”

— Mauro Baldrati

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

dimmelotuha rebloggatocinicainlove

crosmataditeleFonte:

“Facciamo in modo che

chi un giorno saprà quello che è successo

abbia difficoltà

a trattenere

un po’ di meraviglia. ”

— Guido Catalano (via crosmataditele)

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

Voglio     indietro
Pubblicato il 14   giugno   2014 da catalanoguido

Voglio indietro i baci
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che ti ho dati

li ho contati

sono millecinquecentosettantanovecento

e parlo solo di quelli sulla bocca

poi ce ne sono ottantuno e un quarto sulla punta del naso

quarantaquindici sull’occhio sinistro

sessantaquacchio sul destro

ed altri trecentotondi sul resto del tuo corpo.

Voglio indietro le carezze

gli abbracci notturni e diurni

voglio indietro le parole d’amore

verbi e aggettivi compresi

voglio indietro gli sguardi dentro gli occhi

i risvegli al mattino

le colazioni felici

voglio indietro i fiori che ti donai

non ti ho mai donato fiori, dici tu?

bene ora te ne donerò un mazzone e così potrai.
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Voglio indietro

gli anni

i mesi

le ore in cui

dimmi quando tu verrai

dimmi

quando

quando

quando.

(Mai)

Voglio indietro

le passeggiate

le risate.

Voglio indietro quel giovedì

e quella quasi primavera

voglio indietro le canzoni e le bestemmie.

Hai ventiquattordici ore da adesso

per darmi indietro ciò che voglio indietro.

361



Post/teca

Non mi costringere a chiamare

l’esattore di baci.

Non ti piacerebbe.

fonte: http  ://  www  .  guidocatalano  .  it  /

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

20140618

charlesdclimerha rebloggatonhoraelisa

fuckyeahpaganismFonte:

peonyandbee:

fuckyeahpaganism: Hag stones, also known as Holey Stones or Witch Stones, are stones that have 

a naturally occurring hole and are usually found near oceans and other bodies of water. They are 

said to be powerful protection talismans, and when worn or carried they protect the bearer from 

curses, hexes, negative spirits, and harm. They have also been used to prevent nightmares, being 

strung on a bedpost or placed underneath pillows. It is also believed that if you peer through the 

hole of the stone that you can see the Fae Folk and otherworldly entities. If one broke, it is thought 

to have used its power to protect a life. 

(  x  )
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sevendecadesha rebloggatovillainiesofnature

iraffiruseFonte:
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aliceindustland

Mi sono appena masturbata, sono venuta due volte e mi scoccia rimettermi su gli slip, quindi li 

tengo a metà coscia, sono minacciata da una zanzara, ma solo a livello di guerra di udito, perchè in 

stanza siamo solo io e lei da giorni e lei non si degna di toccarmi, non lo hanno mai fatto e adesso 

mi sono resa conto che non è che preferiscono gli altri, proprio che gli faccio schifo io e 

preferiscono morire di fame piuttosto che bere il mio sangue marcio. Non riesco ad ucciderla, è 

troppo piccola, ma la sento.

Sono talmente stanca che forse dormirò così, con gli slip mezzi tirati su, il vibratore affianco e la 

zanzara che si chiede come mai io sia così spudorata e crudele, magari dalla disperazione riuscirò 

ad indurla al suicidio.

(questo post te lo dedico, visto che non mi leggi più perchè dici che son troppo puttana, ciao!)

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

tempesteinterneha rebloggatodestroyedus

youremyblissFonte:

“

366

http://youremybliss.tumblr.com/post/68882796224/svegliati-presto-truccati-per-coprire-le
http://destroyedus.tumblr.com/post/89096707728/svegliati-presto-truccati-per-coprire-le
http://tempesteinterne.tumblr.com/
http://aliceindustland.tumblr.com/


Post/teca

Svegliati presto.

Truccati per coprire le occhiaie.

Vestiti bene e piastrati i capelli.

Ripassa per la verifica.

Salta la colazione che sennò perdi l’autobus.

Ripassa in corriera.

Prendi un caffè.

Dai il massimo alla verifica.

Prendi appunti a storia.

Impara bene matematica.

Salta l’intervallo, non hai bisogno di mangiare.

Segui latino.

Reggi italiano.

Quinta ora, capisci fisica.

Non ti distrarre.

Corri per non perdere la corriera.

367



Post/teca

Mezz’ora di autobus? Avantaggiati coi compiti.

Torna a casa a piedi.

Mangia un panino.

Torna a studiare.

Fai i compiti.

Avantaggiati.

Studia.

Studia.

Studia.

Non dormire.

Studia.

Prendi un altro caffè.

Ripeti e mangia un cracker per arrivare a cena.

Fai gli addominali.

Corri.

Dimagrisci.
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Non mangiare cazzo.

Corri piú veloce, 

Allenati meglio,

Suda di piú.

Studia!

Cena con due fettine di pane.

Studia.

«Ripassa e studia cazzo.»

Sorbisciti le lamentele dei tuoi che non studi abbastanza.

Torna a studiare.

Non mangiare fino all’1.

Studia meglio e ripeti piú veloce.

Non crollare nel sonno.

Rimani sveglia.

Vai a dormire, imposta la sveglia alle 6 e vai a dormire.
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Premi ripeti fino al suicidio.

”

— Andwe’retooyoungtocare (via andweretooyoungtocare)

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

politicamentecorretto

Il     renzismo     non     avrà     vinto     finchè     non     tornerà     il     Festivalbar  ilsole  24  ore  .  com

(…) Riavere il Festivalbar significa ristabilire una linea di continuità nell’innovazione, restaurare 

un apostrofo pop tra le parole «ti» e «rottamo». (…) il ritorno della manifestazione canora è la 

vera bandiera da issare su ogni rivoluzione culturale, su ogni ricambio generazionale. Ogni palco 

in ogni piazza di ogni città - e il premier lo sa - era una slide ottimista, una cartolina dall’italianità 

che si apre alla globalizzazione con Tracy Spencer e Sandy Marton. Renzi lo sa perché c’era, un 

po’ prima del Mundialito e un po’ dopo i banchi. Era la via di fuga alle ripetizioni per le 

riparazioni di settembre, il bigino per sapere dov’è Lignano Sabbiadoro. Era il tormentone che 

diventa carrozzone che diventa colonna sonora, antologia delle nostre hit esistenziali, tra ovazioni 

e vento. Correvano sempre tutti al Festivalbar. Che la nostra generazione – oh my god, «la nostra 

generazione» – è la sintesi, l’allungo tra il gettonatissimo del juke box e lo shuffle dell’iPad: li ha 

visti, vissuti, li capisce e li supera.

Tappa dopo tappa, estate dopo estate, vedevi cambiare il linguaggio, la musica, le facce, le 

cittadine. E poi – il premier lo sa bene – alla fine si vince sempre nel Nord-Est, in Veneto, 

all’Arena di Verona. Sì, d’accordo, oggi ci sono tante altre manifestazioni in qualche modo simili, 

ma ne serve una a vocazione maggioritaria. La nostra. È urgente. Perché il prossimo Festival di 
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Sanremo così fiorentino rischia di distrarci dal vero obiettivo. #sanremostaisereno.

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

paoloxl

Duro attacco al Movimento No Tav – Terzo Valico ma la lotta non 

si ferma

da notavterzovalico.info – La notizia è stata data ieri, riportata nellaprima     pagina dell’edizione 

piemontese de La Stampa. Il movimento stava ancora acquisendo tutti i dati necessari per 

comprendere nella sua complessità che cosa stesse accadendo e la portata dell’attacco che questura 

e procura di Alessandria stavano scagliando contro le donne e gli uomini che da oltre due anni e 

mezzo tengono testa a chi vorrebbe costruire il Terzo Valico. Soprattutto il movimento doveva 
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ancora riunirsi e fare le valutazioni del caso: si chiama democrazia e partecipazione ed è il sale di 

un vero movimento popolare.

Oggi che il quadro è chiaro e i comitati si sono riuniti possiamo raccontare cosa è successo sul finire 

della scorsa settimana anche se, con ogni probabilità, alcune notifiche devono ancora essere 

consegnate. Mentre si apprendeva dei fogli     di     via dai Comuni del Basso Piemonte a carico di una 

decina di attivisti dei comitati liguri (ad oggi se ne contano dodici), due No Tav – Terzo Valico 

piemontesi venivano convocati in questura e a causa della loro “pericolosità sociale” gli veniva tolto 

il porto d’armi. Nei giorni seguenti decine di persone venivano contattate dalla questura di 

Alessandria e venivano informate di dover ritirare un avviso di garanzia. Se ne contano poco meno 

di 40 ad oggi a carico di donne e uomini dei comitati piemontesi a cui con ogni probabilità 

bisognerà aggiungere i 12 a danno degli attivisti liguri a cui sono stati recapitati i fogli di via.

L’indagine in corso da parte della Procura alessandrina è inerente alla marcia popolare del 5   aprile   

ad     Arquata e alla giornata di lotta del 13   aprile     a     Pozzolo. Le accuse, variamente distribuite fra gli 

attivisti, sono quelle di violenza o minaccia a pubblico uffciale, resistenza aggravata, lesioni, 

interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato, istigazione a delinquere e 

travisamento. Una Procura quella alessandrina che ormai sembra occuparsi a tempo pieno dei No 

Tav e che, nonostante le     inchieste e le denunce pubbliche, sembra disinteressarsi completamente 

delle ditte coinvolte nella realizzazione dei lavori.

Intanto anche un attivista di Alessandria veniva raggiunto dal foglio di via dai Comuni del Basso 

Piemonte, con la questura che con ogni probabilità ha approfittato del fatto che fosse residente a 

Torino.

Poi nella giornata di ieri l’articolo “tossico” de La Stampa basato su una velina o una fonte interna 

alla questura alessandrina in cui si annuncia che ci sarebbe una richiesta danni da parte del Cociv 

per un valore complessivo di 1,5 milioni di Euro. Richiesta danni di cui si vociferava da tempo, ma 

di cui nessuno ha ricevuto ad oggi comunicazione o notifica. Come nella peggiore delle tradizioni 

italiane, la questura fa trapelare una notizia grazie alla disponibilità di un giornalista compiacente 

ancor prima che “gli accusati” ne siano a conoscenza. Così, quella che è stata una grande 

manifestazione di popolo pacifica e determinata si trasforma in “lanci di sassi, caschi e bastoni”, si 

da solo notizia dei feriti da parte delle forze dell’ordine, si scrive di 100 manifestanti quando invece 

erano migliaia, ci si dimentica dell’unico vero ferito della giornata a cui una     manganellata     aprì     la   

testa (anche lui, 68 anni, è stato denunciato per violenza, resistenza e lesioni) e ci si dimentica delle 

ragioni per cui migliaia di persone lottano da anni contro la costruzione della grande opera. Un 

articolo indecente, confezionato dalla questura per concludere una settimana di attacchi contro il 
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movimento.

Anche i più distratti non potranno fare a meno di notare come tutto questo sia avvenuto in modo 

coordinato con l’unico scopo di lanciare un attacco pesante nei confronti del movimento. Un 

disegno ben architettato dove in brevissimo tempo alle denunce per il 22   febbraio     a     Pozzolo e alle 

misure     cautelari     nei     confronti     di     Claudio si fanno seguire altre 50 denunce, 12 fogli di via, ma 

soprattutto una richiesta danni (ancora da confermare) da capogiro. Così da qualche giorno al 

movimento ligure e piemontese viene reso difficilissimo il potersi vedere e discutere liberamente 

insieme (dieci piemontesi non possono andare in Liguria e dodici liguri non possono andare in 

Piemonte), il conto complessivo delle denunce accumulate dal Gennaio del 2012 arriva a sfiorare 

quota 200 e sulla testa del movimento pende una richiesta danni senza precedenti. Un vero e proprio 

laboratorio repressivo per eliminare l’anomalia rappresentata dall’opposizione al Terzo Valico e per 

parlare ad altre lotte con il chiaro obiettivo di spaventare.

Un tentativo che siamo certi non andrà a buon fine, avendo il movimento l’intelligenza e gli 

anticorpi necessari per rispondere alla grande a questo attacco portato da procura e questura di 

Alessandria. Sabato è confermata con ancora maggior forza la     giornata     di     festa     e     di     lotta al Presidio 

No Tav – Terzo Valico di Radimero ad Arquata a cui seguirà poi una giornata in cui il movimento 

tornerà a riunirsi pubblicamente in una assemblea popolare di cui daremo conto nei prossimi giorni 

e che con ogni probabilità si terrà sempre ad Arquata Venerdì 4 luglio. Mai come oggi il movimento 

è determinato a continuare la lotta contro il Terzo Valico, una lotta contro lo sperpero di denaro 

pubblico, in difesa dell’ambiente e della salute di tutti. A tutti gli indagati, i colpiti dai fogli di via e 

dai procedimenti amministrativi va ovviamente la solidarietà, l’affetto e la complicità di tutto il 

movimento. Siamo tutti colpevoli di amare e difendere la nostra terra.

P.S: Per quelli che non si accontentano delle veline della questura alessandrina qui è possibile 

leggere l’appello di indizione della marcia popolare del 5 aprile, qui la cronaca della giornata,qui la 

ricostruzione su cosa accadde realmente, qui il punto di vista di uno dei tanti arquatesi che 

parteciparono alla marcia e qui un vero servizio giornalistico che oltre a raccontare la giornata del 5 

aprile va a fondo sulle ragioni della protesta.

http  ://  www  .  notav  .  info  /  post  /  duro  -  attacco  -  al  -  movimento  -  no  -  tav  -  terzo  -  valico  -  ma  -  la  -  lotta  -  non  -  si  -

ferma  /

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

curiositasmundiha rebloggatoapneadiparole
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books  .  google  .  itFonte:

“Perdo gli anni a vista d’occhi. Sto 
diventando ridicolamente giovane.”
— Giuseppe Ungaretti settantanovenne

(da L’allegria è il mio elemento, 14 maggio 1967)

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

paoloxl

Torino. Corso Traiano sotto sgombero. Decine di famiglie in 

mezzo alla strada

All’alba di questa mattina reparti mobili della polizia e dei carabinieri, per un totale di oltre cento 

agenti, hanno fatto irruzione all’interno dello stabile di Corso Traiano a Torino, occupato     a     luglio   

dello     scorso     anno all’interno della campagna #Riprendiamoci la città. L’edificio -che si trova in 

zona Mirafiori- dava casa a 13 famiglie, molte delle quali con bambini piccoli (oltre ad una donna 

incinta), che da questo momento torneranno a non avere una casa in cui vivere, segno di una 

risposta da parte dell’amministrazione comunale che piuttosto di risolvere l’emergenza abitativa, 

decide di adempire in toto al piano casa di Renzi e alla sua battaglia contro le occupazioni.

In questo momento l’area limitrofa alla palazzina è completamente circondata dalle forze 

dell’ordine che non permettono ai e alle solidali accorse di avvicinarsi all’edificio.

Ascolta la diretta dallo sgombero con Rubina ai microfoni di radio     blackout

Nonostante la proprietà della palazzina sia di un’azienda della grande distribuzione rimasta 

abbandonata ormai da alcuni anni, il ruolo del Comune riguardo allo sgombero non è esente da 

responsabilità nell’aver buttato quest’oggi in strada decine di famiglie. Segno emblematico di come 

le istituzioni comunali reagiscono all’emergenza abitativa e al problema sfratti nella città di Torino.

Un atteggiamento già palese dopo le ultime mobilitazioni che vi sono state all’assessorato alla casa, 

negli uffici dell’emergenza abitativa e sotto la prefettura, dove sfrattati e occupanti si sono 

accampati dopo che il prefetto ha rifiutato di fornire risposte rispetto all’emergenza abitativa e 
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sfratti, dimostrando quest’oggi di voler continuare a parlare un linguaggio che conosce solo 

sgomberi e assoluto disinteresse per chi si trova senza casa e in condizioni sociali sempre più 

precarie. http://bit.ly/1nOKouX

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

abr

“Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza (ha) messo nero su bianco un elenco monstre di 

171 encomi (…) Gli encomi contribuiscono ad accrescere i «punteggi» che ciascun 

finanziere accumula, indispensabili quindi per la progressione di carriera. (…) non può che 

fare effetto constatare quali «motivi» sono alla base di tali riconoscimenti. 

 Il colonnello Alessandro Popoli, per esempio, ha ricevuto un encomio perché «con 

esemplare dedizione forniva qualificato apporto personale nell’organizzazione logistica 

delle complesse e articolate attività connesse all’evento di presentazione e promozione 

mediatica del calendario storico del Corpo 2014». (…) Complessivamente, per ragioni 

connesse al(…) l’indispensabile calendario sono stati elargiti 14 encomi. Ciascuno di essi 

termina con questa frase standard: «L’esito ottimale dell’iniziativa e l’ampia diffusione 

mediatica ottenuta riscuotevano il vivissimo apprezzamento delle autorità istituzionali ed il 

plauso delle superiori gerarchie». 

Ma il linguaggio enfatico da primo ‘900 ricorre in ogni pratica. (…) il tenente colonnello 

Andrea Fiasco ha ricevuto un riconoscimento per «l’apporto alla concezione, 

pianificazione, organizzazione e realizzazione del concorso del Corpo alla parata militare 

tenuta in occasione del 67° anniversario della fondazione della Repubblica e alle altre 

cerimonie militari in occasione del 239° anniversario della fondazione della Guardia di 

Finanza». Il capitano Gerardino Severino, dal canto suo, ha incamerato un encomio in 

quanto «coordinava le attività connesse alla diffusione della storia della Guardia di 

Finanza e alla testimonianza del suo passato». (…) Il maresciallo capo Francesco Serra, 

invece, è stato premiato perché «coadiuvava i propri superiori nella pianificazione, 

realizzazione e risoluzione delle problematiche connesse allo svolgimento di importanti 

eventi istituzionali tenutisi presso il salone d’onore del Comando generale». Mentre il 

maresciallo Ernesto D’Auria ha ricevuto un encomio per «i complessi e delicati compiti di 

staff concernenti l’istruttoria delle trattazioni connesse alla concessione delle licenze di 

convalescenza».”

— http  ://  www  .  ilgiornale  .  it  /  news  /  interni  /  quegli  -  encomi  -  ridere  -  guardia  -  finanza  -
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avereunsogno  62ha rebloggatoguardadovevai

guardadovevai:

fossi ricco…fossi famoso…fossi in te…fossi andato da lei…

la strada della vita e’ disseminata di ostacoli e di fossi

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

CONTROCORRENTE
di Claudia     La     Via

Molte cose sul sesso si imparano attraverso gli amici, l'educazione sessuale a scuola, la televisione o 
internet. Altre sono frutto di esperienza personale. In mezzo ci sono una marea di luoghi comuni e 
di credenze, il più delle volte senza fondamento.

TROPPI FALSI MITI. Anzi, nella maggior parte dei casi si tratta proprio di falsi miti e spesso, 
come ha riportato il Daily Mail, qualche studio scientifico è pronto a dimostrare come il pensiero 
comune non sempre abbia in sé un fondo di verità.

Ecco alcune credenze da sfatare sulla sessualità.

1) Grandi piedi, grande pene? Non esiste legame

Molte persone ritengono che, per risalire alle dimensioni del pene di un uomo, sia sufficiente 
guardare la grandezza delle sue mani, il naso o addirittura il numero di scarpe che porta.

MA ESISTE UN GENE COMUNE. In effetti in questo caso c'è un fondamento scientifico: un 
gene chiamato Hox in realtà svolge un ruolo sia nello sviluppo delle dita dei piedi sia in quello del 
pene e della clitoride. Peccato però che questo non sia sufficiente a dimostrare che le due cose siano 
strettamente correlate. Insomma, al massimo a guardare i piedi degli uomini si può provare a 
indovinare...il loro gusto in fatto di scarpe.
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2) Gli uomini raggiungono l'apice sessuale prima delle donne? È vero il contrario

Sicuramente c'è un picco di testosterone negli uomini intorno ai 18 anni, mentre nella donna gli 
estrogeni danno il loro meglio più avanti.

Ma cosa si intende per apice sessuale? Se ci si riferisce alla frequenza di rapporti sessuali allora non 
è vero che per gli uomini i 18 sono 'anni ruggenti'. Anzi.

I MASCHI PIÙ ATTIVI A 30 ANNI. Statistiche hanno confermato che per un single è più facile 
avere una vita sessuale attiva intorno ai 30 anni, mentre per chi ha una compagna intorno ai 40. Per 
le donne, invece, intorno ai 20 anni si concentra il massimo dell'attività sessuale e del desiderio che 
poi va invece via via scemando. 

Basterebbe questo a dimostrare che, in effetti, l''apice' sessuale per gli uomini arriva molto dopo 
rispetto alle donne.

3) Il sesso aiuta a perdere peso? No, bruci al max 125 calorie

In effetti sembra plausibile, dopotutto si tratta di una 'intensa attività fisica'. In reatà, però non è 
neppure lontanamente paragonabile alla quantità di esercizio fisico raccomandato dagli esperti per 
tenersi in forma.

ATTIVITÀ FISICA MODERATA. Il sesso infatti è considerata un'attività fisica di moderata 
intensità. Se poi si considera che in media l'attività sessuale spinta dura circa cinque minuti allora 
gli effetti sul fisico sono ancora meno probabili: la quantità di calorie bruciate - a detta dei medici - 
va infatti da un minimo di 25 a un massimo di 125. Insomma, non un grande affare.
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4) Gli uomini pensano al sesso ogni sette secondi? Impossibile fisicamente

Questo significa che ogni maschio penserebbe al sesso più di 6 mila volte al giorno, in pratica quasi 
a ogni respiro. Una cosa che non solo renderebbe pazzo chiunque, ma non permetterebbe di 
svolgere nessun'altra attività nell'arco della giornata.

Esistono ricerche che sottolineano come gli uomini, in generale, pensino al sesso più delle donne, 
ma comunque non con queste frequenze disumane.

SOLO IL 50% DEI MASCHI CI PENSA TUTTI I GIORNI. Fra gli studi più interessanti ne 
esiste uno pubblicato nel 1994: in quell'occasione più della metà degli uomini aveva ammesso di 
pensare al sesso ogni giorno, più volte al giorno (seppure non ogni secondo), mentre questo 
succedeva solo a 19 donne su 100.

Certo, non tutti a questo punto sono sesso-dipendenti: l'altro 50% degli uomini sa anche pensare ad 
altro. 

5) Il sesso prima dello sport fa male? No, può migliorare le performance

Molti atleti vengono ammoniti dal fare sesso la sera prima di un grande evento sportivo, perché 
questo potrebbe causare problemi: meno forza fisica, meno concentrazione o una dose non adeguata 
di testosterone con cui affrontare in modo aggressivo la competizione.

AUMENTA IL LIVELLO DEL TESTOSTERONE. In effetti gli studi scientifici su quello che 
accade al corpo prima e dopo il sesso suggeriscono piuttosto che divertirsi tra le lenzuola potrebbe 
addirittura aiutare prima di una performance.

Una ricerca effettuata su un campione di atleti ha infatti mostrato come alcuni uomini che avevano 
fatto sesso la sera prima di una gara avessero il giorno dopo un livello di testosterone più elevato di 
chi invece si era astenuto.

Inoltre è stato anche dimostrato che il sesso non ha alcun impatto sulla forza muscolare delle 
gambe, sulla forza di presa, sul tempo di reazione o sulla flessibilità. 

fonte: http  ://  www  .  lettera  43.  it  /  benessere  /  sesso  -  cinque  -  miti  -  da  -  sfatare  _43675132350.  htm

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

curiositasmundiha rebloggatodentrolatanadelbianconiglio

378

http://dentrolatanadelbianconiglio.tumblr.com/post/89073524849/ovunque-proteggi-vinicio-capossela
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm
http://www.lettera43.it/benessere/sesso-cinque-miti-da-sfatare_43675132350.htm


Post/teca

dentrolatanadelbianconiglio:

Ovunque Proteggi - Vinicio Capossela

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

Raccomandato: missedstations

missedstations

Segui

No!

"Song" - Adrienne Rich

You’re wondering if I’m lonely:

OK then, yes, I’m lonely

as a plane rides lonely and level

on its radio beam, aiming

across the Rockies

for the blue-strung aisles

of an airfield on the ocean.
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You want to ask, am I lonely?

Well, of course, lonely

as a woman driving across country

day after day, leaving behind

mile after mile

little towns she might have stopped

and lived and died in, lonely

If I’m lonely

it must be the loneliness

of waking first, of breathing

dawn’s first cold breath on the city

of being the one awake

in a house wrapped in sleep

If I’m lonely

it’s with the rowboat ice-fast on the shore

in the last red light of the year

that knows what it is, that knows it’s neither

ice nor mud nor winter light

but wood, with a gift for burning

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

rispostesenzadomandaha rebloggatomyborderland

“stupiamoci con Affetti speciali.”
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— (via myborderland)

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

seleneha rebloggatounoetrino

colin  -  vianFonte:

Alta  -  risoluzione →

colin  -  vian:

  Templari-che-giocano-a-scacchi Biblioteca dell’Escorial a Madrid

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

gazzellanera

L’uomo del Destino

Il sorridente faccione olografico del neopremier appare dal nulla con un lampo quadricromo, 
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espandendosi rapidamente fino a saturare il piccolo soggiorno. Le olotrasmissioni nazionali del 

neopremier sono sempre programmate per riempire tutto lo spazio disponibile nell’ambiente.

Le due ragazze si ritrovano inghiottite dall’incorporeo testone ammiccante che annuncia garrulo:

“Buon giorno! Ecco le riforme della settimana. Ariete: il vostro  carattere impulsivo non sopporta le 

lungaggini del bicameralismo perfetto. Per voi abbatteremo il Senato, facendo posto a un nuovo 

binario della TAV. L’iter legislativo diventerà così veloce che le riforme successive saranno 

approvate un mese prima d’essere state pensate.

Toro: se siete piccoli o medi imprenditori è in arrivo per voi un finanziamento miliardario! Cliccate 

qui… ”

- Le solite balle – Sbuffa una delle due ragazze.

- Fammi sentire il mio segno – la zittisce l’altra.

“…Bilancia: il vostro senso di giustizia vi renderà entusiasti dell’imminente riforma del Codice, 

concepita in modo che soltanto i colpevoli vengano processati. La trasparenza delle Grandi Opere 

sarà garantita dai nuovi poteri assegnati al Controllore, tra cui la vista a raggi X, e dalla sua task 

force di X Men, mutanti per il cambiamento”.

- Ma come si fa a stabilire chi è colpevole prima che venga processato? – Obietta la prima ragazza.

- Piantala di gufare – taglia corto la seconda.

“…Scorpione: niente più rane delle favole e impulsi autolesionisti per noi, il Partito DemoPratico è 

finalmente e concretamente unito per il Bene del Paese!”

- E tutti quelli della minoranza che sono stati messi in animazione sospesa?

- Gufi.

“Acquario: la vostra Era è cominciata! I dipendenti pubblici verranno trasferiti da un raggio 

tachionico alla velocità del pensiero. Le obsolete e pericolanti scuole pubbliche saranno sostituite da 

innesti di memoria didattica. L’energia per le aziende sarà gratuita perché nascerà dalla forza 

interiore catalizzata dall’allineamento planetario”.
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- “Sarà tre volte Natale, e festa tutto l’anno…”

- Sssh.

“Pesci: per la vostra sfrenata fantasia abbiamo ideato una riforma del lavoro con altre cinquemila 

nuove tipologie di contratto a termine. Si potrà assumere a tempo determinato anche per un minuto, 

rinnovabile milioni di volte in loop, modalità Contratto della Marmotta. In omaggio, mille sms per 

ogni piccolo imprenditore che diventa medio, anulare, pollice, indice, o mignolo. La luna consiglia: 

spendete subito tutto il bonus, l’economia sta per ripartire ad altissima velocità per arrivare là dove 

non era mai giunta prima!”

Con un ultimo sorriso, il faccione si dissolve. Le due ragazze si ritrovano nel piccolo soggiorno 

vuoto.

- Credi davvero a quel cazzaro? – Chiede la prima. L’altra alza le spalle.

- Porta fortuna.

- Fortuna? Beh, la faccia ce l’ha.

Alessandra     Daniele

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

pellerossa

Le intenzioni le ho tutte. Ora aspetto il processo.

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

bookloverha rebloggatobookriot

“I like books, and stories, that shock me. Books where you reach the end and feel 

thoroughly shaken with the thoughts of “What the hell did I just read?” It’s not the shock 

value itself that is valuable here. Rather it is the reasons why something was shocking. I 

have a lot of respect for people who realise that art (literature included) isn’t just art. Art 

doesn’t have to just be entertainment. Stories are more powerful than that. Often more 

powerful than we realise or even intend for them to be. After all, if books do indeed belong 

to their readers, then we can never truly predict how our words will resonate with those 

who read them. Any book can influence, and inspire, and bring people to a greater 
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understanding of the world in which we live. And so I like writers who attempt to harness 

this power that they hold. Writers who attempt to use their words reveal truths, in Orwell’s 

case, truths that we would often prefer not to be aware of.”

— from Why     George     Orwell     Is     My     Homeboy by Rah Carter (via bookriot)

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

falcemartelloha rebloggatodovetosanoleaquile

“A forza di pagare tasse svilupperemo il 
pollice imponibile.”
— Mix     Canà (via dovetosanoleaquile)

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

Perché mangiamo i popcorn al cinema?
 

All'inizio erano uno snack da fiera vietato nei cinema, oggi 
sono la principale fonte di introiti delle sale: 
c'entra anche la fine del cinema muto
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Anche in Italia, dove sono arrivati fuori dai cinema da relativamente poco tempo, i popcorn e il loro 
odore caratteristico sono diventati parte dell’esperienza complessiva di chi va a vedere un film. In 
qualche modo lo erano già da prima, grazie all’immaginario creato dalle immagini di spettatori 
americani che in sala imbracciano enormi scatoloni pieni di popcorn – e camminano su quelli che 
sono caduti a terra a loro o a quelli della proiezione precedente.   Un     articolo     sulla     rivista     dello   
Smithsonian     Institution, però, spiega che le cose non sono sempre andate così e che prima di 
diventare un simbolo dei cinema – e una loro grande fonte di guadagno – i popcorn erano vietati nei 
cinema. Ma cominciamo dall’inizio: da dove arrivano i popcorn?
Il popcorn
Circa 7.000 anni fa il mais – che è oggi   il     cereale     più     coltivato     al     mondo – cominciò     a     essere   
coltivato in America centrale a partire dal teosinte, una pianta selvatica ancora piuttosto diffusa 
nella Sierra Madre messicana. Quella che oggi usiamo per fare i popcorn è una delle prime varietà 
del mais, l’Everta, che ha una qualità speciale: i suoi chicchi sono particolarmente ricchi di amido e 
hanno quindi delle pareti abbastanza resistenti. Sottoposti a calore, la pressione interna aumenta 
abbastanza da farli scoppiare.
I popcorn, comunque, arrivarono in Nord America piuttosto tardi: probabilmente, spiega Andrew 
Smith –   autore     di     un     libro     sulla     storia     dei     popcorn – furono i cacciatori di balene americani a portare 
le prime piante di mais dal Cile agli Stati Uniti, dove la pratica di mangiare i popcorn si diffuse 
piuttosto velocemente: già nel 1848 la parola “popcorn” venne inclusa nel   Dizionario     degli   
Americanismi. I popcorn erano consumati come uno snack da passeggio, soprattutto alle fiere o al 
circo. Tuttavia, spiega l’articolo, c’era un posto dove i popcorn non erano assolutamente ammessi: i 
teatri.
Intorno alla metà dell’Ottocento, i popcorn si contendevano la supremazia del mercato degli snack 
da passeggio con le patatine fritte: la vittoria definitiva sui tuberi arrivò quando Charles Cretor, nel 
1885, brevettò la prima macchina trasportabile per fare i popcorn. Quella di Cretor era una 
macchina a vapore montata su un carro trainato da cavalli: per quanto enorme, a confronto con le 
moderne macchine per i popcorn, era ideale per essere trasportata dove serviva e assecondare il 
mercato e il pubblico delle fiere e dei circhi. I popcorn, inoltre, avevano un vantaggio decisivo sulle 
patatine: quando venivano preparati, in strada e nelle fiere, rilasciavano un odore molto 
caratteristico che attirava i clienti senza che fosse necessario un particolare sforzo di marketing.
I popcorn e il cinema
La pellicola fu inventata nel 1885 mentre la prima proiezione cinematografica, quella dei fratelli 
Lumière, è del 1895. I primi cinema, però, non erano dei luoghi popolari: cercavano piuttosto di 
imitare i tradizionali teatri, almeno nella forma, e si riferivano a un pubblico ricco e colto 
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abbastanza da poter leggere gli   intertitoli     che     corredavano     le     scene     dei     film     muti. Proprio come nei 
teatri, quindi, anche nei cinema il consumo e la vendita dei popcorn   erano     vietati:
I cinema (in inglese movie theaters) cercavano una clientela intellettuale e non volevano avere a che 
fare con il disordine dei chioschetti e il rumore del cibo consumato durante le proiezioni.
Le cose cambiarono intorno al 1927, quando l’aggiunta del sonoro ai film li rese accessibili a un 
pubblico molto più vasto e cambiò il mercato dei cinema. Da posti per le classi ricche, i cinema 
diventarono luoghi di ritrovo popolari: a questo fenomeno contribuì anche la Grande Depressione 
degli anni Trenta, durante la quale il cinema diventò una delle più popolari forme di svago.

Nonostante il 
mutato contesto, i gestori dei cinema erano ancora piuttosto restii a permettere il consumo di cibo in 
sala e quasi nessun cinema aveva il suo chiosco dei popcorn: i venditori si sistemavano in strada, di 
fronte all’ingresso, e intercettavano il pubblico in coda per prendere i biglietti. Molti cinema 
chiedevano comunque che le scatole di popcorn fossero lasciate al guardaroba insieme a cappotti e 
cappelli.
Pian piano però i proprietari dei cinema cominciarono a intuire le possibilità di guadagno della 
vendita di popcorn: la materia prima costava pochissimo, si conservava a lungo e il prodotto 
lavorato poteva essere venduto con un margine molto alto. I cinema cominciarono allora ad 
adattarsi per poter accogliere al loro interno i chioschi dei popcorn, costruendo per esempio i 
necessari impianti di ventilazione.
Presto la vendita dei popcorn diventò tanto importante da essere determinante per gli affari di un 
cinema: negli anni Trenta una catena che possedeva circa 80 cinema a Dallas   decise     di     aprire   
chioschi     per     i     popcorn     in     tutte     le     sue     sale     meno     che     nelle     cinque     più     eleganti: in breve tempo le sole 
sale che producevano un utile erano quelle che vendevano i popcorn, quelle che ancora non lo 
facevano dovettero presto adeguarsi.
A dare un’ulteriore spinta al successo dei popcorn fu, in modo indiretto, la Seconda guerra 
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mondiale: i rifornimenti di zucchero provenienti dalle Filippine furono tagliati e la produzione di 
bevande dolci e barrette di cioccolato subì un notevole calo, mentre invece i popcorn continuarono a 
poter essere prodotti economicamente.
Come racconta l’articolo dello Smithsonian:
Nel 1945 i popcorn e i cinema erano ormai inestricabilmente legati: oltre la metà dei popcorn 
consumati negli Stati Uniti erano consumati nei cinema. I cinema, inoltre, cominciarono a proiettare 
pubblicità prima e durante i film per spingere il pubblico a consumare gli snack venduti 
all’ingresso. La più famosa di queste pubblicità è probabilmente “Let’s all go to the lobby”, uno 
spot di 40 secondi che venne proiettato per la prima volta nel 1957.
La crisi e la rinascita
Negli anni Sessanta il mercato dei popcorn cambiò di nuovo: l’arrivo della televisione coincise con 
un declino di popolarità dei cinema e quindi con una riduzione del volume del mercato dei popcorn.
I popcorn non erano considerati un cibo da mangiare a casa, soprattutto per ragioni pratiche: per 
prepararli servivano una padella grande abbastanza, olio, burro e altri aromi necessari per imitare il 
sapore dei popcorn venduti al cinema. In quegli anni, per rimediare al problema, furono inventati i 
popcorn pronti per essere fatti: delle specie di padelle usa e getta contenevano il mais e gli 
ingredienti necessari, sigillati in un sacchetto che poteva essere messo direttamente sul fornello e 
che si riempiva in pochi minuti. Quando poi negli anni Settanta i forni a microonde si diffusero 
nelle case americane, la preparazione dei popcorn diventò ancora più facile e il loro consumo tornò 
un comune rito familiare.
Negli ultimi dieci anni, il mercato dei cinema è cambiato di nuovo: i grandi multisala, che offrono 
molti servizi laterali a quello della visione cinematografica, hanno ridato spinta al mercato dei 
cinema e dei popcorn. Come spiega lo Smithsonian:

I popcorn sono importanti per i cinema moderni tanto quanto lo erano per quelli di qualche decina 
di anni fa. Il pubblico spesso si lamenta degli alti prezzi dei chioschi al cinema, ma c’è una ragione 
economica per questo aspetto: i popcorn sono economici, facili da fare e possono essere rivenduti 
con un alto margine di guadagno. Oggi rappresentano la prima fonte di profitto per moltissime sale 
cinematografiche. Si stima che l’85 per cento dei prezzi di vendita dei chioschi sia profitto per il 
venditore e che questo costituisca circa il 46 per cento dei profitti totali.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/06/18/  storia  -  popcorn  -  cinema  /

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

aliceindustlandha rebloggatopabloestaqui

“L’indolenza è una filosofia che raccomando a tutti: oggi il cittadino romano non esiste più, 

siamo presi da una vita convulsa, tutti vanno di fretta. A Roma un tempo, se uno passava di 

corsa, lo prendevano, lo sbattevano contro una porta e gli dicevano: «’Ndo’ scappi?». 

Perché a Roma, se correvi come un matto, poteva voler dire solo che scappavi. Ma 

l’indolenza era anche un aspetto della voglia di ragionare sulle cose, di non accettare tutto 
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in maniera ottusa, di non seguire le mode. Oggi non riflettiamo più sulle nostre azioni, 

trasgrediamo o commettiamo delle crudeltà anche per mancanza di riflessione. Una volta 

anche solo il fatto di andare a piedi, di salutarsi, di sentirsi parte di una società, aiutava a 

essere più umani.”

— Alberto Sordi, da Intervista con Alberto Sordi, di Roberto Rotondo 

(viapabloestaqui)

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

paoloxlha rebloggatoselene

le  9  porteFonte:

“Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, 

non mi sembra che scelsi il silenzio o la voce, 

quando il cuore stordì e ora no, non ricordo 

se fu troppo sgomento o troppo felice, 

e il cuore impazzì e ora no, non ricordo 

da quale orizzonte sfumasse la luce.”

— Fabrizio De André (via le  9  porte)

De Andrè

(via dentrolatanadelbianconiglio)

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

mabohstarbuckha rebloggatoharmattan
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harmattan:

Pourquoi on se lève le matin si tout est égal ?

Parce que ce n’est pas agréable de rester au lit, c’est tout. Parce qu’on a envie d’un café. C’est 

comme ça.

Agota Kristof (1935-2011)

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

3  nding

rebloglrFonte:

“

(∂ + m) ψ = 0

 

L’equazione sopra è quella di Dirac ed è la più bella equazione conosciuta della fisica. 

Grazie a questa si descrive il fenomeno dell’entanglement quantistico, che in pratica 

afferma che: Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi 

vengono separati, non possiamo più descriverli come due sistemi distinti, ma in qualche 
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modo sottile diventano un unico sistema. Quello che accade a uno di loro continua ad 

influenzare l’altro, anche se distanti chilometri o anni luce.

”

— On tumblr (via rebloglr)

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

rispostesenzadomandaha rebloggatonipresa

marikabortolamiFonte:

Inno     all  '  Inno  libernazione  .  it

nipresa:

marikabortolami:

Gli inni nazionali in genere hanno dei testi piuttosto anonimi, se     li     hanno, che fanno appello a 

generici buoni sentimenti. Del nostro inno invece mi affascinava il fatto che ripercorresse con 

una notevole nonchalance sette secoli di storia, diventando così per l’Italia come la scarpetta di 

cristallo per Cenerentola. […]

2)  Perché l’intero inno è un continuo riferimento alla rivolta da parte degli italiani underdog 

contro l’oppressione straniera. E su di me gli underdog esercitano un fascino fortissimo. Non 

avendo mai capito in base a cosa Francesi, Spagnoli e Austriaci si sentissero autorizzati a 
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venire a rompere le scatole in Italia, non posso che apprezzare i versi “Noi siamo da secoli 

calpesti, derisi, perché non siam popolo, perché siam divisi. Raccolgaci un’unica bandiera, una 

speme: di fonderci insieme già l’ora suonò.” 

 

3) Perché Mameli dice “Dall’Alpi a Sicilia dovunque è Legnano”, togliendo le zampe leghiste 

dalla vittoria della Lega Lombarda contro il Barbarossa. […] 

6) Perché il nostro inno cita la Polonia e l’inno polacco cita l’Italia. Ed è l’unico caso al 

mondo. Underdog al quadrato. Parlando dell’Austria, Mameli dice “il sangue d’Italia, il sangue 

Polacco, bevé, col cosacco, ma il cor le bruciò.” L’inno polacco più semplicemente invita a 

marciare sul suolo italiano come su quello polacco. […]

Inno nazionale, questo sconosciuto (la     pagina     dedicata     del     Quirinale è effettivamente fatta bene 

ed molto interessante)

Del resto è probabilmente pure l’unico inno nazionale in cui si ammette di avere preso calci e 

sputi da più o meno mezza europa continentale

-----------------------
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20140619

L'esperto è una persona che ha fatto in un campo molto ristretto tutti i 
possibili errori.
Niels Bohr 

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

ANNAMARIA     RIVERA   –   I     dannati     della     metropoli  .   Vite   
migranti     ai     confini     della     legalità

 

Di solito non rigurgitano di bibliofili, gli ambienti leghisti, neonazisti e 
razzisti di vario genere. Sicché possiamo sperare che nessuno dei loro accoliti s’imbatta  
nel libro di Andrea Staid, I dannati della metropoli. Etnografie dei migranti ai confini 
della legalità (edizioni Milieu, Milano 2014, pref. di F. La Cecla): non ne coglierebbero 
il senso e di sicuro lo userebbero a conferma del vecchio pregiudizio degli immigrati 
come delinquenti.
Opposti sono, invece, ispirazione e intento di Staid, “storico e antropologo”, com’egli 
stesso si definisce, già autore, oggi poco più che trentenne, de Gli Arditi del popolo. La 
prima lotta armata contro il fascismo (La Fiaccola, Ragusa 2007) e de Le nostre braccia.  
Meticciato e antropologia delle nuove schiavitù (Agenzia X, Milano 2011). In questo 
terzo lavoro egli compone, infatti, un’etnografia della micro-criminalità praticata da 
migranti, per meglio dire della loro “uscita dal confine della legalità”, categoria in cui 
include anche evasioni, proteste e rivolte nei Cie, riportandone nel terzo capitolo una 
cronologia ragionata, dal 2011 al 2013, corredata da alcuni frammenti d’interviste.
Tutto ciò al fine di mostrare, attraverso un ricco repertorio di testimonianze e storie di  
vita –
frutto di una ricerca di campo condotta col metodo dell’osservazione partecipante – 
quanto labile sia il confine tra pratiche legali e illegali, quanto arduo il giudizio 
morale, se è vero che contro i migranti lo Stato esercita quotidianamente forme 
d’illegalità formale e sostanziale, e spesso li condanna all’esclusione civile e sociale.
Se a ciò si aggiungono i processi sociali di marginalizzazione, inferiorizzazione e 
razzializzazione, si può dire che la loro devianza è, in fondo, profezia che si 
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autoavvera. Una profezia che si annuncia fin dal momento in cui si parte 
avventurosamente da “clandestini” per finire in qualche lager più o meno orrendo e 
talvolta perfino in carcere. Ed è perciò che Staid dedica al viaggio e al carcere 
rispettivamente il secondo e il quarto capitolo, ugualmente basati su testimonianze e 
storie di vita.
Coerente con l’orientamento anarchico dell’autore è la tesi di fondo: nelle condizioni 
attuali,  delinquere per poter vivere con un minimo d’agio “sembra la scelta più 
razionale”, poiché “il rischio di finire in carcere è lo stesso sia per chi decide di 
delinquere sia per chi invece decide di lavorare per un salario da fame”. Molti degli 
intervistati, argomenta Staid, “hanno scelto razionalmente di ribellarsi, evadere, 
delinquere per sottrarsi agli abusi che il sistema capitalistico esercita nei confronti 
delle fasce marginali della forza lavoro (…) formate dai migranti senza permesso di 
soggiorno, ovvero i nuovi schiavi dell’economia neo-liberale del nuovo millennio” (p. 
31).
E’ una posizione, la sua, che si pone sulla scia di quelle teorie radicali della devianza 
che, affermatesi alla fine degli anni ’60, inserivano la dialettica devianza/controllo nel  
contesto dell’ordine sociale capitalista e consideravano i comportamenti devianti come 
razionali, significativi, implicitamente politici.
A conferma della sua tesi, nel primo capitolo, dedicato alla metodologia della ricerca, 
Staid riporta una delle testimonianze più interessanti, perfino divertente, sebbene 
rimaneggiata in eccesso, mi sembra. E’ la storia avventurosa di tre fratelli nigeriani, 
partiti “clandestinamente” per procurarsi il pane e aiutare la famiglia, seguendo la 
traiettoria consueta dei terribili viaggi attraverso il Sahara aventi per tappa la Libia e 
per meta Lampedusa. Una volta arrivati in Italia, sperimentano forme estreme di 
sfruttamento nei campi e nei cantieri. Infine la svolta, grazie alla scuola di vita del 
carcere (uno dei tre è passato per San Vittore) e al magistero di un bergamasco, che li 
ha iniziati allo svuotamento notturno dei cantieri per suo conto. I tre decidono di 
mettersi in proprio, acquistano a rate un furgone usato e così si fanno piccoli 
imprenditori illegali: “piuttosto che lavorare per due euro all’ora nei cantieri, abbiamo  
preferito svuotarli di notte” (p. 44).
Questa e altre storie simili, raccolte per mezzo d’interviste non strutturate (spesso 
trascritte alquanto liberamente) si adattano in modo quasi perfetto a illustrare 
l’assunto centrale di Staid: la micro-criminalità come forma di resistenza, di 
“ribellione esistenziale”, di autodeterminazione. Invece altre, mi sembra, non hanno 
niente che faccia pensare a qualche processo di emancipazione da oppressione e 
subalternità. Che emancipazione è quella dell’egiziano Nabil, spacciatore di eroina, 
finito più volte in carcere, dove “ogni giorno era un incubo”, come egli stesso dice? Si 
ha l’impressione, insomma, che a volte l’ideologia prevalga sull’etnografia.
Faccio un altro esempio. L’ultimo capitolo, dedicato all’etnografia di ciò che i media 
hanno definito “il fortino della droga”, cioè la palazzina di viale Bligny 42, a Milano, 
non è che ti faccia venire la voglia di andarci ad abitare. E non solo perché proprio lì 
Matteo Salvini ha comprato un appartamento, come riferisce Pia, una vecchia abitante 
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di Bligny, di origine pugliese, in una delle testimonianze più ricche e interessanti. Ma 
anche perché, pur detestando la retorica demonizzante dei media e dei Salvini, pur non  
nutrendo alcun pregiudizio razzista o moralistico, semplicemente pensi che non ti 
piacerebbe assistere passivamente, per dirne una, alle violenze che gli spacciatori 
egiziani infliggono alle trans: ricatti, vessazioni, aggressioni all’arma bianca, come 
racconta la stessa Pia.
Fuor d’ironia, intendo dire che in questo caso l’intento apprezzabile di mostrare la 
complessità sociale e anche la ricchezza umana e relazionale di un luogo spesso 
rappresentato come l’inferno a volte scivola verso una retorica che tende ad attenuare 
la crudezza della realtà, quale emerge dalle testimonianze degli stessi abitanti: “ci 
sono stati sì” due omicidi, commenta Staid, ma ci sono anche “le mille positività 
esperite in quel luogo” (pp. 142 e 146).
Ciò malgrado (e nonostante una scrittura non sempre impeccabile), la ricerca di Andrea  
Staid,– partecipata nel senso pieno del termine – ha il merito d’incrementare, in modo 
non convenzionale e coraggioso, un filone di ricerca empirica non abbastanza sviluppato  
in Italia.
Annamaria Rivera, dal manifesto
(14 giugno 2014)

fonte: http  ://  blog  -
micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/06/14/  annamaria  -  rivera  -  i  -  dannati  -
della  -  metropoli  -  vite  -  migranti  -  ai  -  confini  -  della  -  legalita  /

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

ALESSANDRO     ROBECCHI   –   Il     grottesco     della     cronaca     nera  :   il   
feuilletton     a     base     di     Facebook

 

“Non c’è niente di intelligente da dire a proposito di un massacro”. La 
famosa frase di Kurt Vonnegut andrebbe posta (d’obbligo, coraggio, basta un 
piccolissimo decreto legge!) all’inizio di ogni pezzo di cronaca nera che ricostruisce la 
vita degli assassini, veri, presunti, rei confessi o semplici accusati, sospettati, mostri 
conclamati, efferati sicari o ignare comparse. Dopodiché, per carità, si scriva quel che 
si vuole, ma quell’esergo – non c’è niente di intelligente da dire… – sia ben visibile. 
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Nella fattispecie dei due clamorosi casi di cronaca nera di questi giorni – il marito di 
Motta Visconti che esegue il suo personale divorzio brevissimo e va a vedere la partita; 
il presunto omicida di una ragazzina restato per quattro anni nell’ombra – la frase 
andrebbe scritta in grassetto maiuscolo, possibilmente con un neon lampeggiante.
Poi, via ai moralismi incrociati: quello dei giornali che inanellano dettagli, sommano 
indizi ex-post, ricamano elucubrazioni, si lanciano in analisi psicologiche da fila a alla 
posta o da sala biliardo, e quello del gentile pubblico che legge morbosamente, fa 
collezione di dettagli, ne parla al bar e dal parrucchiere per settimane e poi magari 
deplora il cinismo della stampa.
Naturalmente non c’è niente da ridere. Però, siccome il ridicolo è sempre dietro 
l’angolo e il grottesco non si tira mai indietro, corre l’obbligo si segnalare l’uso (questo  
sì, esilarante) che molta cronaca fa delle pagine Facebook degli accusati. Intanto, c’è il  
lato pratico: finiti i tempi in cui il cronista doveva chiedere agli inquirenti una foto 
dell’accusato, o peggio disturbare le famiglie per avere un’immagine. Ora si apre 
Facebook, ed ecco il mostro ritratto nella sua vita quotidiana, quando mostro ancora 
non era. Coi gattini, i cagnolini, certe volte in moto, in vacanza in tenda, in costume da  
bagno, il giorno delle nozze. A volte non c’è scrupolo e persino le foto dei minorenni, 
prese dalla rete, finiscono stampate e vendute in edicola. E questo è brutto assai.
Il grottesco inizia invece quando si leggono le pagine Facebook, dove ognuno mette le 
amenità che crede, con la nota prevalenza della scemenza diffusa, come fossero chiari 
presagi, come fondi di caffè. Ecco! L’assassino ha postato la foto di una tizia in topless! 
Ecco! L’assassino ha postato questa frase sul matrimonio (o il sesso, la religione, il 
calcio, la lotta libera, la carne cruda, il Martini dry, fate voi). E tutte quelle 
stupidaggini che si regalano al mondo (uff, al mondo! Alla cerchia di amichetti 
connessi, diciamo) diventano improvvisamente e inesorabilmente tesi a sostegno di 
questa o quella teoria accusatoria. Indizi. Addirittura prove. Eppure amava i gattini! 
(stupore)… Era ossessionato dal sesso! (magari per una qualche battuta che qualunque 
uomo adulto dai 12 al 98 anni può fare al bar). Eccolo quando si è tagliato i capelli! Non  
c’è dettaglio che , visto col senno di poi (dopo l’arresto, dopo l’accusa, dopo 
l’omicidio) non possa essere visto alla luce di una rivelazione psicologica. Guardava 
nell’obiettivo con gli occhiali da sole! Sospetto, eh! Si lamentava della suocera! Sia 
messo agli atti!
Si capisce bene il dramma. Non il dramma delle vittime e degli assassini. No, il dramma  
del cronista che invece di trenta righe è chiamato a vergare il feuilletton definitivo, il 
romanzo del Male, il ritratto del Mostro in più pagine. Allora corre su Facebook e 
scopre che l’assassino, chissà, amava andare a pesca. Ecco! Aveva l’istinto del 
predatore! Poi scrive “presunto”, e se la cava così.
Alessandro Robecchi
(19 giugno 2014)

fonte: http  ://  blog  -
micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/06/18/  alessandro  -  robecchi  -  il  -
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grottesco  -  della  -  cronaca  -  nera  -  il  -  feuilletton  -  a  -  base  -  di  -  facebook  /

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

Marx e Keynes: ritorno al futuro per risolvere la crisi

di Carlo Formenti

Cosa penserebbero Marx e Keynes dell’economia finanziarizzata e marchiata da 
spaventosi tassi di disuguaglianza che caratterizza questo indigesto inizio di secolo? In 
quale misura potrebbero utilizzare le categorie analitiche da loro inventate per capire 
cosa sta succedendo al nostro mondo? Penserebbero di avere sbagliato tutto o 
troverebbero una qualche conferma, ancorché parziale, alle loro diagnosi e previsioni? 
Infine, se fosse loro concesso di dialogare, come giudicherebbero le rispettive teorie: le  
riterrebbero almeno parzialmente confrontabili o del tutto alternative e incompatibili?
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Domande oziose, risponderebbe un qualsiasi economista: la 
scienza – già perché anche l’economia, in barba ai suoi imbarazzanti fallimenti, 
pretende ancora di essere una scienza – non si fa con i se né con gli esercizi di 
immaginazione, ma analizzando e interpretando numeri e fatti concreti. Eppure esiste 
almeno un economista che queste domande ha deciso di porsele e ha pure 
coraggiosamente tentato di rispondervi. Si chiama Pierangelo Dacrema, insegna 
Economia degli Intermediari Finanziari all’Università della Calabria ed ha appena 
pubblicato, per i tipi di Jaca Book, "Marx & Keynes. Un romanzo economico".

Romanzo economico!? Suona strano vero? Del resto, volendo mettere a confronto Marx e  
Keynes senza trascinare il lettore in una noiosissima successione di dissertazioni 
astratte sulle rispettive tesi, non restava altra via se non quella dell’immaginazione 
letteraria. Così Dacrema inscena un sorprendente colpo di teatro: immagina che questi 
due giganti del pensiero moderno, i quali mai avrebbero potuto incontrarsi nella realtà 
(il primo è morto nello stesso anno – il 1883 – in cui il secondo ha visto la luce), vengano  
richiamati in vita da una misteriosa entità (un qualche Dio? Almeno da questo punto di 
vista il libro di Dacrema potrebbe essere definito un thriller teologico) e fatti 
incontrare. Il fatale evento avviene una mattina del 2015 (un futuro troppo vicino per 
inscrivere il romanzo anche nel genere fantascientifico) al tavolino di un bar parigino e 
i due, pur non essendosi mai visti, si riconoscono immediatamente, perché l’ente che è 
tornato a infondere in loro l’alito della vita li ha anche dotati di tutte le conoscenze 
relative alle rispettive biografie e opere, così come li ha anche aggiornati su tutti i 
dettagli della storia mondiale successiva ai loro decessi.

Inizia così un eccezionale sodalizio intellettuale: i due, malgrado le radicali differenze 
di carattere, esperienza ed estrazione sociale sembrano fatti per intendersi alla 
perfezione per cui, resisi conto di essere stati resuscitati per compiere una missione 
precisa – cioè collaborare per capire cosa ha inceppato la macchina dell’economia 
mondiale, trasformandola in un infernale dispositivo di miseria e di morte, e trovare la 
via per uscire dall’impasse – si mettono diligentemente al lavoro e, trascinati da una 
sorta di macchina spaziotemporale che li catapulta di volta in volta nei centri 
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nevralgici della grande crisi (da Parigi a New York, da New York a Londra, da Londra a 
Washington, da Washington a Dublino per approdare infine a Bangor), acquisiranno un 
po’ alla volta tutti gli elementi 1) per capire i rispettivi errori teorici; 2) per mettere a  
frutto e integrare le rispettive intuizioni corrette; 3) per incamminare il mondo sulla 
retta via (per compiere quest’ultima missione saranno trasformati in docenti di 
economia all’Università di Bangor, da dove inizieranno a diffondere il nuovo verbo).

Ovviamente Dacrema non poteva risparmiare al lettore ogni fatica: i dibattiti fra Marx 
e Keynes sono inevitabilmente ricchi di dettagliati riferimenti teorici, ma l’impegno 
per seguire le loro argomentazioni è addolcito dalla forma (una sorta di rielaborazione 
del genere dei dialoghi filosofici caro alla tradizione platonica) e dai siparietti 
psicologici che caratterizzano l’interazione – non sempre idilliaca – fra due figure tanto 
diverse (per costruire questa parte del libro, per certi versi la più succulenta, Dacrema 
deve avere macinato centinaia e centinaia di pagine biografiche sulle figure dei due 
protagonisti, e solo per questo merita il nostro plauso).

E la soluzione? In ossequio all’etica del critico di narrativa thriller, sarebbe meglio non 
svelare chi è l’assassino. Tuttavia, data la natura atipica del caso in questione, faremo 
un’eccezione, limitandoci a dire che i due detective sembrano alla fine concordi 
nell’attribuire al denaro – a un denaro “impazzito” e sviato dalla sua originaria 
funzione di medium dello scambio – la colpa della catastrofe che stiamo vivendo, per 
cui la seconda vita della coppia sarà destinata alla elaborazione dei principi di una 
economia post monetaria.

(13 giugno 2014)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  marx  -  e  -  keynes  -  ritorno  -  al  -  futuro  -
per  -  risolvere  -  la  -  crisi  /

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

Teatro Valle, un bene comune che ha strappato il sipario
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Il 14 giugno 2011 iniziava una seconda vita per il teatro romano che attraverso la lotta 
e la cooperazione dal basso, di artisti e non, ha rigenerato la struttura e puntato sulla 
scommessa della fondazione. Il libro "Lotta di classe sul palcoscenico" (Alegre) scritto 
da Lidia Cirillo riscostruisce l’occupazione del Valle e degli altri atelier autogestiti in 
Italia. Pubblichiamo anche uno stralcio del testo.

di Roberto Ciccarelli

«Per dialogare servono anche le orecchie, non basta la bocca. E 
invece quando ci dicono che dobbiamo dialogare mi sembra più che altro che ci invitino 
a tacere» ha risposto il drammaturgo-attore Fausto Paravidino all'attore Umberto 
Orsini che nella conferenza di stagione all'Eliseo di Roma ha lanciato un appello al 
sindaco di Roma Ignazio Marino per trovare una soluzione al teatro Valle occupato il 14 
giugno di tre anni fa.
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La scena e il retropalco

Il botta e risposta significativo perché rivela la rottura politica e culturale che 
l'occupazione del teatro più antico di Roma ha creato anche nel mondo dello 
spettacolo. Orsini, infatti, non vede, o non è interessato, alla trasformazione materiale  
del Valle in una nuova istituzione dove la formazione delle maestranze e la creazione di  
drammaturgie contemporanee sono accompagnate dall’istituzione di un organo di 
autogoverno dove i lavoratori dello spettacolo cooperano insieme ai cittadini.
Orsini rivendica il «teatro di giro» che al Valle ha portato autori come Carlo Cecchi o 
Glauco Mauri. Paravidino parla del «contemporaneo», in particolare dei laboratori 
drammaturgici «rabbia» e «crisi» o della produzione dello spettacolo «Il macello di 
Giobbe» che presto vedrà la luce al Valle. Il primo vede solo la scena. Il secondo 
considera anche il retropalco. Non che le due strade siano inconciliabili, ma questa 
polemica dimostra come il Valle abbia prodotto un conflitto culturale di livello pari 
all'ambizione politico-giuridica della proposta di fondazione ispirata ai «beni comuni», 
la cui personalità giuridica non è stata tuttavia riconosciuta dal prefetto di Roma.
Fino ad oggi l'amministrazione comunale non è stata all'altezza di un'esperienza che ha 
messo consapevolmente in crisi la distinzione tra diritto privato e diritto pubblico a 
favore della giurisprudenza dei beni comuni e degli usi civici. Le dimissioni da assessore  
alla cultura di Flavia Barca, che aveva avviato un percorso di ascolto finalizzato alla 
scrittura di una memoria di giunta, hanno vanificato un primo, timidissimo, tentativo 
di affrontare la questione.

La lotta di classe

Questo «dialogo tra sordi» è in realtà il primo tempo di un conflitto più ampio che può 
essere definito come una «lotta di classe». L’espressione è stata usata da Lidia Cirillo, 
autrice di Lotta di classe sul palcoscenico (Alegre, pp.125, euro 12) che contiene 
interviste alla rete dei lavoratori dello spettacolo che hanno occupato il Valle, Macao a 
Milano, L'Asilo Filangieri a Napoli e il Sale a Venezia.
Il concetto di «classe» serve a definire il contenuto della lotta degli artisti che, dopo gli  
intermittenti francesi, hanno scoperto la loro identità di lavoratori rivendicando il 
diritto al reddito, al welfare e alla formazione. E tuttavia non stiamo parlando di un 
raggruppamento lavorativo omogeneo come la classe operaia, ma di una costellazione 
di operosi attivisti non identificabili nell'esecuzione di una mansione esclusiva.
Al Valle, come negli altri teatri o atelier, ci si sente parte di una forza lavoro 
intermittente, nomade e precaria composta da milioni di persone. Ciò che differenzia 
queste esperienze dal «precariato» organizzato è la consapevolezza di possedere una 
molteplicità di identità professionali e culturali che si esprimono nel lavoro cognitivo e 
in quello materiale. Chi si riconosce in tale condizione dimostra una «coscienza di 
classe» e si distingue da chi si percepisce solo come «autore».
Questi comportamenti sono più diffusi di quanto si creda e hanno trovato nei teatri la 
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possibilità di uscire allo scoperto definendo regole, reti e discorsi. Nelle interviste gli 
attivisti non si considerano avanguardie politiche o artistiche e, come dicono gli 
attivisti del Sale, non sentono di condurre una battaglia solo sindacale. Vogliono invece 
creare nuove istituzioni per rispondere ai bisogni di una composizione sociale che gli 
attivisti di Macao definiscono «quinto stato». Questa «lotta di classe» non è dunque 
solo economica, ma anche culturale, politica e giuridica. Forte è la consapevolezza che 
si sta lottando per qualcosa che la nostra generazione non riuscirà forse a vedere. In 
compenso, precisano gli attivisti napoletani dell'Asilo, oggi è possibile sperimentare i 
primi risultati di una trasformazione di lungo periodo.

Il sipario strappato

Non conosciamo dove porta questa strada, sappiamo però quando il viaggio è iniziato. 
Dopo una lunga gestazione che risale ai primi anni della rivoluzione francese, l'artista-
attore-tecnico dello spettacolo si sente un cittadino e vuole essere agente di un 
processo rivoluzionario. Per questo inventa nuove istituzioni e teatri al servizio di un 
potere comune.
Come ad esempio il teatro proletario dei bambini creato dall'attrice e regista lituana 
Asja Lacis, una delle protagoniste del teatro politico in Germania e in Unione Sovietica 
negli anni Venti e Trenta. Casi non isolati che, anzi, hanno continuato a moltiplicarsi 
dagli anni Cinquanta in poi, quando sono nati i gruppi che hanno rivoluzionato i 
linguaggi e le prassi del teatro contemporaneo.
Oppure l'Odin Teatret di Eugenio Barba. È un teatro che non ha bisogno di prime 
sensazionali, talvolta emergono registi condottieri ma che negano il proprio ruolo e 
rifiutano di combattere sulla scena brillanti battaglie contro i loro fantasmi. Gli stessi 
attori rifiutano le posture rutilanti e sperimentano quella che Walter Benjamin ha 
definito un'“atteggiamento operante”.
Il filosofo tedesco adottò questa definizione in un saggio del 1934. Parlò dello scrittore 
Sergej Tretjakov, che svolse in una comune agricola sovietica un'attività di pedagogia, 
di comunicazione e di espressione per liberare le energie letterarie del suo presente. 
Tretjakov non svolgeva un'attività da giornalista o da propagandista, quella che oggi 
chiameremmo di “animatore culturale”, “formatore” o “militanza”. Egli si è dedicò 
alla creazione materiale e ideale di un mondo nuovo.

Il mondo nuovo

Questa tensione tra arte e attivismo politico è riemersa al teatro Valle, e in tutte le 
occupazioni dell'ultimo decennio. Impossibile non vedere la stretta continuità tra questi  
eventi e il dibattito più che ventennale nelle arti visive, performative, nelle più 
avanzate riflessioni sugli spazi espositivi o nell'architettura sul tema della 
rigenerazione del patrimonio immobiliare.
Sul terreno immediatamente politico, questa tensione anima le lotte degli 
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“intermittenti” francesi dalla metà degli anni Novanta. Ancora in questi giorni il 
movimento è tornato a occupare, a bloccare festival e spettacoli in tutto il paese. Un 
livello di mobilitazione mai visto in Francia contro un provvedimento con il quale il 
governo socialista intende precarizzare il settore, così come sta facendo in tutti gli 
ambiti del lavoro indipendente e non tutelato. Da parte sua il movimento vuole 
mettere fine alle differenziazioni in base a reddito e contratto per accedere ai diritti 
sociali.
“Noi combattiamo per tutti” ripetono gli intermittenti francesi e molti si riconoscono 
nello slogan. Ciò che conta in questi movimenti non è la “classe in sé”, l'idea che i 
precari lottino per la propria categoria, ma l'idea che la lotta per nuove istituzioni (un 
teatro, il Welfare, il reddito di base o di cittadinanza) sia utile per tutta la società.
Questo è il senso dell'”atteggiamento operante” riscontrato da Benjamin negli artisti 
del primo Novecento. I loro eredi non intendono creare un nuovo stile scenico, 
letterario o artistico. Mai dire mai, è chiaro, ma oggi l'urgenza è tutt'altra.
Gli artisti sono interessanti perché spesso comprendono la necessità della 
sperimentazione. Senza rete, con coraggio e verità. Mai come oggi questo 
atteggiamento può tornare utile a chi artista non è. Anche in Italia ci sono molte 
persone che vogliono creare un mondo nuovo. Quello che già vivono nella loro vita.

* * *

Come vivere nelle difficoltà del presente

di Lidia Cirillo, da "Lotta di classe sul palcoscenico" (Alegre)

Le logiche con cui si sono mosse le occupazioni riflettono questo stato di cose. Nel 
senso che sono l’espressione di un tentativo intelligente di utilizzare forme di 
organizzazione e di lotta capaci di aderire alla realtà e nei limiti del possibile di 
superarla. Da questo punto di vista l’autorganizzazione si dimostra la modalità più 
adeguata sia al contesto sia alle figure sociali coinvolte ed è l’espressione di fenomeni 
contraddittori, di cui è difficile dire quale sia quello destinato a prevalere. È 
certamente la reazione alla carenza di sponde politiche e sindacali e a un venir meno di  
dinamiche centripete, che costringe ogni lotta a contare prima di tutto su se stessa e a 
imparare a nuotare per non annegare. Ma non è solo questa la ragione. Un’inedita 
capacità di autorganizzazione è l’altra faccia della frammentazione e delle sconnessioni  
del corpo sociale. Si tratta di una capacità non universale e che riguarda alcuni settori 
e non altri, ma innegabile e conseguenza logica dell’impoverimento dell’ex-piccola 
borghesia intellettualizzata, delle maggiori quantità di conoscenze di cui si serve il 
profitto e dell’ampliarsi delle possibilità di comunicazione.
Non c’è alcun bisogno di condividere le tesi sul cognitariato o di idealizzare il web per 
fare questa semplice constatazione.
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Anche l’occupazione è una risposta funzionale alle necessità. Replica pratiche che 
hanno una lunga storia alle spalle, come ricorda una delle interviste: occupazioni di 
fabbriche, di terre, di scuole e di università; occupazioni di piazze, di sedi istituzionali,  
di spazi pubblici e privati abbandonati. Quelle di cui qui si parla si collegano però a una  
storia più recente perché rappresentano non solo una forma di lotta ma la ricerca di un 
luogo stabile in cui possano ritrovarsi le figure sociali, la cui attività lavorativa è priva 
di luoghi di aggregazione. Si può obiettare, come è stato già fatto, che il rischio di 
dispersione a cui restano comunque esposti rende di fatto queste figure marginali in un 
conflitto in cui contano gli spostamenti di grandi masse, possibile solo a partire dai 
luoghi in cui l’organizzazione stessa dell’attività lavorativa produce fenomeni di 
concentrazione, come le grandi sedi universitarie o determinati luoghi di lavoro.

L’osservazione, in parte anche giusta, rimuove però un piccolo particolare: le figure in 
questione sono in gran parte giovani, sia pure in un senso assai lato del termine, e 
giovani non di rado con alti livelli di abilità e conoscenze. Rappresentano quindi la 
parte di società in genere più coinvolta nei movimenti e nei conflitti e in grado di 
indirizzarli verso orizzonti di liberazione, evitando che vengano scagliati contro capri 
espiatori o contro falsi bersagli. È interessante poi la relazione tra sindacale e politico 
che si è creata nel corso della vicenda delle occupazioni. Gli abitanti di Macao, 
dell’Asilo, del Valle e del Sale precisano di lottare per se stessi e si ingegnano davvero 
in tutti i modi perché la scelta di un mestiere non coincida con l’emarginazione sociale.  
Il legame stretto con una condizione di esistenza ha garantito finora un potenziale di 
partecipazione che si conferma ogni volta nelle iniziative migliori.

L’aspetto rivendicativo non si è trasformato in una piattaforma di obiettivi, anche se 
alcuni circolano nelle discussioni, per esempio il “reddito sociale di cittadinanza” o una  
formazione che dovrebbe essere riconosciuta, equiparata al resto dell’istruzione e 
permanente. Ma anche se di questi obiettivi si discute e si elaborano proposte di legge, 
non c’è stata finora alcuna chiamata alla mobilitazione e il fare si concentra su altro, 
forse per un realistico scetticismo sugli eventuali interlocutori istituzionali e sulle 
proprie forze. «Chiedere a chi? Rivendicare da chi?» è un’obiezione fatta più volte nelle  
discussioni che hanno preparato le interviste. Tuttavia una rivendicazione forte ha 
finito con l’emergere ed è la più logica, anche perché su questo terreno un margine di 
trattativa con i poteri locali esiste.

Si tratta della richiesta di un riconoscimento di legittimità delle occupazioni, perché la 
gestione di un luogo da abitare insieme è appunto condizione indispensabile per 
continuare a esistere. L’Asilo si è ispirato a una interpretazione estensiva dell’antica 
istituzione degli usi civici e dell’articolo 43 della Costituzione, che consentono l’uso 
collettivo di alcuni beni. Con un parziale successo perché la giunta De Magistris ha 
approvato nel maggio del 2012 una delibera che riconosce il ruolo sperimentale di una 
comunità di riferimento nella gestione dell’Asilo. Alla fine del 2012 l’amministrazione 
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di centrosinistra ha concesso temporaneamente lo spazio del Sale fino al 2020. In un 
caso e nell’altro, per ragioni che le interviste spiegano, si tratta di conquiste precarie, 
che rappresentano comunque l’effetto di una presenza che non è stato possibile 
ignorare. Macao aveva invece scritto una diffida nei confronti di polizia e magistratura,  
con l’aiuto di costituzionalisti e in base agli articoli 3, 9 e 43 della Costituzione, che 
non ha impedito lo sgombero di Torre Galfa, il grattacielo occupato dal 5 al 15 maggio 
2012. E il Valle ha creato una fondazione, che non è stata per ora riconosciuta.

Le occupazioni si sono poi assunte compiti politici, in genere non per esigenze 
ideologiche ma per dare forza maggiore alla lotta. Hanno individuato nella 
frammentazione un limite, non solo coordinandosi tra loro ma stabilendo relazioni con 
un gran numero di settori sociali, movimenti, reti anche oltre i confini nazionali. Hanno  
rivolto critiche puntuali alle logiche che hanno guidato lo sviluppo e l’organizzazione 
delle città. Si sono rivolti alla gente dei territori circostanti con preoccupazioni e 
linguaggi che superano sia i soliloqui di molte espressioni dell’antagonismo, sia 
l’isolamento della sinistra radicale incastrata in forme organizzative, culture e simboli 
destinati a riprodurre la sconnessione tra progetti di liberazione e resistenze del corpo 
sociale. Hanno adottato la pratica dell’orizzontalità per l’esigenza di coinvolgere il 
maggior numero di persone possibile e di non creare divisioni, ma in genere in maniera 
non acritica. Non si può inoltre che apprezzare l’attenzione delle diverse culture 
politiche, che nelle occupazioni convivono, a non fare della diversità una ragione di 
divisione e a confrontarsi prima di tutto sui bisogni di una comune condizione e di una 
comune lotta.

Non si tratta di idealizzare l’oggetto di una ricerca, come accade talvolta a chi cerca di 
comprendere le intrinseche ragioni di un fenomeno. I limiti di forza strutturale e 
numerica, le cicatrici delle vicende politiche del Novecento che impediscono di 
recuperarne le lezioni e la crisi politica espongono le occupazioni a rischi anche gravi. 
Gli sgomberi e la dispersione, il ripiegamento corporativo o salti politici mal calcolati 
che si risolvono quindi in ghettizzazione e in isolamento. Si tratta solo di apprendere 
una lezione, che ciascuno/a può poi interpretare a modo proprio, perché esistono 
esperimenti che hanno un obiettivo valore, oltre a quello che gli viene attribuito da chi  
li pratica.

(14 giugno 2014)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  teatro  -  valle  -  un  -  bene  -  comune  -  che  -
ha  -  strappato  -  il  -  sipario  /

----------------
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MARINA     BOSCAINO   –   Per     una     buona     scuola     della     Repubblica
 

Per cominciare un grazie ai senatori Maria Mussini (indipendente), 
Michela Montevecchi (M5S), Alessia Petraglia (Sel) e ai deputati Silvia Chimienti (M5S) e  
Giovanni Paglia (Sel). Siamo stati – finalmente – ascoltati. Senza parole cui non sono 
corrisposti fatti; senza proclami mediatici altisonanti; senza retorica inconsistente.
Il 12 giugno, 8 anni dopo un’analoga conferenza stampa in cui i comitati proponenti 
annunciavano le 70mila firme a sostegno della legge di iniziativa popolare “Per Una 
buona scuola della Repubblica”, i rappresentanti degli stessi comitati che elaborarono 
la legge e che raccolsero, alla fine, 100mila firme tra docenti, studenti e genitori, 
hanno ripresentato il testo.
La legge di iniziativa popolare per una buona scuola della Repubblica fu depositata 
presso la Camera dei deputati il 4 agosto 2006, sostenuta da 100.000 firme e da 120 
comitati di base locali. Fu incardinata con il n. 1600 nella XV legislatura. La VII 
commissione iniziò la discussione ad aprile 2007. La crisi di governo del gennaio 2008 ne  
interruppe l’iter. Nella XVI legislatura non fu mai discussa né considerata ai fini 
dell’emanazione della Legge Gelmini. E dopo due legislature le leggi popolari 
decadono.
Ecco perché, ritenendo il progetto di scuola pubblica configurato da quel testo ancora 
perfettamente adeguata alle esigenze di un grande Paese come il nostro, abbiamo 
deciso di chiedere la disponibilità a parlamentari (a partire da quelli delle Commissioni  
VII di Camera e Senato) affinché la ripropongano a loro nome compiendo un gesto di 
rispetto e riconoscimento nei confronti di un percorso che ha coinvolto in modo 
democratico migliaia di genitori, docenti e studenti, gesto che va al di là della 
condivisione puntuale dei contenuti di questa proposta di legge. Ed ecco il motivo del 
ringraziamento a chi ha saputo/voluto ascoltare e farsi carico.
Il grazie più vigoroso va comunque a tutti coloro che allora (eravamo al tempo della 
Moratti) come ora (siamo ai tempi della Giannini e tante cose – molte più di quelle che 
avremmo pensato allora – sono cambiate; e in negativo), hanno avuto l’energia di 
portare avanti prima e di non abbandonare ora un progetto ambizioso e 
straordinariamente complesso e articolato; vissuto e condiviso; discusso, ridiscusso, 
negoziato, mediato. Il progetto di donne e uomini di buona volontà, di spessore 
culturale, civile e politico, che hanno fornito la risposta più eloquente a quanti 
tacciano la scuola di non fornire soluzioni alle criticità che denuncia. Le soluzioni ci 
sono; sono scritte nella Costituzione; e la Costituzione è la stella polare degli articoli 
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della Legge. Il testo evidenzia un altro dato di fatto, piuttosto inedito: una precisa 
proposta di stanziamento di fondi (il 6% del Pil, come nella media europea); per 
ciascuno di quegli euro – è questa la novità – c’è una precisa previsione di spesa, che 
declina un progetto di scuola democratica, inclusiva, laica, in cui la cultura e gli 
apprendimenti come elementi emancipanti abbiano un ruolo centrale.
Si tratta di una proposta: non può e non vuole avere nessuna presunzione se non quella 
di essere una traccia concreta e strutturata sulla quale avviare oggi un confronto vero 
(e non annunciato, fittizio, virtuale, formale) sulle sorti della scuola italiana che 
sappia partire dall’ascolto di coloro che la vivono ogni giorno, che giorno dopo giorno 
ne conoscono e ne rappresentano il respiro, sempre più in affanno. Tra i tanti punti 
qualificanti della proposta si sottolineano: l’obbligatorietà dell’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia e l’estensione dell’obbligo a 18 anni. Dotazioni organiche aggiuntive 
stabili e adeguate per il sostegno, l’alfabetizzazione, l’integrazione, la lotta alla 
dispersione e al disagio. Classi di 22 alunni, il ripristino e l’estensione del modulo e del 
tempo pieno nella scuola elementare e prolungato nella media. Perché per fare una 
buona scuola, per avere attenzione vera per tutti, per applicare una didattica 
improntata sul lavoro di gruppo e sulla sperimentazione, è necessario tempo ed un 
numero gestibile di allievi.
Una scuola superiore che rimanda la scelta delle proprie attitudini a 16 anni con un 
biennio unitario e un triennio di specializzazione. E ancora, tra l’altro: obbligo per gli 
insegnanti alla formazione e all’aggiornamento, rafforzamento ed estensione degli 
organi collegiali, apertura pomeridiana delle scuole, un piano straordinario di edilizia 
scolastica.
È stato significativo accorgerci come, a distanza di soli 8 anni, quel testo sia stato 
superato, in alcuni suoi aspetti, dallo zelo meritocratico e punitivo dei governi che si 
sono susseguiti da allora. In breve tempo un tema allora sconosciuto, quello 
dell’autovalutazione (inserito nella legge di iniziativa popolare quale inedita 
assunzione di etica responsabilità da parte degli istituti scolastici, in un’ottica di 
rendicontazione sociale per il miglioramento dell’offerta, in un Paese che aveva da 
poco, con la legge 52/03, istituito l’Invalsi) sia stato nel corso degli anni violentemente  
trasfigurato. Oggi l’autovalutazione non assume più quel significato, ma è uno dei tanti  
passaggi che si vorrebbe imporre per configurare – attraverso la centralità di modelli di  
valutazione di matrice neoliberista – strumenti di controllo della libertà di 
insegnamento, legati a tendenze quali aziendalizzazione e privatizzazione degli istituti,  
alla carriera dei docenti, all’appiattimento dei saperi critici degli studenti in quizmania  
che semplifica, parcellizza e stravolge la tradizione pedagogica italiana, impoverisce la 
scuola, riduce gli studenti a risolutori di test e consumatori acritici. La cui soluzione 
positiva o negativa prefigura scenari punitivi e non interventi migliorativi.
Al netto del corso dell’impegno distruttivo di ministri e governi che hanno determinato 
uno scenario inimmaginabile 8 anni fa persino nelle più fosche previsioni, riteniamo che  
il metodo, i contenuti, la convinzione che la legge di iniziativa popolare (Lip) sarebbe 
addirittura più necessaria ora di allora. Per questi motivi abbiamo lanciato la campagna  
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“Adotta la LIP” che accompagni la ripresentazione della Legge e ne segua il percorso. 
All’indirizzo   http  ://  adotta  .  lipscuola  .  it  /   la legge può essere conosciuta e, se condivisa, 
adottata, scegliendone e colorandone una parola. Ad oggi oltre 300 persone ne hanno 
evidenziato una, spiegando il motivo della scelta e dell’affetto. Chi crede in una scuola  
pubblica, laica, democratica, inclusiva, emancipante è pregato di cliccare il link. Non 
costa nulla, solo qualche minuto.
Silvia Chimienti, Maria Mussini, Alessia Petraglia Michela Montevecchi e Giovanni Paglia  
ci hanno creduto e proporranno la legge, sostenendo la nostra battaglia dalle aule del 
Parlamento.
Marina Boscaino
(16 giugno 2014)

fonte: http  ://  blog  -  micromega  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/06/16/  marina  -
boscaino  -  per  -  una  -  buona  -  scuola  -  della  -  repubblica  /

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

La solitudine di Altiero Spinelli

di Roberta De Monticelli

Oggi, mentre ancora sembra in questione chi sarà infine il Presidente della 
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Commissione Europea, se sarà nominato in base all’indicazione uscita dalle urne – 
purtroppo non incoraggiante per il rinnovamento radicale dell’Unione Europea che 
sarebbe necessario – credo che sarebbe doveroso per ogni cittadino, studioso, studente,  
docente, pubblicista interessato ai destini della democrazia riflettere a fondo 
sull’intuizione che governò la vita di Altiero Spinelli (1907-1986), alla quale il pensiero 
filosofico e politico contemporaneo non ha ancora affatto reso giustizia – né l’ha 
tradotta nel nuovo linguaggio dei fini – e dei mezzi appropriati – di cui oggi abbiamo 
tanto bisogno, se continuiamo a riconoscerci nei sei valori che sorreggono la Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza 2000, Strasburgo 2007): Dignità, 
Libertà, Eguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza e Giustizia. Spero che queste poche note  
servano ad aprire una libera e non frettolosa discussione che potrà servire anche a 
suggerire iniziative di studio, libri da leggere, seminari e attività per il prossimo anno 
(anche) accademico.

Nel luglio 1939 Spinelli sbarcava a Ventotene, dopo aver scontato fra carcere e confino 
dodici anni dei sedici inflittigli – a neppure vent’anni – dal Tribunale Speciale fascista 
per la sua opposizione attiva al regime. Nel ’37, a Ponza, era stato espulso dal Partito 
Comunista, perché, come Spinelli scrive nella sua autobiografia – una delle più intense 
della letteratura mondiale (Come ho cercato di diventare saggio, Il Mulino 1999) – era 
stato “tutto un monologo sulla libertà” quello che aveva iniziato “dal momento che le 
porte del carcere si erano chiuse alle [sue] spalle”. Nel ’41 nasce – sotto la sua penna e 
in parte quella di Ernesto Rossi, frutto delle conversazioni con Eugenio Colorni e pochi 
altri, il Manifesto di Ventotene, con il suo memorabile attacco: “La civiltà moderna ha 
posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l’uomo non 
deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita. Con questo 
codice alla mano si è venuto imbastendo un grandioso processo storico a tutti gli 
aspetti della vita sociale, che non lo rispettassero”. Tutti: e fra questi il contrasto fra 
la politica concepita sulla base degli Stati nazionali e l’economia globale. Vere 
democrazie che siano esclusivamente interne ai singoli stati – soprattutto quelli europei  
– , oggi, non sono più possibili. Quell’uomo visionario, eppure profondamente realista, 
lo vide settant’anni fa.

Chi ne dubita vada a rileggersi passi come questo: “…oggi lottare per la democrazia 
significa rendersi anzitutto conto che occorre arrestare questa insensata corsa, non solo  
italiana, ma europea, verso una società polarizzata in interessi organizzati che si 
precipitano sullo Stato e lo paralizzano quando sono in equilibrio, e ne rafforzano 
sempre più il carattere dispotico, quando un gruppo o una coalizione di gruppi ha 
potuto sopraffare l’avversario e prendere il potere…”

E’ del ’46 ’(Relazione al II Congresso del Partito d’Azione, in A. Spinelli, Come ho 
tentato di divenire saggio, II, La goccia e la roccia, Il Mulino 1987, pp. 105-106). E vi 
chiedete come abbia a tal punto saputo cogliere l’essenziale che il suo pensiero sembra  
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attraversare la stagione dei partiti di massa – e da noi della Prima Repubblica – poi 
volare alto sulla “liquidità” post-ideologica – e da noi sopra il liquame immobile della 
cosiddetta Seconda Repubblica – fino a fotografare il perdurante terribile ingranaggio 
delle “macchine d’affari” partitiche di oggi e della loro ormai spensierata delinquenza,  
con il tristo contrappeso delle involuzioni autoritarie con annesse rottamazioni della 
Costituzione.

Il 3 luglio del 1970 Spinelli entrava a far parte della Commissione – di quella Comunità 
Europea che dal suo pensiero e da quello di pochi altri “legislatori del futuro” aveva – 
tanto faticosamente, tanto contraddittoriamente anche – preso le mosse. Erano passati 
esattamente quarantatre anni e un mese dal suo arresto a Milano, il 3 giugno del 1927, 
e quasi ventisette dal primo convegno del Movimento Federalista Europeo a casa Rollier  
in via Poerio 38 a Milano, il 27 agosto 1943.
Ebbe, questa Europa “figlia dell’economia ma orfana della politica”, anche grandi 
momenti o almeno grandi progetti. Come scrive Salvatore Veca nel suo recente Non c’è 
alternativa – Falso! (Laterza 2014, 9) sono le politiche dell’austerità che “hanno 
condannato alla damnatio memoriae il grande progetto alla Delors di uno spazio sociale  
europeo”. Eppure anche durante la presidenza di Delors alla commissione, il 
Parlamento Europeo stentò a inserirsi nella dialettica sempre intergovernativa delle 
decisioni, nonostante l’approvazione su iniziativa di Spinelli, nel luglio dell’81 di una 
Commissione istituzionale permanente, che finalmente doveva dare all’Europa il volto 
di una Unione sovranazionale europea, invece che di un’istituzione intergovernativa.

E’ il progetto per cui Spinelli chiedeva il voto positivo del Parlamento nel 1984:
“Il nostro progetto fa della Commissione un vero esecutivo politico, mantiene un ruolo 
legislativo e di bilancio per il Consiglio dell’Unione, ma lo definisce e lo limita, dà al 
Parlamento un vero potere legislativo e di bilancio….” (P.S. Graglia, Altiero Spinelli, Il 
Mulino 2008, p. 603).

Era ancora quella, la speranza suscitata da queste ultime elezioni del Parlamento 
Europeo, che – su iniziativa, va riconosciuto, del suo Presidente nella passata 
legislatura, Martin Schultz (Il gigante incatenato – Un’ultima opportunità per l’Europa? 
Fazi 2014) le aveva promosse con l’esplicita indicazione che le famiglie politiche 
europee si riunissero in raggruppamenti sovranazionali. Proprio perché erano concepite 
per passare dall’Europa inter-governativa del Consiglio europeo, (quello che riunisce i 
capi di Stato e di governo europei, e che fa dell’Europa sostanzialmente il luogo del 
dominio degli interessi nazionali più forti) all’Europa sovranazionale della cittadinanza,  
che sarà effettivamente rappresentata nel Parlamento solo quando la Commissione 
europea sarà l’effettivo governo dell’Unione. Proprio la Risoluzione del Parlamento del 
4 luglio 2013 aveva stabilito la necessità di “parlamentarizzare” l’elezione del 
Presidente della Commissione, e cambiare i rapporti di forza fra la Commissione e il 
Consiglio, in modo che la prima diventasse gradualmente il vero organo di governo 
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dell’Unione Europea, e il suo presidente, il capo del governo, al diretto servizio del 
bene comune dell’intera Unione.

Peccato che pochissimi in Italia abbiano compreso che era questa la posta in gioco – e 
che perfino i pochi sostenitori della sola lista nata internazionale, che da noi ha preso 
il nome de l’Altra Europa con Tsipras, non abbiano fatto abbastanza per dare questo 
spinelliano respiro progettuale, in primo luogo europeo e solo in quanto tale anche 
italiano, all’esigenza radicale di rinnovamento della sinistra italiana. Che la renda 
capace di portare e realizzare la domanda di dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà e  
giustizia. E legalità, onorabilità delle istituzioni, decenza di pubblici costumi.

E allora bisogna ricominciare a chiedersi il perché di questa tenace rimozione 
dell’intuizione di Altiero Spinelli.

Che sembra – a voler prendere sul serio certe polemiche piccine nate e speriamo 
defunte nei giorni passati – ignorata perfino da quei piccoli partiti italiani che oggi 
hanno contribuito a portare al Parlamento Europeo chi per nome e impegno 
rappresenta, pur nella sua completa autonomia di studiosa e pensatrice – anche 
l’eredità di Altiero: Barbara Spinelli.

Sì, bisogna capire le ragioni dell'infinita solitudine di Spinelli, e della ricorrente sua 
sconfitta – che ancora una volta sembra delinearsi in questa grigia Europa della quale 
peraltro non si ha più notizia da giorni dalla stampa italiana, totalmente disinteressata  
a questo fronte.

Bisogna, per capire come trasformare in nuova speranza quella che fu speranza 
ricorrente e rinascente, e se ogni volta fu, alla fine, sconfitta, ogni volta si lasciò alle 
spalle il meglio che l’umanità europea di questa nostra epoca abbia saputo costruire. 
Spinelli ebbe come compagni vicini e lontani, oltre a Ernesto Rossi, a Eugenio Colorni, a  
Ursula Hirschmann, e agli amici ed eredi più prossimi, i migliori europei della sua 
generazione: da Albert Camus a Ignazio Silone, da Adriano Olivetti ad André Malraux, 
da Jeanne Hersch a Czeslaw Milosz, da Norberto Bobbio a Mario Dal Pra….

Le radici del suo pensiero affondano profondissime, nel socratismo del faccia a faccia e 
del ragionare pacatamente dei fini, più che nel potere delle piazze ateniesi. E nei dolci 
lumi della notte stellata di Kant, e poi – io credo – nell'Idea husserliana di Europa, che 
vedeva il culmine dei Lumi moderni nell’inno alla gioia di Schiller e Beethoven.

Questo almeno dobbiamo a noi stessi: spiegarci come abbiamo potuto quasi-dimenticare  
le scoperte di tutti quei grandi, e di molti altri. Disinteressarci di quella ragione 
pratica che alle nostre menti e alle nostre mani affidava i suoi fini.
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E’ anche colpa nostra, della nostra latitanza e della nostra sfiducia infine. Se il 
linguaggio della politica si è ridotto a quell'urlìo di imbonitori che è divenuto oggi. E in 
assenza ormai di un governo della legge, il governo degli uomini italiani si è ridotto, 
secondo le facili profezie degli antichi, a qualcosa di troppo simile a una banda di 
briganti.

(18 giugno 2014).

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  la  -  solitudine  -  di  -  altiero  -  spinelli  /

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

Il ritorno di Arrighi

Approfondimenti

CESARALE   Capitalismo     e     crisi     globale  ,   l  ’  attualità     del     pensiero     di     Giovanni     Arrighi
Torna in libreria “Il lungo XX secolo” di Giovanni Arrighi, riedito dal Saggiatore con 
l’aggiunta di un poscritto dell’autore. Un piccolo grande classico di uno dei più 
apprezzati intellettuali italiani a livello internazionale, scomparso nel 2009. Una 
lettura essenziale per una profonda ritaratura delle analisi sulla crisi economica 
globale, a fronte dell'incapacità del pensiero dominante di interpretarne le cause.

di Pierfranco Pellizzetti
«Ogni realtà sociale è, per prima cosa, spazio»

Fernand Braudel
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Un “grande libro” merita di essere considerato tale non sulla 
base delle ipotetiche verità che racchiude tra le sue pagine, quanto per i processi 
mentali a catena che innesca. Titolo, quello di grande libro, che – per l’anno 1994 – 
spetta senza dubbio a Il lungo XX secolo di Giovanni Arrighi storico dell’economia 
milanese, emigrato negli Stati Uniti quindici anni prima, nel 1979. Un periodo, durato 
fino alla sua morte, avvenuta nel 2009, in cui Arrighi ha insegnato alla State University 
di New York e cooperato al Fernand Braudel Center, diretto da Immanuel Wallerstein 
sempre nella Grande Mela. Un milieu dove si coltivava – nel ricordo del maestro 
francese della longue durée e della civiltà materiale – una visione sistemica dei processi  
economici in totale contrasto con il paradigma dominante dell’epoca: il mainstream 
microeconomico al servizio di operazioni ideologiche, cornice concettuale della 
thatcher-reaganomic; strumenti di guerra accumulati negli arsenali della 
controrivoluzione neoliberista – appunto – nell’ultimo quarto del XX secolo.

Insieme all’importante trilogia di Wallerstein sul sistema-Mondo (Il sistema mondiale 
dell’economia moderna, pubblicato da il Mulino), il testo di Arrighi è il contributo più 
significativo della scuola nata sulle due sponde dell’Atlantico. Essenziale per una 
profonda ritaratura degli schemi concettuali che guidano la riflessione sulla crisi 
economica globale, a fronte della palese incapacità del pensiero dominante di 
interpretarne le cause, macroeconomiche e dunque sistemiche. Il lungo XX secolo ne 
mette a fuoco gli aspetti più significativi: in particolare, l’inarrestabile processo di 
finanziarizzazione (produzione di denaro a mezzo denaro) quale idealtipico sbocco di 
lungo periodo dell’economia “reale”, e le conseguenze che ne derivano per nuovi cicli 
di accumulazione capitalistica.

Lo schema con cui Arrighi sviluppa il ragionamento è una potente metafora di 
periodizzazione, dai tratti di profondamente diversi rispetto a quella che – sempre nel 
fatidico 1994 – aveva proposto un altro storico di vaglia, più interessato alle dinamiche 
socio-politologiche e antropologico-culturali che a quelle economiche: Il secolo breve di  
Eric J. Hobsbawm, sorta di “sandwich epocale” in cui il trentennio della cosiddetta “Età  
dell’oro”, dal secondo dopoguerra alla metà degli anni Settanta, risulta intrappolato 
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tra due catastrofi (la guerra civile europea dal 1914 al 1945; la decomposizione fin-
de.siècle).

Il lungo XX secolo propone una rettifica adottando ottiche a campo lungo; con la 
ricerca, rispetto alle lunghe derive di un plurisecolare spazio economico capitalistico, 
degli elementi di continuità e delle inferenze in un periodo «composto di tre fasi:
1. l’espansione finanziaria della fine del XIX e degli inizi del XX secolo, nel corso della 
quale furono distrutte le strutture del ‘vecchio’ regime britannico e furono create 
quelle del ‘nuovo’ regime statunitense;
2. l’espansione materiale degli anni cinquanta e sessanta, durante la quale il dominio 
del ‘nuovo’ regime statunitense si tradusse in un’espansione del commercio e della 
produzione di dimensioni mondiali;
3. l’attuale espansione finanziaria, nel corso della quale vengono distrutte le strutture 
del ‘vecchio’ regime statunitense e vengono presumibilmente create quelle di un 
‘nuovo’ regime».

Recente e benemerita iniziativa dell’editore il 
Saggiatore è la ripubblicazione dell’importante opera, ormai introvabile, con l’aggiunta  
di un poscritto che l’autore aveva steso per la nuova edizione in lingua inglese. Un 
breve testo ricco di spunti, che prende le mosse da dove il saggio aveva concluso la 
propria analisi. Ossia i tre possibili esiti per la crisi terminale della “fase americana” 
nel sistema-mondo: un impero a guida occidentale, virando a dominio la strapotenza 
militare che i pur declinanti Stati Uniti continuano a mantenere; una società di 
mercato globale imperniata sull’Asia orientale; e infine l’orrore di un “caos sistemico” 
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come liquidazione di qualsivoglia forma di governance. Temi già ripresi nel 2007 con 
Adam Smith a Pechino, in cui Arrighi faceva i conti con un fenomeno che al tempo del 
suo precedente saggio ancora non si era evidenziato in tutta la sua pienezza: l’ascesa 
della Cina quale possibile asse di un riassestamento mondiale.

Analisi anche in quel caso ricca di spunti, seppure con qualche agiografismo sinistrese 
di troppo: pensare che il “modello Cina” possa fondare un nuovo modello di sviluppo 
“ecologicamente sostenibile” contrasta con le perfomance altamente inquinanti che 
caratterizzano l’ascesa di questo sistema produttivo manifatturiero (e, del pari, la sua 
“sostenibilità sociale” – parole di Arrighi – stride con il ritorno al lavoro schiavistico 
nelle malfamate Export Zone, sorte attorno al delta del Fiume delle Perle).

Sia come sia, nel Poscritto il primo interesse dell’autore è quello di rettificare la 
lettura – a suo avviso scorretta – data dai critici de Il lungo XX secolo: la teorizzazione 
di un “eterno ritorno” che connoterebbe le dinamiche del Capitalismo, con una fase di 
creazione di ricchezza attraverso attività produttive e di scambi materiali, una “crisi 
spia” come esaurimento della spinta propulsiva dell’economia reale, un passaggio alla 
finanziarizzazione in cui la produzione viene soppiantata dall’accumulazione e – infine –  
la “crisi terminale”, lo spostamento di centralità geoeconomica e un nuovo ciclo di 
sviluppo.

Arrighi lo nega, eppure nel modello proposto si coglie un certo determinismo. Ma non è 
questo il problema, se si conviene che la valenza primaria di un’analisi consiste nei 
processi riflessivi che induce. E quelle dei braudeliani, europei e americani, favoriscono  
approcci in controtendenza particolarmente utili. Specie se si tiene conto delle 
coordinate temporali proprie dei loro contributi intellettuali: l’epoca in cui 
un’intellighenzia embedded della restaurazione NeoLib propugnava le tesi pericolose 
quanto autolesionistiche del “Nuovo Secolo Americano”, poi insabbiate in Iraq e 
disperse tra le giogaie afgane. Il karakiri dell’Occidente.

Ma il testo tornato in libreria non ha soltanto un forte valore testimoniale; fornisce 
strumenti particolarmente utili per posizionare in una giusta prospettiva la fine 
dell’unilaterialismo americano, che era emerso nel dopo Guerra Fredda; tra il crollo 
del muro di Berlino (1989) e quello delle Torri Gemelle (2001).

La questione aperta – e dunque attualissima – di un mondo ormai multipolare e senza 
più un centro. Un mondo dove si sono determinate rotture sistemiche che reclamano 
nuove categorie di analisi; e che – magari – suonano campane a morto per lo stesso 
ordine capitalistico. Quell’ordine che ha egemonizzato i tempi del mondo per l’ultimo 
mezzo millennio e che potrebbe persino essere giunto a una fase terminale, insieme 
alle sue logiche dominanti, basate sulla possessività e su una forma particolare di 
simbiosi tra accumulazione della ricchezza e titolarità delle funzioni regolative (come 

414



Post/teca

dice Braudel, “la stanza, sopra la sfera rumorosa del mercato, in cui il possessore del 
denaro incontra il potere politico. Dove si genera il mistero del big business”).

Esito finale: l’arresto della ciclicità capitalistica, quasi come un auspicio. Un auspicio 
lasciato sottinteso, eppure individuabile tra le pieghe della riflessione di Arrighi: il 
superamento di un ordine che si puntella – al tempo – sull’esclusione e sullo 
sfruttamento. Come lui stesso scriveva in un articolo apparso sulla “New Left Review” 
del settembre/ottobre 1991 (World incombe inequalities and the future of socialism): 
«i due processi sono distinti ma complementari. Processi di sfruttamento forniscono 
agli Stati ricchi e ai loro agenti i mezzi per iniziare e mantenere processi di esclusione. 
E i processi di esclusione generano la povertà necessaria per indurre i governanti e i 
cittadini degli Stati relativamente poveri a cercare continuamente di rientrare in una 
divisione del lavoro mondiale strutturata secondo condizioni favorevoli agli Stati 
ricchi».

Dunque, grazie all’iniziativa de il Saggiatore, il non solo gradito ma anche utilissimo 
ritorno di un piccolo grande classico.

Giovanni Arrighi, Il lungo XX secolo, Il Saggiatore, Milano 2014, nuova edizione

(17 giugno 2014)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  il  -  ritorno  -  di  -  arrighi  /

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

Elogio     di     una     laicità     possibile
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di GIORGIO FAZIO
Nel suo ultimo libro, “Elogio della felicità possibile” (Donzelli), Orlando Franceschelli 
raccoglie la sfida di rispondere alla domanda circa cosa può significare, per un non 
credente, approdare ad una visione del mondo e dell’uomo adulta, ma senza Dio. Ne 
viene fuori un ateismo maturo, capace di concentrarsi sul versante propositivo e 
costruttivo della propria visione del mondo.

   L  ’  ARTICOLO     IN     PDF

«Dio, inteso come ipotesi di lavoro morale, politica, scientifica, è eliminato, superato 
(..) E non possiamo essere onesti senza riconoscere che dobbiamo vivere nel mondo – 
etsi deus non daretur».[1] Sono le celebri parole affidate da Dietriech Bonhoeffer a una  
delle sue ultime lettere di argomento teologico, scritte in carcere, poco prima di essere  
assassinato per mano nazista, per l´accusa – fondata – di aver partecipato a una 
cospirazione per eliminare Hitler. «Siamo diventati adulti», veniamo a capo «anche 
senza Dio» di tutte le questioni etiche ed esistenziali: questo era il messaggio 
depositato in bottiglia, poco prima della sua morte, dal teologo protestante. Un 
messaggio rivolto in primis a tutti i cristiani: l´autonomia della coscienza moderna nei 
confronti dei «concetti biblici», la ragione critica, la scienza, l´analisi della società e 
dell’io, osservava Bonhoeffer, ci hanno fatto diventare maggiorenni che non cercano più  
la mano del padre per stare in piedi, ma stanno in piedi da soli, decidono da soli, 
scegliendo e pagandone il prezzo. «Come se Dio non ci fosse».[2] Naturalmente, per il 
credente Bonhoeffer, Dio, il Cristo e la sua passione, continuavano a rimanere il senso 
del tutto, l’orizzonte e la bussola d´orientamento, ciò su cui l´uomo deve misurare la 
sua esperienza storico-mondana. Di questa esperienza, però, l´uomo divenuto adulto, 
secondo il teologo, deve ormai assumersi, nel tempo moderno, tutta la responsabilità, 
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attraversando da solo i labirinti della storia, come il Cristo: senza ricorrere più a un 
“Dio tappabuchi”, a una religiosità querula e consolatoria che distrae da un impegno 
integrale nel mondo.
Ogni volta che si parla di credenti impegnati a «divenire adulti», a vivere una fede 
disposta a farsi carico del moderno “ateismo metodologico”, ad aprirsi cioè 
costruttivamente al compito di fronteggiare laicamente le sfide in cui si trovano 
coinvolte le nostre società sempre più globali e meticce, il pensiero corre, o dovrebbe 
correre, a queste ultime lettere di Bonhoeffer, vero e proprio vertice della riflessione 
teologica novecentesca. Ma a queste lettere il pensiero dovrebbe correre anche ogni 
volta che si afferma che il cristianesimo non può costitutivamente aprirsi ai principi 
moderni del pluralismo e della laicità. L’esortazione rivolta ai cristiani a vivere “a 
cospetto di Dio” ma “senza Dio”, era accompagnata infatti dal teologo protestante da 
un monito fondamentale: «è semplicemente falso che solo il cristianesimo abbia una 
soluzione» per tutte le questioni etiche ed esistenziali.[3]
Ma il messaggio radicale di Bonhoeffer parla poi davvero soltanto ai credenti e ai 
cristiani? Un non credente, di fronte alla sua testimonianza, può sentirsi anche lui, in 
qualche modo, chiamato in causa? Può sentirsi sollecitato a sottoporsi anche lui al 
parametro dell’“adultità” e chiedersi, per esempio, cosa possa significare approdare ad  
un ateismo divenuto adulto? E ancora: può giungere alla conclusione che proprio dalla 
risposta a questa domanda ne va della possibilità di un dialogo franco con i credenti, un  
dialogo nel quale ciascuno, impegnandosi a dire «il meglio di sé stessi», stabilisca le 
irriducibili differenze, ma nello stesso tempo provi a valorizzare i possibili punti di 
incontro, al fine di promuovere un impegno comune, su questa terra, per la libertà e la  
giustizia?
È precisamente muovendo da queste domande che si snoda il percorso di riflessione 
proposto dal filosofo Orlando Franceschelli nel suo bel libro Elogio della felicità 
possibile (Donzelli). Proprio a Bonhoeffer, non a caso, Franceschelli – non credente che 
non sente «né bisogno né nostalgia di Dio» e che tuttavia si riconosce laicamente 
«simile del buon samaritano» – più di una volta si richiama nel corso del suo testo. E ciò  
non solo per valorizzare – dal suo punto di vista – una delle esperienze più avanzate di 
apertura del mondo cristiano ai principi del pluralismo e della laicità. Franceschelli si 
richiama al teologo protestante anche per raccogliere la sfida di rispondere alla 
domanda circa cosa può significare, per un non credente, approdare ad una visione del 
mondo e dell’uomo adulta, ma senza Dio. Ciò nella convinzione che dalla risposta a 
questa domanda ne va di un «dialogo sottratto ad ogni equivoco che impoverisca la 
costruttiva sinergia che a favore della saggezza e della stessa felicità terrene», 
credenti e non credenti, «laicamente e da simili del buon samaritano, possono 
concorrere a far crescere nel pluralismo tipico dell’odierna sfera pubblica».[4] Dire il 
meglio di sé stessi da una parte e dall’altra aiuta a chiarire le differenze, a dissipare 
gli equivoci che nascono da improprie e illegittime contaminazione, ma aiuta anche a 
riconoscere i punti d’incontro, che più che nelle teorie sono situati nelle prassi 
concrete, dove il criterio della distinzione tra credenti e non credenti può benissimo 
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saltare, e dove persone appartenenti ad una stessa “comunità” possono 
tranquillamente scoprire di trovarsi su fronti politici contrapposti.
Lasciamo allora per un momento da parte Bonhoeffer e proviamo a chiederci cosa può 
significare concretamente un ateismo divenuto adulto. Franceschelli ha in proposito 
idee molto chiare: un ateismo divenuto adulto è un ateismo che ha smesso di essere 
“militante”, che non considera più, cioè, come suo compito principale quello di negare 
Dio, di essere semplice negatore del teismo (a-teismo). È un ateismo che non è più un 
avversario ideologico dell’esperienza religiosa, come tale destinato a rimanere 
fatalmente legato alle verità e ai valori che intende negare, di cui magari finisce per 
restituirne una visione semplicemente «secolarizzata». Un ateismo divenuto adulto 
considera piuttosto «ampiamente assolto questo compito» distruttivo e, guardando alla  
religione come a un «fenomeno naturale», si concentra sul versante propositivo della 
propria visione del mondo, «che per essere realmente tale ha bisogno non tanto di 
militanza a-teista, ma del conforto di evidenze empiriche, di argomenti validi, di 
condotte pratiche che sobriamente comunichino la plausibilità e la saggezza»[5] della 
propria idea dello stare al mondo senza Dio. Il percorso filosofico proposto da 
Franceschelli tenta allora di declinare concretamente questi principi, nella convinzione 
dell’importanza oggi – anche di fronte alle «nuove sensibilità dialogiche di papa 
Francesco» – di compiere un’opera di chiarificazione e di distinzione, con sobrietà e 
senza pose polemiche, delle reali differenze tra una coerente e propositiva visione del 
mondo e dell’uomo senza Dio e quella invece propria di chi, ancorché impegnato a 
rimanere «fedele alla terra», confida in un Dio.
Il primo suggerimento di Franceschelli, per approdare a questo ateismo divenuto 
adulto, è quello di cambiargli nome: di non chiamarlo più “ateismo” ma, 
semplicemente, “naturalismo”. Ed è infatti proprio muovendo da una suggestiva 
riflessione sul «principio natura» che egli dà avvio al suo percorso propositivo, 
finalizzato ad approdare dalla «natura» alla «saggezza» e da questa, infine, ad un’idea 
– e a una prassi – di «felicità possibile». A mostrare insomma che anche chi il dono della  
fede non ce l´ha non per questo deve rinunciare alla prerogativa – e alla responsabilità 
– di interrogarsi – e di dare risposte plausibili – alle domande ultime sul senso della 
vita.
Franceschelli è aperto al dialogo, quindi, ma non per questo è disposto ad arretrare di 
un solo passo da una tesi fondamentale: l´odierno naturalismo costituisce la vera e 
propria alternativa filosofica del teorema-creazione, così come di ogni prospettiva che 
crede di riconoscere alla base dell’esistenza del mondo cause e fini superiori. Di più, il 
naturalismo costituisce l’alternativa «più plausibile», per lo meno sulla base di «quanto  
la comunità scientifica ci dice a proposito dell’evoluzione dell’universo e della vita che 
esso ospita, inclusa l´emergenza della complessa natura di Homo sapiens».[6]
Da buon filosofo, Franceschelli non cade nell’equivoco di spacciare una coerente visione  
naturalistica del mondo e dell’uomo come qualcosa di scientificamente dimostrabile. 
Risulta semplicemente impraticabile – egli puntualizza – «caricare sulle spalle della 
ricerca scientifica anche il compito di fornire» risposte definitive alle domande ultime 
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che la mente umana solleva al cospetto della realtà sensibile che di fatto esiste: «è una  
realtà autarchica o è l´opera di un Dio che l´ha creata in vista di uno scopo ultimo? E 
ancora: quale senso possiamo attribuire a questa totalità bio-cosmica a cui anche le 
nostre vite appartengono?».[7] Rispondere a queste domande è compito precipuo della 
libertà della scepsi filosofica. Al bando quindi ogni scientismo e ogni “religione della 
scienza”, che alla fine non fanno altro che riversare surrettiziamente sulle ricerche 
sperimentali le speranze di salvezza annunciate dalle fedi. E tuttavia, fatta salva 
l’irriducibile differenza tra scienza e argomentazione filosofica, è pur vero, egli 
ammonisce, che una discussione filosofica su queste domande non può non interagire 
costantemente con i risultati scientifici man mano disponibili e non può non essere 
fondata su procedure argomentative razionali e condivisibili. E posto che una 
prospettiva filosofica è «plausibile», ossia condivisibile da tutti i protagonisti del 
confronto critico nel quale viene dibattuta, nella misura in cui soddisfa il duplice 
criterio della compatibilità con la scienza e della validità argomentativa, allora proprio  
a questi criteri risponde al meglio il naturalismo filosofico.
Ma cosa va inteso dunque con naturalismo filosofico? Con indubitabile eleganza 
argomentativa, Franceschelli affida l´esplicazione del «principio natura» a un trinomio:  
autarchia ontologica, contingenza evolutiva e sovrumanità della realtà fisica. Un 
trinomio che costituisce l´esatto rovesciamento di quello che, come egli argomenta, sta  
alla base di qualsiasi visione del mondo classicamente teistica: contingenza ontologica 
del mondo, evoluzione teleologica e provvidenziale dell’universo-creazione, 
antropocentrismo.
Cominciamo allora con l’«autarchia ontologica». Se «con l´espressione materia-energia 
si designa abitualmente l´attuale visione scientifica della realtà fisica, che include 
anche l’esistenza di onde, particelle, campi elettrici caratterizzati non dalla loro massa  
ma dall’energia», l´odierno naturalismo filosofico ritiene compatibile con questi dati 
scientifici e validamente argomentata – «plausibile», appunto – la prospettiva secondo 
cui la stessa esistenza della materia-energia è radicalmente indipendente da cause e 
fini sia soprannaturali che umani. «Concepisce insomma la materia-energia come una 
realtà che esiste a sé, ossia ha in se stessa anche il primo e unico fondamento, sia 
temporale che causale, della propria esistenza».[8] Da qui il secondo termine del 
trinomio: per il naturalismo filosofico o ontologico la materia-energia è non solo 
autarchica ma anche una realtà fisica in continua evoluzione. È insomma anche la fonte  
di una fucina cosmica da cui emerge tutto ciò che nella realtà empirica è 
effettivamente contenuto, fino all’emergenza di Homo sapiens. Precisamente questa 
idea di fucina cosmica consente di cogliere «il carattere contingente dei processi 
evolutivi della materia-energia». «La contingenza riguarda anche le regolarità o leggi 
(contingenza nomologica) che certamente sono presenti in natura e nello stesso caos 
deterministico, ma che per operare ed essere osservate presuppongono proprio la 
sequenza di eventi contingenti a cui sopravvengono, ossia dal cui accadimento iniziale e  
marginale comunque finiscono per dipendere».[9] Infine la terza acquisizione del 
naturalismo ontologico: la sovrumanità della natura. «Se è plausibile ritenere che l
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´esistenza della materia-energia è autarchica e i suoi processi evolutivi sono 
contingenti, allora diventa a dir poco problematica ogni concezione teleologica della 
realtà naturale».[10] Più determinatamente: ogni concezione teleologica o filosofica 
secondo cui una simile contingenza sarebbe finalizzata al raggiungimento di una meta 
ultima (escatologia) o all’apparizione o non-estinzione della nostra specie 
(antropocentrismo).
Con questo trinomio, dunque, Francheschelli ritiene dimostrata la maggiore plausibilità  
del naturalismo ontologico rispetto alla prospettiva della creaturalità del mondo e 
dell’uomo, nella quale «la realtà empirica diventa la protagonista, più o meno docile, 
della provenienza dal nulla (assoluto o privativo) e delle metamorfosi salvifiche cui la 
chiamerebbe la volontà di un Dio, (futurismo ontologico)».[11] Ed è in fondo proprio 
per combattere questo «nichilismo cosmologico» – che albergherebbe, a suo parere, non  
in una visione a-teleologica e a-finalistica del principio-natura, ma al contrario in ogni 
visione teleologica della natura – che egli plaude, richiamandosi al filosofo Karl Löwith,  
ad un’emancipazione dal trinomio Dio-uomo-mondo e ad un approdo al binomio mondo-
uomo. Una prospettiva, quest’ultima, che a dispetto della rivendicazione da parte 
cattolica del «monopolio di un corretto uso della ragione umana», risulta per il filosofo  
la più plausibile, proprio alla luce dei criteri, soltanto umani, della scienza, della 
scepsi, e della plausibilità.
Operata una “rasoiata” sul piano cosmologico nei confronti delle funzioni attribuibili a 
entità e agenti soprannaturali, Franceschelli passa a dimostrare come una stessa 
“rasoiata” la prospettiva del naturalismo ontologico riesce a darla anche relativamente  
alle domande fondamentali che concernono, più specificamente, l´origine, l´evoluzione  
e la destinazione di Homo sapiens. I sostenitori del mondo principio natura, si legge, 
devono sentirsi impegnati a delineare un’antropologia non solo compatibile con gli 
attuali dati scientifici, ma anche filosoficamente argomentata e coerente con la 
naturalità del mondo riguadagnata a livello ontologico. Quindi, alle celebri e radicali 
domande sulla reale condizione e importanza della natura e della storia di Homo 
sapiens -  da dove veniamo?, chi siamo?, dove andiamo? – «l´antropologia 
dell’ecoappartenenza» consente di rispondere senza mai smarrire la critica 
consapevolezza di tre acquisizioni fondamentali: «anche noi essere umani veniamo dalla  
fucina bio-cosmica come tutti gli altri animali, rispetto ai quali siamo portatori di 
differenze non ontologiche o qualitative, ma soltanto di grado; 2) la nostra natura è 
complessa ma non ontologicamente dualistica. È insomma costituita da un impasto di 
biologia e cultura che ci rende da sempre culturali per natura e naturali per cultura; 3) 
in quanto essere umani siamo destinati, insieme a tutte le nostre produzioni storico-
culturali, a rimanere comunque una manifestazione contingente e fragile della realtà 
fisica da cui siamo emersi».[12]
Illustrata in tutte le sue sfaccettature la portata e la plausibilità del principio natura si  
tratta quindi di far compiere all’indagine filosofica un passo in avanti: di dimostrare 
qual è, se c’è, la «saggezza» che questo principio, con la connessa «antropologia 
dell’ecoappartenenza», consente di coltivare. Si tratta di dimostrare, in altre parole, 
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che una prospettiva senza Dio, come quella propugnata dal naturalismo filosofico, non 
conduce ad alcun impoverimento dell’umano, a una qualche forma di nichilismo 
antropologico, ma piuttosto può fondare un’etica, un modo di vivere e comportarsi, 
saggio e ragionevole. Un ethos, di più, ben attrezzato a misurarsi con i pressanti 
problemi del presente. Se effettivamente si è preso congedo dalla prospettiva, più o 
meno antropocentrica, secondo cui nella storia naturale o umana sarebbero inscritti 
disegni divini e il raggiungimento di un senso-fine ultimo. E se effettivamente si rimane  
ben consapevoli che ogni vita e ogni opera umana, essendo soltanto una piccola parte di  
sovrumane vicende bio-cosmiche, risultano sempre segnate e limitate da una 
contingenza non redimibile, allora l’etica più plausibile, per un naturalista, è quella 
che induce a valorizzare il contingente hic et nunc del presente, in sostanziale sintonia 
con la saggezza epicurea (e più in generale classica). Cuore di questa etica, scrive 
Franceschelli, è l’educazione a vivere e morire senza tradire la radicale precarietà di 
fronte a cui ci mette la morte. Quindi, si tratta innanzitutto di rimanere vigili nei 
confronti degli aneliti alla postmortalità che sempre più percorrono la nostra società, 
anche sull’onda delle aspettative suscitate dalla crescente potenza delle biotecnologie.  
Di diffidare di ogni futurismo, non solo di quello ontologico ed escatologico, sorretto 
dalla fede nella salvezza promessa dal creatore provvidente del teismo, ma anche di 
quello frutto delle moderne secolarizzazioni di queste visioni teologiche del tempo. «E 
segnatamente di quello oggi forse più insidioso: il futurismo che rischia di ripresentarsi 
come fatalistica attesa della nuova era trans- o post-umana, resa ormai, a detta degli 
odierni futurologi, addirittura incombente dal progresso inarrestabile e interconnesso 
delle tecnologie bioinformatiche«.[13] Le sfide poste dalle odierne innovazioni 
biotecnologiche vanno affrontate senza appellarsi «né ad alcuna sacralità della natura 
né ad alcuna ingenua retorica della moderazione». Piuttosto, se è vero che «tra le 
capacità etico-intellettuali di Homo sapiens rientra anche quella di saper convivere con 
la contingenza evolutiva e valorizzare il presente», allora è proprio grazie a questa 
«saggezza del presente» che possiamo imparare a guardare «con responsabile prudenza 
anche al futuro nostro e a quello delle generazioni che verranno».[14]
Saggezza del presente, dunque. Pur nella consapevolezza che la nuova visione 
relativistica dello spazio-tempo inaugurata da Einstein finisce per ridurre a illusione la 
stessa differenza tra passato, presente e futuro, pure, un´etica fondata sul principio 
natura può educare a morire, ma soprattutto a vivere il tempo di cui ognuno può 
disporre nel corso della sua vita come una finestra di opportunità: come un tempo 
debito, da coltivare con saggezza e felicità. Siamo così giunti al terzo termine del 
percorso teorico scandito dalle tre parole: «realtà naturale», «saggezza» e, appunto, 
«felicità». Ma di quale felicità deve farsi allora ricercatore – e testimone – un 
“naturalista adulto”, impegnato a coltivare una saggezza del presente? Franceschelli 
assume come bussola su quest’ultima questione un’indicazione affidata da Primo Levi 
alle prime pagine di Se questo è un uomo. La nostra condizione umana, scriveva Levi, 
testimone della Shoah, è «nemica di ogni infinito». E questo vuol dire sì che «la felicità  
perfetta non è realizzabile», ma anche la considerazione opposta: «che tale è anche 
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un’infelicità perfetta». Si tratta allora di ripartire da questa visione della «felicità 
possibile» dell’uomo su questa terra – maturata in un’esperienza di (anti)-eroismo del 
possibile anche questa volta a contatto con l’abisso nazista – se veramente si vuole 
parlare ancora, saggiamente, di felicità, senza condannarsi alla superficialità o 
all’irrilevanza». Saggezza della felicità possibile, Eudaimonia, come la chiamava il 
pensiero greco: quanto può essere coltivato soltanto a patto di essere consapevoli dei 
limiti naturali della condizione umana, limiti che la sofferenza e la morte pongono alle 
nostre gioie. Quanto fiorisce, però, soltanto nell’impegno a valorizzare e godere tutta 
la felicità che, entro questi limiti, è possibile raggiungere». «Tutta la felicità 
possibile»: quindi non soltanto la propria, ma anche quella degli altri esseri senzienti. 
Una saggezza della felicità possibile, spiega Franceschelli, deve essere capace di 
reinscrivere nel proprio orizzonte etico-antropologico, laico e senza Dio, la Regola 
Aurea – fai agli altri ciò che vorresti fatto a te – «come anelito e come impegno a fare 
per la fioritura della felicità di ogni essere senziente tutto ciò che si ritiene possibile e 
si vorrebbe fosse fatto per la fioritura della propria felicità».[15]
È su questo terreno, infine, che le strade del naturalista adulto e del credente adulto 
sembrano di nuovo potersi incontrare. Franceschelli ribadisce più volte nel suo testo 
che l’odierno naturalismo non deve costituire l’avversario ideologico dell’esperienza 
religiosa, che è impegnato a indagare in quanto manifestazione della natura umana. 
Questa comprensione della religione come fenomeno naturale, egli ricorda, è ripresa 
oggi anche dalla neuroteologia, che studia i sistemi bio-cognitivi radicati nella nostra 
mente dalla storia evolutiva e che influenzano anche l’umana propensione ad avere 
credenze religiose. Di questa dimensione religiosa fa parte anche la solidale premura 
del samaritano, universalmente incarnata nell’ammonimento della Regola Aurea a fare 
agli altri ciò che si vorrebbe fosse fatto a noi stessi. Anche di questa espressione della 
natura umana i naturalisti devono sentirsi impegnati a ricercare spiegazioni plausibili e 
tutt’altro che indifferenti nei confronti delle tendenze dei comportamenti solidali che 
anch’essa può ispirare. Prendersi cura del bene degli altri fa bene anche a sé stessi, 
amplia le proprie possibilità di vita e di esperienza. Fa sentire più umani. E ciò oggi è 
dimostrato anche dallo studio dei sistemi bio-cognitivi.
Franceschelli non si vieta però di ricorrere nelle ultime pagine del suo libro anche a un 
linguaggio teologico, quando deve descrivere la sollecitudine solidaristica che un 
autentico umanesimo deve coltivare e promuovere per ogni sofferenza. È la solidarietà,  
egli spiega, nei confronti di «tutti i volti di coloro che patiscono, spesso per i 
comportamenti di altri uomini, le mortificazioni più avvilenti di ogni aspirazione alla 
possibile fioritura della loro felicità terrena. Volti non di rado ammutoliti dal dolore. 
Ma la cui semplice presenza costituisce anche – come bene ci hanno insegnato gli stessi 
testimoni dell’(anti)eroismo del possibile – una «preghiera» per cui non occorrono 
necessariamente le parole. E che se, per qualsiasi motivo, si omette di raccogliere, può  
generare un senso di colpa in grado di spingere persino al suicidio».[16] Tra le voci 
dell’odierno pluralismo bisogna far rientrare, scrive Franceschelli richiamandosi al 
teologo tedesco Metz, anche «l’autorità dei sofferenti»: un’autorità che deve 
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sollecitare in ciascuno una cura della memoria della sofferenza o memoria passionis, 
come la chiamano i teologi.
Con queste ultime affermazioni Franceschelli chiarisce definitivamente cosa intende 
quando fa appello alla «costruttiva sinergia che a favore della saggezza e della stessa 
felicità terrene naturalisti e credenti, laicamente e da simili del buon samaritano, 
possono concorrere a far crescere nel pluralismo tipico dell’odierna sfera pubblica».
[17] Ma con queste ultime affermazioni – sia permesso osservare – egli sembra rendere 
testimonianza di qualcosa di più. In fondo, proprio i prestiti dal “gioco linguistico” 
teologico a cui egli ricorre nelle ultime pagine del libro sembrano dare conto di un 
limite cui va incontro, prima o poi, qualsiasi pretesa di articolare una visione del 
mondo e dell’uomo in tutto e per tutto autosufficiente ed esaustiva – sia questa 
religiosa o non religiosa. Di più, si potrebbe osservare che questi stessi prestiti 
linguistici sembrano dimostrare che la «saggezza naturalistica del presente» di 
Franceschelli, così carica di premurosa sollecitudine per la sofferenza del volto 
dell’altro e innervata da un impegno per la difesa dei diritti fondamentali di ogni 
essere umano, non è più la saggezza naturalistica di Epicuro. Tra l’una e l’altra c’è 
stata la «storia del lunghissimo errore» del cristianesimo, come l’aveva chiamata 
Nietzsche. Ma emanciparsi da questa storia, persino spiegarla scientificamente, anche 
per un naturalista divenuto adulto, non può significare – come alla fine sembra 
mostrare lo stesso Franceschelli – pretendere di tornare all’inizio: come se lo stesso 
naturalismo non fosse divenuto esso stesso, nel frattempo, un po’ «meticcio», 
condizionato dalla tradizione nella quale è collocato e dalla quale cerca di emanciparsi.  
Allora forse, si potrebbe concludere, la vera emancipazione di cui un naturalista adulto  
– come del resto, da un altro punto di vista, un cristiano divenuto adulto – può e deve 
dare testimonianza, sta proprio in questa consapevolezza, socratica e dialogica: che lo 
stesso naturalismo filosofico è «semplicemente» una delle voci del dibattito 
dell’odierna sfera pubblica pluralistica. Una voce autorevole, altamente «plausibile», 
che chiede pieno riconoscimento, in un dibattito che deve fondarsi a propria volta sui 
criteri della ragionevolezza e della plausibilità. Un riconoscimento tanto più doveroso 
in un paese dove, dentro e fuori le gerarchie ecclesiastiche, si continua a pensare, fuori  
tempo massimo, che un naturalismo senza Dio non possa fondare un autentico 
umanesimo, e debba condurre direttamente allo scientismo, al nichilismo, a un 
deteriore relativismo. Ma appunto «soltanto» una voce, capace di assumere su di sè 
quel principio della laicità enunciato da Bonhoeffer quando affermava, poco prima di 
morire, che «è semplicemente falso che solo il cristianesimo abbia una soluzione» per 
tutte le questioni etiche ed esistenziali.
Giorgio Fazio ha studiato all’Università di Roma “La Sapienza”. Attualmente è 
fellow della Alexander von Humboldt-Stiftung presso l’Università di Potsdam, dove 
svolge attività di ricerca sui temi dell’antropologia filosofica e della 
secolarizzazione. Ha scritto numerosi saggi su Karl Löwith e altre figura del 
pensiero filosofico tedesco del XX secolo. E’ di prossima uscita la sua monografia Il 
tempo della secolarizzazione. Saggio su Karl Löwith.

423

http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/16/elogio-di-una-laicita-possibile/#_ftn17


Post/teca

NOTE
[1]D. Bonhoeffer, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, ed. it. a cura di A. 
Gallas, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 1996, pp. 438-40.
[2]Si veda la splendida ricostruzione della parabola di Bonhoeffer fatta da Rossana 
Rossanda in:   http  ://  www  .  nuvole  .  it  /  arretrati  /20/  pdf  /03-  Rossanda  -  Bonhoeffer  .  pdf.
[3]Ivi, p. 382.
[4]O. Franceschelli, Elogio della felicità possibile, Donzelli, Roma 2014, p. 5.
[5]Ivi, p. 50.
[6]Ivi, p. 15.
[7]Ivi, p. 16.
[8]Ivi, p. 23.
[9]Ivi, p. 24.
[10]Ivi, p. 25.
[11]Ivi, p. 42.
[12]Ivi, p. 67.
[13]Ivi, p. 6.
[14]Ivi, p. 7.
[15]Ivi, p. 8.
[16]Ivi, p. 155.
[17]Ivi, p. 5.
(16 giugno 2014)
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VENTO IN POP-ART! NUOVO LIBRO DI 
MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO 
FERRARI SUL RADICAL DESIGN 
ITALIANO, CHE RIVOLUZIONO’ GLI 
SCHEMI RAZIONALISTI 
TRASFORMANDO L’ARTE IN 
DIVERTIMENTO

S’intitola “1968: italian radical design” e racconta il 
periodo della avanguardia del “Superstudio”, 
che scrisse contro l’oppressivo regno dei 
Modernisti, e la nascita del “Radical Design” 
che, alla rigidità e alla permanenza, preferiva 
la giocosità e la transitorietà...

 

da   http  ://  lightbox  .  time  .  com
 
Quando si  parla degli  anni  Sessanta,  spesso si  intende 1968, l’anno della  rivoluzione.  Furono  
assassinati  Martin Luther King Jr.  e  Robert  Kennedy,  studenti  e  operai  scesero a protestare a  
Parigi,  ma  non  fu  solo  una  rivolta  politica  e  sociale.  Ci  fu  subbuglio  anche  nel  mondo  
dell’architettura e del design.
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A raccontarlo  è  Maurizio  Cattelan  in  un  nuovo  libro,  nato  in  collaborazione  con il  fotografo  
Pierpaolo Ferrari, e intitolato “1968: italian radical design”.
 
Ecco  qui  spuntare  la  protesta  alla  Biennale  di  Venezia,  l’avanguardia  del  “Superstudio”,  che 
scrisse contro l’oppressivo regno dei Modernisti, la nascita del “Radical Design” che, alla rigidità  
e alla permanenza, preferiva la giocosità e la transitorietà.
 
Cattelan e Ferrari, noti per l’irriverenza, non potevano che occuparsene, utilizzando gli oggetti  
della collezione di Dakis Joannou, in un divertente, sensuale, e talvolta volgare gioco. 

 sedia del libidarch group 
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 quaderana by superstudio 
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copertina italian radical design’  

boomerang  safari
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fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -31/  arte  /  vento  -  pop  -  art  -  nuovo  -  libro  -  maurizio  -
cattelan  -  pierpaolo  -  ferrari  -79245.  htm

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

falcemartello

paneliquidoFonte:

I     Washington     Redskins     perdono     il     nome     per     il     politically     correct  giornalettismo  .  com

falcemartello:

paneliquido:

Farà molto discutere la cancellazione da parte dell’U.S. Patent Office del trademark sui 

«pellerossa» della capitale, una delle squadre di football più quotate e apprezzate

da quando c’è Obama gli Stati Uniti sono diventati una  nazione di merda. 

——-
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Post/teca

Paracully correct..

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

curiositasmundiha rebloggatotattoodoll

lalberodimelogranoFonte:

“Prendi tua figlia e insegnale lo splendore della 
disobbedienza. 

È rischioso, ma è più rischioso non farlo mai.”

— Sofocle, Antigone. (via doppisensi)

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

rispostesenzadomandaha rebloggatobatchiara

anaichanFonte:

“Il tempo previsto per oggi è inquietudine crescente seguita  
da terrore conclamato.”

— (via anaichan)

in intensificazione sui quadranti occidentali

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

Letterea     dal     carcere     di     Torino  ,   Nicolò  ,   domenica   

15   giugno   2014

Domenica 15 Giugno 2014, carcere delle Vallette, Torino.

Mi chiamo Nicolò Angelino. Sono stato arrestato martedì 3 giugno a Torino durante 
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un’operazione di polizia mirata a stroncare la più bella avventura della mia vita.

Vana illusione della procura.

Da quel giorno sono chiuso in una cella singola del blocco D. Pulita, ritinteggiata e 

profumata. Da voltastomaco. Il blindo è aperto ma il cancelletto è chiuso 23 ore al giorno. 

Si apre e si richiude solamente quando vado a fare la mia ora d’aria.

Parlare con gli altri detenuti attraverso le sbarre è avvincente e malgrado siano molto 

simpatici il disagio è visibile da entrambe le parti. Qui al piano non ho complici e non ho la  

speranza di trovarli. Alcuni sono in isolamento sotto terapia 24 ore su 24, gli altri, quelli 

che vedo, sono lavoranti. Hanno il massimo dei privilegi che una Amministrazione 

Penitenziaria può offrire e non si metteranno in gioco per me.

I capi di imputazione per cui sono sottoposto a misure cautelari sono così lievi che parlano 

da soli: sono detenuto e sottoposto a un regime para-speciale per le mie idee, per isolarmi, 

rendermi inoffensivo e impedirmi di lottare.

Domani lunedì 16 giugno non rientrerò volontariamente dall’aria per pretendere che la mia  

cella sia aperta durante il giorno o che io sia trasferito in una sezione comune. Lo stesso 

succederà per i due giorni successivi. Se durante questa protesta sarò punito con 

l’isolamento o la privazione dell’aria oppure non otterò il risultato sperato mercoledì 18 

inizierò lo sciopero della fame. Non perché le mie condizioni detentive siano disumane, 

contrarie a qualche convenzione di diritti umani o perché il mio trattamento è un abuso 

dell’amministrazione penitenziaria ma perché semplicemente a me non va.

Non ho più voglia di chiedere ad un secondino se posso avere della frutta. La voglio 

prendere da solo, quando mi va, come fanno gli altri. Voglio parlare con gli altri detenuti 

senza delle sbarre di mezzo.

So che lo strumento dello sciopero della fame non mi porta su un terreno di lotta esaltante. 

Però in questo isolamento, assenza di complici e strapotere delle guardie, è l’unico 

strumento che può ribaltare il rapporto di forza con i miei portachiavi.
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Lotterò a testa alta e sicuro del vostro calore, con la stessa rabbia e la stessa serenità chi in  

altri tempi e in altri luogi si è lanciato verso oceani in tempesta ben più grandi della tinozza  

in cui mi trovo.

Comunque vada questa poca acqua finirà nello stesso mare e poco importa se otterrò o 

meno quello che voglio.

Solo lottando voglio vivere.

Un caloroso abbraccio a tutti prigionieri

Tutti liberi

Fuoco alle galere

Nicolò Angelino

fonte: http  ://  danslarue  1312.  tumblr  .  com  /  post  /89243828584/  letterea  -  dal  -  carcere  -  di  -
torino  -  nicolo  -  domenica  -15

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

3  ndingha rebloggatouds

we're incredibly sorry.

uds:

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

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

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

se tutto è tornato a posto.

Quando era tumblr che andava in crash ogni 3 x 2.

--------------------
spettriedemoni
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Credo nel calcio

Credo nel calcio epico, quello di Osvaldo Soriano, quello del “Maracanzo”, di Obdulio Varela 

(cercate su Google se non sapete chi è) dell’Italia Brasile 3-2 della “resurrezione” di Rossi, credo 

nel calcio della Grecia Campione d’Europa, difensivo e sofferto ma capace di grandi imprese, così 

come credo nel calcio della Danimarca campione d’Europa, della squadra già in vacanza ma 

richiamata in fretta e furia perché la Jugoslavia non c’era più.

Credo nel calcio in cui la determinazione vince sul talento, ma la determinazione vince sul talento 

anche fuori dal calcio.

Credo nel Cile che fa uno spot con i suoi minatori rimasti prigionieri per ore sottoterra per 

sostenere la “Roja” come chiamano la loro Nazionale.

Credo nel calcio fatto di guerrieri.

Non credo nel “tiki taka” perché lo ritengo peggio del catenaccio quanto ad anti sportività.

Non credo nel “tiki taka” perché si toglie qualsiasi possibilità all’avversario di giocare, proprio 

come il catenaccio.

Non credo nel “tiki taka” perché ci vorrà pure preparazione e classe per farlo, ma si umilia troppo 

e a volte inutilmente l’avversario.

Non credo nel “tiki taka” perché un Mondiale l’hanno vinto così gli spagnoli subendo sì un solo 

gol ma vincendo sempre e solo per 1-0. Come chi fa catenaccio, guarda un po’.

Credo nel Cile da ieri sera, perché è determinato e lotta come un diseredato per un posto al sole.

Un posto al sole da raggiungere magari dopo ore e ore di paura passate sottoterra, sperando, 

pregando ma lottando. 

Sempre.

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

adciardelli

“Tutti gli uomini sieno fratelli, dove il lavoro sia blasone di nobiltà, dove il benessere e 

l’educazione abbian fatto scomparire il delitto togliendone le cause… 
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Non ozio, non odio; unica legge la libertà, unico vincolo l’amore… 

La donna non schiava, ma compagna consolatrice dell’uomo, la miseria ignota, 

l’eguaglianza garantita dall’armonia dei diritti.”

— Pietro Gori, Primo Maggio — Bozzetto drammatico.

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

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland

kite  62Fonte:

“Devo essere una sirena.

Non ho paura

della profondità

e ho una gran paura

della vita superficiale.”

— (Anais Nin)

.

(via boh  -  forse  -  mah)

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

paoloxlha rebloggatocuriositasmundi

noircharlotteagainFonte:

“C’è chi meglio degli altri realizza la sua vita.

È tutto in ordine dentro e attorno a lui.

Per ogni cosa ha metodi e risposte.

436

http://noircharlotteagain.tumblr.com/post/88755595427/ce-chi-meglio-degli-altri-realizza-la-sua-vita
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/89242162892/ce-chi-meglio-degli-altri-realizza-la-sua-vita
http://paoloxl.tumblr.com/
http://boh-forse-mah.tumblr.com/
http://boh-forse-mah.tumblr.com/
http://boh-forse-mah.tumblr.com/
http://boh-forse-mah.tumblr.com/
http://boh-forse-mah.tumblr.com/
http://kite62.tumblr.com/post/89153338848/devo-essere-una-sirena-non-ho-paura-della
http://kite62.tumblr.com/post/89153338848/devo-essere-una-sirena-non-ho-paura-della
http://aliceindustland.tumblr.com/post/89242641370/devo-essere-una-sirena-non-ho-paura-della
http://curiositasmundi.tumblr.com/


Post/teca

È lesto a indovinare il chi il come il dove

e a quale scopo.

Appone il timbro a verità assolute,

getta i fatti superflui nel tritadocumenti,

e le persone ignote

dentro appositi schedari.

Pensa quel tanto che serve,

non un attimo in più,

perché dietro quell’attimo sta in agguato il dubbio.

E quando è licenziato dalla vita,

lascia la postazione

dalla porta prescritta.

A volte un po’ lo invidio

- per fortuna poi mi passa.”

— Wisława Szymborska  (via noircharlotteagain)

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

kvetchlandia
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 Étienne Carjat     Arthur Rimbaud, Age 17     1871

Reality being too thorny for my great personality. 

—I found myself nevertheless at my lady’s, 

an enormous gray-blue bird soaring toward the moldings 

of the ceiling and trailing my wings 

through the shadows of the evening. 

At the foot of the canopy supporting her adored gems 

and her physical masterpieces, I was a great bear 

with violet gums, fur hoary with sorrow, 

eyes on the silver and crystal of the consoles. 

Everything became shadow and ardent aquarium. 

In the morning,— bellicose dawn of June,— 
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a donkey, I rushed into the fields, 

braying and brandishing my grievance, 

until the Sabine women of the suburbs 

came and threw themselves on my neck.

—Arthur Rimbaud, “Bottom” c.1875

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

dania  72

“Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della 
speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è 
stancato di essere azzurro.

„

Bob Dylan”

--------------
sabrinaonmymindha rebloggato3  nding

imcuboFonte:

“Un vero uomo usa la pasta lavamani 
come sapone intimo.”
— (via imcubo)

certo, e si abrade completamente l’epitelio perchè poi il friggicore sulla 

punta lo fa sentire vivo.
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--------------------

curiositasmundiha rebloggatopellerossa

“Non ho mai capito quelli che lasciano 
il tempo che trovano.”
— Il     blog     di     Pellescura  :  

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

avereunsogno  62ha rebloggatomarsigatto

liquidaFonte:

“Ogni mattina un legging si sveglia e 
spera di non indossare una taglia 46.”
— Liquida (via liquida)

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

curiositasmundiha rebloggatopragmaticamente

myborderlandFonte:

“Se scrivo qualcosa, temo che accada. Se amo qualcuno, 
temo di perderlo. Eppure non posso smettere, né di 
scrivere, né di amare.”

— Isabel Allende (via myborderland)

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

aniceinboccaha rebloggatounoetrino

metaforicaFonte:
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“La gente non ascolta, aspetta solo il 
suo turno per parlare.”
— C. Palahniuk (via metaforica)

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

curiositasmundiha rebloggatopragmaticamente

10  lustriFonte:

10  lustri:

S’incomincia per cantare

E si canta per finire

Roma, a letto, dormicchiando, nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1966

S’incomincia per cantare

E si canta per finire
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E’ nato per cantare

Chi dall’amore muore.

E’ nato per amare

Chi dal cantare muore.

Chi è nato per cantare

Anche morendo canta.

Chi nasce per amare

D’amore morirà.

Nascendo non sai nulla,

Vivendo impari poco,
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Ma forse nel morire ti parrà

Che l’unica dottrina

Sia quella che si affina

Se in amore si segrega.

Potremmo seguitare.

(Giuseppe Ungaretti)

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

3  ndingha rebloggatoboh  -  forse  -  mah

joliannagreyFonte:

“Sfruttando la mia padronanza della 
lingua, non dissi nulla.”
— Robert Bencheley (via joliannagrey)

.

(via boh  -  forse  -  mah)

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

curiositasmundiha rebloggatobiancaneveccp

alcolicesimoFonte:
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alcolicesimo:

Quando ero adolescente mi ammazzavo di seghe. Ora le cose sono cambiate.

Non sono più adolescente.

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

Scopri anche tu chi è il tuo angelo custode
Un sito permette di conoscerlo: come si chiama, che rango ha e cosa fa. Può essere 
interessante

 

  

Immagine tratta da Flickr, di carulmar

In questo mondo sempre più secolarizzato, LinkPop prova a trovare un momento per la 

444

http://alcolicesimo.tumblr.com/post/89178423758


Post/teca

religione, e dedica qualche pensiero all’angelo custode (che c’è sempre bisogno). Come 
tutti sanno, è una   figura     intermedia     tra     la     divinità     e     l  ’  uomo, funziona da messaggero, 
aiutante e guida. In termini sociologici, riflette l’idea di una “corte” celeste intorno a 
Dio.
Dal punto di vista storico, l’idea dell’esistenza degli angeli era già presente nella 
tradizione ebraica. Quella degli angeli custodi, invece, cioè che ogni singolo uomo fosse  
affidato a un angelo specifico è più recente, cioè di qualche secolo dopo (ad     esempio  , 
risale     a     San     Basilio     Magno).
Fin qui, tutto bene. C’è da aggiungere un’ultima cosa: secondo la teoria, ogni essere 
umano ha un angelo custode. Ma ogni angelo custode ha in gestione molti esseri umani. 
L’angelo custode, insomma, è condiviso.
Tutto questo per dire che   esiste     un     sito che permette a tutti di scoprire chi sia il 
proprio angelo custode. È questo qui: (volendo essere sinceri, il sito è fatto molto, 
molto male, ma è uno dei pochi). Basta digitare la propria data di nascita e si può 
scoprire il suo nome, a quale rango appartiene e, quasi come un oroscopo, quali sono le  
sue “aree di influenza” che determinerebbero anche gli interessi di ciascuno di noi.
Tutto sommato è una cosa giusta: lui, in teoria, ci conosce dalla nascita (anzi, 
dall’origine dei tempi), noi non ne sappiamo niente. È il momento di fare conoscenza. 
No?

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  scopri  -  angelo  -  custode

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

rispostesenzadomanda

malinconialeggeraFonte:

malinconialeggera:

Per caso mentre tu dormi

per un involontario movimento delle dita

ti faccio il solletico e tu ridi

ridi senza svegliarti
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così soddisfatta del tuo corpo ridi

approvi la vita anche nel sonno

come quel giorno che mi hai detto:

lasciami dormire, devo finire un sogno.

Antonio Porta

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

spettriedemoni

Scacchi

"Il pedone sa che indietro non si torna ma alla fine del cammino può essere ciò che desidera"

(Cit.)

Non lo so di chi è ma se sapete giocare a scacchi è troppo vera.

Io comunque l’ho trovata sulla bacheca di un mio contatto FB

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

falcemartelloha rebloggatoliquida

“Se una rondine non fa primavera 
figuriamoci se un coglione fa 
categoria.”
— (via liquida)

446

http://liquida.tumblr.com/
http://liquida.tumblr.com/post/6861510302/se-una-rondine-non-fa-primavera-figuriamoci-se-un
http://falcemartello.tumblr.com/
http://spettriedemoni.tumblr.com/


Post/teca

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

Che cos’è l’ISIS, spiegato bene
 di 

Elena Zacchetti – @  elenazacchetti 

Una guida per chi vuole capire una volta per tutte chi sono  
i miliziani che stanno conquistando l'Iraq: 
c'entrano qualcosa con al Qaida? E soprattutto, 
come hanno fatto?

  

19 giugno 2014
   

Negli ultimi dieci giorni l’Iraq – paese a maggioranza sciita con una storia recente 
complicata e violenta –   è     stato     conquistato per circa un terzo del suo territorio da uno 
dei gruppi islamici sunniti più estremisti in circolazione, lo Stato Islamico dell’Iraq e 
del Levante, noto anche con la sigla “ISIS”.
Non è la prima volta che in Occidente si sente parlare di ISIS: da più di due anni l’ISIS 
combatte nella guerra civile siriana contro il presidente sciita Bashar al Assad, e da 
circa un anno   ha     cominciato a combattere non solo le forze governative siriane ma 
anche i ribelli più moderati, creando di fatto un secondo fronte di guerra. L’ISIS è 
un’organizzazione molto particolare: definisce se stesso come “stato” e non come 
“gruppo”. Usa metodi così violenti che anche al Qaida di recente se ne è distanziata. 
Controlla tra Iraq e Siria un territorio esteso approssimativamente come il Belgio, e lo 
amministra in autonomia, ricavando dalle sue attività i soldi che gli servono per 
sopravvivere. Teorizza una guerra totale e interna all’Islam, oltre che contro 
l’Occidente, e vuole istituire un califfato non si sa bene dove: ma i suoi capi sono molto  
ambiziosi.
Oggi l’ISIS   è     arrivato a meno di 100 chilometri dalla capitale irachena Baghdad. La sua 
avanzata, rapida e inaspettata, ha fatto emergere i moltissimi problemi dello stato 
iracheno e ha intensificato le tensioni settarie tra sciiti e sunniti, alimentate negli 
ultimi anni dal pessimo governo del primo ministro sciita iracheno Nuri al-Maliki. Per 
capire l’ISIS – da dove viene, che strategia ha, dove può arrivare – abbiamo messo in 
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ordine alcune cose essenziali da sapere. Che tornano utili per capire che diavolo sta 
succedendo in Medioriente, e non solo in Iraq e in Siria.
Da dove viene l’ISIS? Che c’entra al Qaida?
Per capire la storia dell’ISIS serve anzitutto introdurre tre personaggi molto noti tra chi  
si occupa di terrorismo e jihad: il primo, conosciuto da tutto il mondo per   gli     attacchi   
terroristici     dell  ’11   settembre   2001, è Osama bin Laden, uomo di origine saudita che per  
lungo tempo è stato a capo di al Qaida; il secondo è un medico egiziano, Ayman al-
Zawahiri, che ha preso il posto di bin Laden   dopo     la     sua     uccisione in un raid americano 
ad Abbottabad, in Pakistan, il 2 maggio 2011; il terzo è Abu Musab al-Zarqawi, un 
giordano che dagli anni Ottanta e poi Novanta – cioè fin dai tempi della guerra che 
molti afghani combatterono contro i sovietici che avevano occupato il territorio 
dell’Afghanistan – era stato uno dei rivali di bin Laden all’interno del movimento dei 
mujaheddin, e poi anche di al Qaida.

Nel 2000 Zarqawi decise di fondare un suo proprio gruppo con obiettivi diversi da quelli  
di al Qaida “tradizionale”, diciamo. Al Qaida era nata sull’idea di sviluppare una specie  
di legione straniera sunnita, che avrebbe dovuto difendere i territori abitati dai 
musulmani dall’occupazione occidentale (bin Laden aveva invocato come punto di 
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partenza della sua guerra santa il dispiegamento di mezzo milione di soldati 
statunitensi nella Prima Guerra del Golfo, nel 1990, intervenuti per ricacciare in Iraq 
l’esercito di Saddam Hussein che aveva invaso il Kuwait). Ma Zarqawi aveva altro in 
testa: voleva provocare una guerra civile su larga scala e per farlo voleva sfruttare la 
complicata situazione religiosa dell’Iraq, paese a maggioranza sciita ma con una 
minoranza sunnita al potere da molti anni con Saddam Hussein.
L’ideologia e la strategia di Zarqawi
L’obiettivo di Zarqawi, che si è definito meglio anche con l’intervento successivo di 
diversi ideologi jihadisti, era creare un califfato islamico esclusivamente sunnita. 
Questo punto è molto importante, perché definisce anche oggi la strategia dell’ISIS e ne  
determina le sue alleanze in Iraq. In un libro pubblicato nel 2004, e scritto dallo 
stratega jihadista Abu Bakr Naji, è spiegata piuttosto bene la strategia di Zarqawi: 
portare avanti una campagna di sabotaggi continui e costanti a siti turistici e centri 
economici di stati musulmani, per creare una rete di “regioni della violenza” in cui le 
forze statali si ritirassero sfinite dagli attacchi e in cui la popolazione locale si 
sottomettesse alle forze islamiste occupanti.
Nella pratica le cose sono andate così. Nel 2003, solo cinque mesi dopo l’invasione 
statunitense in Iraq, il gruppo di Zarqawi fece esplodere un’autobomba in una moschea 
nella città irachena di Najaf durante la preghiera del venerdì: rimasero uccisi 125 
musulmani sciiti, tra cui l’ayatollah Muhammad Bakr al-Hakim, che avrebbe potuto 
garantire una leadership moderata al paese. Fu un attacco violentissimo. Negli anni gli 
attentati andarono avanti e nel 2004 Zarqawi sancì la sua vicinanza con al Qaida 
chiamando il suo gruppo Al Qaida in Iraq (AQI): nonostante la differenza di vedute, 
l’affiliazione garantiva vantaggi a entrambe le parti, per esempio permetteva a bin 
Laden di avere una forte presenza in Iraq, paese allora occupato dalle forze americane.  
Nel frattempo, nel 2006, Zarqawi era stato ucciso da una bomba americana, e il suo 
posto era stato preso da Abu Bakr al-Baghdadi, che ancora oggi guida l’ISIS.
L’ISIS di al-Baghdadi e il califfato islamico
Il gruppo di al-Baghdadi subì un notevole indebolimento nel 2007 a seguito del   parziale   
successo della strategia di controinsurrezione attuata nel 2007 in Iraq dal generale 
statunitense Petraeus, che prevedeva una maggiore vicinanza e solidarietà delle truppe  
con la popolazione e che contribuì a ridurre le violenze settarie e il ruolo di al Qaida 
per almeno due anni. La strategia di Petraeus si basava su una collaborazione con le 
tribù sunnite locali, che mal sopportavano l’estremismo di al Qaida: questa strategia 
oggi sembra inapplicabile, a causa delle politiche violente e settarie che il primo 
ministro sciita Nuri al-Maliki ha attuato contro i sunniti negli ultimi quattro anni, 
compromettendo per il momento qualsiasi possibilità di collaborazione.
Nel 2011 il gruppo   ricominciò     a     rafforzarsi, riuscendo tra le altre cose a liberare un 
certo numero di prigionieri detenuti dal governo iracheno. Nell’aprile del 2013 AQI 
cambiò il suo nome in Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (ISIS), dopo che la guerra in  
Siria gli diede nuove possibilità di espansione anche in territorio siriano. Il fatto di 
includere la regione del Levante nel nome del gruppo (cioè l’area del Mediterraneo 
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orientale: Siria, Giordania, Palestina, Libano, Israele e Cipro) era l’indicazione di 
un’espansione delle ambizioni dell’ISIS, ma non ne spiegava del tutto gli obiettivi 
finali. Zack Beauchamp ha scritto una lunga e precisa analisi dell’ISIS sul sito di Vox, e 
tra le altre cose ha provato a capire in quali territori il gruppo ha intenzione di 
istituire un califfato islamico: con l’aiuto di alcune mappe, Beauchamp   ha     mostrato 
come gli obiettivi dell’ISIS siano confusi, mutabili nel tempo ma estremamente 
ambiziosi (in una, per esempio, tra i territori su cui l’ISIS ambisce a imporre il suo 
controllo c’è anche il Nordafrica).
Quanti sono, quanto sono cattivi e cosa vogliono, quelli dell’ISIS?
Charles Lister, uno dei più esperti analisti di jihadismo in Siria e Iraq,   ha     scritto su CNN 
che l’ISIS in Iraq è formato da circa 8mila uomini, un numero di combattenti 
insufficienti di per sé a prendere il controllo delle città conquistate negli ultimi dieci 
giorni nel nord e nell’est dell’Iraq. Infatti l’ISIS non ha fatto tutto da solo, ma si è 
alleato con le tribù sunnite e con gruppi baathisti (cioè sostenitori del partito Baath, lo  
stessa cui apparteneva Saddam Hussein) dell’Iraq, che hanno un solo obiettivo in 
comune con il gruppo di al-Baghdadi: rimuovere dal potere il primo ministro sciita 
iracheno Nuri al-Maliki.   Come     ha     sintetizzato     chiaramente     il     Washington     Post, le città 
ora sotto il controllo dei ribelli sunniti sono 27.

Lister ha scritto che normalmente alleanze di questo genere – formate da gruppi così 
diversi – non possono stare insieme a lungo, a meno che non si mantenga un clima di 
contrapposizione totale. In Iraq questo clima è alimentato, tra le altre cose, anche da 
una delle caratteristiche distintive dell’offensiva dell’ISIS: la brutalità dei suoi 
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attacchi. La guerra dell’ISIS sembra una “guerra totale” – come dimostra   il     massacro     di   
soldati     sciiti     a     Tikrit, la città natale di Saddam Hussein. Sul New Yorker Lawrence 
Wright   ha     descritto     così il modus operandi del gruppo:
«Bin Laden e Zawahiri avevano sicuramente una certa familiarità con l’uso della 
violenza contro i civili, ma quello che non riuscirono a capire fu che per Zarqawi e la 
sua rete la brutalità – particolarmente quando diretta verso altri musulmani – era il 
punto centrale dell’azione. L’idea di questo movimento era l’istituzione di un califfato 
che avrebbe portato alla purificazione del mondo musulmano»
La brutalità dell’ISIS era già stata notata da al Qaida nella guerra in Siria: dalla fine del  
2013 il capo di al Qaida, Zawahiri, cominciò a chiedere all’ISIS di rimanere fuori dalla 
guerra (in Siria al Qaida era già “rappresentata” dal gruppo estremista Jabhat al-
Nusra). Al-Baghdadi però si rifiutò e nel febbraio del 2014 Zawahiri “espulse” l’ISIS da 
al Qaida («Fu la prima volta che un leader di un gruppo affiliato ad al Qaida disubbidiva  
pubblicamente»,   ha     detto un esponente qaedista). In altre parole l’ISIS si era 
dimostrata troppo violenta anche per al Qaida, soprattutto perché prendeva di mira 
non solo contro le truppe di Assad ma anche altri gruppi dello schieramento dei ribelli 
sunniti. Alla fine del 2013 l’ISIS, rafforzato dalle vittorie militari in Siria, tornò in Iraq 
e conquistò le città irachene di Falluja e Ramadi. E poi le altre, negli ultimi dieci 
giorni.
Come si mantiene l’ISIS? E che possibilità ha di vincere?
A differenza di altri gruppi islamisti che combattono in Siria, l’ISIS non dipende per la 
sua sopravvivenza da aiuti di paesi stranieri, perché nel territorio che controlla di fatto  
ha istituito un mini-stato che è grande approssimativamente come il Belgio: ha 
organizzato una raccolta di soldi che può essere paragonata al pagamento delle tasse; 
ha cominciato a   vendere     l  ’  elettricità al governo siriano a cui aveva precedentemente 
conquistato le centrali elettriche; e ha messo in piedi un sistema per esportare il 
petrolio siriano conquistato durante le offensive militari. I soldi raccolti li usa, tra le 
altre cose, per gli stipendi dei suoi miliziani, che sono meglio pagati dei ribelli siriani 
moderati o dei militari professionisti, sia iracheni che siriani: questo   gli     permette di 
beneficiare di una migliore coesione interna rispetto a qualsiasi suo nemico statale o 
non-statale che sia. Come mostra una mappa risalente al 2006 trovata da Aaron Zelin, 
ricercatore al Washington Institute for Near East Policy, non si può dire che l’ISIS sia 
privo di una strategia economica precisa: già diversi anni fa aveva pensato a come 
sfruttare i giacimenti petroliferi per sostenersi finanziariamente.
 
In pratica l’ISIS è riuscito finora a massimizzare ciò che gli ha offerto la guerra in Siria. 
La stessa cosa potrebbe però non ripetersi in Iraq, per almeno due motivi. Il primo è 
che l’ISIS   potrebbe in qualche maniera “fallire” economicamente, perché le sue entrate  
– che derivano soprattutto da attività illegali a Mosul – potrebbero non essere più 
sufficienti a sostenere la rapida espansione territoriale di questi ultimi giorni. Una 
possibilità è che l’ISIS riuscisse a sfruttare il petrolio iracheno come già fa in Siria nelle  
aree sotto il suo controllo: in Iraq tuttavia le zone che potrebbe plausibilmente 
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conquistare non hanno giacimenti estensive di petrolio, e le infrastrutture necessarie 
per il suo sfruttamento non sono sviluppate come quelle siriane.
Il secondo è che l’aggravarsi della crisi irachena   ha     spinto il governo iraniano a 
organizzare le proprie forze e intervenire. L’Iran ha già mandato in Iraq circa 500 
uomini delle forze Quds, il suo più temibile corpo d’élite appartenente alla Guardia 
Rivoluzionarie (forza militare istituita dopo la rivoluzione del 1979), specializzato in 
missioni all’estero e già     attivo     da     tempo     in     Iraq. Le forze Quds sono probabilmente il 
corpo militare più efficiente dell’intero Medioriente, molto diverse dal disorganizzato 
esercito iracheno che è scappato da Mosul per non affrontare l’avanzata dell’ISIS. Con 
l’intervento dell’Iran e di altre milizie sciite che fanno riferimento a potenti leader 
religiosi sciiti locali, è difficile pensare che l’ISIS possa avanzare ulteriormente verso 
Baghdad – che tra l’altro è una città a grandissima maggioranza sciita – mentre è più 
facile che provi a rafforzare il controllo sulle parti di territorio iracheno a prevalenza 
sunnita che è già riuscito a conquistare (i rischi di un massiccio intervento iraniano in 
Iraq ci sono eccome, comunque, ne avevamo parlato   qui).

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/06/19/  isis  -  iraq  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +
%28  Il  +  Post  +-+  HP  %29

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

aliceindustland

“È aumentata la produzione lorda e netta, il reddito nazionale cumulativo e pro capite, 

l’occupazione assoluta e relativa, il numero dello auto in circolazione e degli 

elettrodomestici in funzione, la tariffa delle ragazze squillo, la paga oraria, il biglietto del  

tram e il totale dei circolanti su detto mezzo, il consumo del pollame, il tasso di sconto, 

l’età media, la statura media, la valetudinarietà media, la produttività media e la media 

oraria al giro d’Italia.

Tutto quello che c’è di medio è aumentato, dicono contenti. e quelli che lo negano 

propongono però anche loro di fare aumentare, e non a chiacchiere, le medie; il prelievo 

fiscale medio, la scuola media e i ceti medi. Faranno insorgere bisogni mai sentiti prima. 

Chi non ha l’automobile l’avrà, e poi ne daremo due per famiglia, e poi una a testa, 

daremo anche un televisore a ciascuno, due televisori, due frigoriferi, due lavatrici 

automatiche, tre apparecchi radio, il rasoio elettrico, la bilancina da bagno, 

l’asciugacapelli, il bidet e l’acqua calda.

A tutti. Purché tutti lavorino, purché siano pronti a scarpinare, a fare polvere, a pestarsi 
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i piedi, a tafanarsi l’un con l’altro dalla mattina alla sera.

Io mi oppongo. ”

— Luciano Biancardi, La vita agras

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

gazzellanera

L’educazione sessuale a scuola divide Pd e Sel a Roma

Istruzione. Ritirata la proposta che penalizza l’autonomia scolastica, svilisce le competenze degli 

organi collegiali e danneggia il valore dell’educazione alle differenze. Per il momento

 La maggioranza di centrosinistra in Campidoglio ieri ha preferito fare mancare il numero legale 

in Campidoglio pur di non votare una delibera sui programmi didattivi connessi all’educazione ses

suale e sentimentali dei bambini nelle scuole di Roma creando così una spaccatura.

La delibera è stata presentata dall’opposizione e porta la firma dell’ex assessore alla Scuola Gian

luigi De Palo (CittadiniXRoma). Punta a «garantire il pieno e formale consenso unitamente alla 

collaborazione delle famiglie delle associazioni familiari e genitoriali su programmi didattici con

nessi al tema dell’educazione sessuale».

Il provvedimento è stato accantonato per essere discusso a fine Consiglio, ma poi non è stata poi 

votata perché è mancato il numero legale. Al termine del Consiglio comunale c’è stata una discus

sione animata tra la consigliera di Sel Imma Battaglia ed alcune famiglie a favore del provvedi

mento, presenti nel pubblico. Queste ultime hanno sottolineato il loro «diritto costituzionale di edu

care i propri figli».
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«Oggi ci siamo trovati davanti a una discussione su una delibera sulla quale ci aspettavamo l’unità  

della maggioranza a votare contro perchè è un provvedimento contro l’autonomia scolastica» ha 

detto Battaglia. Secondo la consigliera alcuni consiglieri del Pd erano pronti a votare a favore 

della delibera. Il capogruppo di Sel in Campidoglio Gianluca Peciola ha ribadito: «Se la maggio

ranza non sarà compatta su questo tema faremo ostruzionismo ad oltranza perchè non si può fare 

un passo indietro sulla libertà e l’autonomia delle scuole». De Palo ha deciso di accogliere la 

richiesta della maggioranza di accantonare la delibera per cercare mediazioni che possano trovare 

l’accordo tra tutte le anime del Pd.

Come     abbiamo     già     scritto     ieri questa delibera vuole istituire una cabina di regia per coinvolgere le 

associazioni dei genitori nell’approvazione preventiva dei progetti educativi e didattici inerenti 

l’educazione sentimentale. La proposta, in realtà, penalizza l’autonomia scolastica e svilisce le 

competenze degli organi collegiali degli istituti. Vuole istituire vere e proprie forme di controllo 

regionali che ignorano le esigenze e le problematiche territoriali, i bisogni didattici e i contesti spe

cifici in cui sono immersi i singoli istituti scolastici.

La delibera risponde alle coor  di  nate     di     una     cam  pa  gna     con  tro     una     sedi  cente   “  ideo  lo  gia     del     gen  

der”, promossa dalla destra e da Bagnasco, presidente della Cei, non hanno fatto presa 

sull’opinione pubblica. Ormai la società è cambiata, le battaglie per la libertà hanno sedimentato 

valori e principi e l’idea che la prevenzione al bullismo, all’omofobia e alla violenza sulle donne 

sia la nuova “dittatura dell’Occidente”, che distrugge l’ordine naturale, fa imbufalire o sorridere, 

ma non riscuote sostegno diffuso.

Questo accadeva in Campidoglio ieri pomeriggio, contemporaneamente a qualche chilometro di 

distanza, una sessantina di persone – insegnanti, formatrici, genitori e associazioni – si incontrava 

nella libreria Tuba al Pigneto per la prima riunione romana in vista del 20 settembre,   la     gior  nata   

nazio  nale     per L’educazione alle differenze, promossa da oltre 100 realtà collettive da nord a sud, 

per valorizzare e mettere in rete scuole, associazioni e progetti di educazione sentimentale e 

sessuale.

Condividendo buone pratiche e mettendo a tema il valore dell’educazione alle differenze, ieri mol

tissime donne e uomini si sono dette preoccupate dalle minacce oscurantiste e sono rimaste allibite 

per il comportamento e le dichiarazioni di alcuni esponenti del Pd.

In particolare quelle di Daniela Tiburzi che ha dichiarato voto favorevole alla delibera facendo 

riferimento ai propri figli e al desiderio che essi vengano “educati con principi di  una famiglia 

normale”, legittimando un criterio di “normalità” che ci porta indietro di millenni.
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Quello della delibera mancata (finora) è un nuovo caso in cui la politica si mostra arretrata e ina

deguata a fronteggiare i cambiamenti sociali e le trasformazioni famigliari che genitori, educatrici 

e insegnanti affrontano ogni giorno, in quello straordinario laboratorio di cittadinanza e pluralità 

che è la scuola pubblica.

Il     Manifesto

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

19 giu

Sel, la sinistra, la diaspora

Ho intitolato il libro che sta per uscire “La diaspora” perché era già piuttosto chiaro da 
tempo quello che stava succedendo a sinistra – e di cui l’implosione di Sel è solo 
l’ultimo passo (l’ultimo per ora, intendo).
Da tempo sta succedendo cioè che l’elettorato di sinistra in Italia si dirige verso 
quattro diverse scelte (e quando parlo di elettorato di sinistra – scusate – ho le idee 
abbastanza chiare: è quello che vuole meno e non più forbice sociale, più e non meno 
servizi per le fasce meno ricche, più e non meno tutela per chi sta nelle posizioni più 
basse della scala produttiva o ne è ai margini, più e non meno empowerment della 
cittadinanza, più e non meno cura dell’ambiente comune, più e non meno scuola e 
sanità per tutti, più e non meno diritti civili).
Si è diviso in quattro, dicevo.
Una parte vota (ancora, nonostante tutto) per il Pd. C’è chi lo fa per tradizione 
famigliare, dai tempi del Pci; chi perché pensa che il riformismo di Renzi tutto 
sommato vada in questa in direzione e quindi spera nel suo dinamico nuovismo, dopo 
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tanto nocivo immobilismo; chi perché non vede alternative decenti né nella nicchia 
incasinata della sinistra radicale né tra le ambivalenze sempre più evidenti di Grillo.
Una seconda parte si è invece spostata verso il M5S. Ce ne sono un sacco, di elettori di 
sinistra che votano Cinque Stelle: e negarlo sarebbe un po’ cieco. Di questi, la maggior 
parte lo fa perché convinto che il Pd sia diventato inciucio, cemento, affari, grandi 
opere e relative mazzette, protezione dei conservatorismi, indifferenza verso il mondo 
dei precari. Sono quelli che hanno fatto vincere Nogarin a Livorno, per capirci.
Una terza parte dell’elettorato di sinistra è andata verso l’astensionismo: sono quelli 
che ‘mi fanno schifo tutti, nessuno rappresenta più i miei interessi o i miei ideali’. 
Sono tanti, troppi, soprattutto troppo ignorati da chi dovrebbe attrarre e canalizzare il  
loro dissenso verso lo status quo.
Una quarta parte è la nicchia quasi marmorea della sinistra radicale: quel milione-
milione e mezzo di voti che nel 2008 andava alla Sinistra Arcobaleno, nel 2013 si è 
diviso tra Sel e Rivoluzione Civile, nel 2014 ha spedito tre parlamentari a Bruxelles ma 
fallendo di fatto l’obiettivo che si era dato a febbraio, quello di uscire dal proprio 
antico recinto.
Questa è la diaspora fotografata al momento, cioè nel 2014. E qui si inserisce 
l’implosione di Sel.
Inevitabile, forse: il 40 e rotti per cento di Renzi è una calamita pazzesca. Non solo in 
termini di poltrone, per chi a quelle pensa, ma anche in termini politici, per chi invece 
è in buona fede: e crede che ormai non ci sia altra vita al di fuori del perimetro 
neopiddino. Sbagliano? Beh: certamente è una resa. Sel nasceva per “trascinare a 
sinistra” un’ipotetica alleanza di centrosinistra: annegarsi nel Pd di oggi (quello 
personalistico e muscolare in cui sono confluiti tanti consensi moderati e tanti sostegni 
d’establishment) significa aver fallito la propria missione.
Per contro, quel che si muove fuori dal Pd è un gran casino e quindi capisco le 
perplessità di chi ha paura di lanciarsi: da un lato, lo si è detto, la lista Tsipras non è 
decollata né prima né tanto meno dopo il voto, per ragioni che qui si sono spesso 
argomentate quindi evito di ripetere; dall’altro, il Movimento 5 Stelle ha aumentato e 
non diminuito le sue ambiguità: e immagino i silenziosi mal di pancia di chi è andato da  
quelle parti perché ‘il Pd è troppo moderato’ e ora si trova a Bruxelles accanto 
all’estrema destra svedese (o semplicemente a Farage: che non sarà razzista ma 
reazionario e liberista in economia sì, basta leggerne il programma).
Grande quindi è il disordine sotto il cielo. Ma, anche se non si può dire che tutto vada 
per il meglio, sono abbastanza convinto che dopo i terremoti in corso le cose non 
andranno peggio.
Lo sono per tanti motivi: molte cose si muovono, molti nuovi protagonisti stanno 
affacciandosi, molte incrostazioni si stanno sciogliendo.
Se vorrete, ne riparliamo presto. 

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/06/19/  sel  -  la  -  sinistra  -  la  -
diaspora  /
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wildcat  2030:

The Game Theory of Life

-Applying game theory to the behavior of genes provides a new view of natural selection.

-

In what appears to be the first study of its kind, computer scientists report that an algorithm 

discovered more than 50 years ago in game theory and now widely used in machine learning is 

mathematically identical to the equations used to describe the distribution of genes within a 

population of organisms. Researchers may be able to use the algorithm, which is surprisingly 

simple and powerful, to better understand how natural selection works and how populations 

maintain their genetic diversity. By viewing evolution as a repeated game, in which individual 

players, in this case genes, try to find a strategy that creates the fittest population, researchers 

found that evolution values both diversity and fitness. Some biologists say that the findings are too  

new and theoretical to be of use; researchers don’t yet know how to test the ideas in living 

organisms. Others say the surprising connection, published Monday in the advance online version  

of the Proceedings of the National Academy of Sciences, may help scientists understand a 

puzzling feature of natural selection: The fittest organisms don’t always wipe out their weaker 

competition. Indeed, as evidenced by the menagerie of life on Earth, genetic diversity reigns.

“It’s a very different way to look at selection,” said Stephen Stearns, an evolutionary biologist at 

Yale University who was not involved in the study. “I always find radically different ways of 

looking at a problem interesting.” (via Game     Theory     Makes     New     Predictions     for     Evolution   | 

Simons     Foundation)

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

sabrinaonmymind

modernità ed emancipazione 2.0

Amico: è dalla settimana scorsa che litigo con la morosa perché dice che non mi interesso 

all’acquisto della sua nuova casa. Le ho detto che visto che deve comprarla lei magari è lei che 

dovrebbe avere voce in capitolo. Io posso solo darle un consiglio.
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Risposta di lei: non ti interessi…. dovresti essere tu ad occuparti di queste cose…. è l’uomo che 

gestisce queste cose.

diodellapazienzadammilaforzadinondarletantepappinesuidenti.

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

sabrinaonmymindha rebloggatopasserosolitario

spaamFonte:

“Tre cose, ogni 5 anni, ritornano di moda: gli anni ‘70, i 
temi sull’ermetismo e la vostra ex.”

— Forever (via spaam)

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

ilfascinodelvago

“Sono campione di arti parziali.”

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

3  ndingha rebloggatol  3  tsgo

corallorossoFonte:
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corallorosso:
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Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare  

sulle gambe di altri uomini.

G. Falcone

(Cheyenne)

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

mastrangelina

“Gli occhi degli esseri viventi possiedono la più straordinaria delle proprietà: lo sguardo. 

Nulla è più eccezionale dello sguardo. Quando parliamo delle orecchie delle creature non 

diciamo che hanno un “ascoltardo”, oppure, delle loro narici, che hanno un “sentardo” o 

un “annusardo”.

Cos’è lo sguardo? È qualcosa di inesprimibile. Nessuna parola esprime, neanche 

lontanamente, la sua strana essenza. Eppure lo sguardo esiste. Poche sono le realtà che 

hanno un tale livello di esistenza. Che differenza c’è fra occhi che possiedono uno sguardo  

e occhi che ne sono sprovvisti? Questa differenza ha un nome: si chiama vita. La vita 

inizia laddove inizia lo sguardo. Dio non aveva sguardo.”

— A. Nothomb, Metafisica dei tubi, Roma 2002

-----------------
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20140620

Raccomandato: inpuntadinote

inpuntadinote

Segui

Non questo

“Stordito da due nostalgie opposte come due specchi, perse il suo meraviglioso senso della 

irrealtà, e infine raccomandò a tutti che se ne andassero da Macondo, che dimenticassero 

tutto quello che lui gli aveva insegnato del mondo e del cuore umano, che se ne fottessero 

di Orazio, e che in qualsiasi luogo si fossero trovati si ricordassero sempre che il passato 

era menzogna, che la memoria non aveva vie di ritorno, che qualsiasi primavera antica è 

irrecuperabile, e che l’amore più sfrenato e tenace era in ogni modo una verità effimera.”

— Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine

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

avereunsogno  62ha rebloggatorebloglr

“La frase più pericolosa in assoluto è: 
abbiamo sempre fatto così…”
— Grace Hopper (via rebloglr)

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

curiositasmundiha rebloggatosabrinaonmymind

duedodiciFonte:

“mi balla la palpebra

di per sé non sarebbe un problema…solo che ha scelto una 
musica di merda”

— my   2(12)   cents  :   (via batchiara)
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curiositasmundiha rebloggatopragmaticamente

attimi  -  rubatiFonte:

“I bambini mostrano le cicatrici come medaglie. Gli amanti 
le usano come segreti da svelare. Una cicatrice è quello che 
succede quando la parola si fa carne.”

— Leonard Cohen (via attimi  -  rubati)

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

tattoodollha rebloggatoiceageiscoming

pollicinorFonte:

““Cara, vado a comprare le sigarette. Torno subito”. Quante donne hanno sentito 

pronunciare questa frase da mariti che poi sono scomparsi senza lasciare tracce? 8452 solo 

in Italia, almeno stando ai calcoli di Federica Sciarelli. Da oggi, però, potranno stare certe 

che non accadrà più; la polizia di Urbino ha infatti arrestato il tabaccaio responsabile di 

tutte le sparizioni. L’uomo, un 54enne di 6o anni, è accusato di aver sequestrato e spesso 

ucciso migliaia di fumatori nel corso degli anni. Il modus operandi di Filippo Morra, 

questo il nome del criminale, era sempre lo stesso: apriva una tabaccheria, allestiva una 

prigione nello scantinato, sequestrava solo clienti maschi e ai primi sospetti chiudeva, si 

trasferiva in un’altra città e ricominciava da capo. Al momento dell’arresto i Carabinieri 

hanno liberato 15 uomini che da tempo vivevano in condizioni disumane, incatenati al 

muro senza cibo e calcio. Le vittime, dopo aver pubblicato un libro, sono finalmente 

riuscite a tornare a casa dalle loro mogli.”

— Dall  ’  articolo   “  Segregava     mariti     nello     scantinato  :   arrestato     tabaccaio  ”   di   

Davide     Rossi (via scarligamerluss)

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

booksactually
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UNDERSTANDING A PHOTOGRAPH

by John Berger

John Berger’s writings on photography are some of the most original of the twentieth century. This 

selection contains many groundbreaking essays and previously uncollected pieces written for 

exhibitions and catalogues in which Berger probes the work of photographers such as Henri Cartier-

Bresson and W. Eugene Smith - and the lives of those photographed - with fierce engagement, 

intensity and tenderness.

How do we see the world around us? This is one of a number of pivotal works by creative thinkers 

whose writings on art, design and the media have changed our vision for ever.

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

dania  72

Ogni strada

Ogni strada è soltanto una tra un milione di strade possibili.

Perciò dovete sempre tenere presente che una via è soltanto una via.

Se sentite di non doverla seguire, non siete obbligati a farlo in nessun caso.

Ogni via è soltanto una via.

Non è un affronto a voi stessi o ad altri abbandonarla,

se è questo che vi suggerisce il cuore.

463

http://dania72.tumblr.com/
http://dania72.tumblr.com/


Post/teca

Ma la decisione di continuare per quella strada, o di lasciarla,

non deve essere provocata dalla paura o dall’ambizione.

Vi avverto: osservate ogni strada attentamente e con calma.

Provate a percorrerla tutte le volte che lo ritenete necessario.

Poi rivolgete una domanda a voi stessi, e soltanto a voi stessi.

Questa strada ha un cuore?

Tutte le strade sono eguali.

Non conducono in nessun posto.

Ci sono vie che passano attraverso la boscaglia, o sotto la boscaglia.

Questa strada ha un cuore? E’ l’unico interrogativo che conta.

Se ce l’ha è una buona strada.

Se non ce l’ha, è da scartare.

Carlos Castaneda, Gli insegnamenti di don Juan (A Scuola dallo Stregone)

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

STORIE     DI     DONNE  .. (  Per     chi     è     duro     di   
stomaco  !)

Era così che si sentiva. Mani che le attraversavano il corpo; mani che la sporcavano di umiliazione e 

vergogna. Non bastava implorare di lasciarla, non aveva nessuna valenza. A turno continuavano ad 

insidiarla e abusavano di quella fragilità vestita da donna. Non paghi dopo averla ripetutamente 

violentata e picchiata presero un oggetto contundente e la squarciarono nella sua intimità. Solo 

quando si sentirono soddisfatti la lasciarono stare. Rimase in cinta. Portò avanti la gravidanza e poi 

lo diede in affidamento. La sua fragilità era stata intaccata. Rifiorì, dopo un lungo percorso di ri-
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accettazione. 

Ogni giorno, il mio lavoro, mi porta a conoscenza di realtà che sembrano così lontane da noi. Fatto 

sta che solo una persona molto forte riesce a sopravvivere. Mi rendo conto di essere stata più 

fortunata rispetto a molte di loro.

Non so cosa spinga l’essere umano a simili brutalità. Me lo domando spesso. Non trovo risposte. 

Quando l’uomo smetterà di comportarsi come una bestia? Quando userà la ragione prima ancora 

dell’istinto?

fonte: http  ://  donnadighiaccio  .  tumblr  .  com  /  post  /89305604945/  storie  -  di  -  donne  -  per  -  chi  -  e  -  duro  -  di  -
stomaco

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

dania  72

“Non si mettono le mutande alle 
parole.”
— Aldo Busi

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

lalumacavevatrecornaha rebloggatothe  -  fault  -  in  -  marys  -  life

nathanielthecuriousFonte:

“Facio liberos ex liberis libris libraque.”
— the motto of St John’s College, translating to “I make free men out of 

children by means of books and balance” (via nathanielthecurious)

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

curiositasmundiha rebloggatorungia

465

http://rungia.tumblr.com/post/89349380033/vendola-rimane-saldamente-allopposizione-senza
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://nathanielthecurious.tumblr.com/
http://nathanielthecurious.tumblr.com/post/89162125398/facio-liberos-ex-liberis-libris-libraque
http://the-fault-in-marys-life.tumblr.com/post/89303998822/facio-liberos-ex-liberis-libris-libraque
http://the-fault-in-marys-life.tumblr.com/post/89303998822/facio-liberos-ex-liberis-libris-libraque
http://the-fault-in-marys-life.tumblr.com/post/89303998822/facio-liberos-ex-liberis-libris-libraque
http://the-fault-in-marys-life.tumblr.com/post/89303998822/facio-liberos-ex-liberis-libris-libraque
http://the-fault-in-marys-life.tumblr.com/post/89303998822/facio-liberos-ex-liberis-libris-libraque
http://the-fault-in-marys-life.tumblr.com/post/89303998822/facio-liberos-ex-liberis-libris-libraque
http://the-fault-in-marys-life.tumblr.com/post/89303998822/facio-liberos-ex-liberis-libris-libraque
http://the-fault-in-marys-life.tumblr.com/post/89303998822/facio-liberos-ex-liberis-libris-libraque
http://the-fault-in-marys-life.tumblr.com/post/89303998822/facio-liberos-ex-liberis-libris-libraque
http://lalumacavevatrecorna.tumblr.com/
http://dania72.tumblr.com/
http://dania72.tumblr.com/
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco
http://donnadighiaccio.tumblr.com/post/89305604945/storie-di-donne-per-chi-e-duro-di-stomaco


Post/teca

dovetosanoleaquileFonte:

“Vendola rimane saldamente 
all’opposizione. Senza SEL e senza ma.”
— Ellekappa.  (via dovetosanoleaquile)

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

Raccomandato: placidiappunti

placidiappunti

Segui

No!

“La NASA nasconde il fatto che la Luna è abitata da gatti” 

(viahttps  ://  twitter  .  com  /  cannedcat  /  status  /479004805361590272)

------------------
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Tifo leopardiano

Poesia e calcio sono cose talmente lontane che per calcolarne la distanza conviene 

usare, come unità di misura, l’anno luce. Tra La Pentecoste di Alessandro Manzoni e 

Buffon, per dire, ci sono circa 23mila anni luce (poco più di 2*10-alla-17 kilometri). 

E La Pentecoste non è certo la cosa migliore che abbia prodotto, Manzoni.

Ogni centinaio d’anni però nasce una mente a tal punto geniale da riuscire 

nell’impresa di collegare ambiti così distanti. Com’è successo ultimamente tra la 

musica e i concimi animali, grazie a Miley Cyrus.
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Nel caso del binomio poesia-calcio il genio in questione è Giacomo Leopardi, che nel 

1821 scrisse un componomimento intitolato A un vincitore del pallone, dedicato a 

Carlo Didimi, grande campione di pallone col bracciale.

(ora, questo antico sport col calcio non c’entra niente, ma nemmeno la goal-line 

technology o l’arbitro che va lasciando scie di schiuma da barba sul campo sembrano 

averci molto a che fare, perciò faremo tutti finta di niente.)

A Leopardi capitò di assistere, trascinato chissà da chi, a una partita di quello strano 

pallone che si giocava allo Sferisterio di Macerata (immaginate uno stadio che sia 

tutta curva. Ecco). Didimi era in formissima e fece una partitone. Il poeta ne rimase 

così colpito che, al ritorno a casa, ma anche per strada qualche appunto lo prese, 

decise di scriverci su una poesia.

Siccome però parliamo di Leopardi e non di un capo ultrà, A un vincitore del pallone 

più che un inno sportivo è un distillato di quella alta e devastante filosofia 

leopardiana che tanto vale che vi affezioniate a un personaggio di Game of thrones.

Leopardi più o meno dice: l’Italia-fa-schifo-ogni-cosa-sparirà-dimenticata-

c’illudiamo-e-basta-moriremo-tutti-tanto-varrebbe-oziare-ma-a-questo-punto-meglio-

darsi-a-qualche-sfida-sportiva. O no? Il che come inno a uno sportivo non è proprio il 

massimo, ma si vede che ai tempi si usava così.

Questo, secondo me, anche per dire che, se uno non ha niente da fare, tifare la 

nazionale ai mondiali, perché no?
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Poi c’è da dire che Leopardi era un gobbo. Il che, calcisticamente, ha il suo peso.

fonte: http  ://  mixmic  .  it  /2014/  tifo  -  leopardiano  /

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

20140623

Credo davvero che ci siano cose che nessuno riesce a vedere prima che 
vengano fotografate.
Diane Arbus 

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

La strana storia del videotelefono che 
compie... cinquant'anni?

C'era chi concepiva e costruiva Skype e Internet già negli anni Sessanta.

[ZEUS News -   www  .  zeusnews  .  it - 22-06-2014]

Avreste mai detto che il primo   videotelefono risale al 1964? Bill Hammack di 
Engineerguy.com propone un bel video che   ripercorre la storia bizzarra della 
videochiamata che oggi diamo assolutamente per scontata nei nostri smartphone e 
computer.
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Il Bell PicturePhone, nella foto qui accanto,   debuttò nel 1964 (e si vede dal design) alla 
World     Fair,   collegando New York con Disneyland: doveva essere una rivoluzione della 
comunicazione, ma fu un flop che costò all'azienda produttrice mezzo miliardo di 
dollari.
Tecnicamente era geniale: riusciva a trasmettere sulle normali linee telefoniche in 
rame (non c'era in giro l'ADSL o la fibra ottica, allora) un'immagine video in bianco e 
nero insieme all'audio della chiamata. Non c'erano   schermi     piatti, per cui usava un 
piccolo tubo catodico televisivo.
A partire dalla versione del 1970, quella messa in vendita al pubblico, aveva già 
incorporata una   videocamera     CCD per riprendere gli interlocutori (il   CCD era stato 
inventato l'anno precedente).
La Bell installò cabine per le videochiamate in vari luoghi pubblici di grande traffico 
negli Stati Uniti per promuovere il   servizio. Si aspettava che entro il 2000 avrebbe 
avuto una dozzina di milioni di abbonati al videotelefono.
Ma le cose andarono malissimo. La Bell chiedeva circa 160 dollari di allora (mille di 
oggi) di canone mensile e le chiamate costavano 20 dollari al minuto (circa 150 di oggi).  
E così nel 1964 c'erano in tutti gli Stati Uniti solo una settantina di utenti; sei anni dopo  
non ce n'era più neanche uno. Nel 1978 la   Bell ritirò il prodotto dal mercato dopo aver 
speso circa 500 milioni di dollari in ricerca. Nessuno voleva videochiamare, 
specialmente non a questi prezzi.
Alla Bell non erano stupidi: i prezzi furono imposti dalle norme antimonopolio 
dell'epoca, che le impedirono di immettere il PicturePhone sul mercato offrendolo 
sottocosto per stimolarne la diffusione, come si fa spesso con le   tecnologie innovative.

Peccato, perché il videotelefono doveva essere il primo di una serie di servizi 
telematici che sarebbero stati veicolati tramite la rete telefonica, rendendo 
economicamente   conveniente la modernizzazione dell'infrastruttura per offrire servizi 
in banda larga.
In altre parole, c'era chi concepiva e costruiva Skype e Internet già negli anni Sessanta. 
È per questo che chi ha qualche anno sulle spalle si lamenta che il futuro non è più 
quello di una volta.
Aggiornamenti
È disponibile il   video della prima chiamata commerciale del PicturePhone, effettuata a 
Pittsburgh nel 1970. Sulla genesi del CCD e sul suo uso nel PicturePhone, segnalo   The   
Invention     and     Early     History     of     the     CCD (disponibile anche   qui), che mostra il vidicon 
usato inizialmente per poi sostituirlo con i primi CCD. Ho aggiornato l'articolo per 
chiarire che la versione del 1964 non usava ancora il CCD.

fonte: http  ://  www  .  zeusnews  .  it  /  n  .  php  ?  c  =21311

-------------------
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22 giu

Consigli non richiesti a Sel e dintorni
Mastico poco di politique politicienne. Intendo dire quella fatta di politici di lunga 
data, di correnti armate, di identità gelose di se stesse. Lo so che ne mastico poco; me 
ne sono accorto bene le poche volte che mi ci sono sia pur marginalmente avvicinato: e 
i miei suggerimenti sono spesso stati considerati naïf, impraticabili, inadatti a una 
realtà “più complessa” perché appunto non tenevano conto di posizionamenti 
incrostati, di rivalità radicate e a volte rissose.
Per farla breve: suppongo che quello che scrivo oggi finirà con ogni probabilità nel 
cestino dei consigli inutili, con la motivazione che «non è così facile».
Eppure.
Eppure non sarà “così facile”, ma non è neppure così impensabile tornare ai 
fondamentali. Alle basi. E da lì ripartire. Con logica e coraggio.

Lo sapevamo, cosa stava succedendo in Sinistra Ecologia e Libertà. Lo sapevamo almeno  
dall’ultimo e combattuto congresso. Lo sapevamo cioè che c’era una parte di quei 
compagni che si sentiva attratta dal potente e dinamico contenitore onnicomprensivo di  
Renzi.
Niente di strano, niente di male: capisco benissimo la sensazione di frustrazione 
costituita dalla marginalità. Capisco benissimo anche che la testimonianza in sé non è 
un valore, se non incide nella società. È invece, soltanto, consolazione. È sentirsi puri, 
belli, bravi e buoni senza cambiare una virgola del mondo fuori. Quindi quello che 
hanno fatto i fuoriusciti da Sel – quelli in buona fede – è un ragionamento rispettabile.
Rispettabile ma sbagliato: per il semplice fatto che là dove stanno andando non 
incideranno sul Paese un milligrammo di più di quanto abbiano fatto finora. Anzi, 
saranno più marginali di prima. E lo saranno trasformandosi pure in complici di ciò che 
avversano. O almeno hanno avversato fino a ieri: la precarizzazione del lavoro, le 
privatizzazioni, i regali alle banche, l’allontanamento (ulteriore) della rappresentanza 
dai rappresentati, le liste bloccate, il governo con Alfano e Giovanardi. Non mi sembra 
un grandissimo risultato.
Resta il fatto che per quelli che invece non si sono fatti sedurre dalla sirena renziana 
quella che pongono i fuoriusciti è una sfida. Dimostrare cioè che, da oggi, da fuori fuori  
possono incidere di più. Più di quelli che sono corsi dentro il Pd del 40,8. Ma anche più 
di quanto non fossero incisivi prima, quando erano insieme. Questa è la scommessa. 
Questo è l’obiettivo. Di testimonianze puriste, credo, ne abbiamo piene le palle tutti: 
chi va e ma anche chi no.
Quindi, l’obiettivo è incidere.
E se l’obiettivo è incidere, la stessa Sel residua non basta più. Anzi, come tale, da sola 
e con il suo attuale leader, non ha proprio più prospettive. Per via di tanti motivi. Non 
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ultimo, la parabola da tre anni in fase discendente del suo fondatore, appunto. Verso il 
quale, al contrario di altri, io ho rispetto. Ma che nel 2011 veniva dato vincente a ogni 
possibile primaria del centrosinistra, e da dopo il governo Monti è in caduta libera. Fino  
alla telefonata con Archinà. Per la quale non lo voglio mettere in croce, ma credo sia 
stata la sua pietra tombale, come leader possibile. La scissione di questi giorni è solo la  
botta finale.
Ma non è nemmeno tanto Vendola, la questione. La questione è l’area a sinistra del Pd. 
L’area che io – scusate – definisco semplicemente di sinistra, senza più quell’aggettivo – 
“radicale” – che ne fa una nicchia. Ci sono altre sinistre in giro, certo: in una parte del 
Pd e pure nel Movimento 5 stelle. Ma non c’è un partito in cui la sinistra sia prevalente.  
Non c’è una una forza politica di sinistra, oggi, in Italia.
Ecco, incapace come sono di pensare in termini di politique politicienne, credo che 
l’obiettivo di chi non si lascia sedurre dal contenitore renziano oggi possa essere solo 
questo. Fare piazza pulita delle identità vecchie e nuove – Sel, Rifondazione, perfino la 
lista Tsipras – e costruire una cosa che si chiama la Sinistra e basta. Una cosa che abbia 
come primo obiettivo delineare un disegno politico, economico, sociale e di 
cittadinanza chiaro per questo Paese. Senza farsi pippe di alleanze, ora. Costruendo 
invece consenso e radicamento sociale sul proprio progetto alternativo di Paese. E su 
battaglie concrete in quella direzione. Senza fretta e senza pigrizia: i due peccati 
cardinali da cui nascono tutti gli altri, diceva Kafka.
La pigrizia, l’ho già   detto, è il peccato dei fuoriusciti di Sel. La fretta è stato invece il 
peccato della lista Tsipras: che dopo le risse postelettorali è oggi un soggetto caotico le  
cui provvisorie e settarie leadership (penso a Guido Viale e i suoi) se prevarranno non 
faranno altro che creare creare un ennesimo partitino marginale e ininfluente. Il 
contrario, tra l’altro, dell’obiettivo per cui la lista Tsipras era nata: cioè lavorare su 
inclusione, apertura, contaminazione, incisione nel reale.
È questo quindi il compito di Sel, oggi: scomparsi i freni di chi là voleva andare e alla 
fine è andato. O meglio è questo il compito dei dirigenti e degli attivisti con la mente 
aperta che stanno in Sel, in Rifondazione e pure nella lista Tsipras: perché so che molti,  
lì dentro, non hanno gli stessi logori paraocchi ideologici di Guido Viale. Lo so perché li 
conosco, ci parlo tutti i giorni. E so che anche se non lo dicono apertamente, hanno 
aderito a questa lista – a febbraio – con lo stesso proposito così naïf e così poco 
politicista di cui parlo in questo post: fare la sinistra, generosamente. Non quindi la 
prevalenza di uno dei soggetti oggi esistenti sugli altri. E nemmeno il balocco senile di 
qualche leaderino fuori tempo massimo.
Lo so, appunto, che “non è così facile”. Che ci sono apparati e burocrazie che non 
ambiscono a sciogliersi, a mescolarsi e a ricostituirsi sotto altra forma, con tutti i rischi  
connessi. Che ci sono rendite di posizioni antiche e altrettanto antiche contrapposizioni  
personali. Che ci sono disegni di estensione o di preservazione personali o di gruppo. 
Insomma, che c’è tutto il peggio della sinistra. Non solo della sinistra, per il vero, ma a  
questa e di questa sto parlando.
Scommessa difficile, dunque. Ma l’unica che si può vincere, perché le altre sono già 
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perse.
E non sarebbe male se per una volta prevalessero le generosità sugli egoismi, la 
responsabilità verso gli altri sulla presunta convenienza per se stessi.
Auguri, compagne e compagni, auguri a tutte e tutti, voi e noi.

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/06/22/  consigli  -  non  -
richiesti  -  a  -  sel  -  e  -  dintorni  /

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

1000  eyesha rebloggatolacura

SEGUI

salahmahFonte:

473

http://salahmah.tumblr.com/post/89443868802/chefchaouen-a-small-town-in-northern-morocco-has
http://www.tumblr.com/follow/lacura
http://lacura.tumblr.com/post/89632554364/aliceindustland-salahmah-chefchaouen-a
http://1000eyes.tumblr.com/
http://1000eyes.tumblr.com/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/06/22/consigli-non-richiesti-a-sel-e-dintorni/


Post/teca

474



Post/teca

475



Post/teca

476



Post/teca

477



Post/teca

aliceindustland:

salahmah:

Chefchaouen, a small town in northern Morocco, has a rich history, beautiful natural 

surroundings and wonderful architecture, but what it’s most famous for are the striking and 

vivid blue walls of many of the buildings in its “old town” sector, or medina.

The maze-like medina sector, like those of most of the other towns in the area, features white-

washed buildings with a fusion of Spanish and Moorish architecture. The brilliantly blue walls, 

however, seem to be unique to Chefchaouen. They are said to have been introduced to the town 

by Jewish refugees in 1930, who considered blue to symbolize the sky and heaven. The color 

caught on, and now many also believe that the blue walls serve to repel mosquitoes as well 

(mosquitoes dislike clear and moving water).

Whatever the reason, the town’s blue walls attract visitors who love to wander the town’s narrow 
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streets and snap some beautiful photos. 

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

dovetosanoleaquile

“Adoro il profumo del pus al mattino!”
— Gregory House, Dr. House

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

ricordoeccome

“Eppure il mondo va avanti perché siamo gentili fra noi. Nessun giornale domani 

parlerà di una madre che ha letto una storia alla sua bambina prima di dormire o di un 

padre che le ha preparato la colazione, di qualcuno che ci ha ascoltato senza distrarsi, di 

un amico che ci ha tirato su il morale o di uno sconosciuto che ci ha sorriso sull’autobus. 

Eppure, se ci facciamo caso, ogni giorno troviamo la gentilezza sul nostro cammino. 

Molti di noi sono gentili senza saperlo. Fanno ciò che fanno senza chiamarlo gentilezza, 

solo perché è giusto fare così.”

— Piero Ferrucci, La forza della gentilezza

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

ricordoeccome

Niente, è che a me piacciono da sempre
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le cose mute,

quando l’io zittisce

e si alza il volume della voce

non solo degli uccelli

ma anche del silenzio dell’armadio

e del tavolo

della lampada e del letto.

Allora niente,

vivo in una nuvola di luce

dove tutto rabbrividisce

e fa parola, allora bevo

all’orlo del mondo

alla sua fontana.

Chandra Livia Candiani

Ph. Ira Bordo

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

ricordoeccome
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Io lascerò che muoia in me

il desiderio di amare i tuoi occhi

che sono dolci

perché nulla potrei darti

tranne la pena di vedermi eternamente esausto.

Eppure la tua presenza

è una cosa qualunque come la luce e vita…

… eppure io sento che nel mio gesto esiste il tuo gesto

e nella mia voce la tua voce

Io ti lascerò

tu andrai,

e accosterai il tuo viso a un’altro viso

le tue dita allacceranno altre dita

e tu sboccerai verso l’aurora

ma non saprai che a coglierti sono stato io

perche io sono il grande intimo della notte..
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Perché ho accostato il mio viso al viso della notte

e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso

e ho portato fino a me la misteriosa essenza

del tuo abbandono disordinato.

Io resterò solo come veliero nei porti silenziosi

ma ti possiederò piu di chiunque

perche potrò partire..

E tutti i lamenti del mare del vento del cielo degli uccelli

delle stelle saranno la tua voce presente

la tua voce assente

la tua voce rasserenata.

Vinicius De Moraes, Assenza

Quadro: (1893) Peder Severin Krøyer

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

gazzellanera

Il triangolo ribelle

Storia e immaginario del gesto femminista più usato: quel segno della vagina che è diventato un 

simbolo per tutte le donne in lotta.
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Era difficile rintracciare la genesi politica di tale segno, era come se vi fosse sempre stato. Alcune 

ne attribuivano l’origine al movimento femminista nordamericano, quasi per abitudine: così come 

era arrivata la musica della West Coast e altri elementi culturali diventati subito di moda. Eppure, 

questa ipotesi non mi convinceva a livello di esperienza personale: negli anni in cui ho vissuto 

negli Stati Uniti non mi è mai capitato di vedere esibizioni del segno della vagina in manifestazioni 

di donne. Dunque, dovevo verificare, procedere per esclusione. Oltreoceano, le femministe che ho 

interpellato mi hanno risposto di non aver mai notato questo segno nelle manifestazioni dell’epoca 

in Nord-America. Mary Hawkesworth, direttrice della rivista di semiotica femminista Signs, mi 

scrive che non ricorda di aver visto il «segno V» in occasione delle manifestazioni femministe degli  

anni Sessanta, Settanta e nemmeno negli Ottanta. Certo, anche negli anni Settanta giravano nel 

movimento molte rappresentazioni dei genitali femminili – tra cui i più spettacolari quelli del Din

ner Party di Judy Chicago. Il segno femminista si associa, invece, alle mobilitazioni successive alla  

pubblicazione del testo di Eve Ensler, Monologhi della vagina e alle più recenti manifestazioni con

tro la violenza alle donne.

La Ensler ha lanciato il «V-day» nei campus americani nel 2000. La scelta della V come simbolo di  

quelle lotte è stata determinata, secondo la narrazione di Hawkesworth, anche da altri elementi: il 

segno della vittoria, che proviene dalla Seconda guerra mondiale, e il Valentine Day eletto come 

giorno per manifestare. Per dirlo con le sue parole, «vagine, violenza e la visione femminista di 

una vittoria che metta fine alla violenza contro le donne». Altre amiche femministe nordamericane 

confermano di aver visto il segno nei V-day oppure nelle foto e nei documentari sul femminismo 
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europeo degli anni Settanta. A quel punto, sono in un vicolo cieco. Non è stato generato in Usa, 

questo segno dalla provenienza sfuggente – il che non esclude che sia stato utilizzato anche in que

gli anni, ma di certo non è stato un elemento distintivo del femminismo americano. Riprende forza 

l’ipotesi di una origine europea del segno – ma da dove partire? È arrivato dalla Svezia o dalla 

Francia o dalla Gran Bretagna? Sicuramente non dalla Spagna, ancora sotto la dittatura franchi

sta… Ma deve esserci stato un punto di approdo: chi sono state le prime a usarlo in Italia? Così, 

ricomincio dalle compagne del movimento femminista romano, per più motivi.

La tradizione di mobilitazioni pubbliche delle donne della capitale risultante da una tradizione 

antigovernativa di cortei e proteste maggiori rispetto alle altre città, come ha messo in luce Paola 

Bono durante l’intervista. E anche l’esistenza di un sentimento anticlericale – con un target molto 

visibile: l’epicentro della cultura patriarcale che sopravvive nel cristianesimo, il Vaticano, vissuto 

dalle donne come grande significante dispotico, se posso usare un termine lacaniano. La chiesa 

cattolica, in effetti, è stata un bersaglio delle iniziative femministe fin dall’inizio del movimento – 

che ha trovato una forte spinta propulsiva nella battaglia referendaria contro l’abrogazione del 

divorzio – vinta grazie allo scollamento delle donne cattoliche dai diktat dei preti. Il Vaticano, il 

moralismo bigotto, la democrazia cristiana, erano oggetto di una serie di invettive: «Tremate tre

mate le streghe son tornate». Forse il segno non ha una provenienza femminista, ma è stato coniato 

politicamente come provocazione anticlericale, forse dalle radicali del Cisa, o dalle lesbiche sepa

ratiste… Il punto di svolta nella ricerca è rappresentato dall’incontro con Edda Billi, 

dell’Associazione Federazioni Femministe Italiane; in un’intervista mi racconta del segno «del 

triangolo»: forse nato durante una manifestazione, una riunione… in quegli anni si cercava un 

gesto femminista da giustapporre al pugno chiuso, che ne avesse la stessa forza simbolica.

L’occasione sembra essersi presentata quando «all’inizio degli anni Settanta un gruppo di una 

decina di femministe del collettivo di Pompeo Magno a Roma si recarono a Parigi per un convegno 

– il primo sui crimini contro le donne. Si teneva alla Mutualité, era un posto grandissimo dove 

c’erano migliaia di persone, tutte sedute a terra, al microfono poteva parlare chiunque; ad un certo 

punto sono intervenute insieme due donne: Giovanna e una compagna greca che si chiamava Ron

nie sono salite sul palco a parlare di lesbismo… poi hanno fatto quel segno». Grazie ad Edda Billi 

ho trovato il bandolo della matassa: Giovanna Pala, subito rintracciata e intervistata, mi ha rac

contato le sue memorie di quella prima volta. Ho cercato nel marasma dei miei ricordi la ragione 

per cui quel simbolo… mi colpì tanto il giorno che lo vidi pubblicato sulla rivista di un giornale 

francese femminista. Certo, chi lo disegnò ebbe una intuizione geniale (…). «Le Torchon Brûle» è il  

titolo del giornale francese dove io vidi quel simbolo per la prima volta, ne uscirono solo 5 numeri,  

tra il ’71 e il ’73. Ripensandoci oggi, a distanza di tanti anni, penso che ne rimasi emotivamente 
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colpita per l’immediatezza del messaggio che poteva comunicare «la forma della vagina!». Un 

messaggio con tanti significati: sfida, orgoglio, autogratificazione. (…) Siamo a Parigi con alcune 

compagne nella grande sala della Mutualité – quattro o forse cinquemila persone, uomini e donne. 

Sono le quattro giornate internazionali di denuncia dei crimini contro le donne promosso da Choi

sir (scegliere) un’associazione per la liberalizzazione dell’aborto. C’era un’atmosfera carica di 

pathos. Sul palco, una serie infinita di donne violentate, sfruttate, abbandonate con figli 

nell’indigenza, perseguitate dalla legge e obbligate alla prostituzione, lesbiche rinchiuse in mani

comi, dipendenti licenziate perché avevano rifiutato le avances del capo. Crimini e discriminazioni 

di tutti i tipi, dai più comuni ai più efferati. Facciamo anche noi un intervento, mi propose Ronnie e  

io dissi: sì, andiamo a dire che siamo lesbiche! (…). Ricordo che nei giorni successivi l’atmosfera 

si era rasserenata. Messe da parte le testimonianze ci furono interventi di Simone de Beauvoir e di 

altre personalità della politica di sinistra, alternate a performance musicali di donne, filmati e testi 

recitati. E proposte concrete di azioni e strategie. Alcuni ragazzi alzarono verso il palco il classico 

simbolo marxista del pugno chiuso, e istintivamente mi venne di congiungere le mani, pollice e 

indice uniti a creare il simbolo della vagina. Mi pareva, con quel gesto di prendere le distanze dalla  

politica maschile e di affermare la mia diversità.

Tornata a Roma, ripetei il gesto alla prima manifestazione e il messaggio fu immediatamente rece

pito da tutte le donne presenti. In pochi mesi migliaia di donne in tutta Italia manifestavano con 

quel simbolo. E il settimanaleL’Espresso, che era ancora formato-paginone, uscì con una mia 

grande foto in copertina e il simbolo da quel momento fu adottato in molte altre manifestazioni in 

tutta Italia… Poi, quando decidemmo di pubblicare Donnità, che curai insieme ad alcune compa

gne, misero le mie mani fotografate da Carol Spector sulla copertina. Quella che nei paesi anglo

foni è stata definita «Vagina protest», invece, è un fenomeno più recente: pur avendo radici nel fem

minismo, le donne che si mobilitano talvolta definiscono se stesse come non femministe – altre met

tono a segno azioni di guerriglia semiotica e si autonominano Vagina Warriors. Questo movimento 

si è formato attorno alla necessità di ri-significare ed emendare un linguaggio degradante e vio

lento nei confronti delle donne – spesso identificate con i loro genitali in forme volgari o vezzeggia

tive, sempre inferiorizzanti – e ha per bibbia il testo di Eve Ensler, Vagina Monologues, diventato 

molto popolare nei campus a metà anni Novanta. Invita a una riflessione politica sulla violenza e 

sul piacere, dando voce ai genitali femminili: omessi o denigrati nelle pratiche discorsive domi

nanti, che ancora vogliono ridurre le donne a un ruolo riproduttivo che molte rifiutano.

Il     Manifesto

------------------
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dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi

myborderlandFonte:

“L’estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, 
nuovi amori da piazzare sotto il sole il sole che bruciava 
lunghe spiagge di silicio e tu crescevi, crescevi sempre più 
bella.”

— (Sfiorivano le viole, Rino Gaetano, 1976)

La bellezza.

(via aliceindustland)

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

chediomifulmini

“Se qualcuno potesse leggere nella mia testa, sicuramente 
direbbe: non ho capito…”

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

gazzellaneraha rebloggatoscarligamerluss

tronodespade  facebook  .  com

scarligamerluss:

chenfatti in un monno lontano ner tempo e in luoghi morto misteriosissimi ce sta sta sedia 

indoche tutti se vonno mettese seduti e allora infatti ce stanno certi posti co dei nomi teribbili tipo  

accuazozza castelloincazzoso desertochemmorisicuro nidodeilazziali terradeipezzidemmerda 

grandegianna valledesugna frattainfame focene montecompatri cepranodesopra castermadama 

vicovaromandela e allora a trono de spade fonnamentarmente tutti sammucchiano e 

sammucchiano tra fratelli tra cuggini tra padriefii nomo na donna nomo na donna è tutta 

nammucchiata ma ner contempo se spanzano se sgozzano se squartano se sbudellano se 

torturano se staccano le capocce se fanno le scianghette perché tutti voiiono comannà e cuanno 
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voi comannà devi spanzà e ammucchiatte per forza cuarcheduno chenfatti nessuno è popo 

sicurissimo la mattina de nun sveiasse freddo che alla fine more tarmente tanta gente che ce se 

abbitua anzi dimolo fa pure piacere che dici vabbè daje un personaggio de meno che qua nun ce 

stavo a capì un cazzo però ner mentre che tutti se sdrumano ner contempo nelle tere servagge 

freddissime misteriose e inesprorate dellabbruzzo ce sta la terorizzante armata 

dellanimadeliimortacciloro dei veri pezzidemmerda collocchi de giaccio e er corpo fatto de ossa 

depollo chenzomma sti secchi potrebbero da annientà tutti mapperò fonnamentarmente 

nuienefregancazzo a nessuno perché alla fine so tutti convinti che cuarcheduno er più 

fiiodenamignotta de tutti vince comunque. tipo brunetta. micuggino a fatto na serie su uno a rota 

de serie televisive. a quattro de spade.

Bellissimo.

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

puzzikerha rebloggatosabrinaonmymind

ilfascinodelvagoFonte:

“E il settimo giorno Dio creò i ciclisti amatoriali e disse 
loro: “Andate e rompete i coglioni”.”

— So  ’   fia (via ilfascinodelvago)

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

20140624

aliceindustlandha rebloggatomasoassai

fatalquieteFonte:

fatalquiete:

Se avessi avuto un euro per tutte le volte in cui nella mia vita mi sono distratto ho proprio voglia 

di un bel gelato.

Io

--------------------------
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La notte in cui conobbi mia nonna defunta per la seconda volta.
Mia nonna aveva un nome atipico per una donna: Tobia. Immaginate la Napoli del dopo guerra, o del quasi dopo 
guerra, non so quando di preciso, mio padre è del 55 quindi calcoliamo qualche decina d’anni prima insomma non è 
questo l’importante. Si chiamava Tobia de Marco. È morta nel 2000 o 2001, di quell’età giusta per morire abbastanza 
giovane con qualcosa che ti stronca terribilmente. Non ricordo tanto di lei. Ricordo l’atteggiamento, che era Napoli 
condensata in un metro e cinquanta di femmina. Chiamarsi con un nome da uomo l’aveva segnata. Quello che mio 
padre racconta sempre è il giorno in cui vennero i carabinieri a casa per prelevarla, convinti che fosse un uomo che 
era scappato all’obbligo del servizio militare per tanti anni. Lei li accolse muovendosi con quelle gesta da matrona del 
sud, scuotendo la testa e le grazie, urlando "mo’ t facc veré i quant so omm!", lasciando le forze dell’ordine nello 
sgomento.
Ora sono passati tanti anni e ancora mi tormenta non essere stato al suo funerale. Avevo da fare. Cose stupide. Tipo 
perdere la verginità con la ragazzina dell’epoca.
Insomma tutto ciò non ha molto senso e in metropolitana sono entrati dei cazzo di brasiliani urlanti. Però sta cosa me 
la sono sempre portata dietro.
Vorrei chiedere a voi, cosa fareste, se aveste la possibilità di rivedere vostra nonna per una notte?
A me è capitato ora. Al concerto degli Zu. A Vienna. Non l’ho vista nella sua vera forma, ovvio. Ho conosciuto un 
ragazzo che si chiama come lei. Tobia de Marco.
Ora ditemi quante cazzo di possibilità ci sono sul pianeta di beccare un omonimo, maschio, di tua nonna defunta ad un 
concerto. Due? Dieci?
Beh insomma, ho passato la serata a bere e offrirgli da bere, chiedendogli scusa per non essere stato al suo funerale, 
godendomi il concerto con quello che per me non era uno sfortunato malcapitato italiano all’estero bensì la 
personificazione di mia nonna tornata per darmi una possibilità di redenzione. Abbiamo ballato, riso, scherzato. È 
stato bello conoscerla in questa sua nuova veste adolescente spensierata.
Le ho detto che non mancherò al suo prossimo funerale, ho sbagliato una volta, non sbaglierò due. Lui mi ha guardato 
storto, dicendo che non è proprio una cosa bella da dire. Le ho detto di stare tranquilla, non morirà di nuovo stasera. 
Prima devo presentarla a mio padre perché è giusto che anche lui goda di questa casualità. Poi decideremo insieme 
come fare, per il secondo funerale. Tutto quello che vuoi nonnina cara. L’omonimo mi saluta, dice che si era 
dimenticato di un impegno. Che impegno potrà mai avere una signora della tua età a quest’ora della notte, rispondo io.  
Suda copiosamente e il sorriso è spaventato, si mescola tra la gente e sparisce. Chissà se incontrerò ancora mia nonna.  
O se mi perderò nel piacere di ossessionare uno sconosciuto, ho tanti di quei jeans arretrati su cui fare rattoppi che non  
hai idea ragazzo mio. Prepara ago e filo e la scatola di biscotti al burro danesi nella latta.

fonte: http  ://  yomersapiens  .  tumblr  .  com  /  post  /89736925563/  la  -  notte  -  in  -  cui  -  conobbi  -
mia  -  nonna  -  defunta  -  per  -  la

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

IL REGISTA CHE VOLEVA ESSERE UN VAMPIRO – JARMUSCH: “A CHI GLI 
CHIEDEVA, ORMAI VECCHIO, COME SI DISPONESSE ALLA MORTE, IL 
POETA WILLIAM BLAKE RISPONDEVA: SARÀ COME ALZARSI E 
ANDARE IN UN’ALTRA STANZA

‘’Ci sentivamo un po’ fuorilegge, in sotterranea comunione con i poètes maudits dell’Ottocento, da 
cui prendevamo in prestito anche i nomi: Tom Verlaine, Amos Poe, Richard Hell. Eravamo una 
banda, dove nessuno si poteva rinchiudere in un format: Patti Smith dipingeva, Alan Vega scolpiva, 

488

http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la
http://yomersapiens.tumblr.com/post/89736925563/la-notte-in-cui-conobbi-mia-nonna-defunta-per-la


Post/teca

Basquiat faceva il dj”….

Mario Serenelli per   “  La     Repubblica  ”
 

 Only Lovers Left Alive Jim Jarmusch
lo sguardo azzurro, le labbra carnose e golose da giovane dandy, a sessantun anni Jim 
Jarmusch assomiglia sempre più ai personaggi del suo cinema, derive interiori sull’onda  
di Byron, Schubert, Twain. Traspare una malinconia solitaria. La stessa lebbra 
psicologica del Johnny Depp di Dead Man, del Forrest Whitaker di Ghost Dog o del Tom 
Hiddleston di Solo gli amanti sopravvivono, rilettura chic e rock del mito del vampiro 
(ora nelle sale italiane, mentre in Francia il festival Champs-Elysées lancia il suo 
making of, Travelling at Night).
 
L’incontro è a Parigi, dopo un concerto a La Machine del suo gruppo, gli Sqürl. 
Appuntamento al piano inferiore di un hotel su Saint Germain-des-Prés cui Jarmusch, 
con quella sua silhouette elegante, d’angelo rock e aristocratico alieno, incolla subito 
un’aria di cripta. Le sue prime parole sono per quelli che erano con lui fino a ieri, 
all’altro ieri, e l’hanno, negli anni, lasciato: Joe Strummer, Screamin’Jay Hawkins, 
Jean-Michel Basquiat, William Burroughs, Jeffrey Lee Pierce, Andy Warhol….
 
«Non mi capacito del numero di amici falcidiati uno dopo l’altro. Anche Lou Reed. Che 
tristezza». Da sempre diviso tra session e set, il regista americano sta lavorando a un 
documentario («Ho già registrato un’intervista fiume») su Iggy Pop, compagno di strada  
della prima ora: «È uno dei tanti artisti che hanno dovuto ingegnarsi con delle 
scappatoie per sopravvivere. È così fin dai tempi di Bach, che non riuscendo a produrre 
abbastanza musica originale per sfamare la famiglia numerosa compose le celebri 
Variazioni attorno a uno stesso tema: un tesoro nato da necessità pratiche».
 

489

http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/


Post/teca

 Only Lovers Left Alive di Jim Jarmusch
Il rock attuale è una variazione stagionata della prima generazione? Un dissanguato
vampiro, come il rocker plurisecolare di Solo gli amanti sopravvivono ? «Appartengo alla  
generazione che ha inventato l’hip hop e sarei proprio curioso di sapere a chi potrebbe 
somigliare un rapper vegliardo. I suppposti “nonni del rock” continuano a 
impressionarmi: Tom Waits, Neil Young e anche Bob Dylan. Straordinari. Mentre gli 
Stones…». Waits e Young sono stati suoi complici negli anni Ottanta-Novanta. «Siamo 
tutti figli della scena newyorchese di fine anni Settanta, dissidente, romantica, aperta 
a ogni forma d’espressione.
 
Ci sentivamo un po’ fuorilegge, in sotterranea comunione con i poètes maudits 
dell’Ottocento, da cui prendevamo in prestito anche i nomi: Tom Verlaine, Amos Poe, 
Richard Hell. Eravamo una banda, dove nessuno si poteva rinchiudere in un format: 
Patti Smith dipingeva, scriveva e collaborava con Robert Mapplethorpe, Alan Vega 
scolpiva, Basquiat faceva il dj. Io gravitavo attorno a musicisti “minimalisti” — 
Ramones, Talking Heads, Television — per i quali la tecnica era meno importante 
dell’istinto. Burroughs era il tuttofare: individuava parentele, affinità e celebrava neo-
connubi tra le arti. Erano gli anni in cui progettavo di diventare o poeta o chitarrista, 
non regista».
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 SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO
E invece, quarant’anni dopo, oggi Jim Jarmush è per tutti, e prima di tutto, uomo di 
cinema. Anzi, è un’idea di cinema, l’altra America, quella a est di Hollywood, quella di 
John Cassavetes, Amos Poe, Hal Hartley. L’American Dream al rovescio, come in Dead 
Man, 1995, trip psichedelico nel vortice della chitarra elettrica di Neil Young dentro un 
west sporco e malato. O come in Stranger than Paradise , dell’84, on the road della 
perdita e del disincanto, girato con gli scarti di pellicola de Lo stato delle cose di 
Wenders.
 
Chi o cosa l’ha dirottata sul cinema? «Mia madre è la responsabile. O, meglio, la 
mancanza di una babysitter. Abitavamo ad Akron, cittadina industriale dell’Ohio. Mia 
mamma era un’invasata di cinema, una che scriveva cine-cronache per il giornale locale  
(aveva anche intervistato Humphrey Bogart, un volta che era passato da lì), e mi 
depositava ogni weekend in una sala del centro, lo State Theatre: doppia 
programmazione, cinema di genere, serie B. È stato il mio latte d’infanzia: titoli, oggi 
di culto, come L’attacco dei granchi giganti di Roger Corman o Il pianeta proibito di 
Fred M. Wilcox, senza contare le orde di vampiri della Hammer con Christopher Lee e 
Peter Cushing, probabile spinta al mio ultimo film».

 SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO
 
Dalla magia infantile della sala buia alle scuole di cinema il passo è breve: «Nel ’73 
venni nove mesi a Parigi per una ricerca su Breton e i surrealisti. Fu allora, credo, che 
scoccò la scintilla. Frequentando assiduamente la Cinemathèque, ho davvero scoperto il  
cinema: è qui che ho visto per la prima volta un film di Samuel Fuller e ho conosciuto i 
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nostri autori attraverso gli scritti teorici della Nouvelle Vague, Rivette, Truffaut... 
Tornato in America, mi laureo in letteratura alla Columbia University, e poi mi iscrivo 
alla Graduate Film School della NY University da cui esco senza diploma ma con il mio 
primo film, girato nel ‘79 con i soldi della borsa di studio, su un viveur della Big Apple 
che fugge a Parigi in cerca di felicità».
 
Poi c’è stata l’università Benigni... «Roberto! », s’illumina Jarmusch. «Ci siamo 
conosciuti trent’anni fa, a un piccolo festival a Salsomaggiore: eravamo in giuria, non 
sapevamo niente l’uno dell’altro, ci scambiavamo, in simil-francese, amori di cinema e 
letteratura. Io adoravo l’Ariosto (in Mistery Train, 1989, Nicoletta Braschi ha 
sottobraccio l’ Orlando Furioso , ndr ). Lui era già preso da Dante. Nacque una grande 
amicizia. A Roma sono stato suo ospite nella casa sull’Aventino durante le riprese de La 
voce della luna : facevamo finta di studiare, io l’italiano, lui l’inglese, ma soprattutto 
mi portava sul set, mi fece conoscere Fellini e scoprire Roma».
 

 SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO
Da parte sua Benigni gli deve tre scalpitanti trasferte americane: Daunbailò nell’86, 
con gli exploit di carcerato in cella insieme a Tom Waits e John Lurie; Taxisti di notte , 
nel ‘92, cinque corse in altrettante metropoli, da Los Angeles a Roma (dove Benigni 
alluviona d’esuberanza blasfema un boccheggiante cardinale); e infine Coffee and 
Cigarettes, l’ex-corto improvvisato con amici, allungato nel 2002 a durata 
commerciale. «Per Daunbailò era stato tre mesi da me a New York, diventando anche 
molto amico di Tom Waits.
 
So che poi, in un’iperbolica master class al Tenco di Sanremo, Roberto aveva dissertato 
dottamente non solo sul rock ma anche sulla pizza americana, piatta e larga come un 
sombrero, “specialità” obbligata delle nostre nottate, incubo per
qualsiasi italiano».
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 SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO
In Daunbailò si fuggiva dall’ingiustizia della prigione, in Solo gli amanti sopravvivono si 
fugge dall’ingiustizia della vita, dal suo logoramento quotidiano, dai limiti di tempo e 
luogo. «Tilda Swinton, per la quale ho realizzato il film, mi ha fatto osservare che in 
realtà tutto il mio cinema è fatto di vampiri e che io sono uno di loro: outsider, figura 
dell’ombra, vita di notte. Ai vampiri invidio l’estensione della conoscenza, la vastità di 
esperienze, la profondità di sentimento, dovute a secoli o millenni d’esistenza».
 

 SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO
Tentato dall’immortalità, ventilata anche nel suo disco del 2012 con Josef Van Vissem, 
Concerning the Entrance into Eternity ? «No, l’eternità non fa per me. Magari qualche 
annetto di più, certo, sì. Ma che non sia per sempre. Se fossimo immortali, che voglia 
avremmo di far qualcosa nella vita, di incontrare gli altri, di avventurarci nel nuovo? 
Con tutto quel tempo davanti…». E allora come la mettiamo con gli amici che ci 
lasciano troppo presto e per primi? «Vorrei raggiungessimo tutti lo spirito di 
accettazione di William Blake, il poeta di Dead Man. A chi gli chiedeva, ormai vecchio, 
come si disponesse alla morte, lui rispondeva: sarà come alzarsi e andare in un’altra 
stanza».

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  regista  -  che  -  voleva  -  essere  -
vampiro  -  jarmusch  -  chi  -  chiedeva  -79539.  htm
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COSA RESTA DI INDRO - LA MAESTOSA SOLITUDINE DI UN MAESTRO: MALGRADO 
GLI APPLAUSI DEGLI ANTIBERLUSCONIANI, MONTANELLI NON È 
MAI STATO DEL TUTTO SDOGANATO A SINISTRA: IN RETE TROVI 
RAGAZZOTTI CHE, SENZA SAPERE NIENTE, GLI FANNO LE PULCI: 
HA SPOSATO UNA 14ENNE IN AFRICA! A 20 ANNI ELOGIAVA IL 
DUCE!

Il Foglio: “A più di 10 anni dalla morte Montanelli è stato dimenticato? In migliaia di case restano i 
volumi della sua “Storia d’Italia” ma questo Paese non sa più che farsene di uno come lui che 
voleva essere la stecca nel coro e ha avuto una sola grande colpa. Non voler diventare un guru (e in 
Italia, oggi, chi non diventa un guru è difficile che si salvi)…

Paolo di Paolo per "il     Foglio"

 FOTO CON DEDICA DI MONTANELLI ALLA SEGRETARIA DI 
ENRICO CUCCIA GIANCARLA VOLLARO
 
Vorrei sbagliarmi, ma temo che l’Italia non sappia più che farsene di Indro Montanelli. 
Quando lui stesso, negli ultimi anni, non faceva che ripetere “So di avere scritto 
sull’acqua”, quando ricordava la frase del suo maestro Ugo Ojetti – “L’Italia è un paese 
di contemporanei senza antenati né posteri perché senza memoria” – credevo si 
trattasse di una posa scaramantica. In una delle ultime “Stanze” (la rubrica che ha 
tenuto quotidianamente sul Corriere della Sera, tra il ’95 e il 2001), spiegava a un 
lettore che è inutile preoccuparsi di cosa lasciare ai posteri, e lo faceva con la certezza 
di essere ricordato “dai miei lettori e, tutt’al più, dai figli dei miei lettori”.
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Non era falsa modestia. Era realismo. Per uno come lui, appassionato alla storia, il 
tema dell’oblio non poteva essere però indolore: come un palombaro, un becchino, uno 
sciamano, chi scrive di storia è impegnato in un perenne corpo a corpo con la 
dimenticanza, con la vita inabissata. Che traccia lasciamo? Quanto a lungo permane, 
prima che il tempo la cancelli? Nel 1944, mentre è rinchiuso in una prigione 
nazifascista, Montanelli chiede a un amico di mandargli qualche libro. Sceglie – e non a 
caso – grandi biografie di personaggi storici.
 

Il Magellano ritratto da Stefan Zweig, per esempio. Una vita di Pietro il Grande. Se 
uscirò vivo di qui, scrive all’amico, te li pago; se invece mi ammazzano, te li 
pagheranno i miei eredi. In novantadue anni, Montanelli deve aver sentito spesso il 
fiato della morte sul collo – con la divisa del XX Battaglione eritreo, partito volontario 
nel ’35; sui grandi fronti di guerra raccontati nei panni di inviato – la Spagna nel ’37, la 
Finlandia nel ’39, l’Ungheria nel ’56 – o quando un commando delle Brigate rosse gli 
spara alle gambe il 2 giugno 1977. Ma in un racconto scritto a trent’anni – quasi uno 
sfogo lirico – si percepisce un legame con l’idea della morte che somiglia a 
un’ossessione.

 bocca aspesi montanelli
 
Il titolo è “La morte”: evoca se stesso bambino alle prese con violente crisi di 
malinconia e di panico; diventeranno le ricorrenti fasi depressive dell’età adulta. 
Prossimo ai novant’anni, si era impegnato in una battaglia per l’eutanasia, spaventato 
dall’idea di morire “male”: in realtà arrivò lucidissimo alla fine, scrisse il suo ultimo 
articolo due settimane prima di morire e quattro giorni prima dettò alla nipote un 
auto-necrologio.
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 bocca montanelli biagi
“Giunto al termine della sua lunga e tormentata esistenza / Indro Montanelli (1909-
2001) / prende congedo dai suoi lettori ringraziandoli per la fedeltà e l’affetto con cui 
lo hanno seguito”. Aggiunse che non erano gradite cerimonie religiose né 
commemorazioni civili: la sua insofferenza alla retorica era assoluta. Ma non gli fu 
risparmiata: alle solite, dimenticabili dichiarazioni dei politici e dei notabili raccolte 
dalle agenzie di stampa, si sommò un profluvio di ritratti commossi, anche da parte dei  
giornali – compreso quello da lui fondato – che nel tempo gli erano diventati ostili.
 

 montanelli con la sua macchina da scrivere
A più di dieci anni dalla morte, dov’è finita quella commossa esaltazione? Si può dire 
che Montanelli sia dimenticato? No, questo no. In migliaia di case italiane, anche nelle 
librerie più scarne, restano – forse a prendere polvere – i volumi della sua popolarissima  
“Storia d’Italia”. Una delle operazioni divulgative più straordinarie compiute nel 
secondo Novecento italiano: gli storici di professione inorridivano di fronte alle 
semplificazioni, ai tratti romanzeschi o ironici del racconto, senza capire che per 
avvicinare Giulio Cesare e Machiavelli al pubblico meno attrezzato bisognava pur 
rinunciare a qualcosa.
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 montanelli intervista
 
Mio nonno, fermo alla quinta elementare, la leggeva con gusto. Ma gli storici di 
professione non consideravano mio nonno un loro interlocutore, Montanelli sì. Ogni 
tanto mi accade di vedere anche qualche trenta-quarantenne che legge in 
metropolitana le gesta degli antichi romani nella versione di Montanelli. Una mia 
giovane insegnante di Spagnolo, a Salamanca, mi disse – saputo che ero italiano – di 
avere molto amato la “Historia de los Griegos” di Indro Montanelli: un regalo di suo 
padre negli anni dell’adolescenza.
 
Ma la fama, la Gloria – direbbe Montanelli – “ci corbella”, non è detto che duri, anzi, 
per la maggioranza degli esseri umani dura assai poco, bisogna rassegnarsi. Quando 
Borges stava per morire e ragionava di continuo sull’Oblio, gli amici più giovani 
correvano a rassicurarlo: maestro, resteranno i suoi libri! Lui sorrideva. Loro non 
capivano. Borges pensava a un oblio più vasto e assoluto, a un “dopo” molto più 
lontano, quando non resterà traccia di niente e nessuno.

 montanelli-marisa-rivolta
 
Così Montanelli, attraversando le sue crisi depressive, arrivava a vedere quel buio e 
quel niente: ne restava atterrito. Le profondità della sua mente erano assediate da 
ombre che sarebbe stato difficile sospettare per chi, da fuori, vedeva solo un uomo di 
successo, sicuro di sé, spiccio e burbero come molti toscani. Ho avuto la fortuna di 
curare il suo epistolario e ho visto, dietro Montanelli, Indro: fragile, spaventato, 
insicuro a quaranta come a vent’anni, quando confessava al suo vecchio professore di 
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liceo “i fischi mi fanno paura”.

 
Ho scoperto un autentico, grande malinconico: raramente compiaciuto di sé e del suo 
successo, più pensoso e inquieto di molti suoi articoli, risolti con la nota ironia, con 
un’attitudine a semplificare talvolta grossolanamente. D’altra parte, quella di 
Montanelli è la storia di un letterato mancato: avrebbe volentieri fatto strada come 
scrittore puro; nei primi anni Trenta ne parla a un amico quasi angosciato, 
insoddisfatto: provo ancora una volta, poi basta.

 
La campagna d’Etiopia gli fornisce una materia narrativa consistente, le memorie che 
ne nascono piacciono a Ojetti; lui continua, guarda al paesaggio toscano delle sue 
origini, scrive un romanzo – “Giorno di festa” – che sa di bozzettismo da antologia 
scolastica e di salotto alto-borghese. La confraternita letteraria lo ignora (lui disse a 
posteriori che non sarebbe stato disposto a pagarne i pedaggi), Indro si dà al 
giornalismo, insiste con il Corriere della Sera – è il suo grande sogno – ma dovrà 
aspettare il 1938, dopo aver scritto sulla guerra di Spagna per il Messaggero irritando 
l’establishment fascista.
 

Quando il direttore Aldo Borelli gli apre le porte del quotidiano di via Solferino, 
Montanelli ci mette poco a diventare la firma più brillante. Basta che gli siano tolti i 
legacci dell’elzevirismo di maniera, e che lo si mandi a raccontare un fronte caldo. 
Oppure – come accadrà negli anni Cinquanta – che lo si inviti a ritrarre i protagonisti 
del suo tempo: non nella forma di una canonica intervista, ma nella forma di un 
racconto, un autentico racconto con capo e coda in cui si mescolano il vero e il 
verosimile, il miele e il fiele.

 MONTANELLI A GALEAZZO CIANO
 
Si tratta degli “Incontri”, che offrono le sue pagine più belle. A Montanelli basta un 
dettaglio: una gallina che entra nel salotto di Ardengo Soffici, i calzini verdi di Luigi 
Einaudi, le orbite fonde di Anna Magnani, l’affettazione di André Gide, l’aria da curato 
di campagna di Giovanni XXIII, dietro cui è nascosta la tempra di un Papa 
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cinquecentesco. Lo scrittore si mette al servizio del giornalista, o viceversa, ma senza 
mai eccedere, sempre ricordando l’ufficio di un pezzo di giornale. Senza mai, cioè, 
“fare letteratura”. Così la sua firma si stacca da quelle dei colleghi.
 

Un direttore del Corriere, Missiroli, si lascerà sfuggire questa considerazione: prima c’è  
Montanelli, poi tiri una riga, e sotto, ma molto sotto, vengono tutti gli altri. La sua 
popolarità, molto prima dei tempi televisivi, è stata ineguagliabile: Gassman gli faceva 
il verso a teatro, i lettori borghesi non si perdevano un suo articolo, quelli più a 
sinistra lo guardavano con sospetto e con diffidenza anche quando assumeva posizioni 
pesantemente anticlericali o intraprendeva, come nel ’70, battaglie ambientaliste in 
difesa di Venezia (“Sono sempre, sia chiaro, un anticomunista viscerale. Su tutto, meno  
che su Venezia”).
 

Restava pur sempre l’autore di quelle indigeste – per chi era comunista – 
corrispondenze da Budapest, mentre i carri armati sovietici spezzavano nel sangue la 
rivolta del ’56. Molti anni dopo, con la consueta onestà intellettuale, Miriam Mafai 
riconobbe di non averle lette per pigrizia e per pregiudizio. Ma perché Montanelli 
diventi l’orco e il nemico bisognerà aspettare gli anni Settanta, quando – insofferente 
verso un Corriere ai suoi occhi troppo sbilanciato a sinistra – decide di uscirne e di 
fondare il Giornale.
 

Era il giugno 1974, sono passati quarant’anni esatti. L’Italia era molto diversa: poteva 
capitare, a un ragazzino che avesse portato a scuola il quotidiano fondato da 
Montanelli, di essere rimproverato dalla maestra: “In quest’aula un quotidiano fascista 
non entra”. Quando, nel ’77, due brigatisti rossi gli sparano alle gambe, nel volantino 
di rivendicazione dell’attentato il giornalista è definito così: anticomunista, 
reazionario, controrivoluzionario, fascista mascherato, finanziato dalle multinazionali.
 

Per scrollarsi di dosso certi aggettivi c’è voluto parecchio tempo: ancora alla fine degli 
anni Novanta nel liceo che frequentavo c’era chi considerava Montanelli un fascista. Ma  
erano termini presi in prestito da padri e madri che avevano fatto il ’68 e non 
riuscivano a staccarsi dalla loro giovinezza. Non capivano che la tenacia un po’ ottusa 
con cui la difendevano non era tanto diversa da quella che rimproveravano a Montanelli  
quando rievocava, con una punta di nostalgia, i suoi trascorsi nell’Africa coloniale.
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 francobollo montanelli
 
Così, nonostante avesse guadagnato, nella stagione anti berlusconiana, applausi dai 
suoi antichi detrattori (a una Festa dell’Unità nell’estate ’94 fu accolto da 
un’ovazione), Montanelli non è mai stato del tutto sdoganato. I suoi lettori sono 
invecchiati, non hanno più molte forze, e nel caos della rete trovi ragazzetti che, senza  
sapere niente, gli fanno le pulci. Ha sposato una quattordicenne in Africa! A vent’anni 
elogiava il Duce! Ha preso i soldi da Berlusconi per anni! Esistono imbecilli superficiali e  
imbecilli profondi, taglierebbe corto Montanelli.
 

Ma io continuo a restare stupito di fronte a certi pregiudizi fuori tempo massimo, 
all’atteggiamento censorio e moralista che si applica a corrente alternata. Resto 
spiazzato se, dopo avere scritto un libro su Montanelli (“Tutte le speranze”, Rizzoli) c’è  
chi mi scrive: come sei caduto in basso! O se un critico letterario che non farebbe 
mezza obiezione a Céline, in un incontro pubblico comincia a inveire contro Montanelli:  
era reazionario, volgare, misogino! L’ho sempre odiato! Che cosa posso rispondere? Non 
c’è solo una posizione ideologica stupida e anacronistica dietro certi giudizi, ma anche –  
ed è peggio – la convinzione di essere migliori e di essere tenuti perciò a emettere 
sentenze.
 
Ricordo un articolo su Repubblica di uno storico importante come Carlo Ginzburg: 
all’improvviso, dal niente, parlava con disprezzo di Montanelli e del suo “livello 
morale”. Mi spaventano, come spaventavano Montanelli, queste certezze granitiche, 
questo senso di superiorità, questi tribunali improvvisati. Da adolescente, gli scrivevo 
lettere, le pubblicava spesso nella sua “Stanza”. Una volta gli chiesi di chiarirmi le idee  
sui “giudizi contrastanti” relativi a un certo personaggio.
 

Rispose così: “Credi forse che gli uomini, e specialmente quelli di forte personalità, 
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siano riassumibili in un giudizio solo? Se così fosse, ti sfiderei a formulare quello su 
Giulio Cesare. Cosa fu Cesare: il più grande generale e statista, o la più grande canaglia  
di tutti i tempi? Fu, credi a me, entrambe le cose. Gli uomini, te ne accorgerai, sono, 
anzi, siamo sempre un coacervo di contraddizioni”.
 
Più che giudicare, gli stava a cuore comprendere. Si metteva di fronte alla complessità 
di un’esistenza e di un carattere con più curiosità, o pietà, che ansia di tirare 
conclusioni. Nell’Italia di oggi è soprattutto la generazione di mezzo – quella dei 
cinquantasessantenni – a essere ossessionata dal vantare una propria “buona 
coscienza”, impegnata nel distribuire etichette e categorie morali.
 

Giudica, giudica inesorabilmente, la generazione che non voleva essere giudicata. Ma 
Montanelli, nel ’79, aveva già messo a fuoco il destino di “questi ragazzi- prodigio 
abortiti, di questi barricadieri con pancia e cellulite, che credevano di camminare con 
la storia, e invece camminavano solo con la moda”. Non riesco, a differenza loro, a 
scandalizzarmi del fatto che Montanelli sia stato fascista. Che posso farci? Né intendo 
difenderlo: mi limito a constatare.
 
Come devo limitarmi a constatare che di Montanelli – al netto delle sue scelte e 
opinioni politiche – molto resta inservibile nell’Italia del 2014. La sua chiarezza: è un 
vanto, piuttosto, essere difficili, confusi, incompresi. Piace essere allusivi. Ma 
Montanelli ricordava ai suoi giornalisti: “Quando si parla al rag. Brambilla bisogna 
rinunciare a quelle strizzatine d’occhio e allusioni che tanto contribuiscono alla 
sveltezza e brillantezza della pagina. Ma è una rinuncia che tutti – a cominciare dal 
sottoscritto – dobbiamo accettare perché il nostro interlocutore è proprio lui, e solo 
lui, il rag. Brambilla con le sue pedestri esigenze”.

 
Che altro? L’insofferenza per l’anima “parassitaria e servile” della cultura italiana, 
nata nel Palazzo e alla mensa del principe di turno, laico o ecclesiastico che fosse. 
L’insofferenza verso gli oligopoli, le camarille, le cricche, le congreghe, i clan. Le mafie  
anche oltre la mafia. Le caste anche oltre la casta. Nel cosiddetto mondo della cultura,  
che sembra sempre al riparo dal peggio e non lo è, abbondano. Detestava anche la 
furbizia e gli eccessi di teatralità, i toni melodrammatici, il trasformismo, la 
cialtroneria. Reazionario? Spesso solo un po’ più serio di tanti altri. E ancora: 
l’autoironia.

 
La vocazione a essere, come diceva, “la stecca nel coro”: appena il coro intona le prime  
note. La sua solitudine. Soprattutto questo, direi: la sua maestosa solitudine. 
L’“anarchico da salotto”, l’uomo “ambiguo moralmente”, il “misogino”, il “divulgatore 
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di basso profilo” – per citare alcuni degli epiteti che all’uscita del mio libro diversi 
lettori hanno rivolto a Montanelli – ha avuto molte contraddizioni, molti difetti, come 
tutti, ma una sola grande colpa. Non voler diventare un guru. Per nessuno. E’ riuscito a 
deludere chiunque si aspettasse questo da lui. E in Italia, oggi, chi non diventa un guru 
è difficile che si salvi.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  cosa  -  resta  -  indro  -  maestosa  -
solitudine  -  maestro  -  malgrado  -79552.  htm

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

Raccomandato: diariodiunincantevolesquilibrata

diariodiunincantevolesquilibrata

Segui

Disgustoso

“Una bocca che sorride si bacia 
meglio.”
— Diario di un’Incantevole Squilibrata.

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

sabrinaonmymindha rebloggatomasoassai

virginiamandaFonte:

“

La mia teoria personale e’ che l’universita’ in America o in Europa e’ un po’ uguale. 

CERTO, ci sono metodi diversi, rapporti con il docente diversi, in America hanno dei 

super-mega-laboratori e noi no, ma tutto sommato sono tre- quattro anni di felice svago 

in cui te ne stai fuori di casa e scopri la felicita’ (a meno che tu non sia una studentessa 

universitaria triste e solitaria nella tua stanzetta umida ma allora figlia mia sei proprio 

una sfigata pazzesca). Quello che cambia, secondo me, e’ quello che viene PRIMA 

dell’universita’.
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Non giriamoci attorno. Io mi sento un filo piu’ sveglia dell’Americano medio, perche’ so 

dov’e’ la Cecenia e so l’anno della Rivoluzione Francese e so chi era Mao Zedong e so cos’e’  

un chiostro e so chi ha dipinto la Gioconda. Ma quante di queste cose ho imparato 

all’universita’? NESSUNA. Sono tutte conoscenze che ho acquisito se va bene al liceo, 

altrimenti anche prima. Perche’, mentre i miei colleghi Americani se ne stavano a ballare  

e cantare e giocare a Dawson’s Creek, io ero chiusa in un’aula polverosa a studiarmi le 

declinazioni latine e leggere Hegel e tradurre Shakespeare. Infatti adesso al dottorato la 

cosa PARADOSSALE e’ che mi serve di piu’ aver frequentato il liceo classico Volta 

(frequentato da Volta stesso e dalla celebre Liala, che ci ha insegnato ad essere belle e 

sceme e sposare uno ricco, e alla quale io, stolta, mai diedi ascolto) che essermi fatta tre 

anni di universita’ piu’ due di specialistica. Certo, al liceo non c’erano gli spritz. Pero’ 

quando ho detto pubblicamente che io al liceo leggevo Marx mi hanno guardato come se 

provenissi da Marte- il pianeta rosso bolscevico e traditor. Ho visto comprensione solo 

negli occhi del mio professore marocchino, il cui labiale diceva “Pure io ho letto Foucault 

a 16 anni”

Pero’ mi sarebbe tanto-tanto piaciuto fare un anno di superiori negli USA..

Grazie ad un’amica americana insegnante, ho scoperto delle cose agghiaccianti sul 

sistema scolastico americano. Avendo un’intero corpo docente in famiglia, so bene che 

nemmeno in Italia sono tutte rose e fiori e pure da noi vanno sempre piu’ di moda i test 

Invalsi, che sono dei quiz a crocette uguali per tutti che dovrebbero valutare il livello dei 

bambini in tutta Italia. Secondo la mia intera famiglia questi test si collocano tra 

l’invasione delle locuste e il passaggio di Attila flagello di Dio, quindi e’ argomento taboo 

perche’ NO, le risposte multiple NON FANNO bene all’istruzione pubblica. Ovviamente 

questi test sono stati inventati dagli Americani, a cui le risposte multiple piacciono tanto. 

In America pero’ sono piu’ sofisticati. Per esempio, se una scuola ottiene un punteggio 

molto buono, otterra’ piu’ soldi pubblici . PREGO? Questo significa che le scuole con piu’ 

bambini immigrati, o disabili, o problematici, si beccano meno soldi. Mentre dove i 

bambini sono tutti belli bravi e ricchi con genitori che li seguono e fanno si che arrivino 

preparati ai test, i risultati saranno buoni e avranno piu’ soldi. Ma non e’ finita qui. Le 

maestre hanno degli incentivi ECONOMICI anche molto alti- fino a 7000 dollari circa 

OLTRE al normale stipendio - se la loro classe va bene ai test. Ora, vi immaginate la 

pressione che la maestra fa agli studenti per avere i risultati per portarsi a casa questi 
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soldi? Voglio dire, pure un essere senza cuore ed interesse pedagogico come ME puo’ 

capire che l’insegnate dovrebbe essere brava per PASSIONE, e non per SOLDI. Quanto 

male fareste voi ai vostri alunni se quei piccoli ranocchietti lavativi vi facessero perdere 

SETTEMILA dollari? Qui ci sono in ballo sentimenti forti come l’odio.

D’altronde, uno dei grandi problemi dell’istruzione Americana sono proprio i SOLDI. Io 

leggevo Marx alle superiori e non ho mai scucito un soldo per studiare fino 

all’Universita’, e lo diro’ fino alla nausea: ci vogliono scuole PUBBLICHE, di qualita’, per 

tutti. Non che gli immigrati ispanici vanno nelle scuole povere che nei test faranno 

sempre risultati bassi e non miglioreranno mai mentre i ricchi si permetteranno le scuole  

di lusso e potranno andare nei college di un certo livello. Poi gli USA potranno pure avere  

le migliori universita’ del mondo e permettersi di pagare pure me e tutti gli altri 

neuroncini in fuga dai Paesi pezzenti come l’Italia, ma non saranno mai un GRANDE 

Paese finche’ non daranno la possibilita’ anche al figlio della commessa del Mc Donald’s 

di sapere dov’e’ la Cecenia e l’anno della Rivoluzione Francese e chi era Mao Zedong e 

cos’e’ un chiostro e chi ha dipinto la Gioconda. E mo’ datemi della comunista come fanno 

tutti quei commentatori troll che io provvidenzialmente cancello.

”

— http  ://  giupyincolorado  .  blogspot  .  se  /2014/06/  cara  -  maestra  .  html 

(viavirginiamanda)

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

reblololoha rebloggatolopsicodrammadellessere
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lopsicodrammadellessere:

"Soltanto solo, sperduto, muto, a piedi riesco a riconoscere le cose".

Pier Paolo Pasolini 

Foto: Pier Paolo Pasolini a New York, 1960

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

corallorosso

506

http://corallorosso.tumblr.com/
http://lopsicodrammadellessere.tumblr.com/post/80898236135/soltanto-solo-sperduto-muto-a-piedi-riesco-a


Post/teca

507



Post/teca

Margaret Howe Lovatt è sempre stata la “donna che parlava con i delfini”.

. La sua storia nasce negli anni ’60 quando, allora giovane ricercatrice, venne coinvolta in un 

esperimento della Nasa: avrebbe dovuto vivere in una casa trasformata in un enorme acquario a 

stretto contatto con il giovane delfino Peter. Scopo del progetto era quello di riuscire a insegnare la  

lingua inglese al giovare mammifero.

La donna e l’animale trascorsero dieci settimane insieme: la struttura permetteva loro di mangiare,  
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dormire e giocare sempre insieme. Ma di quel progetto, proprio alla vigilia della pubblicazione del 

documentario, esce anche un aspetto intimo e choccante. Alla quarta settimana trascorsa insieme si  

verificarono segnali tali da preoccupare la ricercatrice: «Peter era diventato sessualmente eccitato 

durante la settimana. Trovavo che i suoi desideri stavano ostacolando la nostra relazione». Così il 

delfino venne mandato per qualche giorno in una vasca con altri due esemplari. Il periodo di 

allontanamento sembrò funzionare visto che al suo ritorno il mammifero si mostrava più gentile e 

meno aggressivo. Ma poco per volta la Lovatt capì che questo atteggiamento era una sorta di 

corteggiamento: «Si avvicinava per farsi accarezzare la pancia e la zona genitale. Forse era il suo 

modo per coinvolgermi in un gioco sessuale senza spaventarmi».

Un rapporto diventato sempre più intenso e intimo, così come racconta la stessa Lovatt nel 

documentario: «A Peter piaceva stare… con me. Si strofinava sul mio ginocchio, sul mio piede o 

sulle mie mani. Non ero a disagio. Lo lasciavo fare”». Qualcosa che poco per volta diventò parte 

del progetto: «Non mi sentivo a disagio. Fin quando non diventava rude, per me era più facile 

incorporarlo nel progetto e lasciare che accadesse. Era qualcosa di prezioso e gentile. Peter era lì 

e lui sapeva che io ero lì per lui».

Peter, come altri animali, venne anche sottoposto a iniezioni di Lsd per capire le reazioni dei 

mammiferi a questo tipo di droga. La ricercatrice si oppose, ma una donna negli anni ’60 aveva 

poco potere rispetto al suo responsabile.

Poi come speso accade i finanziamenti per questo tipo di progetto terminarono e i delfini vennero 

portati in una struttura fatiscente. In poco tempo la salute di Peter, lontano dalle cure della sua 

amica, si deteriorò presto fino alla tragica notizia: Peter si suicidò rifiutandosi di respirare 

rimanendo sul fondo della vasca.

(La Stampa)

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

misantropoha rebloggatoselene

lollodjFonte:

“Ho spiegato le ali verso lo spazio e mi sono levato in volo verso l’infinito, lasciando 

dietro le spalle quello che altri si sforzavano di guardare da lontano. Qui non c’è ne alto 

ne basso, non c’è confine ne centro… ho visto come il sole è solo una stella e le stelle altri 

soli, ognuna accompagnata da altre terre simili alla nostra… la rivelazione di questa 
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immensità è stata come innamorarsi!”

— Giordano Bruno che nel 1578, con solo 400 anni di anticipo, intuisce un 

paio di cose sull’universo.

Di menti come la sua ne nascono due, forse tre ogni mille anni.

(via lollodj)

E le facciamo arrosto.

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

misantropoha rebloggatoselene

inchiostroamaroFonte:

“Io non volevo manco nascere.

Avevo accompagnato un altro spermatozoo ma hanno 
scelto me.”

— CIT. (via inchiostroamaro)

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

hobo  -  bologna:

Occupata     la     redazione     di     Repubblica   - #  Repubblicastaiserena  :   ci     vediamo     comunque  !

L’11 luglio avrebbe dovuto svolgersi a Torino un vertice sulla disoccupazione giovanile, per 

tenere a battesimo il semestre italiano di presidenza dell’Unione Europea. Hanno scelto di 

cambiare programma, modificando la data e forse la città e il paese: la troika e i suoi 

rappresentanti sanno dunque bene di non avere nessuna legittimità per poter gestire 

pubblicamente le proprie politiche del lavoro. A non cambiare affatto, però, sono i livelli di 

disoccupazione, precarietà e impoverimento che colpiscono giovani e non, in Italia e in Europa. 

Per questo motivo, indipendentemente dal rinvio del vertice, abbiamo scelto di confermare la 

settimana di mobilitazione territoriale collettivamente decisa nell’assemblea  di Torino dello 

scorso 31 maggio e discussa in un’affollata assemblea a Scienze Politiche mercoledì scorso.
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Apriamo questa settimana con una giornata sui media, non più semplici organi di informazione 

ma divenuti veri e propri apparati politici. Non è per caso allora che abbiamo scelto di venire 

nella redazione di Repubblica, l’esempio più evidente di questa trasformazione. Da qualche anno 

infatti parliamo del Partito di Repubblica. Più ancora del PD, è stato questo giornale che ha dato  

direzione e indicazioni a molti dei processi istituzionali nella crisi, dall’incoronazione di Re 

Giorgio al governo tecnico di Monti, fino ad arrivare a Renzie e al suo 40%. Per il Partito di 

Repubblica i movimenti e le lotte andavano bene finché si limitavano ad attaccare Berlusconi, 

mentre vanno represse quando esprimono la loro piena autonomia. Dalle politiche del lavoro a 

quelle abitative, dal Jobs Act al piano casa, dal modello Poletti-Farinetti al Tav, è in linea o 

direttamente ispiratrice dei governi della crisi. Qualcuno dice che Repubblica sia il giornale di 

Renzi; a noi sembra innanzitutto che Renzi sia l’uomo politico diRepubblica.

Allora è proprio da qui, dalle stanze di questo Partito-giornale, che rilanciamo la settimana di 

mobilitazione: domani     iniziative     su     debito     e     banche  ,   mercoledì     appuntamento     alle   18   in     Piazza   

Ravegnana     per     la     piazza     itinerante   #  Renzistaisereno, per colpire alcuni dei luoghi che oggi ben 

rappresentano il modello Renzi-Poletti e il Jobs Act, la produzione di precarietà e le opere della 

speculazione urbana, aprendo così nuovi orizzonti cittadini. 

Se #noncivediamolundici, allora #civediamoingiro e tutti i giorni per lottare contro il governo 

Renzi, la troika e chi vorrebbe farci pagare la loro crisi.

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

tempesteinterneha rebloggatounaragazzatroppotimida

thendcomeFonte:

“Sei stato scelto per questa vita, perché 
sei abbastanza forte per viverla.”
— (via thendcome)

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

tempesteinterneha rebloggatounaragazzatroppotimida

the  -  shadow  -  of  -  the  -  ghostFonte:
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“- Ma perchè ridi così, senza una ragione?

- Perchè ho capito che non troverò mai un motivo vero per 
farlo”

— The Shadow Of The Ghost (via the  -  shadow  -  of  -  the  -  ghost)

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

tempesteinterneha rebloggatounaragazzatroppotimida

ilragazzopersonelnullaFonte:

“Ogni blog urla la mancanza di 
qualcuno.”
— ilragazzopersonelnulla

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

deryhana:

“Ti diranno che tutto passa.

Ti diranno che tutto passa ma non ti diranno dove.

Passerà nelle vene, nelle ossa, tra i contorni del tuo viso, in ogni muscolo, in ogni goccia di 

sangue, tra i tuoi sorrisi, nelle tue lacrime, attraverso quel vuoto che scaverà nello stomaco.

E passerà senza pietà, senza chiederti il permesso. 

E passerà, e ti cambierà. 

E resisterai, e passerà.”

Manuela G.

------------------
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Sei siciliano se…
7. sei siciliano se pur non avendo un lavoro e un euro in tasca offri il caffè al bar ai tuoi amici

8. sei siciliano quando giochi a tombola e ti sembra normale esclamare dopo il primo numero ‘Ambo’!!

9. sei siciliano se credi che il cannolo si la cosa più dolce del mondo!

10. sei siciliano quando in una frase di tre parole ripeti una ventina di volte ‘minchia’!!

11. sei siciliano se ti inorgoglisci parlando di Peppino Impastato, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone…

12. sei siciliano se hai cantato almeno una volta nella tua vita una canzone in inglese storpiando le parole.

13. sei siciliano se riesci a fare battute anche in situazioni drammatiche

14. sei siciliano se sei costretto ad emigrare per trovare un lavoro decente!!

15. sei siciliano quando ti lamenti sempre della tua città e quando sei fuori la vanti come se fosse il paese delle meraviglie!!!

16. sei siciliano se pur vivendo fuori dalla sicilia da più di 5 anni non perdi una virgola del tuo meraviglioso accento!!!

17. sei siciliano se almeno una volta nella vita sei stato raccomandato!!!

18. sei siciliano se per fare 100 metri prendi la macchina!!!!   

Si potrebbe continuare all’infinito, poiché noi siciliani abbiamo mille sfaccettature e mille modi di fare conosciuti in tutto il mondo

fonte: http  ://  la  -  sicilienne  .  tumblr  .  com  /  post  /72146708673/  sei  -  siciliano  -  se

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

coqbaroque

“Perché spendere soldi per promuovere il territorio? Perché pagare agenzie di pubblicità,  

copywriter, social media agency per mostrare le bellezze locali e incrementare il 

turismo? 

Se non fosse per lo Zio Michele nessuno conoscerebbe Avetrana. Se non fosse per Alberto 

Stasi, Garlasco, sarebbe sconosciuta ai suoi stessi abitanti. Da anni ormai tutti 

conoscono Brembate di Sopra solo per l’omicidio di Yara Gambirasio. 

Chiamate la “Victims for Tourism” fin da ora e senza impegno un nostro sicario visiterà il  

vostro sfigatissimo paesello per trovare la location migliore dove ammazzare uno a caso.  

Basta un casolare sperduto, una spiaggia desolata o un campo di girasoli e vi 

garantiamo la visita di tutti i media nazionali a sole 12 ore dal ritrovamento! E con un 

piccolo sovrapprezzo vi facciamo fuori uno straniero a scelta della Comunità Europea o 

cittadino USA che vi darà visibilità INTERNAZIONALE! 
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ATTENZIONE! Diffidate da chi per straniero vi ammazza un rumeno, un indiano, un 

marocchino e un sudamericano.

I media non si muovono per loro!

Noi trattiamo solo vittime della Comunità Europea o cittadini USA!!!”

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

Pomodori ripieni al forno

Ingredienti per 8 persone: 
8 pomodori ramati
250 g di riso vialone nano
1 spicchio di aglio
prezzemolo tritato
100 g di provola
50 g di pecorino
olio extravergine d'oliva
sale e pepe
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Difficoltà: Facile
Preparazione: 1 ora

Procedimento: Mettete a lessare il riso in abbondante acqua a bollore, scolatelo al 
dente. Nel frattempo lavate e asciugate i pomodori, tagliate le calotte ma non 
buttatele. Svuotate l'interno dei pomodori con un coltellino affilato. Salate i pomodori 
svuotati e capovolgeteli per farli scolare dal liquido in eccesso.
Mettete lo spicchio d'aglio ad insaporire in mezzo bicchiere scarso di olio, aggiungete 
anche il prezzemolo tritato.
In una ciotola mescolate il riso ancora tiepido con la provola tagliata a dadini, il 
pecorino grattugiato e l'olio privato dell'aglio. Aggiustate di sale e pepe e mescolate 
bene.
Riempite i pomodori con il composto di riso, poneteli su una leccarda ricoperta di carta  
da forno, mettete in forno preriscaldato a 180° per 45 minuti. Gli ultimi 20 minuti 
aggiungete una seconda leccarda con carta da forno con le calottine.
Sfornate, componete i pomodori con i "coperchi" e servite tiepidi.

Trucchi: Salare i pomodori all'inizio ti permetterà di scolarli da tutto il liquido in 
eccesso

fonte: http  ://  www  .  donnad  .  it  /  ricette  /  pomodori  -  ripieni  -  al  -  forno

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

hollywoodpartyha rebloggatoaniceinbocca

emilyvalentineFonte:

aniceinbocca:

Agricoltura: Mancano le braccia. Andrebbe incoraggiata. Argomento di conversazione molto 

chic. Molto fine

Albicocche: Anche quest’anno non ne avremo

Bambini: Ostentare una tenerezza lirica verso di loro quando c’è gente
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Carino: Si usa per tutto ciò che è “bello”. “È terribilmente carino!” esprime il massimo 

dell’ammirazione

Eccezione: Dire che “conferma la regola”; non azzardarsi a spiegare come

Fagiano: Molto chic in un pranzo

Forchetta: Le forchette devono essere d’argento, è meno pericoloso

Funerale: A proposito del defunto “E dire che otto giorni fa pranzavo con lui!”

Gatti: I gatti sono traditori. Chiamarli tigri da salotto (molto chic)

Idiota: Chiunque non la pensi come noi

Illusioni: Fingerne di averne avute molte. Lamentarsi di averle perdute

Melone: Bell’argomento di conversazione a tavola. “È una verdura? È un frutto?”

Ostilità: Le ostilità sono come le ostriche, si aprono. “Le ostilità sono aperte!” sembra che non 

rimanga altro che mettersi a tavola

Parenti: Sempre sgradevoli. Tenere nascosti quelli che non sono ricchi

Quadratura del cerchio: Non si sa cosa sia, ma bisogna alzare le spalle quando ne parlano

Sbadiglio: Dire “Scusatemi. Non è di noia, ma di stomaco””
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— Gustave Flaubert - Catalogo delle idee chic e Dizionario dei luoghi comuni (via 

emilyvalentine)

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

3  ndingha rebloggatocuriositasmundi

skunkbearFonte:
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buzz:

skunkbear:

50 years ago at 4 a.m., a Dartmouth student and professor ran the very first BASIC program.

In the 1950s, if you were at Dartmouth and you wanted to run a computer program, you had to 

translate that code into a bunch of little holes on a punch card, drive the 125 miles to MIT 

where a room-sized computer was humming away, and then wait two hours.
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But Tom Kurtz (seen in the second image holding a reel of magnetic tape) decided to change 

that. He developed a system where students and faculty could send their code to MIT via a 

teletype machine. To make computer programming even more accessible to students, Kurtz and 

his colleague John Kemeny created a simple programming language called BASIC (Beginner’s 

All-purpose Symbolic Instruction Code). It made programming much more intuitive.

"People who absolutely never would have engaged with a computer before were engaging with  

computers," says Dartmouth professor Dan     Rockmore  . “It spread so quickly that the 

telephone company had to put in new trunk lines … so that everyone who wanted to get on 

the computer could get on the computer.”

Here     more     about     BASIC     from     Joe     Palca  .

Image 3: Some of the first computer nerds look over a program printout in 1969.

Image 4: John Kemeny and his daughter Jennifer look genuinely awed by this revolutionary 

technology. The lady in the portrait remains unimpressed. 

Image 5: Kemeny’s vanity plates. If this car still exists, I will buy it. Let me know. 

All photos by Adrian N. Bouchard, courtesy of Rauner Special Collections Library and 

Dartmouth College

Totally reblogging for that vanity plate.

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

522

http://www.npr.org/2014/05/01/308569793/dartmouth-celebrates-50-years-of-basic-computer-language?utm_source=tumblr.com&utm_medium=social&utm_campaign=skunkbear&utm_term=nprnews&utm_content=20140501
http://www.npr.org/2014/05/01/308569793/dartmouth-celebrates-50-years-of-basic-computer-language?utm_source=tumblr.com&utm_medium=social&utm_campaign=skunkbear&utm_term=nprnews&utm_content=20140501
http://www.npr.org/2014/05/01/308569793/dartmouth-celebrates-50-years-of-basic-computer-language?utm_source=tumblr.com&utm_medium=social&utm_campaign=skunkbear&utm_term=nprnews&utm_content=20140501
http://www.npr.org/2014/05/01/308569793/dartmouth-celebrates-50-years-of-basic-computer-language?utm_source=tumblr.com&utm_medium=social&utm_campaign=skunkbear&utm_term=nprnews&utm_content=20140501
http://www.npr.org/2014/05/01/308569793/dartmouth-celebrates-50-years-of-basic-computer-language?utm_source=tumblr.com&utm_medium=social&utm_campaign=skunkbear&utm_term=nprnews&utm_content=20140501
http://www.npr.org/2014/05/01/308569793/dartmouth-celebrates-50-years-of-basic-computer-language?utm_source=tumblr.com&utm_medium=social&utm_campaign=skunkbear&utm_term=nprnews&utm_content=20140501
http://www.npr.org/2014/05/01/308569793/dartmouth-celebrates-50-years-of-basic-computer-language?utm_source=tumblr.com&utm_medium=social&utm_campaign=skunkbear&utm_term=nprnews&utm_content=20140501
http://www.npr.org/2014/05/01/308569793/dartmouth-celebrates-50-years-of-basic-computer-language?utm_source=tumblr.com&utm_medium=social&utm_campaign=skunkbear&utm_term=nprnews&utm_content=20140501
http://www.cs.dartmouth.edu/~rockmore/
http://www.cs.dartmouth.edu/~rockmore/
http://www.cs.dartmouth.edu/~rockmore/


Post/teca

rispostesenzadomandaha rebloggatomyborderland

“Eventualmente potrei volerti bene,

ma è una situazione limite,

bisogna essere prudenti,

tu lasciami il numero,

{della mastercard},

oppure scrivimi il pin del bancomat,

è un brutto periodo,

le cose si aggiustano,

ma se ti viene comodo fammi un bonifico.”

— Gianni Solla (via myborderland)

------------------
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FALCE E PISELLO - VIAGGIO NEL REPARTO 
PROIBITO DELLA BIBLIOTECA DI 
STATO RUSSA, DOVE SI 
CUSTODIVANO I LIBRI EROTICI E LE 
INCISIONI PORNO, VIETATE AL 
POPOLO MA CONSULTATE CON 
GUSTO DAGLI UOMINI DI STALIN

Prima della Rivoluzione, andavano di moda nell’alta 
società i “knigi dlya dam”, libri sconci per 
signore, con immagini di coppie attorcigliate, 
che fornicano fra sontuose tappezzerie. La 
letteratura erotica era consumata anche dalla 
massa...

 

da   themoscowtimes  .  com
 
Nei meandri della “Russian State Library”, al nono piano, dietro gabbie di metallo, si 
intravede lo “spetskhran”, un reparto speciale di libri, fotografie, dipinti e film 
ritenuti “ideologicamente pericolosi” dall’Unione Sovietica. Tutti, in un modo o 
nell’altro, collegati al sesso.
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 testi proibiti nella biblioteca di stato russa
Fondato dai bolscevici negli anni Venti come deposito per materiale compromettente 
confiscato altrove, divenne il luogo che conteneva la letteratura erotica per 
aristocratici. La collezione arrivò a contare 12.000 oggetti provenienti da tutto il 
mondo, da incisioni giapponesi del diciottesimo secolo ai romanzi dell’era Nixon. Era 
chiusa al pubblico, aperta solo ai pezzi grossi che di tanto in tanto si godevano la visita.
 
E’ tutt’oggi segreta, nel senso che non tutto ciò che contiene è stato catalogato. Uno 
dei libri più rari è  “I sette peccati capitali”, pubblicato da Vasily Masyutin nel 1918, 
che aveva illustrato classici di Pushkin e Chekhov. Tra i suoi disegni campeggia una 
donna che si masturba con un mostruoso sorriso.
 
Prima della Rivoluzione, andavano di moda nell’alta società i “knigi dlya dam”, libri 
sconci per signore. Uno offre immagini di coppie attorcigliate, che fornicano fra 
sontuose tappezzerie. La letteratura erotica era consumata anche dalla massa, come 
dimostra una collezione del 1910. C’è anche il “Decamerone” e una storia intitolata “A 
Consultation,” sulla cui copertina una figura satanica afferra una donzella angosciata.
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 testi erotici nella biblioteca russa
Negli anni Trenta aumentò il controllo ufficiale sui libri e aumentò anche il numeri di 
volumi inappropriati da nascondere nella biblioteca segreta, inclusi quelli sull’aborto e 
sui crimini sessuali. Si aggiunsero i libri recuperati dal libraio Nikolai Skorodumov, il 
quale aveva grande appetito anche per i materiali provenienti da Francia, Germania e 
Stati Uniti. Tra i suoi tesori ci sono i rari disegni di Mikhail Larionov realizzati nel 1910:  
rapporti fra cani e uomini, due soldati promiscui su una panchina. Nemmeno nella 
Russia di oggi esiste qualcosa di più scandaloso.
 

 tatuaggi
Per aver acquisito titoli stranieri, Skorodumov poteva finire al gulag. Come è riuscito a 
salvarsi? Genrikh Yagoda, capo della polizia segreta di Stalin, era in realtà un amante 
della pornografia, con tanto di collezione di vibratori custodita nel suo appartamento. 
Ogni tanto andava a godersi i materiali proibiti di Skorodumov e gli forniva protezione.
 
Quando Skorodumov morì, il NKVD (predecessore del KGB), fece un’incursione nel suo 
appartamento e trovò 40.000 oggetti compromettenti, tra cui quasi duemila libri 
erotici e 5000 riviste pornografiche. Tutti requisiti in quanto pericolosi e finiti nello 
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“spetskhran”, visitabile solo dagli uomini di Stalin.
 
Le aggiunte più recenti risalgono agli anni Sessanta e Ottanta, e si tratta di libri, 
principalmente in inglese, confiscati alla dogana. Tra questi c’è un album fotografico 
dei Beatles, il Kamasutra, “The City and the Pillar” di Gore Vidal.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  falce  -  pisello  -  viaggio  -  reparto  -
proibito  -  biblioteca  -  stato  -79583.  htm

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

ilbaciodellabuonanotte

Vorrei regalarti una storia

di quelle che ti raccontavano

prima di andare a letto,

piene di amori fatti solo di baci

in cui il mondo era fin troppo perfetto.

Invece ho solo una sera qualunque,

fatta di telegiornali ed insalata,

ma se tu vuoi, vieni comunque

e diamo un senso a questa serata.

Che alla fine qualcosa la trovo

e te la racconto,

intanto guarda fuori,

c’è la fine di un tramonto.
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Francesco DePa

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

3  ndingha rebloggatoyomersapiens

Progetti concreti per il futuro.

yomersapiens:

- Avere due figli. Se gemelli buono.

- Aspettare che crescano, amarli molto, verso i dieci anni adottare un bambino asiatico. Se 

cicciottello meglio.

- Dedicare ogni tipo di attenzione al figlio adottivo. Creare complessi immensi nella testa dei 

figli, insegnargli così che niente è dovuto.

- Quando l’asiatico adottato ha sviluppato un enorme delirio di onnipotenza, prendere un vecchio  

cane a tre zampe e renderlo il padrone della casa.

- Dopo qualche anno di supremazia canina dove ogni cosa deve essere incentrata attorno al fido 

Raraparaffolo (nome del cane scelto apposta per risultare impronunciabile dall’asiatico) 

scegliere come hobby la pittura ma non ritrarre mai nessun membro della famiglia, solo se stessi.

- Oramai i due figli saranno grandi e fuori casa, l’adottato avrà tentato più volte di uccidere il 

cane, Raraparaffolo starà per morire. Dedicare un paio di anni al riscoperto amore verso mia 

moglie.

- La scienza dovrebbe a questo punto aver fatto abbastanza progressi. Ottenere un proprio clone 

usando il fondo cassa per gli studi dei figli, portarlo a casa, cacciare tutti gli altri, sposarsi con il  

clone e amarlo per il resto della vita.
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- Morire felice. Puntare tutta l’eredità sul rosso al Cesar Palace di Las Vegas un giorno che è 

chiuso.

- Se possibile, risorgere.

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

Conobbi Montevideo nel 1978. Era agosto ed era inverno.La città era bellissima, ma Il clima politico era cupo come, del  
resto, lo era in tutto il Cono Sur. Io ero un giovane schedato dalla polizia politica italiana tanto che per ottenere il 
passaporto dovetti fare il giro di i 19 giudici affinchè mi rilasciassero il nulla-osta per uscire dal paese. Ero andato in 
Uruguay per incontrarmi con una compagna e vissi quei 4 giorni come in un incubo, Forse ero un pò paranoico, ma 
avevo sempre l’impressione che qualcuno ci seguisse.  Me ne andai con la morte nel cuore, sapevo che la situazione di 
Marcela non era facile. Dopo circa due mesi dal nostro incontro, di lei non ho saputo più nulla. Nel 1998 mi è stato 
detto che era nella lista dei desaparacidos. Ogni tanto mi ricordo di lei e di quei quattro giorni a Montevideo, ma 
preferirei non sentir mai nominare l’Urugay.

fonte: http  ://  paul  -  emic  .  tumblr  .  com  /  post  /89754023399/  uruguay

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

3  nding

La     chiesa     affrescata     a     fumetti  corriere  .  it

Un’ottima rappresentazione dell’evoluzione delle immagini all’interno dei luoghi di culto cristiani, 

nate con funzione didascalica. L’unico dubbio è: si è arrivati ai fumetti perchè oggi come migliaia 

di anni fa, i fedeli sono troppo ignoranti per seguire la messa, conoscere le sacre scritture e 

comprendere qualcosa?

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

gazzellaneraha rebloggatozadigo

3  ndingFonte:
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Aborto  ,   niente     obiezione     nei     consultoriLa     rivoluzione     della     Regione 

Lazio  espresso  .  repubblica  .  it

Un decreto dell’ente guidato da Nicola Zingaretti segna un passo importante a tutela della legge 

194. Il ginecologo obiettore non potrà più sottrarsi al dovere di garantire a chi ne ha bisogno tutti  

i certificati necessari per abortire. E dovrà prescrivere i farmaci per la contraccezione, inclusa la  

pillola dei cinque giorni dopo

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

La buona 
migrazione di 
Alfabeta verso il  
Web

—BenOld, 24.6.2014 

Riviste. Ultimo numero cartaceo di Alfabeta, che emigra e scommette 
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sulla Rete

Con un editoriale pubblicato nell’ultimo numero, la rivista «Alfabeta» annuncia 

la sua migrazione nella Rete. La sospensione delle pubblicazioni cartacee è 

motivata dagli alti costi di stampa e distribuzione, mentre il digitale è visto 

come un luogo dove continuare, in mutate situazioni, la propria attività edito

riale. Dopo trentacinque numeri, la rivista abbandona dunque la carta, anche 

se il collettivo redazionale rivendica le motivazione teoriche e politiche che ave

vano portato alla ripresa della storica testata di un pensiero critico insofferente 

alle gerarchie imposte dall’ideologia dominante. Spiace che «Alfabeta» inter

rompa la sua presenza cartacea. Forse è un fatto generazionale, ma per chi 

scrive le riviste hanno la loro forma preferita proprio nella carta. Consentono 

una lettura meno frettolosa, più meditata, meno veloce e con un tasso di atten

zione maggiore di quello, sempre sul punto di esaurirsi, di quando si è on line. la  

scelta di giocare la scommessa del digitale è comunque da sostenere. Il web è un 

mare in tempesta, occorre mantenere sempre la rotta giusta. Tutti i punti di 

riferimento che accompagnano la pubblicazione di contenuti vanno ripensati 

con una buona dose di sperimentazione. Un augurio, dunque, di buona naviga

zione. Sono sicuro che ci incroceremo anche qui.
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fonte: http  ://  ilmanifesto  .  info  /  la  -  buona  -  migrazione  -  di  -  alfabeta  -  verso  -  il  -  web  /

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

Difesa, ecco il libro 
nero della 
ministra Pinotti

—Manlio Dinucci, 24.6.2014 
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La ministra della Difesa Roberta Pinotti

Dopo aver ricevuto l’imprimatur del Consiglio supremo di difesa, convocato dal 

presidente Napolitano, la ministra Pinotti ha pubblicato le linee guida del 

futuro «Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa», che traccerà 

«la strategia evolutiva delle Forze armate sull’orizzonte dei prossimi 15 anni». 

Strategia che, come indicano le linee guida, continuerà a seguire il solco aperto 

nel 1991, subito dopo che la Repubblica italiana aveva combattuto nel Golfo, 

sotto comando Usa, la sua prima guerra. Sulla falsariga del riorientamento 

strategico del Pentagono, il ministero della difesa del governo Andreotti annun

ciò un «nuovo modello di difesa». Violando la Costituzione, esso stabiliva che 
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compito delle Forze armate è «la tutela degli interessi nazionali, nell’accezione 

più vasta di tali termini, ovunque sia necessario» e definiva l’Italia «elemento 

centrale dell’area che si estende dallo Stretto di Gibilterra al Mar Nero, colle

gandosi, attraverso Suez, col Mar Rosso, il Corno d’Africa e il Golfo Persico».

Questo «modello di difesa» è passato da un governo all’altro, da una guerra 

all’altra sempre sotto comando Usa (Jugoslavia, Afghanistan, Iraq, Libia), 

senza mai essere discusso in quanto tale in parlamento. Tantomeno lo sarà ora: 

la ministra della Difesa — ha deciso il Consiglio supremo presieduto da Napoli

tano — invierà le linee guida ai presidenti delle commissioni Esteri e Difesa dei 

due rami del parlamento, «affinché ne possano eventualmente venire valuta

zioni e suggerimenti utili alla definizione del Libro bianco, di cui il governo si è 

assunto l’iniziativa e la responsabilità».

Resta dunque immutato l’indirizzo di fondo, che non può essere messo in discus

sione. Compito delle forze armate — si ribadisce nelle linee guida — è non tanto 

la difesa del territorio nazionale, oggi molto meno soggetto a minacce militari 

tradizionali, quanto la difesa degli «interessi nazionali», soprattutto gli «inte

ressi vitali», in particolare la «sicurezza economica». Sicurezza che consiste 

nella «possibilità di usufruire degli spazi e delle risorse comuni globali senza 

limitazioni», con «particolare riferimento a quelle energetiche». A tal fine 

l’Italia dovrà operare nel «vicinato orientale e meridionale dell’Unione europea, 

fino ai paesi del cosiddetto vicinato esteso» (compreso il Golfo Persico). Per la 

salvaguardia degli «interessi vitali» — si chiarisce — «il Paese è pronto a fare 

ricorso a tutte le energie disponibili e ad ogni mezzo necessario, compreso l’uso 

della forza o la minaccia del suo impiego».

Nel prossimo futuro le Forze armate saranno chiamate a operare per il conse

guimento di obiettivi sempre più complessi, poiché «rischi e minacce si sviluppe
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ranno all’interno di estese e frammentate aree geografiche, sia vicine sia lon

tane dal territorio nazionale». Riferendosi in particolare a Iraq, Libia e Siria, il 

Consiglio supremo sottolinea che «ogni Stato fallito diviene inevitabilmente un 

polo di accumulazione e di diffusione globale dell’estremismo e dell’illegalità». 

Ignorando che il «fallimento» di questi e altri Stati deriva dal fatto che essi sono  

stati demoliti con la guerra dalla Nato, con l’attiva partecipazione delle Forze 

armate italiane. Secondo le linee guida, esse devono essere sempre più trasfor

mate in «uno strumento con ampio spettro di capacità, integrabile in dispositivi  

multinazionali», da impiegare «in ogni fase di un conflitto e per un protratto 

periodo di tempo».

Le risorse economiche da destinare a tale scopo, stabilisce il Consiglio supremo 

di difesa, «non dovranno scendere al di sotto di livelli minimi invalicabili» (che 

diverranno sempre più alti) poiché — si sottolinea nelle linee guida — «lo stru

mento militare rappresenta per il paese una assicurazione e una garanzia per il  

suo stesso futuro». A tal fine si preannuncia una legge di bilancio quinquennale 

per i maggiori investimenti della Difesa (come l’acquisizione del nuovo caccia F-

35), così da fornire «l’indispensabile stabilità di risorse».

Occorre inoltre «spingere l’industria a muoversi secondo traiettorie tecnologi

che e industriali che possano rispondere alle esigenze delle Forze armate». In 

altre parole, si deve dare impulso all’industria bellica, puntando 

sull’innovazione tecnologica, «resa necessaria dall’esigenza di un continuo ade

guamento dei sistemi», ossia dal fatto che i sistemi d’arma devono essere conti

nuamente ammodernati. È necessario allo stesso tempo non solo un migliore 

addestramento dei militari, ma un generale elevamento dello «status del perso

nale militare», attraverso adeguamenti giuridici e normativi.

Poiché nasce dalla «esigenza di tutelare i legittimi interessi vitali della comu
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nità», si afferma nelle linee guida, «la Difesa non può essere considerata un 

tema di interesse essenzialmente dei militari, quanto della comunità tutta». La 

ministra Pinotti invita quindi tutti gli italiani a inviare «eventuali suggeri

menti» alla casella di posta elettronica librobianco@difesa.it. Speriamo che i 

lettori del manifesto lo facciano in tanti.

fonte: http  ://  ilmanifesto  .  info  /  difesa  -  ecco  -  il  -  libro  -  nero  -  della  -  ministra  -  pinotti  /

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

L’invenzione del 
disoccupato

—Maria Grazia Meriggi, 24.6.2014 

Saggi. «La “scoperta” dei disoccupati», un saggio di Manfredi 

Alberti per Firenze University Press
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Una scultura dell’artista siriano Wissam Muases

 © Foto Reuters

CONDIVIDI

●

●

●

Il libro di Manfredi Alberti – La “scoperta” dei disoccupati. Alle origini 

dell’indagine statistica sulla disoccupazione nell’Italia liberale (1893–1915), 

Firenze University Press, euro 13,90 – è un felice esempio della ripresa in corso 

degli studi di storia sociale, del lavoro e del welfare in Italia. Il volume sistema

tizza, infatti, le acquisizioni sul tema specifico indicato nel titolo e soprattutto 

apre a nuove conoscenze con l’analisi approfondita di ricche fonti di prima 

mano. Rappresenta anche un contributo alla «preistoria» dell’Istituto centrale 

di statistica, una di quelle istituzioni che appartengono al complesso di tentativi 

di modernizzazione non esclusivamente autoritaria e corporativa descritti da 
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Silvio Lanaro nell’ormai classico e ancora discusso Nazione e Lavoro.

Un capitolo introduttivo di grande interesse richiama gli approcci storiografici 

cui Alberti fa riferimento. Lo fa con originalità e con grande coraggio, 

cogliendo con acume un ambito di «storia sociale dei mondi del lavoro» nelle 

ricerche maturate fra gli anni Sessanta e Settanta che si possono riassumere nel  

magistero di Stefano Merli autore di Proletariato di fabbrica e capitalismo 

industriale. E riassume, al di là delle intense discussioni, ad esempio con Giu

liano Procacci, i caratteri non ideologici ma materiali con cui quella «scuola» 

individua nel rapporto di produzione immediato e nel suo disciplinamento le 

condizioni per la nascita della classe operaia in Italia. Il lavoro tiene anche 

conto delle ricerche più recenti e innovative – come quelle, in corso, di Michele 

Nani – sul ruolo delle migrazioni nella formazione del proletariato agricolo.

L’ABBANDONO DELLE CAMPAGNE

Gli anni della svolta del secolo in cui si consolidano le organizzazioni sindacali e  

dunque una relativa stabilizzazione dei rapporti di lavoro vedono emergere 

gradualmente la figura del lavoratore qualificato, sostenuta dal mestiere. La 

grande «scoperta» di quegli anni – cito qui il nome del «notabile democratico» 

Max Lazard – è quella di dissociare finalmente la disoccupazione come feno

meno di massa dalle «colpe» e responsabilità individuali e dalla formazione per 

collegarla a fenomeni macroeconomici, soprattutto all’innovazione tecnologica 

e organizzativa.

Alberti ricostruisce i rapporti fra queste «scoperte» divulgate da associazioni 

internazionali – di cui l’Italia ha ospitato il primo convegno nel 1906 – e le spe

cificità economiche e sociali del nostro paese. Osserva il nesso problematico fra i  

fenomeni migratori, la disoccupazione e l’abbandono delle campagne durante 

la lunga depressione, a partire dalle pionieristiche indagini di Leone Carpi sui 
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flussi migratori che avevano preso in esame il problema della carenza di 

lavoro: un nesso che però l’indagine statistica ebbe sempre molte difficoltà a 

rilevare. Arnaldo Agnelli, libero docente di economia politica all’Università di 

Pavia e interlocutore dell’Associazione internazionale per la lotta contro la 

disoccupazione, in una ricerca pubblicata nel 1909 fa esplicitamente riferimento 

al modello neoclassico di mercato del lavoro, che alimentava speranze che sta

vano per essere progressivamente superate proprio nella discussione europea. 

Decisamente più problematica e incerta è la questione del rapporto fra emigra

zione e mercato del lavoro interno.

Sulla scorta delle tesi sostenute dalle ricerche di Edward P. Thompson, Alberti 

individua, anche in Italia, nello sviluppo dei diversi istituti del movimento ope

raio «sia le premesse materiali per l’avvio di un rilevamento statistico della 

disoccupazione sia le precondizioni di ordine “politico”: il bisogno di una piena 

cognizione del fenomeno e la necessità di disporre di cifre attendibili sulla reale 

entità della disoccupazione, esigenze avvertite in primo luogo dagli stessi lavo

ratori organizzati, in funzione della lotta di classe e della battaglia per ottenere 

migliori condizioni di lavoro». Un nesso che si coniuga con il prevalere del 

mestiere, della categoria, del sindacato territoriale riscontrabile in tutta 

Europa.

Dopo l’esordio del convegno dell’Umanitaria – in piena età giolittiana – nel 

periodo della guerra di Libia e della fase d’arresto dell’espansione economica di 

quegli anni, «il problema della disoccupazione operaia e contadina – scrive 

l’autore – si impose all’attenzione del movimento dei lavoratori con forza cre

scente. Nell’ottobre del 1912 si svolse a Bologna un congresso nazionale contro 

la disoccupazione, indetto dalla Cgdl di comune accordo con la Federterra». 

Conviene qui ricordare che proprio l’importanza dei braccianti nella composi

zione della classe operaia italiana rendeva il movimento sindacale particolar
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mente sensibile ai problemi della precarietà strutturale e quindi del colloca

mento.

In importanti paragrafi del capitolo 3 si analizzano gli aspetti istituzionali e 

giuridici del mercato del lavoro nell’Italia liberale, condizione indispensabile – e  

storica – dell’emersione sistematica della figura del disoccupato, tracciando il 

modestissimo bilancio della normativa giuridica sui licenziamenti.

La terza parte, molto ricca, ricostruisce la nascita progressiva di organismi sta

tuali specificamente preposti allo studio e alla rappresentanza istituzionale del 

lavoro, in un confronto costante con le esperienze degli altri paesi occidentali, 

favorita anche dalla partecipazione italiana a organismi internazionali. Un 

processo che porterà alla nascita, in Italia come in molti altri paesi europei, di 

un vero e proprio Ministero del Lavoro, nella complessa fase di compromesso 

seguita immediatamente alla prima guerra mondiale. Il personale politico e tec

nico e le competenze di quel ministero si formano attraverso una lunga gesta

zione all’interno dell’Ufficio del lavoro, sorto nel 1902 come agenzia del Mini

stero di Agricoltura, industria e commercio. Negli stessi paragrafi si ricostrui

sce anche il fondamentale ruolo svolto in questo contesto dalla Società Umanita

ria e dal «Bollettino» dell’Ufficio del Lavoro governativo (Bul), che esce regolar

mente a partire dal 1904, una fonte primaria finora non interamente utilizzata 

dagli storici.

LA STORIA DI UNA CONDIZIONE

Il lettore – continuamente sollecitato da impressionanti analogie col presente – 

segue in questa bella ricerca le peculiarità della via italiana all’«invenzione» del  

disoccupato che segue strade analoghe in tutta Europa. «Invenzione» nel dop

pio senso di individuazione di un soggetto e di creazione delle condizioni in cui 

dare delle risposte ai problemi posti da esso.
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Il disoccupato emerge lentamente dalla condizione normalmente precaria del 

lavoratore povero caratteristica della rivoluzione industriale fino agli anni Set

tanta del XIX secolo, di mano in mano che questa precarietà arretra prima per 

via contrattuale, poi – soprattutto – con la generalizzazione del contratto nazio

nale nel primo dopoguerra e infine con leggi che tendono a normare sia i licen

ziamenti individuali sia quelli collettivi. Ricerche come questa hanno dunque 

anche il merito di segnalare la storicità di condizioni che la discussione attuale 

schiaccia negli ultimi vent’anni fra «fordismo» e «postfordismo».

fonte: http  ://  ilmanifesto  .  info  /  linvenzione  -  del  -  disoccupato  /

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

L’hobbit libertario 
di Wu Ming 4

—Alberto Prunetti, 1.2.2014 

Punti vista. «Difendere la Terra di Mezzo» per la casa editrice Odoya.  

«Il signore degli anelli» di Tolkien letto come un grande affresco dove  

il centro della scena è occupato da una critica anarchica del potere
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CONDIVIDI

20.
21.
22.

Un libro da battaglia e una battaglia vinta. L’opera di Tolkien era stata confi

nata nel regno della letteratura di consumo, di «evasione», per l’infanzia. Per 

giunta, nel vuoto di interesse dei critici e dei lettori di sinistra, negli anni Set

tanta la destra, desiderosa di colonizzare un immaginario, aveva provato a 

ghermire la Terra di Mezzo di Tolkien: un caso solo italiano, in controtendenza 

con il successo de Il signore degli Anelli nei movimenti hippie e alternativi dei 

paesi anglofoni. Che il noir e la periferia di Alphaville fossero luoghi tutt’altro 

che irrilevanti, era già stato acclarato, e sarebbe un suicidio negare 

l’importanza e la dignità letteraria della letteratura per ragazzi. Ma attorno al 

fantasy non si registrava alcuna svolta critica di rilievo. Anzi, su Tolkien le 

accuse non si contavano: letteratura di consumo, antimoderna e conservatrice. 

Recentemente, Wu Ming 4 ha aperto fronti di lotta contro parecchi pregiudizi 

italiani su Tolkien.

542



Post/teca

Tra i tanti elencati, occorre soffermarsi solo alcuni che rendono pregevole il 

libro di Wu Ming 4 (Difendere la Terra di Mezzo, Odoya, pp. 280, euro 18): il 

capitolo illuminante sulle questioni linguistiche e filologiche; la modernità delle 

scelte etiche dei personaggi di Tolkien e la critica della figura dell’eroe, elabo

rata probabilmente sull’onda delle vicende belliche; l’inquadramento storico 

della Contea nel contesto della critica libertaria della tecnologia di William 

Morris e del ritorno a valori estetici e artigianali conviviali, operato in Inghil

terra in una corrente che collega i luddisti e i preraffaelliti attraverso Ruskin. 

Infine il capitolo sul giardinaggio inglese e il paesaggio della contea.

Su un punto però c’è da affondare il coltello, ipotizzando una lettura – credo 

sorretta dall’impianto critico di Wu Ming 4 – de Il signore degli anelli come una  

critica antiautoritaria del potere. La strategia di Gandalf prevede infatti la 

distruzione del potere. Non la realizzazione di un contropotere (un’ipotesi lenini

sta, sollecitata da Boromir) ma il suo annichilimento. Uomini potenti non pos

sono impossessarsi del potere: il potere è vischioso, attraente e alimenta energie 

negative: quante volte coloro che sono andati al potere hanno poi traviato i loro 

ideali? Per Tolkien il potere non può andare né ai potenti né ai saggi. Lo stesso 

Gandalf sarebbe a rischio, se indossasse l’anello: come Cristo di fronte alla terza 

tentazione diabolica, quella del potere, Gandalf resiste e dice «Non mi tentare. 

Non oso prenderlo, nemmeno per custodirlo senza adoperarlo». L’importanza 

di quel passo viene ribadita dall’autore de Il signore degli Anelli in un brano 

molto significativo di una lettera privata, in cui sostiene che il virtuoso Gandalf 

«come signore dell’anello sarebbe stato molto peggio di Sauron». La sua 

sarebbe stata «un’onestà ipocrita» che nondimeno gli avrebbe permesso, nel 

nome del bene, di «regnare e dare ordini». Così «avrebbe reso il bene detesta

bile e l’avrebbe fatto assomigliare al male». Una critica totale e anarchica di 

ogni potere.
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Per questo a farsi letteralmente carico dell’anello del potere – e condurlo alla 

sua dissoluzione nel fuoco? devono essere dei mezzi uomini: gli Hobbit, che 

nulla hanno dell’eroe medievale, né la sua forza, né la sua hýbris. Sono deboli, 

eppure forti della propria intelligenza, pieni di buonsenso e di insubordina

zione. Al contrario Boromir è umano, troppo umano e la ricerca del potere lo 

perde: muore infatti subito dopo aver tentato di impossessarsi dell’anello, di 

toglierlo con la forza a Frodo. Diversa è la sorte di Aragorn, che non pratica la 

logica del comando né l’ideologia guerriera. Certo, è un re: ma è un re ramingo,  

che non esercita un’autorità vincolante e ricorda i capi esautorati delle popola

zioni studiate dall’antropologo libertario Clastres. Letta sotto questa luce, la 

Terra di Mezzo è intrecciata di echi luddisti e primitivisti: forme moderne della 

critica anarchica. Con una lettura a ritroso, in Tolkien ho ritrovato la wilder

ness spirituale degli Ent assieme allo spirito lisergico e al naturismo totale dello 

stregone Radagast, che fa venire in mente il francese Camatte. E per magia in 

quelle pagine ho rivisto la critica della tecnologia di Zerzan e la tensione liberta

ria del William Morris di Notizie da nessun Luogo: un romanzo tra i più amati 

dall’ultima generazione di attivisti anglofoni dell’ecologismo radicale. Poi ho 

volto lo sguardo verso Mordor e ho visto in ritirata confusa le file degli appren

disti stregoni di Evola, incalzati dal libro di Wu Ming 4.

fonte: http  ://  ilmanifesto  .  info  /  lhobbit  -  libertario  -  di  -  wu  -  ming  -4/

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

20140625

Versi nato sotto le foglie di una brassica oleracea
2     5  mercoledì     giu   2014
Pubblicato da aitanblog in invettive, versiculos

Cavolo,
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e dico cavolo perché non vorrei

cominciare con un’imprecazione volgare,

di quelle che poi ti accusano di usarle per infarcire

le tue poesie con termini giovanilistici che fanno tendenza,

Cavolo,

cavolo, dicevo,

ma ¿non è che più dei gabbiani

che svolazzano tra le righe con insistiti a capo

di chi si affanna e si strugge per sembrare che abbia del poeta

quello che non volle dargli il cielo (come si pregiava di dire

il sommo narratore monco)
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più dei gabbiani,

più dei gabbiani, dicevo,

non è che siano proprio coloro che

si muovono tra uccelli dai nomi meno usati, i laureati,

non è che siano proprio loro, dicevo, i detentori dei luoghi comuni

più triti e logorati; non è, insomma, che, più dei gabbiani, la fuga dai gabbiani

stia segnando la poesia del primo secolo del terzo millennio dalla nascita del Cristo Redentore?

Va be’, ho provato invano a far innalzare dai miei versi

pennuti carichi di energia e tensione emotiva.

Ma è inutile;

forse hanno davvero ragione i poeti laureati
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cui ballano per la testa volatili

dai nomi meno usati,

e non usurati gabbiani

e cavoli che mascherano

e blandiscono imprecazioni

da scaricatore

per diporto

quale io

sono

e fui.

fonte: http  ://  aitanblog  .  wordpress  .  com  /2014/06/25/  versi  -  nato  -  sotto  -  le  -  foglie  -  di  -  una  -  brassica  -  oleracea  /

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

curiositasmundiha rebloggatodimmelotu
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virginiamandaFonte:

“L’Italia calcistica è l’esatto specchio di quella reale. Una 
massa di fighetti spocchiosi e piangina insostenibili che 
sperano di arrivare lontano senza mai fare fatica, senza 
metterci niente del proprio, senza nessun effettivo talento, 
senza mai un sorriso. Bene. Fuori dai coglioni, grazie.”

— Da questo commento     su     Fb (via virginiamanda)

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

curiositasmundiha rebloggatoselene

senzamore  76Fonte:

“Che cos’è la mancanza?

È quando, d’improvviso, il suo nome, l’odore, la voce, la 
risata, la forma delle mani e l’espressione dei suoi occhi ti 
spaccano la mente e, chiudendoti la bocca in un’espressione  
malinconica, si concentrano insieme in un pugno dritto allo  
stomaco.”

— (via senzamore  76)

esatto

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

Le 20 insopportabili domande che ti fa una donna 
durante la partita della nazionale

 
June 24, 2014 

 

Stasera c’è Italia-Uruguay – non serve dirlo – e tutta la penisola sarà incollata al televisore o a qualche mega-schermo  
sperando di poter pensare un po’ meno alla propria miseria grazie a qualche gol di Balotelli o a qualche entrata da  
ergastolo di Chiellini. Il problema è che quando si parla di “tutta l’Italia” si parla anche della componente femminile, la  
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maggior parte della quale completamente avulsa dal pallone. Dal momento che il   mondiale si gioca ogni quattro anni,  
le  donne  dimenticano  facilmente  tutto  ciò  che  avevano  imparato  nell’edizione  precedente  e  ci  costringono  per  
l’ennesima volta a rispondere alla solita serie di insopportabili domande che ci distraggono dalla visione della partita.  
Vediamo quali sono e come rispondere.

Le 20 insopportabili domande che ti fa una donna durante la partita  
della nazionale

 
#1. Noi siamo i bianchi o gli azzurri?
-Siamo quelli con le maglie gialle e le bandierine
#2. Cosa vuol dire cross?
- Per l’ennesima volta: un tiro incrociato verso l’area, ma non verso la porta, indirizzato verso un compagno con la  
finalità di sorprendere la linea di difesa avversaria. Chiaro no?
#3. Quale è la nostra porta?
-Quella della cucina, puoi oltrepassarla se vuoi
#4. Perché non fanno gol?
-Perché se no finisce subito la partita
#5. Perché l’arbitro usa la schiuma da barba per terra?
-Per ammorbidire il prato e falciarlo meglio
#6. Ma l’arbitro può fare gol?
-Più di quel che si potrebbe pensare
#7. Cosa vuol dire Tackle?
-Che ti rompono una tibia
#8. Mi rispieghi il fuorigioco che non me lo ricordo?
-È quella cosa che si urla ogni volta che subiamo gol
#9. Perché quello vicino alla porta è vestito in modo diverso?
-Perché è narciso
#10. Perché Cavani gioca con l’Uruguay se è del Paris Sant-Germain?
-Come cazzo fai a sapere chi è Cavani e dove gioca?
#11. Ma quando entra Del Piero?
-Quando esce Baggio
#12. Non credo di aver ancora capito bene il fuorigioco, è quando la palla esce dal campo?
-Si, facciamo che è così
#13. Perché Chiellini ha le scarpe di colore diverso?
-Perché è povero
#14. Perché c’è un cerchio in mezzo al campo
-Basta! Te l’ho spiegato trentamila volte (merda questo non lo so nemmeno io).
#15. Quando fanno gol? A me piacciono i balletti quando esultano.
-Se vuoi ho un dvd del tour di Shakira
#16. Perché sputano tutti per terra?
-Per far scivolare l’avversario quando passa di lì
#17. Ah c’è un altro tempo ancora? 
-Si, come i film
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#18. Quando incontreremo il Barcellona?
-Quando la Catalogna imbraccerà le armi
#19. Quando arrivano i rigori? È il momento che mi piace di più
-Ecco, con la tua domanda mi hai fatto perdere la statistica di Bizzotto sul numero di grissini mangiati da Marchisio  
nel 2012.
#20. Ma alla fine abbiamo vinto o abbiamo perso
-Se mi avessi fatto vedere la partita forse lo avrei capito

fonte: http  ://  oltreuomo  .  com  /  le  -20-  insopportabili  -  domande  -  che  -  ti  -  fa  -  una  -  donna  -  durante  -  la  -  partita  -  della  -  nazionale  /

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

avereunsogno  62

“I viaggi più belli si fanno dentro le persone. È che a volte 
uno dei due non riesce più a tornare a casa.”

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

FERRARI IN CROCE…TTA - POLEMICHE PER LA FESTA DEL CAVALLINO A SIRACUSA 
NELLA PIAZZA TUTELATA DALL’UNESCO: CITTADINI SLOGGIATI E 
FURIOSI - IL GOVERNATORE CROCETTA AVEVA DETTO CHE NON 
SAREBBE ANDATO ALLA CENA, INVECE ERA LÌ…

Prima del raduno mondiale Ferrari di sabato sera piazza Duomo di Siracusa non era mai stata 
concessa per banchetti di nessun tipo: i siracusani protestano e se la prendono con Crocetta - Alla 
domanda “le sembra giusto, in tempo di austerity, la cena sfarzosa in piazza Duomo?”, il 
governatore avrebbe risposto: “Era meglio il teatro greco?”..

Veronica Tomassini per   "  il     Fatto     Quotidiano  "
 
I camerieri apparecchiavano tavoli sontuosi, separati dal resto del mondo con delicati privè, vasi guarniti di piccoli 
ramoscelli di aranci al centro della piazza. Un fatto nuovo: piazza Duomo non è mai stata concessa a memoria d’uomo 
per banchetti di nessun tipo, per nulla, al massimo per una monumentale installazione di un americano, un tale 
Steward Johnson, dal titolo abbastanza utopico Awakening, il risveglio.
 

Considerate che alle spalle del banchetto svetta il nobile palazzo liberty con gli uffici della Sovrintendenza. E invece 
sabato sera era un perimetro di transenne, ovviamente i siracusani stavano fuori la porta, nel senso fuori dalle cose 
che accadono. C’erano novanta Ferrari in giro per la Sicilia, le transenne e un paio di fuoriclasse posteggiate di 
traverso, una nera e una bianca. C’era chi citava poeticamente potenza e numero di giri del motore di ognuna, inibito 
dallo steccato e un altro po’ con le lacrime agli occhi.

 
Che fosse il Ferrari Cavalcade 2014, cioè il raduno mondiale del cavallino rampante voluto da Montezemolo, lo 
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Post/teca

sapevano davvero in pochi. Una certa Viola che dirige il raffinato caffè della piazza – la piana metafisica amata 
dall’Unesco e da Elio Vittorini – pare abbia inchiodato il team di Montezemolo, convincendolo a spostare il tour da 
Parigi o New York a Siracusa.
 
Il catering era suo difatti. Quindi si trattava del bel mondo, un anticipo di jet set in piazza Duomo, non che non fosse 
mai accaduto, incontri fugaci e sempre tardivi di solito. Così sabato sera, il maestoso banchetto era un acquario di 
pesci dentro cui ragazzini, adulti, anziani, guardavano, da fuori, con i tablet sollevati sopra le teste degli altri, per 
fotografare le ombre sfuggenti.
 

Montezemolo ad esempio, che ringraziava la Sicilia per poi conversare tutto il tempo in inglese; o le lucine degli strass 
dei vestiti delle signore, mai viste così, a sentir la gente spremuta una sull’altra. I collezionisti hanno cenato con una 
carta menù dedicata alla Sicilia: insalata d’arancia e finocchio, sarde alla beccafico, ravioloni di crostacei, orata su 
caponata imperiale, nero d’Avola o bianco della casa del Grillo e del Feudo Maccari. E poi la musica di Verdi e 
Mascagni suonata apposta dall’Orchestra del Teatro Bellini. Mai visto niente del genere.
 

Al tavolo c’era pure un emiro, impressionato dalle teste di Caltagirone che assediavano i tavoli, ceramiche d’autore, 
sembra abbia fatto un ordine elefantiaco, per un imprecisato numero di pezzi. Tra gli invitati c’era il governatore della 
Sicilia, Rosario Crocetta. “Faccia qualcosa di sinistra”, gli hanno urlato dalle transenne. Non avrà nemmeno sentito. 
Alla domanda “le sembra giusto governatore, in tempo di austerity, la cena sfarzosa in piazza Duomo?”, lui avrebbe 
risposto con un’altra domanda: “Era meglio il teatro greco?”.
 
Crocetta ha assicurato che non avrebbe partecipato alla cena, no, affatto. Eppure era lì. I blindati della polizia 
sorvegliavano la piazza. La sicurezza, i no rimediati ovunque, da omoni bardati di sigle e bicipiti (sempre la security), 
interdizioni sparse, droni in cielo all’improvviso, mentre i curiosi schiacciati sulle transenne, a ridosso dell’acquario 
con i pesci del jet set, fremevano o mormoravano o imprecavano: era tutto degno di mondanità. I fuochi d’artificio, sul 
tetto del palazzo comunale, intanto detonavano terribilmente. Un trionfo di eccessi. E poi la musica di Piovani, La vita 
è bella. Altroché se la vita è bella.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -30/  sport  /  ferrari  -  croce  -  tta  -  polemiche  -  festa  -  cavallino  -  siracusa  -79629.  htm

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

tempesteinterneha rebloggatociaosonoapatia

cenerenegliocchiFonte:

“Vi auguro di correre, di avere freddo ogni tanto, di essere 
felici da far schifo ma soprattutto di fare quello che volete, 
di fare quello che volete!”

— Le luci della centrale elettrica. (via cenerenegliocchi)

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

ilpostoincuibrillareha rebloggatosonosolopersa

genesisofsupernovaFonte:
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“Non è che mi manchi. È solo che se 
non ci sei tu, io ci sono di meno.”
— Alberto Sorge (via my  -  heart  -  is  -  dry)

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

misantropoha rebloggatoaliceindustland

virginiamandaFonte:

“

Quando ho conosciuto quello che poi è diventato il mio ragazzo, è stata una dura impresa  

riuscire a capirlo. Lui non è straniero, anzi, parla benissimo l’italiano, però diciamo che 

ha dei piccoli difetti all’apparato morfo-fonatorio.

La prima sera che siamo usciti insieme ho capito circa la metà delle cose che mi ha detto 

e vi giuro che, seduta sul gradino davanti alla biblioteca, il primo a cui ho pensato è stato  

lui, il più grande: Dante. Ma non aveva passato in rassegna i dialetti per unificarci sotto 

un unico idioma, l’italiano? Perché qui, invece, parliamo la stessa lingua e comunque non  

ci capiamo?

Con i giorni che passavano ho cominciato a capire qual era il problema…le sue C erano 

mute! Per un orecchio abituato alla durezza delle consonanti del sud come il mio, 

l’assenza di una sola di queste ha scatenato il panico. Dunque, prima cosa da fare: 

aggiungere una C ad ogni consonante aspirata “la hasa, la hamiSCia, le Hose, 

l’ahascia…”. Ma non era così semplice, non molto più tardi è arrivato il momento in cui 

ho capito che anche le T e le D erano aspirate: “hapitho”, “compratho”, “basciatho”. Le 

cose si complicavano, dunque…aggiungere le C, eliminare l’aspirato.

Cominciavo ad abituarmi, sì, tutto diventava più chiaro.

Un giorno gli telefono per chiedergli cosa sta facendo e lui mi risponde: “do i’cencio”. 

Dall’altra parte ero impietrita…[cos’è che starà facendo veramente? Glielo richiedo? No, 

no.] Poi lui continua e dice che c’è un gran ‘bailame’ in casa.
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Continuo a non capire, parlo cinque lingue, ma la sua no, è incredibile.

[Amore, ma che hai detto?]

“Un tu sarai miha sorda?” [No, non sono sorda.]

Siamo a casa e a un certo punto mi dice che va a buttare il ‘sudicio‘. Ok, questa è facile, la 

so, è la spazzatura!

Ci prepariamo per uscire e mi fa: “Sadidandà”? [Quest’è troppo, ma che stai dicendo?] E 

continua con altre varie perle: “l’è un trojajo”, “‘na sega”, “i’ popone”, “i’ canino”.

Insomma, io sono lì e lo guardo. Per capirlo faccio appello alla mia intuizione, al 

Treccani, al dizionario toscano che abbiamo in casa, ma quando siamo a tavola con la 

mamma, il papà, la sorella e la nonna c’è un coro di consonanti aspirate, una moria di C, 

una ripetizione dei soggetti (tettù, voivvu) e tante, tantissime parole che io non capisco e 

forme verbali mai sentite. Tutta la mia conoscenza grammaticale evapora, sono sola 

contro cinque.

Sorrido, sì, sorrido. “Unnè miha forte i’nostro accento”, dicono. No, no, per carità!

”

— http  ://  flanauchocolat  .  wordpress  .  com  /2013/12/13/  perche  -  e  -  difficile  -  vivere  -

con  -  un  -  toscano  / (via virginiamanda)

Ah ne sai qualcosa?

Anonimo pisano?

(via aliceindustland)

Io ne so qualcosa (ma non sono anonimo, né pisano) e, per quanto mi 

riguarda, viva i dialetti, gli accenti, le parlate e tutta la meravigliosa 

diversità linguistica che ci offrono :)
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Approfitto per una breve divagazione: andatevi a leggere il     manifesto     del   

movimento     esperantista. Lì c’è tutto: l’antidemocraticità dell’adozione di 

una lingua naturale (difficile da imparare) come mezzo per le 

comunicazioni internazionali, l’aspirazione ad un mondo senza confini e 

barriere (linguistiche, ma non solo) e la volontà di preservare la ricchezza  

costituita dalla diversità linguistica.

L’adozione di una lingua artificiale - creata appositamente per essere 

facile da imparare, al contrario delle lingue “naturali” con tutte le loro 

idiosincrasie, eccezioni, particolarità - per le comunicazioni internazionali 

renderebbe il mondo molto più vivibile. Perché è facile ignorare o odiare 

chi non capisci (“parlava strano”), è un po’ più difficile ignorare chi ti 

scongiura “ti prego, aiutami”.

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

marikabortolami:

"Amici, signori e signore, membri dell’Academy: grazie. Lasciate che vi racconti qualcosa di me 

stesso. Come attore ho interpretato più banditi, ladri, killer, signori della guerra, molestatori e 

mafiosi di quanti voi ne possiate immaginare. Come civile colleziono orologi antichi, racconto 

storie infinite di quando ero un medico durante la seconda Guerra Mondiale, guardo ogni singola  

partita di tennis e vivo per la mia famiglia, per la posta che ricevo ogni giorno, per lavare i piatte  

e scattare foto di sagome nella corteccia degli alberi. Ho anche un debole per un uomo chiamato 

Josh Brolin, eccolo lì!

Parlando di posta, a volte ricevo le lettere più strane, che vanno da quella di un signore inglese 

che mi chiede aiuto per pagare un’operazione a sua madre fino a quella dell’anno scorso in cui il  

Papa – davvero! – si complimentava per il suo film preferito: “I magnifici sette”. Non riuscivo a 

capire, io in quel film non facevo altro che uccidere persone. E mi ha anche invitato ad andare a 

trovarlo la prossima volta che sono a Roma. Non sapevo di avere amici così importanti. Non 

sapevo neanche che avrei ricevuto un Oscar, per Dio! Parlando di cose più serie, sono 

profondamente commosso da questo onore. Il vostro riconoscimento del mio lavoro da artista 

rende chiara una cosa per me: io non recito per vivere, io vivo per recitare.” [il     Post]

Eli Wallach

---------------------
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25 giu

Indietro tutta
Mentre l’Italia si indignava per l’espulsione di Marchisio e il morso di Suarez, il ministro Boschi si incontrava con 
Matteoli e Verdini  per blindare la riforma costituzionale del Senato. Blindare vuol dire assicurarsi i voti di oltre i due 
terzi dei senatori: non sia mai che i cittadini vengano consultati con un referendum per sapere se tale modifica è di loro  
gradimento. (post lunghetto, chi è di corsa molli qui)

Così andrà, pare: Pd, Forza Italia, Lega e centristi messi insieme sfondano di parecchio la soglia in questione, sicché se 
anche  i malpancisti democratici Chiti & co. dovessero avere le palle per unirsi a Sel e M5S nel no, è probabile che non 
serva a nulla.
Curioso che a tutto ciò si arrivi senza che nessuno abbia spiegato ancora agli italiani perché un ramo del Parlamento 
non debba essere elettivo. Cioè quali vantaggi questa non elettività apporterebbe al Paese, alla democrazia, alla 
rappresentanza.
Finora l’unica motivazione che ho sentito è che un Senato composto da consiglieri regionali e sindaci costerebbe meno, 
perché questi senatori non sarebbero stipendiati per la loro seconda funzione. Già di per sé l’argomentazione è debole, 
ma lo diventa ancora di più se messa al confronto con altre proposte: ad esempio   quella di Chiti (che riduce  il numero 
complessivo dei parlamentari a 415, quindi comporta risparmi maggiori rispetto a 630 deputati che continueranno a 
costare come prima, nel disegno Boschi-Renzi) o quelle che ipotizzano un taglio sia dei parlamentari sia dei loro 
emolumenti.
Altre ragioni per rendere il Senato non elettivo non ne ho ancora ascoltate: se qualcuno ne conosce, ci faccia sapere.
In compenso la non elettività del Senato comporta effetti di altro tipo: ad esempio, che l’assemblea di palazzo Madama 
sarà composta da 5 senatori scelti dal Quirinale, 21 sindaci e, soprattutto, 74 consiglieri regionali selezionati tra i 1014 
eletti a tale carica nelle venti regioni italiane. Selezionati come? Con precisione lo sapremo solo quando verrà emenata 
la legge ordinaria che seguirà quella costituzionale, ma – quale che sia la soluzione tecnica – in questa selezione 
saranno fondamentali le decisioni o pressioni dei vertici dei partiti a livello regionale o nazionale. In altre parole: i 
futuri senatori non saranno scelti dai cittadini ma dai partiti. O meglio: i cittadini ne sceglieranno come sempre mille, 
come amministratori locali, ma non avranno voce in capitolo su quali 74, tra quei mille, saranno anche senatori.
Ora, certo: in questo Paese siamo piuttosto abituati a non scegliere i parlamentari, dopo otto anni di Porcellum. 
Tuttavia (anche a seguito dello stesso Porcellum) si è da tempo creato un vasto e trasversale movimento d’opinione – a 
parole condiviso da tutti i partiti – secondo il quale quel meccanismo lì (parlamentari scelti più dai partiti che dai 
cittadini) non era tanto bello, perché allontanava le persone comuni dal palazzo, perché allungava la distanza tra 
deleganti e delegati. In sostanza, perché diminuiva la legittimità democratica di chi occupava (e occupa) una carica 
politica.
Più in generale, se vediamo tutto quello che è successo in Italia (ma non solo) negli ultimi vent’anni, notiamo che la 
direzione più virtuosa e sentita era il maggiore coinvolgimento dei cittadini. Ad esempio, attraverso l’elezione diretta 
dei sindaci anziché quella intermediata dai consigli comunali che si aveva fino al 1993; ad esempio attraverso le 
primarie, che da noi hanno debuttato nove anni fa con Prodi e che poi hanno avuto effetti anche fuori dal 
centrosinistra (perfino la Lega le ha in qualche modo adottate); ad esempio, con le parlamentarie grilline, ridotte 
quanto volete nel numero dei votanti ma che tuttavia hanno permesso alla base di mandare a Roma persone non scelte  
dall’alto. E così via: il principio è che per legittimare la democrazia rappresentativa bisogna rendere più stretto e 
interattivo il rapporto tra cittadini ed eletti; bisogna insomma ridurre la distanza tra persone e palazzo.
Ecco: questa riforma del Senato va nella direzione opposta.
E a me, con rispetto, pare un po’ fallace anche l’argomentazione “tanto il nuovo Senato non conterà niente”. Mi pare 
fallace intanto per il principio: se creiamo un nuovo organo dello Stato con il presupposto che non conti niente, forse 
siamo ubriachi. Ma comunque non è esattamente così, perché il nuovo Senato – salvo modifiche – invece qualche 
potere significativo l’avrà: non nella fiducia al governo, ma nel “filtro consultivo” rispetto alle leggi ordinarie passate 
alla Camera, nelle future modifiche costituzionali ed elettorali, nella scelta del Presidente della repubblica e dei membri  
della Consulta. Insomma non è un organo decorativo: quindi non mi sembra che la sua presunta non incidenza sia un 
motivo sensato per sottrarlo o allontanarlo dalla scelta dei cittadini.
Ma, come ho scritto più volte, il problema della rappresentanza democratica va oltre la riforma del Senato perché si 
intreccia con quella della Camera, che invece procede con legge ordinaria.
E qui il problema si ripropone: i listini bloccati previsti dall’Italicum infatti non sono esattamente il modo migliore per 
allargare la possibilità di scelta della propria rappresentanza da parte dei cittadini. Certo, un listino di cinque o sei 
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persone è meglio del listone del Porcellum, ma porta comunque l’elettore a una scelta “obbligata”: se gli piace il primo 
in lista (presumibilmente il leader del partito, si chiami Berlusconi o Renzi) deve votare anche tutti gli altri, compreso il  
terzo o il quarto che magari è un portaborse, un inquisito, un ricattatore o semplicemente un incapace. Il quale 
diventerà deputato – e potrà fregiarsi del titolo di rappresentante dei cittadini – senza che nessuno davvero lo abbia 
scelto. Entrerà in scia, come quelli che si mettono dietro le ambulanze. Il testo dell’Italicum passato alla Camera 
permette inoltre le candidature multiple: quindi, per capirci, il leader acchiappavoti può essere messo capolista in più 
collegi e i portaborse-inquisiti pure, così il capopartito può farli poi entrare grazie al meccanismo dell’opzione.
Di nuovo: dopo anni di Porcellum, siamo abbastanza vaccinati. Ma con l’Italicum è certo che almeno una parte di 
deputati non saranno di fatto scelti dai cittadini (che magari manco sanno chi sono i terzi e i quarti in lista: votano il 
nome del primo) quindi si perpetua una carenza di legitimità democratica dell’assemblea dei deputati nel loro 
complesso; e si mantiene una distanza lunga tra cittadini e palazzo.
Se poi ci mettiamo anche che l’Italicum porta la soglia di sbarramento dei gruppi non coalizzati all’8 per cento (la più 
alta d’Europa, Turchia esclusa), vediamo che si aggiunge al pasticcio pure una extraparlamentarizzazione delle 
minoranze (non proprio insignificanti: parliamo di quasi tre milioni di voti) i cui effetti in termini vuoi di diminutio 
della rappresentanza vuoi di scontro sociale non sono al momento prevedibili.
Insomma, per farla breve: riforma del Senato più Italicum uguale scarsa legittimità democratica del Parlamento e 
soprattutto inversione di tendenza rispetto al declamato percorso di avvicinamento dei cittadini agli eletti.
È un golpe? No, evidentemente: viene tutto fatto secondo Costituzione. È però, nei contenuti e negli effetti, un indietro 
tutta rispetto alla tendenza e al movimento di pensiero che per vent’anni ha predicato e praticato l’avvicinamento degli  
eletti agli elettori e l’empowerment della cittadinanza tanto nei partiti e nelle coalizioni (primarie) quanto nelle 
istituzioni (no al Porcellum).
A me un po’ colpisce che all’interno di quell’ampio e trasversale movimento di pensiero fino a pochi mesi fa ci fossero, 
senza ombra di dubbio, anche molte persone che oggi non solo sono renziane, ma proprio tra i più stretti collaboratori 
del segretario-premier. Persone che quando i capataz del vecchio Pd sceglievano i segretari consutandosi tra loro nei 
corridoi, rimanevano fuori a esporre  striscioni per “primarie sempre” e adesso esaltano modelli rappresentativi e 
istituzionali che vanno nella direzione opposta.
Ma pazienza: a me oggi interessa più spiegare come stanno le cose che polemizzare con chi ha cambiato idea. Purché 
chi l’ha fatto almeno lo ammetta, di avere cambiato idea: non si sta più dalla parte dell’accorciamento della corda tra 
cittadini ed eletti, ma da quella del suo allungamento.
Sarebbe poi fantastico se di questo cambiamento d’opinione a 180 gradi, di questo indietro tutta,  i suoi attori ci 
fornissero anche una spiegazione, a parte i consueti “siete palude”, “rosiconi”, “professoroni”, etc etc etc: che come 
argomentazione sul merito dei contenuti, con permesso, è un po’ scarsina.

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/06/25/  indietro  -  tutta  -2/

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

3  nding

“Personalmente ritengo l’attività della scrittura utile per 
esercitare la memoria ed al tempo stesso la considero un 
ottimo esorcismo verso ciò che più riesce ad incasinare la 
vita, ovvero la vita stessa.”

— 3nding

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

3  nding

“In questo piccolo Maurizio Costanzo Show personale che è tumblr in cui noi siamo al 
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tempo stesso Costanzo, Bracardi e i soggetti che vengono fatti salire sul palco, una delle 

differenze maggiori e più apprezzabili rispetto a Facebook è il fatto di condividere anche 

aspetti negativi della propria esistenza (spesso con perfetti sconosciuti tra l’altro) mentre  

sulla piattaforma di Zuckerberg è una gara continua di foto, status e cazzate varie volti a  

far vedere quanto sia - spesso falsamente, purtroppo - entusiasmante la propria vita.”

— 3nding

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

tattoodollha rebloggatoefattelaunacazzodirisata

pellerossaFonte:

“Chiamiamo le cose con il loro vero 
nome: Cose.”
— Il     blog     di     Pellescura  :   (via curiositasmundi)

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

I     buoni     propositi     di     lettura     del   2014   VII  :   Shada     l  ’  avventura     perduta     di     Douglas   
Adams     di     Gareth     Roberts

GIU

Qualcuno potrebbe dire “Meno male che questi dovrebbero essere buoni propositi…” e ne 

avrebbe tutto il diritto. Non intendo né giustificarmi né stare là a inventare scuse, 

semplicemente nel tempo che avrei potuto dedicare alla scrittura ho fatto altro (tra cui 

iniziare svariate volte a parlare di questo libro per poi cancellare il tutto) mentre oggi mi  

sento ispirata a scrivere due frasi di senso compiuto.
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Il verde che ispira l’anima, la scrittura, il riposino pomeridiano…

Attenzione: questa “recensione” cercherà di essere spoiler free per quanto riguarda il  

libro in sé, ma se siete interessati a Doctor Who ma non lo avete mai seguito ci saranno  

dei lievi spoiler.

Ecco la cover italiana del libro, questa volta vi ho risparmiato una foto storta del Kindle

Il Dottore scosse la testa: “Professore, lei ha agito in modo tremendamente  

irresponsabile.
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Credevo di essere io quello tremendamente irresponsabile, ma lei ha innalzato la nozione  

di tremenda irresponsabilità a livelli mai visti prima.

Shada, l’avventura perduta, l’episodio che doveva essere e non è stato, la storia 

mancante del quarto Dottore (il più amato dagli inglesi nonostante i sondaggi sparsi per 

il web, dove non votano di certo coloro che hanno avuto la fortuna di vedere le puntate in  

diretta negli anni’70) e che è arrivato a noi grazie a Gareth Roberts che ha 

trasformato una sceneggiatura del geniale Douglas Adams (sì ne ho già parlato qua 

con il bellissimo Guida     Galattica     per     gli     Autostoppisti) in un romanzo appassionante 

come una (quattro? cinque?) puntata dello show ma probabilmente non apprezzabile da 

chi è totalmente digiuno dal telefilm e assolutamente non interessato all’argomento; se 

invece siete interessati vi consiglio di informarvi su siti come Doctor  -  who  .  it o di seguire 

la programmazione di Rai4 che dà, più o meno a ciclo continuo, tutte le puntate della 

nuova serie (nuova serie iniziata nel 2005 dopo quasi 16 di assenza dagli schermi 

televisivi britannici).

Nel loro peregrinare attraverso lo spazio e il tempo il Dottore e i suoi companion  

(assistente? non esiste un termine corretto in italiano che renda l’idea) K-9, cane robot 

proveniente dal futuro, e Romana, una giovane (per il loro standard)  Signora del Tempo  

storica tornano sul nostro pianeta, la Terra per far visita a un vecchio amico del dottore 

in pensione, il Professor Chronotis, anche lui proveniente da Gallifrey e mascherato da 

anziano docente universitario di Cambridge. Peccato che, sulle tracce del Professore o 

meglio di un libro da lui sottratto ci sia anche Skagra: geniale, anaffettivo, praticamente 

incapace di provare sentimenti e totalmente concentrato sul suo obiettivo: trovare Shada  

il pianeta perduto e da lì estendere il suo dominio sull’intero universo.
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Il quarto Dottore e Romana (II). Romana essendo Time Lady può rigenerare e durante la sua presenza nello show lo ha fatto in una  

maniera bizzarra e un po’ anomala rispetto alle leggi che “dovrebbero” regolare il trucchetto preferito di ogni Time Lord che si  

rispetti.

Una storia del Dottore ambientata sul nostro pianeta non è tale se non vengono coinvolti 

gli esseri umani e facciamo quindi la conoscenza di Chris Parsons e Claire Keightley, due 

scienziati che studiano e lavorano a Cambridge, che hanno una relazione fatta solo di 

non detti e sentimenti taciuti coi quali dovranno fare i conti una volta venuti a contatto 

con le forme di vita aliene. (Venuti a contatto? Si potrebbe ben dire travolti e stravolti 

pur non perdendo la loro umanità)

I personaggi andranno a incontrarsi e scontrarsi, trovarsi e perdersi andando a creare 

ogni volta dei cliffhanger dal tipico sapore del telefilm spostandosi nello spazio dalla 

terra fino al tanto temuto pianeta Shada. La lettura è andata avanti a rilento, divisa in 

sei parti, un po’ come se avessi deciso di vedere una puntata alla volta, insomma al ritmo 

di una serie televisiva seguita religiosamente settimana per settimana. (NB: il libro è 

diviso di suo proprio in sei parti, non è stata una mia idea)

Di più non posso dire o farei spoiler, non scherzo ogni piccolo particolare della storia è 

incastrato all’interno del contesto generale e rimanda a eventi che accadranno nel corso 

delle pagine e porteranno al classico finale alla Doctor Who.
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Il libro mi è piaciuto moltissimo, nonostante ci sia stata un po’ di difficoltà nella lettura, 

specie all’inizio perché la storia ci mette un attimo a ingranare e far capire da che parte 

si stia andando a parare. Mi sentirei di consigliarlo però solo ai fan della serie che 

potranno apprezzare in pieno e amare questa splendida avventura senza Dalek, 

Cybermen o i mostri più famosi senza doversi fermare ogni poche pagine a cercare di 

capire cosa sia questa o quella cosa (i concetti di base ribaditi svariate volte nel telefilm 

vengono spesso dati per scontati nel libro).

Shada – l’avventura perduta di Douglas Adams di Gareth Roberts è pubblicato 

in Italia da Mondandori nella collana Oscar Mondadori al prezzo di €14 (scontato su 

amazon  .  it a € 11.90) per il formato cartaceo e €6.99 in versione ebook.

A cinque anni Skagra stabilì categoricamente che Dio non esisteva. La maggior parte  

degli abitanti dell’universo, davanti a una simile rivelazione, reagisce in due modi:  

sospirando di sollievo o sprofondando nello sconforto. Solo Skagra se ne uscì con: “Ah,  

vuol dire che il posto è libero”.

fonte: http  ://  iononsonoquellaragazza  .  wordpress  .  com  /2014/06/20/  i  -  buoni  -  propositi  -  di  -  lettura  -  del  -2014-  vii  -  shada  -
lavventura  -  perduta  -  di  -  douglas  -  adams  -  di  -  gareth  -  roberts  /

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

20140626
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BRANDO ALLE CIANCE - NEL NUOVO 
LIBRO “BRANDO’S SMILE” SI 
INDAGA SUGLI APPETITI 
SESSUALI DELL’ATTORE, CHE 
SI PORTO’ A LETTO UOMINI 
(CARY GRANT, ROCK HUDSON, 
JAMES DEAN) E DONNE DI 
HOLLYWOOD MA RIFIUTO’ LIZ 
TAYLOR PERCHE’ AVEVA IL 
CULO PICCOLO E SOPHIA 
LOREN PERCHE’ AVEVA UN 
ALITO DA DINOSAURO -

La sua dipendenza sessuale viene ora raccontata 
dall’autrice Susan Mizruchi. Lo definisce un 
uomo gentile, sensibile, con una insaziabile 
curiosità per i libri come per le persone. 
Brando aveva bisogno che qualcuno lo 
amasse ma era abituato ad essere 
abbandonato e quindi abbandonava....

 

da   www  .  dailymail  .  co  .  uk
 
Grazie al suo grande appetito sessuale, Marlon Brando si è portato a letto le più grandi star di Hollywood (uomini e 
donne) senza mai pentirsene.
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L’attore era il sex symbol d’America e fra le sue lenzuola caddero Cary Grant, Rock Hudson, James Dean, Laurence 
Olivier, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Grace Kelly, Jackie Kennedy e centinaia di altri. Ma era anche selettivo e 
rifiutò Liz Taylor “perché aveva un culo troppo piccolo” e Sophia Loren perché “il suo alito era peggio di un dinosauro”.

 scheletrica da web
 
Nella sua biografia scrisse che l’ossessione del sesso nacque a quattro anni, quando dormiva nudo con la sua domestica  
Ermi, spiandole i seni e sognando un giorno di sposarla. Quando lei se ne andò, lui non si staccò più di dosso quel senso  
di abbandono.
 
La sua dipendenza sessuale viene ora raccontata in un libro di Susan Mizruchi intitolato “Brando’s Smile”, pubblicato il  
1 luglio, per il decimo anniversario dalla morte dell’attore. Aveva bisogno delle donne e di essere amato, ma non 
riusciva ad essere fedele. Sua nonna curava attraverso le mani e tante amanti di Brando ricordano questo incredibile 
“tocco” ereditato. L’autrice del volume ha avuto accesso alle sue lettere d’amore, agli archivi, alle registrazioni e 
sostiene che Marlon sia stato incompreso. Dice: «Sembrava un po’ criminale e un po’ macho, ma era un uomo gentile, 
sensibile, con una insaziabile curiosità per i libri come per le persone».
 

 residente di kathpulti
Brando mise in piedi in casa una biblioteca di 4.000 libri. Poesia, scienza, politica, psicologia, gli interessava tutto. 
Non fu un’infanzia semplice, quella di “Bud”. Era costretto a imparare le buone maniere da un padre rigido che però 
era un ubriacone e si intratteneva con le prostitute, e spesso, da ragazzino, si ritrovava a raccogliere fuori dai bar la 
madre alcolizzata. Anche quando la sua carriera decollò, non riuscì a conquistare il consenso di suo padre, secondo il 
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quale la recitazione era una attività per gay, donne e disadattati.
 
Bud invece mostrò sin da piccolo di essere tagliato per la recitazione. Riusciva a imitare accenti, espressioni e 
camminate nel giro di qualche minuto. Lo faceva per attirare l’attenzione di sua madre, persa nelle nebbie alcoliche. 
Poi approfondì lo studio dei personaggi a New York, in occasione di “Un treno che si chiama Desiderio”. Prima di 
girare “Viva Zapata!” volle incontrare in Messico chi aveva conosciuto Zapata di persona. Non aveva pace, nemmeno 
col suo peso. Ingrassava e si metteva a dieta continuamente. Trovò un po’ di serenità grazie alla meditazione e all’isola 
polinesiana di Tetiaroa, che comprò nel 1967.

 marlon brando da piccolo
 
Ebbe tre mogli e dodici figli, alcuni morti tragicamente, e non riuscì mai a costruire una famiglia stabile. Aveva 
bisogno che qualcuno lo amasse ma era abituato ad essere abbandonato e quindi abbandonava.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  brando  -  ciance  -  nuovo  -  libro  -  brando  -  smile  -  si  -  indaga  -
79713.  htm

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

Perché   “  la     scintilla     di     Caino  ”?
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di CARLO AUGUSTO VIANO
Da non molto è sugli scaffali delle librerie l’ultimo libro di Carlo Augusto Viano, “La scintilla di Caino”. Nel testo che 
segue, Viano presenta al lettore del “Rasoio di Occam” le principali direttrici argomentative del libro, e spiega a quali 
usi si è dovuto piegare nella storia del pensiero il concetto di “coscienza”.

   L  ’  ARTICOLO     IN     PDF
Non ho mai avuto particolare simpatia per la parola “coscienza” e, soprattutto, per i discorsi, specialmente i discorsi 
filosofici, che si fanno sul suo conto, anche se, quando ho fatto il mio apprendistato filosofico, quella parola era 
l’insegna dell’idealismo e dello spiritualismo e condiva tutte le filosofie edificanti, né mancava nelle consuete 
celebrazioni del primato dell’uomo, contrapposto alla natura. In tempi più recenti, ho assistito al consumo di due suoi 
usi, che si erano consolidati in importanti tradizioni culturali. Infatti il termine “coscienza” aveva assunto particolare 
rilevanza in formule quali obiezione di coscienza e libertà di coscienza, strumenti di rivendicazioni morali, politiche e 
giuridiche o espressioni di diritti costituzionalmente protetti. Ebbene proprio questi usi della coscienza si sono 
consumati. L’obiezione di coscienza al servizio militare, dopo essere stata estesamente invocata in modo 
opportunistico, ha perso senso in seguito all’abolizione della coscrizione obbligatoria, almeno in molti paesi liberali e 
democratici, nei quali era pur stata riconosciuta.
Il richiamo alla coscienza è comparso nell’etica medica per richiamare i medici al rispetto dei malati e ha preso la 
forma dell’obiezione di coscienza quando, in Inghilterra, si è manifestata la resistenza di genitori all’obbligo della 
vaccinazione antivaiolosa dei loro bambini. Nel campo sanitario è accaduto qualcosa di analogo a ciò che è accaduto 
quando anche i generali, ottenuti gli eserciti costituti da soldati di professione, hanno smesso di opporsi all’obiezione di 
coscienza: anziché i pazienti o i familiari di pazienti, all’obiezione di coscienza sono ricorsi i medici, per negare ai 
cittadini le prestazioni, come l’aborto o l’interruzione di cure straordinarie, alle quali la legge aveva dato loro diritto.
Infine la libertà di coscienza, in gran parte equivalente, in origine, alla libertà religiosa, che si riferisce a realtà 
pubbliche facilmente riconoscibili, si è estesa alle libertà individuali, da opporre a qualsiasi forma di imposizione. Essa 
ha avuto applicazione specifica nella dottrina e nella pratica politiche, a difesa della libertà degli eletti nelle istituzioni 
rappresentative, nelle quali essi possono svolgere il proprio compito in piena indipendenza, senza vincolo di mandato, 
sottraendosi alle imposizioni di partiti, chiese e perfino degli elettori. Una svolta si è delineata da quando si è presa 
l’abitudine di invocare la libertà di coscienza nelle questioni dette “eticamente sensibili”. Da tempo è invalsa la moda di 
invocare l’etica, spesso l’etica e la morale insieme, come se fossero separate da chissà quali differenze; in realtà perché 
non si sa bene che cosa significhino. Di fatto, proprio nelle questioni eticamente sensibili, si sono viste prese di posizione  
non proprio qualificabili come coraggiose manifestazioni dell’indipendenza personale: il più delle volte abbiamo 
assistito a evidenti forme di conformismo, compiacente verso religioni, e allo scrupolo di non contrastare credenze 
capaci di influire sulle scelte degli elettori. La politica va così, ma la coscienza c’entra poco.
Fenomeni quali quelli ai quali ho accennato dovrebbero turbare gli affezionati a dottrine filosofiche che facciano della 
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coscienza qualcosa di affidabile, il luogo in cui si è posti di fronte a se stessi e non c’è posto per le menzogne. Non è 
mancato chi ha messo in guardia contro il primato della coscienza o contro la sua interpretazione in termini di 
interiorità: si è scritto sul “mito dell’interiorità”, si è detto che il linguaggio con cui, nella coscienza, parliamo a noi 
stessi è un linguaggio pubblico e che la coscienza è addirittura fuori di noi. Sfugge però in queste interpretazioni il lato 
oscuro e ambiguo dei richiami alla coscienza, che mettono in gioco contenuti pubblici presentati come privati, ai quali 
solo il titolare della coscienza ha accesso. Non si tratta di un errore della coscienza o del suo uso, da correggere con 
qualche filosofia, ma dell’uso effettivo ed efficace della coscienza. Quando il peggior malfattore dice “ho la coscienza a 
posto” o “io so, nella mia coscienza, quali erano le mie intenzioni”, chi gli nega il diritto di accampare queste scuse? Ma 
chi ignora che esse non vanno prese sul serio? Quando, messo alle strette, uno si appella alla propria coscienza, non gli 
si fanno storie, anche se si può prevedere ciò che dirà: ciò che dicono tutti in quelle condizioni.
Privati dei mezzi di conoscenza più affidabili, i filosofi hanno rivolto l’attenzione al linguaggio ordinario, cercando di 
enunciare le sue regole e, almeno qualche volta, di regolarizzarlo: sono generalmente i filosofi che hanno visto nella 
logica contemporanea lo strumento più adatto per dar conto dell’affidabilità delle conoscenze in generale e il solo di cui  
i filosofi possano in qualche modo appropriarsi. A chi batte questa via piace di solito l’idea che la filosofia sia una 
forma di argomentazione; io ho avuto una formazione del tutto diversa e mi sono addestrato essenzialmente con 
pratiche storiografiche. I filosofi non hanno mai sopportato gli storici, in particolare gli storici della filosofia, 
specialmente quando questi pretendono di dire qualcosa di rilevante: li considerano spesso come i fotografi nelle 
cerimonie di nozze, dai quali si attendono belle inquadrature e la distruzione delle immagini degli sposi con l’aria 
annoiata.
Scrivendo La scintilla di Caino non ho preteso di dare la storia completa e sistematica dell’idea di coscienza, ma mi 
sono limitato a mettere insieme storie di coscienza, per dar conto di alcuni dei suoi usi. Servendomi di strumenti 
storiografici, cioè raccontando storie, ho cercato di mostrare come ci siano usi dell’idea di coscienza che non hanno 
pretese, come quando si dice “ho scrupoli di coscienza”, “ho la coscienza pulita”, “quello non ha coscienza”, dei quali 
filosofi, teologi, giuristi, ideologi, attivisti sociali hanno cercato di impossessarsi, per costruirvi su dottrine, 
disciplinando ciò che nell’uso corrente era elastico e ambiguo.
Nelle storie che ho raccontato nella Scintilla di Caino le vicende vissute dalle idee di coscienza presenti nella nostra 
tradizione culturale hanno sempre qualcosa di accidentale, come se fosse difficile eliminare ambiguità ed elasticità che 
caratterizzano gli usi correnti di quel termine. I filosofi antichi sapevano che ci sono scrupoli di coscienza, ma li 
lasciavano a poeti e oratori. Sapevano anche che esiste una conoscenza di sé, che accompagna la conoscenza delle cose,  
perché si guarda un tavolo e si sa di guardarlo; e sapevano che lì si potevano collocare cose come gli scrupoli. Ma non 
amavano intrattenersi su queste cose: la filosofia serviva appunto a non incappare negli scrupoli. Soltanto Aristotele 
diede una posizione speciale alla conoscenza di sé, facendone l’unica conoscenza che il motore immobile, cioè la 
suprema divinità, può avere, perché la conoscenza di qualsiasi altra cosa, necessariamente inferiore a un’entità così 
elevata, la diminuirebbe. Divina e malinconicamente solitaria la conoscenza riservata a quanto di meglio possa 
esistere! Per trovare riferimenti alla coscienza morale meglio leggere Sofocle, Isocrate, il Cicerone oratore o Apuleio, 
che la trova in un capo brigante.
L’idea di coscienza riceve uno statuto quando si delinea una dottrina cristiana, nella quale entra però in modo laterale, 
quasi marginale. Paolo di Tarso trova a Corinto un ambiente difficile, in cui subisce il confronto con altri predicatori, 
che forse hanno più cultura e più capacità di lui. Inoltre ci sono cristiani ebrei, che non sono disposti ad abbandonare i 
propri tabù alimentari e a dividere con i gentili, neppure con quelli fattisi cristiani, le carni degli animali sacrificati nei 
templi. Per affrontare questi problemi, Paolo ricorre alla coscienza. I fedeli che hanno scrupoli sulle carni sacrificate 
agli idoli hanno la «coscienza debole» e, per non perderli, con loro bisogna essere indulgenti. L’indulgenza non è 
l’essenza dell’insegnamento paolino, imperniato semmai sulla forza che dà lo spirito, dominatore della carne, immune 
dagli scrupoli che affliggono le coscienze deboli. Può darsi che a Corinto ci fosse una cultura ebraica penetrata dalle 
idee di Filone di Alessandria, il quale ricavava dagli scrupoli di coscienza testimonianze dell’esistenza della legge, un 
tema tanto importante per la cultura ebraica. Forse in difficoltà con quell’eredità dell’ebraismo, Paolo chiamava a 
testimonianza del valore della propria opera di predicatore la coscienza, in cui Dio guarda direttamente. Infatti 
all’idea della coscienza scrupolosa Paolo univa quella della coscienza come rapporto diretto con Dio, che scorge le 
intenzioni reali delle persone. Erano dunque le circostanze che suggerivano a Paolo le interpretazioni della coscienza. E  
la circostanza di promettere la risurrezione dei credenti in mezzo a ebrei e pagani suscitava alcune domande: quale 
sarebbe stato il destino dei giusti vissuti prima di Gesù? I giusti ebrei avevano la legge, anche se Paolo non era molto 
propenso a concedere molto alla legge, perché di lì nascevano le resistenze ebraiche alla sua predicazione e gli scrupoli 
fastidiosi delle coscienze deboli. E i romani, che non avevano potuto conoscere la legge né Gesù e non avevano neppure 
potuto vivere l’attesa di Gesù? Paolo non doveva essere molto preoccupato del destino dei romani, ma, se proprio 
doveva dare una chance anche a loro, c’era la coscienza, che è il luogo in cui si rivela qualcosa che assomiglia alla legge  
naturale. È un accenno non chiarissimo in un testo beve e aspro, tutt’altro che centrale nell’insegnamento paolino.
Un altro accidente si inserì nella storia della coscienza quando Girolamo si trovò a mettere insieme la teoria filosofica 
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dell’anima, che all’anima assegnava tre parti, con la visione di Ezechiele, in cui comparivano quattro figure. Girolamo 
se la cavò aggiungendo una parte all’anima, che, oltre alle parti in cui stanno, rispettivamente, i desideri, le emozioni e 
i ragionamenti, ne acquistò una quarta, una specie di scintilla, capace di illuminare anche nelle condizioni più 
sfavorevoli, non estinta neppure in Caino; era la parte superiore alle altre, raffigurata dall’aquila, presente, oltre al 
bue, al leone e all’uomo, nella visione di Ezechiele. Quando doveva trovare una parola greca equivalente a “scintilla” 
Girolamo usava termini che trovava nei padri orientali: sinteresi, che evocava qualcosa come la preservazione, e 
syneidesi, formata da syn, che vuol dire “con”, e eidesi, che vuol dire “conoscenza”, dunque una parola simile alla latina  
conscientia, formata anch’essa da cum e scientia. I filosofi greci usavano syneidesi per indicare la consapevolezza che 
accompagna la conoscenza delle cose (l’accorgersi di accorgersi di qualche cosa) e che non ha un particolare valore 
morale. Girando intorno alla latina conscientia le parole greche sinteresi e syneidesi, per una qualche affinità grafica e  
fonetica e forse per qualche assimilazione di copisti, finirono per generare la parola fittizia sinderesi, usata per 
indicare la coscienza, intesa soprattutto in senso morale. Io la incontrai da bambino, sentendo mia nonna dire che 
“avevano perso la sinderesi” persone che avevano perso la testa; nell’italiano dei piemontesi si diceva anche che 
“avevano perso la cognizione”. Non mi feci molte domande, lasciando quella parola tra le anticaglie care alle nonne: 
doveva essere una parola entrata nei linguaggi femminili appresi in chiesa dalle prediche. Avrei rincontrato quella 
parola nelle aule di filosofia dell’università.
Me la illustrarono nella veste che aveva assunto nella scolastica matura, soprattutto nella versione di Tommaso 
d’Aquino; ma per prender forma il mostro linguistico rappresentato dalla sinderesi era passato attraverso un lungo 
processo. Agostino aveva preso sul serio l’accenno di Paolo allo sguardo divino, capace di entrare nella coscienza, 
dando forza al rapporto diretto tra la coscienza e Dio. Ma soprattutto Agostino aveva sviluppato l’idea paolina che c’è 
una fondamentale differenza tra i credenti, penetrati dallo spirito e liberati dalla carne, e gli altri, esclusi dalla 
risurrezione; e la coscienza, aperta allo sguardo divino, è il luogo in cui tutta la condotta umana si rivela a Dio per 
quello che è. Era però assai pericoloso lasciare che i credenti vivessero nel loro intimo un rapporto diretto con la 
divinità: meglio assegnare alla coscienza un contenuto fisso e controllabile. La riscoperta del diritto romano nella 
cultura medievale venne a proposito, per dare alla scintilla, cui aveva alluso Girolamo e che non si era estinta neppure 
in Caino, qualcosa da illuminare: le norme imperiture della legge naturale, che i giuristi romani avevano riprodotto 
nel codice di Giustiniano. Il neonato mostro linguistico della sinderesi andava benissimo per dare un nome all’altro 
mostro, costituito dal travestimento cristiano medievale del diritto civile romano.
Difficile tuttavia espellere dalla coscienza, sia pure diventata sinderesi, gli scrupoli su ciò che si deve fare o si è fatto, 
ombre che avevano sempre attirato l’attenzione dei letterati e spesso imbarazzato i filosofi. Sono queste le cose che 
possono minare l’autorità religiosa e indurre i fedeli a coltivare dubbi e sogni di perfezione, rendendoli diffidenti nei 
confronti dell’autorità. Mentre la gerarchia ecclesiastica sorvegliava le coscienze dubbiose e scrupolose, un teologo 
come Guglielmo d’Ockham congedava la sinderesi e la sua presunzione di rivelare ciò che è bene o male, trattenendo la 
coscienza, luogo delle convinzioni soggettive, la sola da seguire, visto che non c’è legge, neppure quella naturale, che 
possa piegare il volere divino, cui si deve la salvezza o la dannazione. Lutero rivendicherà di fronte a Carlo V i diritti 
della spontaneità della coscienza, in nome dei quali i protestanti francesi chiederanno garanzie agli eredi di Francesco 
I e i puritani inglesi protesteranno contro le persecuzioni e resisteranno a esse. Ritorneranno così le coscienze deboli, 
per le quali Paolo di Tarso invocava indulgenza, presentandosi però, questa volta, come coscienze delicate, cioè 
particolarmente sensibili alla purezza religiosa e scrupolose nel respingere ogni cedimento all’idolatria. Tra la 
disciplina religiosa e la resistenza delle coscienze, per cento anni, tra la metà del Cinquecento e la metà del Seicento, 
l’Europa fu insanguinata da guerre di religione, in mezzo alle quali ci fu anche chi invocò la coscienza per respingere 
l’uso delle armi. Chi lo fece invocò la leggenda di un cristianesimo originariamente pacifico e avverso all’uso della 
violenza.
Dopo le grandi guerre generate dall’equilibrio delle potenze europee, la rivolta dei coloni americani contro l’Inghilterra  
non fu proprio una ripresa delle guerre di religione, anche se le componenti religiose della cultura americana erano 
rilevanti, ma fu una guerra con forti motivazioni partecipate; eppure in quella guerra il richiamo alla coscienza contro  
l’obbligo di prendere le armi, obbligo non soltanto sancito dall’autorità, ma condiviso, si manifestò con forza e prese la 
forma dell’obiezione di coscienza, che dovette essere riconosciuta. I costituenti americani, decisi a respingere tutto ciò 
che ricordasse una chiesa di stato, quale quella anglicana, non avevano difficoltà a riconoscere che la fede religiosa 
fosse un fatto di coscienza; e tutte le costituzioni delle singole colonie lo sancivano. Ma non era facile ammettere che in 
nome della coscienza ci si potesse sottrarre all’obbligo di partecipare alla guerra d’indipendenza: infatti l’obiezione di 
coscienza fu ammessa, spesso ruvidamente, ma il riferimento alla coscienza non comparve nella costituzione degli Stati  
Uniti. Qualcuno disse che la coscienza era cosa superiore alle leggi e ai diritti menzionabili in una legge scritta; meglio 
comunque non evocarla. E quando in Francia, alla fine del Settecento, si scriverà più di una costituzione, la libertà di 
coscienza non troverà posto tra i diritti dell’uomo; soltanto con il ritorno dei Borboni la coscienza comparirà nella 
costituzione francese, per scomparire nelle costituzioni repubblicane di Ottocento e Novecento e affacciarsi nel progetto  
di costituzione elaborato dal governo di Vichy.
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Del resto i filosofi moderni non erano stati teneri con la coscienza. Montaigne constatava che la libertà di coscienza, 
invocata nei trattati di pacificazione religiosa, aveva soprattutto diviso la comunità e aumentato i conflitti; e Hobbes e 
Locke consideravano i contenuti di coscienza pure credenze personali, con le quali i governi dovevano fare i conti, con 
maggior o minore liberalità. E Hume, nella sua ricostruzione della storia inglese, vedeva nel richiamo alla coscienza 
uno strumento con cui i preti avevano cercato di assoggettare la volontà dei sovrani. I rivoluzionari, restii a nominare 
la coscienza nelle loro costituzioni, in realtà cercavano di condizionare le credenze personali, per ottenere adesioni alla 
loro causa: un passaggio particolare era avvenuto nella Rivoluzione francese, quando la causa rivoluzionaria aveva 
assunto un’impostazione patriottica. E dopo la rivoluzione, nell’Europa ottocentesca, la coscienza diventerà un’entità 
collettiva, come coscienza nazionale o come coscienza di classe. L’esasperazione dei nazionalismi nell’Europa 
novecentesca e le due grandi guerre mondiali hanno messo in ombra, a partire dal 1945, i temi patriottici, rendendo 
possibile la ricomparsa della libertà di coscienza nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1946, in 
un’interpretazione chiaramente individualistica. Soltanto nell’ultimo quarto del secolo scorso, con il comunitarismo, è 
ritornata la sua interpretazione collettivistica.
Mentre dal Settecento in poi il richiamo alla coscienza, intesa come un aspetto della libertà personale, si affievoliva e 
finiva con il perdersi del tutto nelle diverse forme della coscienza collettiva, vivevano una loro storia, consumandosi o 
capovolgendosi, la forma specifica dell’obiezione di coscienza, militare e sanitaria, consumava la propria parabola, nei  
modi ai quali accennavamo all’inizio.
La Prima e la Seconda Guerra Mondiale avevano visto riconoscimenti crescenti dell’obiezione al servizio militare nei 
paesi liberali e democratici, come gli Stati Uniti, l’Inghilterra, il Canada e l’Australia. Con la guerra del Vietnam però, 
non soltanto il numero degli obiettori incominciò a crescere negli Stati Uniti, ma l’obiezione si diffuse anche negli altri 
paesi liberali e democratici, talvolta rafforzata da vicende particolari, come, in Francia, la guerra d’Algeria. Via via 
che si diffondeva, l’obiezione di coscienza perdeva i propri caratteri originari e, anziché essere motivata da forti 
convinzioni personali e rifiuti sinceri della violenza, era opportunisticamente invocata per evitare non soltanto il 
servizio al fronte, ma semplicemente il servizio militare. Questo fenomeno si diffuse a tal punto, che le autorità 
dovettero rinunciare a controllare l’autenticità delle motivazioni addotte dagli obiettori. Da ultimo, in molti paesi 
occidentali, ha tolto senso all’obiezione di coscienza l’abolizione del servizio militare obbligatorio, un passo favorito 
anche dalle autorità militari, che hanno mostrato di preferire eserciti professionali.
Al precedente dell’obiezione di coscienza al servizio militare si erano richiamati i genitori che, in Inghilterra, nella 
seconda metà dell’Ottocento, si opponevano alla vaccinazione antivaiolosa obbligatoria dei propri figli: alcuni lo 
facevano per motivazioni religiose o quasi religiose, ma altri si richiamavano alla coscienza soltanto perché l’obiezione 
di coscienza aveva già ottenuto un riconoscimento in relazione all’obbligo militare. Gli obiettori contestavano l’autorità  
dei medici che, in nome della scienza e della salute pubblica, pretendevano di trascurare il potere e la responsabilità dei  
genitori nei confronti dei figli. Invocando la loro scienza, il progresso e la salute pubblica, i medici si permettevano di 
utilizzare i pazienti come cavie. La vaccinazione antivaiolosa aveva dato inizio alla pratica dell’inoculazione di 
sostanze biologiche infette e nelle ricerche sulla sifilide i medici usarono con una certa libertà l’inoculazione di essudato  
di piaghe veneree, giustificando il sacrificio di persone per il bene della società: non si sacrificavano le vite dei giovani 
migliori per difendere la patria? Che cosa opporre ai cultori della scienza, se non un appello alla loro coscienza, usando  
il binomio che sarebbe comparso nell’etica medica e nei codici deontologici? Quando prenderanno sul serio il richiamo 
della coscienza, i medici crederanno di scoprire che da sempre la loro arte aveva incorporato i dettami di quella che si 
presentava come la morale tradizionale e pretenderanno di essere, loro, i guardiani deputati a imporla ai pazienti 
riluttanti. A loro volta i pazienti si appelleranno alla coscienza per respingere le imposizioni dei medici, giustificate non  
più in nome del progresso scientifico, ma della moralità corrente: la coscienza, che avrebbe dovuto imporre limiti agli 
spericolati sperimentatori ottocenteschi o ai criminali medici nazisti, dovrebbe suggerire il rispetto della volontà dei 
pazienti, anche quando le donne chiedono l’interruzione di gravidanze pericolose o indesiderate e i malati terminali la 
sospensione di cure senza senso. Ma quando giudici e legislatori avranno riconosciuto i diritti di malati e donne e 
sancito l’obbligo dei medici di tener conto delle loro richieste, ci saranno medici pronti a invocare la coscienza per 
sottrarsi alla legge e rifiutare prestazioni dalla legge dichiarate legittime. Gli obiettori al servizio militare non avevano  
forse chiamato in causa la coscienza per disobbedire a obblighi di legge? Ancora una volta la coscienza poteva 
cambiare di mano ed essere invocata contro quelli che l’avevano invocata in occasioni precedenti. I generali avevano 
accolto l’obiezione al servizio militare, perché preferivano un esercito professionale, ed erano i medici, contro la cui 
presunzione di scienziati era stata evocata la loro coscienza di uomini, a invocare la propria coscienza contro le 
richieste dei pazienti. C’era però una differenza tra l’obiezione al servizio militare e quella formulata dai medici: gli 
obiettori al servizio militare, anche quando erano stati obiettori autentici, e perfino quando erano stati riconosciuti, 
avevano dovuto sottoporsi a servizi alternativi, spesso più lunghi e duri del servizio militare, progettati talvolta in 
modo da esporre gli obiettori agli stessi pericoli degli altri soldati, mentre i medici obiettori operavano in istituzioni 
sanitarie che praticavano esse stesse l’obiezione di coscienza, come se dentro i muri di un ospedale o tra le pareti di una  
farmacia albergasse una coscienza, o in certi paesi, nel nostro in modo scandaloso, godevano di protezioni e di 
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facilitazioni di carriera perfino in ospedali pubblici, che avrebbero dovuto garantire a tutti i cittadini la possibilità di 
godere di diritti riconosciuti.
Più che ripetere le solite considerazioni filosofiche sulla coscienza ho voluto raccontare alcune storie nelle quali l’idea di  
coscienza ha subito inversioni e consumi. Mi è stato rimproverato di aver impoverito il contenuto morale di questa 
idea, che talvolta subisce disavventure, ma che ha un uso preminente e significativo nei momenti di crisi, quando 
occorre rifarsi ai valori morali. Giusto, ma di questi tempi si sente invocare continuamente l’etica e a questi appelli ho 
voluto sottrarmi, perché non mi piace fare del mio mestiere uno strumento per propagandare valori. Del resto ogni 
volta che ho assistito a mobilitazioni delle coscienze ho visto soltanto disastri.
Infine non mi sono occupato della coscienza studiata dai biologi, ai quali si è spesso chiesto di trovare nel cervello un 
posto in cui mettere la coscienza, un posto elevato, da cui essa possa osservare e coordinare ciò che avviene nel sistema 
nervoso, un tempietto in cui tenere accesa la scintilla immaginata da Girolamo. Ho l’impressione che i biologi stiano 
costruendo un quadro un po’ anarchico del cervello, in cui non c’è posto per un capo o un pilota, capaci di scorgere 
tutta la nave e di tenere disciplinata la ciurma. Chi è affezionato all’idea della coscienza morale insiste perché quel 
posto si trovi e, se i biologi, che hanno occhio soltanto per la materia, non lo trovano, vuol dire che perfino Girolamo 
era stato un po’ grossolano, quando aveva usato la metafora della scintilla, perché si tratta di spirito, che agisce senza 
consumare energia, attraverso intenzioni e norme, sottraendosi alle leggi materiali. Non ho voluto addentrarmi in 
cose che non so, ma mi è sembrato che raccontare storie poco edificanti della coscienza si accordasse con l’idea che la 
nostra vita cosciente ospita illusioni, deformazioni, alternative postume e ingannevoli, e non è la parte preponderante 
né dominante della nostra vita. Freud ha detto che l’inconscio è tanta parte di noi, ma l’ha concepito prendendo a 
modello la parte inferiore dell’anima, quale la immaginavano filosofi ossessionati dalla ragione, e attribuendo 
all’inconscio storie simili a quelle vissute in modo consapevole, poi dimenticate. Forse le cose sono più complicate di 
così.
(24 giugno 2014)
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curiositasmundiha rebloggatoinquietudinesottile

photographercoolFonte:

“13 Spunti per la Vita

1 - Ti amo non per chi sei ma per chi sono io quando sono con te.

2 - Nessuna persona merita le tue lacrime, e chi le merita sicuramente non ti farà 

piangere.

3 - Il fatto che una persona non ti ami come tu vorresti non vuol dire che non ti ami con 

tutta se stessa.

4 - Un vero amico è chi ti prende per la mano e ti tocca il cuore.

5 - Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere 

che non l’avrai mai.

6 - Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai chi 

potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.
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7 - Forse per il mondo sei solo una persona, ma per qualche persona sei tutto il mondo.

8 - Non passare il tempo con qualcuno che non sia disposto a passarlo con te.

9 - Forse Dio vuole che tu conosca molte persone sbagliate prima di conoscere la persona 

giusta, in modo che, quando finalmente la conoscerai, tu sappia essere grato.

10 - Non piangere perché qualcosa finisce, sorridi perché è accaduta.

11 - Ci sarà sempre chi ti critica, l’unica cosa da fare è continuare ad avere fiducia, 

stando attento a chi darai fiducia due volte.

12 - Cambia in una persona migliore e assicurati di sapere bene chi sei prima di 

conoscere qualcun’altro e aspettarti che questa persona sappia chi sei.

13 - Non sforzarti tanto, le cose migliori accadono quando meno te le aspetti.”

— “L’amore ai tempi del colera” di Gabriel García Márquez 

(viaphotographercool)

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

aliceindustlandha rebloggatocuriositasmundi

corallorossoFonte:

“«Sapete una cosa, popolo, compagni? È il mondo alla 
rovescia questo, perché sul palco ora dovreste esserci voi e 
io là sotto ad applaudire. Siete voi che avete vinto».”

— Pepe Mujica, il presidente dell’ Uruguay il giorno della sua elezione, nel 

2010

Popolo, compagni. Un’altra idea di sinistra al governo, anche.

Mujica è l’uomo che due mesi fa — poche settimane prima degli scontri 

all’Olimpico per Fiorentina- Napoli, autorità in tribuna — per un episodio 

assai meno grave di quello ha chiamato i ministri, non i giornalisti, poi 

presidenti del principali club del paese e ha detto: «Io non mando più la 

polizia alle partite. Sono i club che devono reagire alla violenza, se non lo  
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fanno loro non cerchino supplenti. Per me a queste condizioni non si 

gioca ».

(via corallorosso)

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

3  ndingha rebloggatoemilianobrunori

emilianobrunori:

”[…] noi romani siamo dei cittadini a metà, un popolino viziato e lamentoso che campa alla 

giornata, cani che abbaiano e non mordono. Ci lamentiamo e non affrontiamo i problemi, dando 

le spalle per immaturità. Come un adolescente che inveisce contro i genitori dalla stanzetta, 

soffriamo e mugugniamo senza sentire di essere i padroni di casa. E, oggi come un tempo, ci 

nascondiamo dietro Pasquino per inveire contro gli alti papaveri, mostrando il volto solo quando 

decidono che è il momento di gettarci i cornetti dal balcone, per tenerci buoni e farci sentire i 

primi, coccolatissimi, cittadini dell’impero. Per cambiare davvero le cose, serve che abdichino 

mamma e papà, serve una scossa, un atto di consapevolezza e coraggio per dar fine a 

quest’ultimo ventennio di lenta discesa e degrado definitivo, uno strappo per liberarci dalla 

nostalgia del passato e avere lo stimolo a rinnovarci. Insomma, visto che non lo farà da solo, 

dobbiamo convincere Totti a ritirarsi.”

Da un recente e stimolante scambio epistolare con il signor 3  ndingriguardo la mia Roma bella, 

zozza e piagnona, pubblico quest’estratto su spintarella del mio stesso corrispondente.

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

ricordoeccome

“

Dimmi una cosa qualunque

che cambi il colore di questo cielo grigio.

Dimmi qualche parola semplice, di quelle
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che una donna piace sentire di tanto in tanto.

 

Dì che due persone, come me e come te,

possono portare tutta questa

somiglianza tra la nebbia e il miraggio

e tornare sani e salvi.

”

— Mahmud Darwish

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

aitan

ilmanifesto  .  infoFonte:

“Ho sviluppato il mio attivismo scoprendo Max Roach e Charles Mingus. Quando mi resi 

conto che tutta la musica che ascoltavo da piccolo era suonata da neri, cominciai a chie

dermi: «Come mai sono sempre loro a produrre buona musica, mentre tutto il resto è 

così blando e scadente?». 

[…] «I’m a commie, really,» ma rigorosamente non dogmatico. «Non ho una teoria, non 

ho Trotzkij, non ho dei. Ho mille dei. Non esiste un unico dio, il nostro problema come 

specie comincia col monoteismo. Ma una preghiera tutti i giorni la faccio. Perché crolli la 

borsa.”

— John     Sinclair  :   sono     comunista  ,   ma     non     dogmatico (dall’edizione odierna 

de “il manifesto”)

-------------------------------
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giovedì 26 giugno 2014

E se decidessi di non leggere più scrittori moralmente discutibili, 
cosa ci rimarrebbe? Una riflessione sul coniglio di 
Jeanette Winterson, misogini, droghe, assassini e 
scoperte postume che avremmo preferito non fare mai.

Questa settimana probabilmente molti  di  voi avranno avuto di meglio da fare che seguire la  

grande polemica sul "Coniglio ucciso dalla perfida Jeanette Winterson". 

Cos'è successo? La scrittrice inglese vive in campagna, un coniglio le mangia l'orto, lei lo cattura,  

lo ammazza, lo cucina con gli aromi, ci dona la ricetta, dà le interiora al gatto per non sprecare  

niente e infine gnammy.

Ovviamente non è questo il coniglio defunto

 Apriti cielo. E' stata accusata di essere: crudele, assassina di animali, senza cuore, orribile, spero  
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che ti facciano quello che tu hai fatto al coniglio, povero animaletto e infine la minaccia "Ah, non  

leggerò mai più i libri di una persona tanto orribile e crudele" . Davanti a codesta minaccia, a  

quanto  sembra reiterata  da  più  parti,  lei  ha  candidamente  domandato  "Perché?  Leggete  solo  

scrittori vegetariani?".

 Allora,  non è mia intenzione aprire uno di quei tremendi flame animalari vs non animalari ,  

anche perché io ho una di quelle classiche posizioni che renderebbero questo blog un eventuale  

inferno.  Personalmente  io  sono  per  il  massimo rispetto  per  l'amico  animale,  ma non essendo  

vegetariana e non avendo neanche intenzione di diventarlo, caldeggio più che l'indottrinamento del  

prossimo a suon di "Se mangi carne sei un assassino", un più sensato: scegli responsabilmente  

quello che ti metti nella sportina. Magari anche vegetale. Che forse il pomodoro non griderà di  

dolore  se  viene  colto,  ma  il  bracciante  pagato  un  euro  al  giorno  per  lavorare  in  condizioni  

disumane sotto il sole della Calabria può anche essere di sì.

 Jeanette Winterson, per chi non la conoscesse, è una famosa e soprattutto bravissima scrittrice  

inglese. Il suo primo libro, "Non ci sono solo le arance" la storia romanzata della sua infanzia e  

adolescenza (esiste anche quella non romanzata "Perché essere felice se puoi essere normale?"),  

rimane per me il suo capolavoro, per altre è invece "Scritto sul corpo". 

Jeanette Winterson
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 Fatto che sta che chiunque conosca la sua vita sa benissimo che una donna adottata da una  

famiglia operaia e ultrareligiosa di una cittadina povera e operaia dell'Inghilterra, a cui capitava  

di mangiare anche solo latte per intere giornate, cacciata di casa a sedici anni e costretta a vivere  

in una macchina e a campare dell'altrui benevolenza,  potrebbe aver sviluppato nei confronti del  

cibo un atteggiamento ormai in occidente alquanto peculiare. Ossia, mangio per sopravvivere.

 Un coniglio per chi è abituato alla campagna, ai nonni che ti spennavano le galline del pranzo  

della domenica davanti agli occhi, è sì un simpatico animaletto, ma soprattutto è cibo. Ma, ripeto,  

non è  sul  punto  mangiare o non mangiare  carne  che  voglio  porre  l'accento.  L'assurdo,  nella  

querelle è stata la minaccia di non leggere più i suoi libri in nome dell'amico coniglio. 

 Una minaccia che mi auguro sia stata fatta da gente che già precedentemente non leggeva,  

altrimenti potrebbe rimanere sconvolta nell'apprendere che gran parte della narrativa fino a quel  

momento da loro ingollata proveniva da persone dalla dubbia moralità, con perversioni personali  

varie ed eventuali e comportamenti a dir poco sessisti e disdicevoli.

 Ho deciso perciò di fare una brevissima carrellata di autori famosi dediti però a comportamenti  

e gesti poco carini.

FASCISTI.

YUKIO MISHIMA E EZRA POUND:
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 Il grande scrittore giapponese fu un ultranazionalista di manifeste simpatie fasciste. L'autore in  

grado di scrivere capolavori come "Confesisoni di una maschera" o "Musica" organizzò una sorta  

di colpo di stato paramilitare occupando gli uffici del ministero della difesa giapponese. Qui, si  

scagliò contro l'occidentalizzazione del Giappone e commise Seppuku in diretta nazionale assieme  

ai suoi più fidi collaboratori, presunto amante compreso. 

 La sua morte spettacolare e non certo eroica non impedisce che i suoi libri di saggistica, come  

"Lezioni spirituali per giovani samurai", comprendente tra l'altro il discorso fatto prima della suo  

suicidio, siano diventati dei long seller.

 Stesso o quasi discorso per Ezra Pound, poeta eccelso per cui, anche a distanza di anni e di vari  

revisionismi, è innegabile il legame col periodo fascista (tanto che una tristemente e attualmente  

celebre  organizzazione  giovanile  politica  neofascista  ha  deciso  di  usare  il  suo  cognome come  

intitolazione)  a  cui  partecipò  attivamente  fino  all'ultimo,  repubblica  di  Salò  compresa.  Fu  un  

entusiasta  mussoliniano  della  prima  ora  e  si  prodigò  per  arricchirne  in  ogni  modo  le  teorie  
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soprattutto  in  campo  economico.  Catturato  dai  partigiani  e  rispedito  in  patria  ufficialmente  

infermo di mente, fu poi liberato e candidato al nobel, ma venne dichiarato incompatibile con lo  

spirito della manifestazione. Comprensibile il rifiuto della lettura da parte dei coevi, ma il nostro  

avrebbe senso?

UXORICIDI.

WILLIAM BURROUGHS: 

Scrittore importantissimo e collaterale  alla  beat  Generation,  è  un assassino preterintenzionale.  

Omosessuale, si sposò due volte e uccise accidentalmente la seconda moglie Joan Vollmer nel  

1951 a Città del Messico, in un modo degno di finire in un Darwin Awards.

 Probabilmente sotto effetto (si spera) di una delle varie droghe di cui faceva uso, cercò di imitare 

l'impresa di Guglielmo Tell centrando un bersaglio posto sulla testa della moglie (che non so, ma 

spero a questo punto che fosse fuori di testa pure lei). Non usò arco e frecce, ma una pistola. Colpo  

già difficilissimo per tiratori olimpionici e lucidi, non gli riuscì e uccise l'amata moglie. Avete tolto  

"Il pasto nudo" dalla libreria?
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ASSASSINI.

 JULIET MARION HULME e BENVENUTO CELLINI: 

Juliet Marion Hulme e Pauline  

Parker

all'epoca del processo

Gli scrittori  sono esseri  umani esattamente come noi,  quindi  rientrano in tutte  le statistiche.  

Assassini compresi. 

 Benvenuto Cellini  viene ricordato principalmente quale scultore del "Perseo" a Firenze, fu un  
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artista  cinquecentesco importantissimo dal  carattere particolarmente focoso.  Come il  lui  molto  

affine Caravaggio soleva attaccare briga con estrema facilità con chiunque, committenti compresi  

(e i committenti non erano gli ultimi degli sconosciuti, ma papi e re) e si macchiò della bellezza di  

tre omicidi e violenze varie ed eventuali. Scrisse un'autobiografia molto bella ovviamente un po'  

autoincensatrice, ma vivissima, un modo per precipitare nel rinascimento in un istante. La lessi  

anni  fa,  sull'onda emotiva  di  una mostra su  Cesare  Borgia,  un altro  personaggio  moralmente  

discutibile a cui Machiavelli dedicò ispirandosi alla sua figura "Il principe". Li state già togliendo  

dando in pasto al cane?

Altro  caso  di  scrittore  omicida  dei  tempi  nostri  è  Juliet  Marion  Hulme,  autrice  di  molti  e  

acclamati romanzi gialli, di cui molti tradotti in Italia, con lo pseudonimo di Anne Perry.

 Costei, adolescente in Nuova Zelanda, strinse un'amicizia (pare più di un'amicizia) con un'altra  

ragazza, Pauline Parker. Poiché la famiglia della Hulme paventò la decisione di ritornare al paese  

d'origine, l'Inghilterra, le due ragazze tentarono di convincere la madre di Pauline a farla partire  

con loro. Costei si rifiutò e le due sedicenni la uccisero. Correva il 1954 e dalla storia è stato tratto  

anche il film "Creature del cielo" con Kate Winslet.

MISOGINI.

GIOVENALE E GADDA:
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 Di scrittori misogini potremmo riempirne secchi. Va bene che il mondo non è mai stato un posto  

di delizie per il gentil sesso, ma c'era qualcuno che riusciva a esagerare anche in un clima di  

pesante misoginia. Aristotele per dire, non riconosceva neanche un ruolo creativo alla madre nella  

nascita del figlio. Ella era un mero involucro visto che l'essenza vitale la apportava chiaramente  

l'uomo. Giovenale scrisse una celebre satira "Contro le donne" ancora adesso famosa per la sua  

virulenza. In essa le donne sono descritte come avide, superbe, lussuriose, perennemente dedite ai  

piaceri e possibilmente alla prostituzione, manipolatrici, attaccate al denaro, ormai talmente forti  

da  mettere  in  discussione  il  ruolo  del  povero  maschio  (vedo  che  'sta  discussione  va  avanti  

letteralmente da millenni, l'è dura lasciare lo scettro del dominio eh). Gli unici bei tempi quelli in  

cui la donna se ne stava reclusa e sottomessa.  Aveva anche un suo collega greco che mi toccò  

tradurre alle superiori, Semonide di Amorgo, che elenca dieci tipologie di donne collegandole ad 

un animale, tutte sono orribili e mostruose, tranne la donna ape, che lavora e sta zitta. 

 Misogino dei nostri tempi fu l'ingegner Gadda, stranamente virulento col genere femminile in  

uno dei suoi libri più celebri "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana"  in cui la critica verso  
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chi non è riuscita ad adempiere al ruolo per eccellenza di madre e moglie detona violentemente.

 Questo  ovviamente  per  limitarci  ai  libri  che  di  autori  praticamente  schiavisti  di  mogli  che  

dovevano cucinare, pascere figli,  arrabbattarsi  in attesa di tempi migliori,  sono pieni i libri di  

letteratur.

DEDITI A SOSTANZE PSICOTROPE.

DICK E HUXLEY (e molti altri):

 Se dovessimo fare le pulci ai numerosi scrittori vittime di dipendenze da droghe, alcol, sesso e  

altro,  probabilmente  faremmo  fuori  metà  della  letteratura  mondiale. Probabilmente  più  di  

qualcuno ha studiato il nesso tra la genialità e il bisogno di far ricorso a sostanze psicotrope o  

similari, nel frattempo possiamo far fuori intere correnti letterarie: dalla beat generation ai poeti  

maledetti,  Baudelaire, Rimbaud, Verlaine e compagnia bella. Se già dal titolo  "Memorie di un 

oppiomane" di Thomas De Quincey non possiamo avere dubbi sul contenuto, ricordo l'imbarazzo  

della  mia  professoressa  di  italiano  nell'informarci  che  il  buon  Coleridge  aveva  scritto  il  suo  

poemetto incompiuto "Kubla Khan" sotto i fumi dell'oppio. 

 Se  siete  
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appassionati  di  fantascienza sono poi dolori seri.  Pronti  a poggiare l'opera omnia di Philip  

Dick,  scrittore  che  si  sposò  cinque  volte  e  per  tutta  la  vita  combattè  con  un'ipersensibilità  

peggiorata dalla dipendenza da droghe che influenzarono molto (nel male ma anche nel bene) le  

sue numerose opere. Tra psicofarmaci, anfetamine, depressione, divorzi, ricoveri, sogni e voci  

misteriose non era proprio un tipetto affidabile.

E che dire dell'autore de "Il mondo nuovo" Aldous Huxley,  che scrisse un saggio a tutt'oggi  

vendutissimo: "Le porte della percezione", sulla sua esperienza con la mescalina?

 Persino  Sartre  ne  fece  uso  una  sola  volta  tra  l'altro,  ricevendone  un  contraccolpo  talmente  

traumatico da entrare in depressione per mesi. Ebbe tali allucinazioni che per molto tempo vide  

degli enormi crostacei che lo seguivano ovunque. Defenestriamo anche lui?

 E non ho parlato dei numerosi dediti alla prostituzione, i numeroserrimi dediti alle droghe,  

all'incesto (Byron su tutti e pure Pascoli si vocifera). Peraltro è di pochi giorni fa un articolo     su 

Delos     Books   in cui la figlia della mia autrice preferita, Marion Zimmer Bradley, accusa la madre  

(defunta  ormai  da  15  anni)  di  reiterate  molestie.  Che  dovrei  fare?  Bruciare  i  libri?  

Dimenticarmeli?

 Posso assicurarvi che tra vedere la foto di un coniglio fatto in salmì e scoprire una cosa del  

genere lo shock è francamente non paragonabile. Che tristezza.

fonte: http  ://  idoloridellagiovanelibraia  .  blogspot  .  it  /2014/06/  e  -  se  -  decidessi  -  di  -  non  -  leggere  -  piu  .  html

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

Le cinque leggi della Biblioteconomia

1)   I     libri     sono     fatti     per     essere     usati.

2)   Ogni     lettore     ha     il     suo     libro  .

3)   Ogni     libro     ha     il     suo     lettore  .

4)   Salva     il     tempo     del     lettore  .
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5)   La     biblioteca     è     un     organismo     vivente  .

fonte: http  ://  idoloridellagiovanelibraia  .  blogspot  .  it  /

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

periferiagalattica

Sul mio cadavere troveranno del DNA di zanzara.

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

gazzellanera

Internet  ,   l  ’  illusione     della     libertà  temi  .  repubblica  .  it

Un nuovo pamphlet del collettivo di hacker libertari Ippolita smonta due luoghi comuni sulla 

Rete: che sia uno strumento intrinsecamente democratico. E che disporre di più informazione 

significhi automaticamente essere più liberi.di Carlo Fo

Chi dorme con lo smartphone vicino? Chi si disconnette mentre è impegnato in attività ludiche, o 

persino sessuali? L’Internet 2.0 è arrivata ad un livello di manipolazione ben più radicale e 

profondo di quello della vecchia comunicazione pubblicitaria: non si tratta, cioè, di orientare 

l’intenzionalità dell’utente-cittadino-consumatore (o netizen come si preferisce definirlo nell’era 

digitale) bensì letteralmente di produrla. Non solo i bisogni si creano, qui si producono i 

consumatori.

La democrazia, cioè la distribuzione egualitaria di risorse, opportunità, diritti e doveri fra 

cittadini, ha ben poco da spartire con il mondo dei Big Data, un mondo in cui gli stati nazione 

hanno consegnato il bastone del comando nelle mani dei signori del codice, siano essi 

multinazionali informatiche, governi dispotici o altro.

La trasparenza totale, propagandata come stile di vita onesto, è una trasparenza del nulla, poiché 

chi è responsabile del servizio si sottrae a qualsiasi confronto. 

Internet non si sta espandendo e arricchendo; Google non sta rendendo il mondo più democratico; 

Facebook non ci sta rendendo migliori; Apple non ci sta facendo diventare creativi; Amazon non 

sta ampliando la nostra possibilità di scelta; Twitter non è il nostro orecchio sulle rivoluzioni in 

corso. Ci sono solo un pugno di protagonisti, i nuovi padroni digitali appunto, i grandi mediatori 
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informazionali, che ricombinano lo spazio in sotto-reti comunitarie sempre più omogenee.

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

Internet, l’illusione della libertà

Un nuovo pamphlet del collettivo di hacker libertari Ippolita smonta due luoghi comuni sulla Rete: che sia 

uno strumento intrinsecamente democratico. E che disporre di più informazione significhi 

automaticamente essere più liberi.

di Carlo Formenti
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Già autori di feroci quanto argomentate requisitorie contro i “signori del Web” 

(memorabili le dissacrazioni di Google eFacebook), nonché di puntuali ridimensionamenti di altri miti cari 

al “Popolo della Rete” (vedi la disincantata analisi dei limiti dell’ideologia dell’open e del free) i ragazzi e le 

ragazze del collettivo Ippolita (una comunità di hacker libertari) tornano a colpire con un nuovo pamphlet 

(“La Rete è libera e democratica”. FALSO!) appena uscito per i tipi di Laterza (nella collana Idòla). 

In questo caso, tuttavia, il bersaglio non è solo un’applicazione, come un motore di ricerca o un social 

network, né una comunità di prosumer, come gli sviluppatori di software open source, bensì la Rete in 

quanto tale che, come ricordano opportunamente gli autori, non si riduce al Web o ad altre piattaforme 

informatiche, ma è fatta dell’insieme di tecnologie “hard” (computer, cavi, satelliti, router, ecc.), “soft” 

(protocolli, programmi, codici, ecc.) e “bio” (programmatori, utenti, imprese, ecc.) che convergono in 

quell’immane e supercomplesso ambiente di relazioni umane e macchiniche che è Internet. 

In altre parole, con questo intervento, Ippolita alza decisamente il tiro, con l’obiettivo di smontare due 

luoghi comuni che per la stragrande maggioranza sono divenute veri e propri dogmi: 1) la Rete è uno 

strumento intrinsecamente (cioè per natura) democratico; 2) disporre di più informazione significa 

automaticamente essere più liberi. A tale scopo gli autori ricorrono a tre argomenti (che corrispondono ad 

altrettanti capitoli del libro) che definiscono, rispettivamente, ontologico, epistemologico e storico 

geopolitico (implicita confessione del fatto che i loro percorsi formativi hanno seguito piste accademiche 

oltre che tecnopolitiche). 

L’argomento ontologico si propone di mettere a confronto l’immaginario (o, se si preferisce, l’ideologia) che  

si è venuto costruendo nei primi decenni di vita di questo medium, con ciò che la Rete effettivamente è. 

L’ideologia è quella del cosiddetto Web 2.0, che descrive Internet come un ambiente tecnoculturale aperto, 

“orizzontale”, in cui tutti possono attingere liberamente a ogni genere di conoscenze, notizie e informazioni,  

e dove tutti possono altrettanto liberamente comunicare, esprimere le proprie opinioni, idee ed emozioni, 

costruire comunità, ecc. Viceversa la realtà, l’ontologia, della Rete è quella di un ambiente tecnoculturale 

che ha dei padroni, in cui un pugno di imprese controlla algoritmi e procedure che definiscono apriori che 
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cosa possiamo conoscere e cosa “vogliamo” comunicare. Si tratta, dunque, di un livello di manipolazione 

ben più radicale e profondo di quello della vecchia comunicazione pubblicitaria, perché il controllo viene 

esercitato apriori e non a posteriori. Non si tratta, cioè, di orientare l’intenzionalità dell’utente-cittadino-

consumatore (o netizen come si preferisce definirlo nell’era digitale) bensì letteralmente di produrla.

Passiamo all’argomento epistemologico. Qui il bersaglio polemico sono gli slittamenti semantici che fanno 

sì che il concetto di libertà finisca per essere identificato con il concetto di trasparenza, e che l’opinione 

maggioritaria finisca per divenire sinonimo di qualità, o addirittura di verità. Esaminando criticamente 

l’ossessione della trasparenza di Wikileaks, la mania del Movimento 5Stelle per le votazioni online e il 

funzionamento dell’algoritmo Page Rank che ispira le risposte di Google alle domande dei propri utenti 

(fondato sull’assunto che quanto più è elevato il numero di link che “puntano” su una pagina tanto più 

debba essere considerato “vero”, o almeno attendibile, il suo contenuto), gli autori fanno capire come 

queste semplificazioni finiscano per appiattire la realtà, neutralizzandone le stratificazioni e le 

contraddizioni e quindi riducendo drasticamente, invece di aumentare, la nostra capacità di 

comprenderla. 

Infine l’argomento storico-geopolitico. Tornando alle radici della democrazia, cioè alle idee, alle pratiche e 

alle istituzioni che la Grecia classica associava a tale concetto, Ippolita dimostra come il principio di 

isonomia (cioè la distribuzione egualitaria di risorse, opportunità, diritti e doveri fra cittadini) su cui tutto 

ciò si fondava abbia ben poco da spartire con il mondo dei Big Data in cui viviamo, un mondo in cui gli 

stati nazione hanno consegnato il bastone del comando nelle mani dei signori del codice, siano essi 

multinazionali informatiche, governi dispotici o altro. Un mondo in cui siamo sì tutti “uguali”, ma solo 

perché sottoposti al medesimo “stato di eccezione di massa”. “La tensione suicida a contribuire alla Rete” 

concludono pessimisticamente gli autori, “suona quindi come la campana a morto dell’autonomia 

individuale e collettiva, come la resa totale alla tecnocrazia… costituitevi ed entrate nella Democrazia 

Digitale, è la Rete che ve lo chiede”. 

* * *

LA DISONESTÀ DELLA TRASPARENZA TOTALE
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di Ippolita 

Un estratto da “La Rete è libera e democratica”. FALSO! di Ippolita (Laterza), da www.laterza.it

Come guadagna Google? Più in generale, come è possibile che tutti i servizi della Rete (ovvero del Web 2.0),  

Facebook e Twitter, LinkedIn e WhatsApp, G+ e Skype, tutte le miriadi di giochi e applicazioni, siano 

gratuiti? Tale è la promessa della democrazia senza sforzo, della libertà a costo zero, o meglio esentasse 

(per i padroni digitali).

La moneta con cui paghiamo il prezzo di tutto ciò siamo noi, sono i nostri percorsi, le nostre esplorazioni, 

la nostra unica e inimitabile impronta digitale, e Google ha anticipato i tempi fornendo un nuovo modello 

di business che sta cambiando le aziende produttrici portandole a realizzare «prodotti di massa 

personalizzati». Oggi chi vuole fare profitto si adegua rapidamente.

I servizi che usiamo li paghiamo con qualcosa di più prezioso del denaro: le nostre informazioni personali e  

quelle dei nostri amici. Ogni volta che utilizziamo i servizi 2.0, così come tutte le altre dozzine di 

applicazioni collegate, in ognuno di quei momenti stiamo regalando informazioni su noi stessi. Questa 

pratica si chiama profilazione e ufficialmente viene usata per proporci pubblicità mirate. Se siamo 

terroristi, pericolosi per la democrazia e la libertà, vengono fornite alle agenzie che ne fanno richiesta, ma 

intanto ogni nostro movimento viene registrato e il dossier digitale di ciascuno di noi cresce a dismisura.

Noi non abbiamo alcun controllo su quei dati, non sappiamo nemmeno come vengano gestiti ed è curioso 

che ci si preoccupi tanto del controllo esercitato da parte dello Stato e delle sue agenzie, a partire da quelle 

fiscali, e così poco del controllo applicato dai nuovi padroni digitali. Il nitore «googliano», così come la 

trasparenza relazionale che Facebook propone e impone, fa da contrasto al completo occultamento dei 

sistemi tecnici e dei dispositivi economici.

La trasparenza totale, propagandata come stile di vita onesto, è una trasparenza del nulla, poiché chi è 

responsabile del servizio si sottrae a qualsiasi confronto. Provate a chiedere conto a Facebook di come 
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tratta i vostri dati; provate a chiedere a PayPal perché vi ha bloccato il conto. Se siete abbastanza influenti 

è possibile che vi rispondano, ma non prima di avervi fatto firmare un apposito Non-disclosure agreement 

(Accordo di riservatezza): la trasparenza vale per la massa, non per i sistemi di potere, e l’ingegneria 

sociale sottesa alla piattaforma rimarrà dissimulata, negata, materia per la tecnocrazia.

Questa vigilanza costante sui flussi digitali in tutto il globo fa girare parecchio denaro. L’industria dei 

meta-dati e del profiling legato alle tecniche di data mining è tutto ciò che non riguarda il dato in sé, ma il 

complesso delle informazioni che vi ruotano attorno: chi, dove, in relazione a cosa, in quale stato emotivo.

Oggi si parla di Big Data come del nuovo filone aurifero dell’economia informatica: questo tipo di mercato 

fa affidamento sull’inconsapevolezza dell’utente, sulla leggerezza con la quale espone le sue informazioni 

personali, sull’entusiasmo con cui le fa circolare insieme a quelle di coloro che lo circondano, mentre è 

diventato urgente elaborare una visione complessiva, trasversale, critica, e bisogna insistere sulle pratiche 

di autoformazione e autodifesa digitale.

Internet non si sta espandendo e arricchendo; Google non sta rendendo il mondo più democratico; 

Facebook non ci sta rendendo migliori; Apple non ci sta facendo diventare creativi; Amazon non sta 

ampliando la nostra possibilità di scelta; Twitter non è il nostro orecchio sulle rivoluzioni in corso. Ci sono 

solo un pugno di protagonisti, i nuovi padroni digitali appunto, i grandi mediatori informazionali, che 

ricombinano lo spazio in sotto-reti comunitarie sempre più omogenee.

I preziosi meta-dati foraggiano una fetta notevole dei mercati finanziari. Mentre in tutto il mondo infuria 

la più virulenta crisi economica dopo la Grande Depressione, l’andamento complessivo dei titoli borsistici 

di natura tecnologica (riassunti dall’indice Nasdaq) è decisamente al rialzo: è dal crollo del 2009 

(comunque di portata minore rispetto a quello delle dot com avvenuto nell’aprile del 2000) che la crescita 

procede senza sosta. Solo i beni di lusso hanno conosciuto una crisi più blanda.

Non è difficile intuire come, una volta costruite le infrastrutture, sia possibile dirigere in maniera 

eterogenea le masse, instillando desideri indotti (un nuovo iPhone quando non abbiamo ancora finito di 

pagare quello vecchio), stimolando a fornire sempre più informazioni (il tuo numero di cellulare per 

accedere «con maggior sicurezza» al tuo account) e così via...
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Così facendo si ottiene una vera e propria «formazione a distanza» all’utilizzo di sempre nuove 

piattaforme e dispositivi: è la nuova Paidèia Commerciale nella quale impariamo a essere cittadini-

consumatori. Tale formazione è permanente grazie alla perenne prossimità dei dispositivi: chi dorme con 

lo smartphone vicino? Chi si disconnette mentre è impegnato in attività ludiche, o persino sessuali?

Nulla di nuovo per chi conosce la pervasività del bio-potere, anche se le modalità con cui la creazione 

spontanea di senso viene convogliata e messa in produzione sono sempre più sofisticate. Ma il mondo di 

Internet non è solo messa a profitto della libido, non è uno spazio-tempo consacrato solo al dio denaro, ci 

sono un sacco di altre cose. Sta a noi cercarle.

[...] Ci vuole un cambio di mentalità, nuovi approcci etici ed estetici, magari a cominciare dall’uso del buon 

vecchio software libero, che non è la panacea d’ogni male, ma un ottimo inizio.

(25 giugno 2014)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  internet  -  lillusione  -  della  -  liberta  /

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

26/06/2014

Cosa si impara lavorando in un 
giornale digitale

Solo innovando radicalmente formati e linguaggi si può fare un prodotto editoriale sostenibile
Marco     Alfieri
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Sisifo

Rispondo volentieri a Claudio Plazzotta di Italia Oggi che l’altro giorno, raccontando i conti disastrati dell’editoria 
digitale indipendente in Italia, mi ha chiesto   sul     suo     giornale se mi fossi pentito di aver lasciato un posto da inviato de 
La Stampa per approdare a Linkiesta. Gli telefonerei se fosse solo un fatto privato. In realtà i conti e la salute di 
un’azienda editoriale non sono un fatto privato, anzi offrono l’occasione per fare alcune considerazioni sul presente e 
sul futuro dei giornali.
E dunque... 
No, non mi sono pentito della scelta che ho fatto perchè in poco più di un anno ho imparato un sacco di cose. Potrebbe 
sembrare una magra consolazione visti i conti del giornale che dirigo, ma non è affatto così.
A gennaio 2013 ho lasciato il porto (sicuro?) dei grandi giornali perchè avevo voglia di mettermi alla prova, 
sperimentare cose nuove al tempo della grande distruzione tecnologica. Provare a gestire il cambiamento invece che 
subirlo passivamente.
Chi lavora nell’editoria non può non sapere come vanno le cose, anche se non ce lo si dice mai per solidarietà di casta
Chi lavora da tanti anni nell’editoria non può non sapere come vanno davvero le cose, anche se non ce lo si dice mai 
per una malintesa solidarietà di casta: nel ventennio 1985-2005 la crescita pubblicitaria e il business degli allegati 
hanno drogato il conto economico dei giornali giustificando inefficienze, cattive gestioni manageriali e 
conservatorismi giornalistici, prescindendo molto spesso dall’innovazione di processo e di prodotto. Sono stati gli 
ultimi fuochi di un modello al capolinea: la produzione fordista di notizie generaliste basate su un monopolio (all’epoca  
naturale) informativo, ormai eroso dalla rivoluzione tecnologica e l’avanzata dei giganti di Silicon Valley. Quando poi 
sette-otto anni fa la crisi economica ha incrociato la disintermediazione tra contenuti e contenitori, la frittata era già 
fatta ma abbiamo continuato a fare finta di niente. Mentre il mondo dell’editoria nei paesi anglosassoni 
sperimenta(va), riforma(va), tenta(va) nuove vie di prodotto e di monetizzazione (anche     da     loro     è     crollata     la   
pubblicità  ), in Italia si è preferito mettere la testa sotto la sabbia. Tutti quanti: aziende editoriali, manager, direttori, 
azionisti, giornalisti. Il massimo delle risposte sono state:
1. i contratti di solidarietà e gli stati di crisi che bruciano soldi inutilmente congelando semplicemente posti di lavoro e 
modelli di business insostenibili, mentre gli editori tirano avanti ancora un po’ tagliando i costi, illudendosi che prima 
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o poi torni magicamente la pubblicità
2. l’infornata di prepensionamenti “lineari” che hanno il torto di trattare tutte le professionalità sopra una certa età 
alla stessa maniera.
3. fusioni/acquisizioni tra concessionarie che continuano a vendere la pubblicità alla stessa maniera di trent’anni fa 
salvo lamentarsi che c’è la crisi e le imprese non investono più.
4. Le solite banche che continuano a coprire le spalle (e i debiti) ai soliti giornali in agonia. 
5. I soliti giornali che vanno con il cappello in mano a palazzo Chigi per strappare gli ultimi refoli di soldi pubblici.
Nel frattempo si perdono copie e pubblicità a rotta di collo, le aziende galleggiano spaesate senza uno straccio di nuove  
idee, noi giornalisti aspettiamo che le cose ci cadano in testa, in difesa del posto a dispetto di tutto e tutti, lamentosi dei 
bei tempi andati come vecchie zitelle. 
La verità è che negli ultimi 2-3 anni abbiamo risposto a questo cambio di paradigma, è pure sbagliato continuare a 
chiamarla crisi, persino peggio della politica che tanto critichiamo sui nostri giornali: arroccandoci come una casta 
qualsiasi. Vade retro innovazione. Ovviamente non vale per tutti i gruppi editoriali e per tutti i giornalisti, ma se ci 
guardiamo in casa l’andazzo generale è sostanzialmente questo.
Per questo dico che è difficile avere nostalgia di un modello del genere, ben più conciato di noi tapini digitali che 
abbiamo il torto di essere nudi davanti al mercato: coi nostri difetti, i nostri bilanci oggettivamente inguardabili, le 
nostre ingenuità, senza (ancora) modelli di business sostenibili ma anche senza protezioni, senza soldi pubblici, senza 
santi in paradiso. Giustamente, ogni errore lo si paga salato. 
Non ne faccio nemmeno un discorso di antagonismo come altri miei colleghi “digitali”. Amo la carta stampata, sono 
convinto avrà un grande futuro davanti e sarà una bella sfida rinnovarla, ma dovrà essere tutta un’altra carta: meno 
pagine, più esclusive, grandi storie, grande verticalità di target, grandi approfondimenti, grandi inchieste e reportage 
lunghi, grandi ritratti, grande distintività, professionalità top, grande autorevolezza, grande eleganza e ottima 
scrittura.   

Conscio di questa sfida sono arrivato a Linkiesta, passando dalla palude alla giungla, per provare a fare una cosa 
innovativa, forse pionieristica: una piccola casa editrice digitale capace di produrre long-form che unissero testo, 
video, animazioni, infografiche e statistiche impacchettati in formato ebook, da vendere su un sito vetrina collegato al 
giornale.
Poi è successo il terremoto in redazione. Il nucleo storico dei giornalisti fondatori ha deciso di lasciare il giornale. 
L’azienda mi ha chiesto di prendere in mano il timone, ci ho pensato un po’ e alla fine ho accettato l’incarico con lo 
spirito del praticante digitale, testa bassa e pedalare. 
Quando lavori nelle corazzate editoriali spesso viene tutto edulcorato, rischi di non farti mai le domande giuste o di 
non fartele fino in fondo. Ti lasci trasportare, vince l’inerzia. Linkiesta mi ha catapultato direttamente in trincea, dov’è 
facile prendere musate e sei costretto strada facendo ad imparare in fretta. Provo a mettere in fila le cose che ho 
imparato in questi 15 mesi: 
A Linkiesta ho imparato anzitutto che i discorsi di comodo di chi è rimasto su carta sono essenzialmente degli alibi
A Linkiesta ho imparato anzitutto che i discorsi di comodo di chi è rimasto su carta e ti dice “vedrai, appena riparte la 
pubblicità, tutto torna come prima” o di chi, approdato su internet, ti dice “vedrai, appena arrivano i ricavi 
pubblicitari, decolliamo”, sono essenzialmente dei gran alibi. Il problema è che il prodotto che facciamo, su carta e su 
web, non funziona più (o non funziona ancora) e va rivoluzionato. Bisogna inventare o re-inventare (a seconda dei 
casi) una forma giornale capace di attrarre audience e nuovi investitori. E bisogna dirselo con franchezza. I numeri dei  
bilanci hanno una loro fredda oggettività.
A Linkiesta ho imparato che il cambiamento radicale che serve vuol dire tante cose e investe il nostro lavoro a 360 
gradi, dal modo in cui trattiamo le cose (formati e linguaggi nuovi) al modo in cui le facciamo 
(organizzazione/redazione) al modo in cui concepiamo il lavoro stesso che facciamo (il nostro ruolo, le nostre 
responsabilità, la nostra formula contrattuale). Va rivisto tutto, senza tabù.
Perché il lettore dovrebbe leggerci? E quindi: perché un investitore dovrebbe darci dei soldi? A queste domande 
preliminari bisogna cominciare a rispondere.
A Linkiesta ho imparato che un giornale digitale per essere innovativo e quindi sostenibile deve avere un cuore 
tecnologico. La tecnologia non è una commodity o una spesa da comprimere come pensa qualcuno. La tecnologia è il 
motore immobile di tutto. Ti permette di non fermarti all’esistente, di monitorare al centimetro il tuo business e dunque  
pianificare e correggere. La tecnologia plasma i contenuti e li veicola tra un pubblico più ampio. Negli Usa gli ultimi 
progetti nati, la galassia Vox media, The Verge, Quartz, Buzzfeed, il sito di Nate Silver, indipendentemente dal prodotto  
e dal modello di business che hanno possiedono tutti una cifra tecnologica potentissima. La tecnologia è quasi sempre 
la prima voce di investimento e statistici, ingegneri, blogger e giornalisti lavorano gomito a gomito.
A Linkiesta ho imparato che non ci sono rendite di posizione che ti porti dietro dalla carta stampata, tutto viene 
misurato, tracciato. Non esistono firme, non esistono salotti e salottini che ti schermano, non esistono contenuti più 
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contenuti di altri. E, soprattutto, guida il lettore. Sempre.
A Linkiesta ho imparato che non funzionano i giornali di carta proiettati sul web. È stato il vero errore di questa 
esperienza editoriale: troppi costi fissi sbilanciati sul lato giornalisti. Scrivo il mio pezzo e poi arriveranno 
magicamente il traffico, la pubblicità e i ricavi. Tutto questo appartiene a una cultura, un linguaggio, un 
atteggiamento, un’agenda tipici di chi immagina la rete come la prosecuzione della carta con altri mezzi. Non funziona  
(più) così.
A Linkiesta ho imparato che non esiste più, nella testa e nelle scelte del lettore, il monopolio del testo scritto. Ogni fatto, 
ogni storia, ogni notizia, ogni approfondimento ha una sua modalità di rappresentazione. I mezzi davvero nativi 
digitali hanno sviluppato grammatiche nuove, molto diverse tra loro, il cui filo rosso è l’essere radicalmente diverse 
rispetto a quelle tradizionali, tanto da non definirsi più in funzione del mezzo che usano per raccontare un fatto. Al 
contrario scelgono il formato da utilizzare (testo scritto, video, infografiche, mappe interattive, schede, timeline, 
animazioni, gallerie fotografiche) in funzione del fatto che vogliono spiegare. Come dire: giornali che non sono (più) 
semplici giornali bensì fabbriche di produzione di contenuti che usano ogni mezzo a disposizione. Con una missione 
ossessiva: fare cose diverse, distintive, utili e non dozzinali per cui il mercato ti può riconoscere un valore aggiunto. 
Contano le competenze, la duttilità e la disponibilità al cambiamento più che gli scatti del contratto nazionale
A Linkiesta ho imparato che i giornali saranno sempre più luoghi di auto-imprenditorialità dove si connettono 
professioni diverse (giornalisti, data journalist, ingegneri, statistici, blogger, infografici, fotografi, videomaker), dove 
ognuno è conscio di cosa può estrarre dal proprio lavoro, dove contano le competenze, la duttilità e la disponibilità al 
cambiamento più che gli scatti del contratto nazionale. Anche qui, sono il lettore e la tecnologia che guidano. Se i 
formati editoriali si moltiplicano, quel che serve per far funzionare un nuovo giornale digitale sono figure ibride, 
trasversali, che sanno cercare notizie, raccontare un fatto in un long-form e sintetizzarlo in un tweet o in una gif 
animata, che sanno montare un video, mostrarsi in video, fare del data journalism, costruire una inchiesta finanziaria 
o spiegare un evento politico attraverso una infografica interattiva. Il contenuto in questo senso viene dopo, dipende 
dal taglio che vuoi dare al prodotto che fai.
A Linkiesta ho imparato che non esiste un giornalismo di serie A, di serie B e di serie C ma solo buona e cattiva 
informazione. Giornalismo digitale (ma non solo) vuol dire: 
1. scovare una notizia e farla capire nel modo più semplice possibile
2. contestualizzare una vicenda, collocarla al posto giusto, allargare la visuale
3. interpretare facendo comprendere i termini della questione 
4. intrattenere perchè il lettore/utente deve considerare il momento informativo come un momento (seppur 
impegnativo) di intrattenimento.
5. interagire perchè i social network sono un pezzo di costruzione di una community tra utenti ed erogatori di contenuti  
editoriali.
A Linkiesta ho imparato che non si possono più fare giornali per gli addetti ai lavori, i colleghi o i direttori dei giornali 
in cui speri di andare a lavorare. Non sono più sostenibili (se mai lo sono stati). I giornali non possono più essere 
ermetici. Anche le cose alte o complesse vanno raccontate con chiarezza. E noi giornalisti dobbiamo uscire dalla 
sindrome del retroscenismo. Non possiamo dare più nulla per scontato. Non siamo più gli unici depositari del verbo. 
Abbiamo perso il monopolio, la tecnologia ha rotto gli argini: dobbiamo scendere dalla torre d’avorio e conquistarci 
pezzo a pezzo la nostra credibilità, il nostro spazio, i nostri lettori. 
A Linkiesta ho imparato che solo se sei sostenibile sei anche indipendente altrimenti dipenderai sempre dalle tasche e le  
agende di qualcun altro.
A Linkiesta ho imparato che per fare un giornale davvero nuovo servono azionisti e amministratori capaci ben oltre la 
passione, i soldi e il tempo che ci mettono, pari solo alla presunzione di essere “imparati”, sapere tutto loro. Il business è  
difficilissimo e se non ti strutturi con competenze vere è una partita persa...
A Linkiesta ho imparato che per fare un giornale davvero nuovo devi partire dal prodotto e dagli investimenti, non dai 
costi da comprimere, altrimenti non vai da nessuna parte. 
A Linkiesta ho imparato che non ha più senso fare l’ennesimo “Corrierino della Sera” senza le gambe per generare 
interessi e traffico sufficientemente ampi per stare in piedi...
Insomma a Linkiesta ho imparato che questo modello di giornale digitale “tradizionale” non ha le chance per farcela 
sul mercato. Dobbiamo dircelo. Come in tutte le nuove avventure e nei business complicati, ci arrivi sbattendoci la 
testa. Procedendo per tentativi ed errori. Nessuno ha la verità in tasca, conta molto l’atteggiamento e per un direttore 
non sarebbe serio né dignitoso trincerarsi dietro il comodo “mal comune mezzo gaudio.” 
In questo senso finora Linkiesta è la storia di un insuccesso. La mia direzione a Linkiesta finora è la storia di un 
insuccesso. Non fraintendetemi. Non intendo dire che non si stia facendo del buon giornalismo e non si stia provando 
ad innovare, i lettori ce lo riconoscono tutti i giorni. Dico che è la storia di un insuccesso perchè ad oggi Linkiesta non è 
un progetto editoriale sostenibile. Per arrivarci servirà molta più radicalità nell’innovazione, nei formati, nei 
linguaggi, nella tecnologia, nella cultura, nell’organizzazione di chi fa il giornale tutti i giorni, nella lungimiranza degli  
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azionisti e nella competenza degli amministratori.
Coi bilanci che ha non so se Linkiesta avrà la forza di andare avanti e cambiare pelle definitivamente. Le prossime 
settimane saranno decisive per la continuità aziendale. Naturalmente spero di sì. Quello di cui sono certo però è che il 
decalogo delle cose che ho imparato in questi mesi e che ho provato ad elencare compongono una sorta di manifesto de 
Linkiesta 2.0. L’innovazione radicale di formati e linguaggi rappresenta l’unica strada che ritengo percorribile per 
diventare sostenibili. 
Da quando sono a Linkiesta, la slavina corre molto più veloce di come l’avevo lasciata quando lavoravo sulla carta. 
Tutto verrà scardinato. Niente sarà più come prima, su carta e su web. Per questo rivendico questi mesi di trincea: un 
servizio militare permanente dove sto imparando come mai prima e che mi fa dire no, non mi sono pentito della scelta 
di mollare La Stampa... 

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  cosa  -  ho  -  imparato  -  giornalismo  -  digitale  -  alfieri

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

20140627

curiositasmundiha rebloggatobiancaneveccp

senzamore  76Fonte:

“Le persone controllate sono sempre ansiose, perché in profondità si cela ancora il 

tormento. Se sei privo di controllo, se sei fluido e vivo, non sei nervoso. È impossibile: 

qualsiasi cosa accade, accade. Non ti aspetti niente dal futuro, non stai recitando un 

ruolo. La gente ha imparato a essere fredda, a toccare senza toccare, a guardare senza 

guardare, a sfiorare senza sfiorare. Si vive di cliché: “Ciao, come stai?”. Nessuno vuole 

dire niente dicendolo, queste parole servono solo a evitare l’incontro autentico tra due 

persone. La gente non si guarda negli occhi, non si tiene per mano, non cerca di sentire 

l’energia dell’altro. Non si permette di scorrere liberamente. Tira avanti in qualche modo,  

piena di paura, fredda e smorta, dentro una camicia di forza. In latino c’è un detto: 

“Agere sequitur esse”, il fare segue l’essere. Non cercare di cambiare le tue azioni; cerca 

di scoprire il tuo essere e le azioni cambieranno. L’azione è qualcosa che fai, l’essere è 

qualcosa che sei. L’azione viene da te, ma è solo un frammento. Se si mettessero insieme 

tutte le tue azioni, esse rappresenterebbero solo il tuo passato. E il futuro? Il tuo essere 

contiene il tuo passato, il tuo futuro e il tuo presente: contiene la tua eternità. Se ti sei 

visto a fondo, acquisti la capacità di vedere a fondo anche gli altri.”

— Osho (via senzamore  76)

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

kvetchlandia
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Alta  -  risoluzione →

Mathew Brady     Major General William Tecumseh Sherman, Washington DC      1865

"I confess, without shame, that I am sick and tired of fighting — its glory is all moonshine; even 

success the most brilliant is over dead and mangled bodies, with the anguish and lamentations of 

distant families, appealing to me for sons, husbands, and fathers … it is only those who have never 

heard a shot, never heard the shriek and groans of the wounded and lacerated … that cry aloud for 

more blood, more vengeance, more desolation." William Tecumseh Sherman, 1865
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--------------------------------

typographie

Flickr   /   medmssFonte:
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Illuminated Manuscript Koran, Walters Art Museum Ms. W.553, fol.5a

This horizontal-format manuscript on parchment is an illuminated fragment of the Qur’an, containing portions of chapters 4 

(Sūrat al-nisāʾ), 6 (Sūrat al-anʿām), 7 (Sūrat al-aʿrāf), and 10 (Sūrat Yūnus). The fragment probably dates to the third century 

AH / ninth CE. The text is written in an Early Abbasid (Kufic) script in dark brown ink and vocalized with red and green dots. 

Verse markers in the shape of a stylized letter hā’ and rosettes indicate groups of five and ten verses. The text is framed by later 

red, blue, and gold framing lines and a polychrome and gold floral border. The black blind-tooled leather binding with central 

lobed, pointed oval and pendants is attributable to the thirteenth century AH / nineteenth CE.

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

suicideblondeha rebloggatohomicidalbrunette

perculaFonte:
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Alta  -  risoluzione →
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Rare shot of Jean Harlow in Griffith Park, by Edwin Bower Hesser in the spring of 1929.

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

discolor  3  dha rebloggatoscarin  -  q

trainwreckstateofmindFonte:

its  -  anselelgort:

“I’m in love with you, and I know that love is just a shout into the void, and that oblivion is 

inevitable, and that we’re all doomed and that there will come a day when all our labor has been 

returned to dust, and I know the sun will swallow the only earth we’ll ever have, and I am in love 

with you.”

-Augustus Waters

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

alfaprivativaha rebloggatolartespiegataaitruzzi
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lartespiegataaitruzzi:

Arco di costantino

315 d. C., Roma
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Muratura, opera cementizia, marmo; dimensioni generali: altezza 21 m, larghezza 25,9 m, 

profondità 7,4 m

-

Rilievo costantiniano, Liberalitas (313 d.C.)

Rilievo aureliano, Liberalitas (173 d.C.), altezza oltre 3 m

-

Ma ‘o potemo davero chiamà arco de Costantino quanno che Costantino (o er Senato che je lo 

dedicò) pe fà st’arco ha preso pezzi e bocconi de qua e de là, tirannoli via da monumenti che 

ereno de Marc’Aurelio, Adriano e Traiano, e appiccicannoli poi all’arco suo tipo figurine 

sull’arbum? In pratica ha fatto na specie de quee coperte che fa tu nonna che se chiameno 

Pacciuorch, hai capito come? A parte che c’è pure chi dice che addirittura ‘a muratura popo 

dell’arco era de Adriano, e che Costantino l’ha solo riammodernato.

Ma nun dovemo necessariamente pensà che l’ha fatto pe micragna. Magari ciaveva fretta. 

Oppure, mejo, voleva come presentà n’antologgia de granni imperatori prima de lui, come a dì 

“aho, io sò erede loro, rigà.”

Però cià messo pure quarche trafiletto de suo, anche perché st’arco, che è n’arco de trionfo, sta lì  

a celebbrà er decennale de regno dell’imperatore ma soprattutto na vittoria militare, che in 

quarche modo se doveva pure reccontà. E anfatti ce stanno na serie de freggi stretti e lunghi che 

te fanno vede l’episodi vari daa campagna militare e daa vittoria contro Massenzio a Ponte 

Mirvio (che quinni vedi è importante pe antre raggioni ortre a quei lucchetti der cazzo).

E qui te faccio vede l’episodio daa Libberalitas che è quanno l’imperatore distribbuisce sòrdi pe 

festeggià. Vedi che Costantino sta ar centro, più granne dell’antri perché più importante, e torno 

601



Post/teca

torno ce sta la gente che sò messi tipo in fila precisi precisi, tutti ugguali, come sordatini, che 

pare quasi che l’hanno fatti coo stampino, e pure che ‘a metà destra è ‘a fotocopia daa sinistra o 

viceversa; e da quelli più importanti, e quinni più granni, se scenne mano mano a quelli che nun 

conteno gnente, che sò più piccoletti. E’ un monno in cui l’imperatore è quasi na divinità e li 

cittadini sò poco più de nummeretti senza faccia, che devono da stassene ognuno ar posto suo. Er 

ruolo conta più dell’individuo, e l’ordine quasi più daa libbertà.

E guarda come sò diversi sti freggi dai quii pezzi antichi riusati qua, per esempio ‘a Libberalitas 

de Marc’Aurelio: che l’imperatore certo, sì, cià la corona, però è n’omo come l’antri, e ‘a gente è  

tutta daa stessa grannezza, a parte er regazzino ovviamente, e ognuno è diverso, omo donna, arto  

basso, giovane vecchio, barba pelato, me metto de fronte de schiena de profilo, magari nun posso 

votà all’elezioni ma armeno ner bassorilievo me posso move come me pare aho.

Ce sta ancora quer naturalismo der monno classico, perché anfatti le figure sò naturali, e no 

messe in posa e in riga come pedine su na scacchiera.

Ma dar primo impero a Costantino sò cambiate parecchie cose, e anfatti da qui a un secolo e 

mezzo l’impero romano de occidente crollerà, e ariveranno li barbari e inizierà quello che se dice  

Medio Evo; e st’arte qua, tutta bella ordinata schematica, co ‘e linee marcate che pare un 

disegno pure che è scorpito, diventerà ‘o stile un po’ de tutta l’arte.

E pure st’abbitudine, de riciclà robba presa da li monumenti antichi pe fà ‘e robbe proprie diverà 

‘a norma: che se dice ‘matieriale de spojo’, perché spojaveno i templi e palazzi imperiali de tutti 

li marmi e robbe pe riusalle antrove. Che mò sti marmi e robbe stanno a San Pietro e in tante 

antre belle chiese: e ar Foro Romano ce sta un mucchio de rovine, che l’americani quanno ‘e 

vedeno te chiedeno “ma perché nun ‘e riparate che sò tutte rotte?”. E tu dije che è perché nun 

ciavemo li sordi: così magari te finanzieno du restauretti, vedi un po’.

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

Isabella, madre di 4 figli morta in metro. un intero quartiere si mobilita
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C'è chi pensa ai regali di Natale, chi scrive dal Canada e chi propone di intitolare una via alla 
barista che sta facendo mobilitare il web

                                                                                                                              

                                         
                                  

di Laura Bogliolo

ROMA - Le spalle curve per il peso dello zainetto, il cappuccio per proteggersi dal freddo, il volto basso a 
nascondere occhi grintosi e la penombra di un dolce sorriso. Abitava davanti al mare, a Torvaianica, ma non 
c'era tempo e neanche luce per vederlo. Quando partiva da casa per raggiungere Roma dove gestiva un bar era 
ancora buio. Buio anche quando tornava. «Il mare? - diceva con ironia ai suoi affezionati clienti – È da mesi che  
non lo vedo».

VIDEO     INTERVISTE

LA     SOLIDARIETA  '   DEI     LETTORI     DEL     MESSAGGERO  .  IT

Isabella Viola, 34 anni, mamma di quattro figli, si svegliava ogni mattina alle 4 per andare a 
lavoro in via Nocera Umbra, nel quartiere Appio Tuscolano. Il bus del Cotral che percorre la Pontina spesso 
inghiottita da voragini, l'arrivo alla stazione Laurentina, poi metro B, cambio a Termini per entrare nei vagoni 
affollati della linea A fino a Furio Camillo. Isabella era uno dei volti stanchi che si incontrano sui mezzi pubblici, 
stretti tra le smorfie per leattese infinite delle corse saltate. Ma Isabella non mollava, sorrideva, pensava alla 
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sua splendida famiglia, ai suoi quattro piccoli, all'amore per il marito. Questa è la sua storia, la storia del Paese 
reale, di chi lotta per sopravvivere e a volte non ce la fa.

Morta in metro. Da tempo Isabella non si sentiva bene, ma ha continuato a lavorare. È morta per un malore, 
da sola, sotto la metro, sulla banchina della stazione Termini una domenica mattina, era il 18 novembre. Alcuni 
passeggeri hanno cercato di soccorrerla portandola fino alla banchina della stazione Termini. Vigili del fuoco e 
dipendenti Atac hanno cercato di assistere la donna che aveva difficoltà respiratorie. Le sue condizioni si sono 
aggravate velocemente.

Poco prima aveva chiamato la collega alle 7: «Sto arrivando» aveva detto. Poi non si è saputo più 
nulla di lei. A dare la notizia al quartiere un dipendente dell'Atac che abita vicino al bar: lui c’era, lui l’ha vista, 
lui ha raccontato a tutti che quella donna morta sotto la metro era la Isabella del bar, la ragazza che aveva 
trasformato un piccolo locale nel ritrovo della zona, la mamma con l'anima vera di chi la vita se l'è sempre 
conquistata. La gente del quartiere l'aveva capito, l'amava per questo e ora pensa ai suoi piccoli.

La processione. La triste processione di chi conosceva Isabella, ogni mattina fa tappa all’edicola accanto al 
bar dove la signora Ada ha organizzato una colletta. In fila giovani, impiegati, pensionate del quartiere con gli 
occhi affogati dalle lacrime e pochi spicci nel portafogli: la metà scivola via, rumorosa, nella cassetta 
improvvisata dove c'è scritto «Aiutiamo i figli di Isabella».

Il lunedì successivo la morte di Isabella ai piedi della serranda del bar c'era un letto di fiori. Il 
vicino fioraio di via Lugnano in Teverina in poche ore aveva finito le rose bianche, tutte comprate per portare 
l'ultimo saluto a Isabella. Perché quella mamma era una donna speciale: «tosta, simpatica, affettuosa» 
raccontano. Lavorava da sempre, aveva perso il papà a 18 anni. Il suo ultimo sogno era aprire un forno tutto 
suo per vendere quei dolci che preparava all’alba nel piccolo bar. L’ultima battaglia questa estate per trovare 
casa a tre cani randagi. L’ultimo sforzo in questi giorni: risparmiare per fare i regali di Natale ai suoi figli.

L'ultima frase scritta da Isabella su Facebook racconta, se ancora ce ne fosse bisogno, chi era la ragazza 
che sta facendo mobilitare un quartiere: «Una donna il suo gioiello più prezioso non lo indossa, lo mette al 
mondo». 

fonte: http  ://  www  .  ilmessaggero  .  it  /  roma  /  storie  /  donna  _  morta  _  metro  _  madre  _4_  figli  /  notizie  /234256.  shtml
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persplenderedevibruciareha rebloggatomyselfuntiltheend

sebastasseroleparoleFonte:
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sevaiviaportamiconte:

fumonegliocchi:

so solo che resto
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mi descrive totalmente

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

tempesteinterneha rebloggatobehindthesmilenothing

vorfreuddeFonte:

8. Mamma:"Posso vedere il tuo tumblr?"

9. Io:" QUALE TUMBLR?! *Lancia il laptop dalla finestra,corre all'aeroporto, 

si trasferisce in Messico, cambia il proprio nome in Pepito* "
-----------------------

tempesteinterneha rebloggatosorrisidisperati

sebastasseroleparoleFonte:

“E mi hanno detto che sono stronza.

E mi hanno detto che sono cambiata.

Che sono acida.

Che non ascolto.

Mi hanno detto che ho lo sguardo perso.

Che sono apatica.

Pure che sono strana.

E che non sono più la stessa.

E non mi hanno mai chiesto perché.”

— (via unbrokengirlblog)

----------------------
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27/06/2014

Consigli per migliorare i propri 
resoconti di viaggio

I diari di viaggio sono belli da scrivere ma noiosi da leggere: idee per renderli anche interessanti

 
 

  

Immagine tratta da Flickr, di Jerry Knight

 
Ci sono viaggiatori col pallino della scrittura. Persone che amano tenere diari di viaggio (e   che  ,   secondo     noi  ,   fanno   
anche     bene). Raccontano storie, annotano ricordi, viaggiano il doppio: nella realtà e sulla carta. Bene. Il problema è 
che la narrativa di viaggio è, forse a sorpresa, una delle più difficili. Il genere è abusato, pieno di cliché, spesso noioso. 
Le storie sono tutte uguali, gli episodi poco interessanti, c’è sempre il rischio di ripetersi.
Per qusto motivo ci sentiamo di fare nostri questi consigli che   abbiamo     trovato     in     rete. Sembrano molto buoni. 
Saranno utili a voi, che migliorerete la vostra scrittura, e soprattutto saranno utili a chi vi leggerà.
 
Servono più voci
Arricchire il panorama della narrazione, includere i racconti, riportare le storie che vi vengono riferiti. Mettere più 
persone che parlano. Riscrivere le storie come se fossero viste da altre prospettive, altre voci.   Uno     dei     grandi     limiti 
della narrazione di viaggio è la tirannia del punto di vista. Liberatevi.
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Aggiungere dati, contesto, numeri
Che vi piaccia o no, una delle cose che rende più interessanti le memorie di viaggio sono gli elementi che non sono 
memorie. Il dato personale, la sensazione, l’emozione, sono elementi che interessano poco. Serve una penna sopraffina 
per maneggiarle bene. In mancanza, si può ripiegare sul reportage, sul dato, sulla ricerca. Da un lato permette 
esperienze di viaggio più concrete, fa toccare con mano e con maggiore consapevolezza quello che si incontra. E per il 
lettore – diciamolo – è molto più interessante così.
 
 
Bisogna saper divertire
È un imperativo. Nessuno legge una cosa che lo annoia, nemmeno voi. È necessario meterselo in testa: scrivere non 
vuol dire (o non vuol dire soltanto) mettere a nudo la propria anima al mondo. Significa dare alle altre persone, o 
condividere con loro, qualcosa che sia interessante e piacevole. Per cui basta ai patemi della vostra mente, stop a tutte 
le vostre interessantissime riflessioni. Raccontate storie, fatelo bene. Fate ridere: devono essere cose divertenti, belle, 
brillanti. Per favore!
 
Più multimedia
Eh già. Le sole carta e penna non bastano più. Immagini? Sono il minimo. I video? Sarebbe ancora meglio. E i suoni, 
suggestivi ed evocativi: perché non registrarli? Perché non portare con voi anche le voci (letterali) che incontrate?   Poi   
mettete     tutto     insieme, in un insieme meraviglioso. Ed ecco il racconto di viaggio perfetto.

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  consigli  -  diari  -  viaggio

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

26/06/2014

Ne guardiamo un altro?
Una ricerca TiVo ci dice quali sono le serie televisive con cui facciamo “binge watching” e perché
LK     Cultura
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La traduzione letterale di binge watching è abbuffare (binge), guardando (watching). Ma non è di mangiare un intero 
pacchetto di pop-corn davanti alla televisione che stiamo parlando. Binge watching è quando ci sediamo sul divano, 
schiacciamo play e guardiamo, sulla tv o sul computer, un episodio di una serie tv. E poi ancora uno. E poi ancora uno.  
E poi ancora uno. E avanti così.
Il   sito     della     Treccani, lo registra come un neologismo del 2013. E anche se è vero che la pratica esiste praticamente da 
quando esistono i cofanetti in Dvd delle serie tv, negli ultimi anni la pirateria digitale e l’arrivo di servizi di streaming 
come Netflix e Hulu (o come Sky Go e Mediaset Intiny in Italia) non hanno fatto che rendere il binge watching più facile  
e comune. Secondo i dati della   società     di     ricerca     Procera, quando lo scorso 14 febbraio Netflix ha pubblicato l’intera 
seconda stagione della sua serie House of Cards, oltre 600mila americani (il 2% dei clienti di Netflix) hanno passato il 
weekend successivo a guardare tutti e tredici gli episodi che la compongono. Uno dopo l’altro.
Un altro dei responsabili dell’avvento del binge watching è TiVo, una specie di videoregistratore digitale che si attacca 
alla televisione e riconosce automaticamente le puntate delle serie tv che ci interessano e le registra anche a tv spenta. 
Il 25 giugno, l’azienda che lo produce ha pubblicato uno studio, basato su un sondaggio su oltre 15mila persone, in cui 
analizza     il     fenomeno. Per capire perché, come e di quali serie tv amiamo abbuffarci.
TiVo è partita da una definizione molto precisa di binge watching: guardare tre o più episodi di una serie televisiva 
nello stesso giorno. E le tre più viste sono davvero facili da indovinare: al primo posto c’è Breaking Bad (il 35% di chi 
ha risposto al sondaggio dice di aver fatto binge watching dell’intera serie), al secondo il già citato House of Cards 
(29%) e al terzo Trono di Spade (25%). Le altre in top ten sono un po’ più difficili. In ordine, dal quarto al decimo posto,  
ci sono: The Walking Dead, Downton Abbey, Star Trek (una qualsiasi versione), Homeland, Doctor Who e NCIS.
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Il 91% dei 15mila che hanno risposto al sondaggio, pensano al binge watching come una pratica comune per vedere le 
serie televisive. E sempre più frequente: il 40% ha detto di avere fatto binge watching di una serie televisiva nella 
settimana precedente al sondaggio, il 69% di averlo fatto nel mese precedente. La ragione principale per fare binge 
watching sembra essere il mettersi in pari con le serie televisive. Per recuperare una serie «scoperta [...] solo dopo che 
molti episodi erano già andati in onda».

Interessante scoprire che una bella fetta, quasi un terzo, di chi ha risposto al sondaggio TiVo racconta di aver scelto di 
non guardare una serie tv in diretta, settimana dopo settimana, per potersi dedicare comodamente al binge watching 
a stagione televisiva conclusa.

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  binge  -  watching  -  serie  -  tv

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

27 giu

Una     firma     per     Aby

Gli amici del Warburg hanno messo online una   petizione per salvare l’istituto che l’Università di Londra vorrebbe 
incorporare. Quando ci entrai la prima volta a seguito di Alessandra dieci anni fa scrissi questa cosa qui:

Vediamo se ho capito bene. Aby Warburg era un signore tedesco con la fissa dei libri e della storia dell’arte. 
Primogenito di quattro figli maschi di un banchiere di Amburgo lascio’ volentieri al fratello Max gli onori 
dell’alta finanza per dedicarsi ad una strana ossessione intellettuale. Quella di creare una specie di biblioteca 
dei collegamenti nella quale storia, religioni, pittura e letteratura, miti, astrologia e scienze alchemiche si 
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incontrassero e si scambiassero spunti ed informazioni. Dico io – da ignorante – cercando di immaginarmela,  
una specie di Internet dei fogliettini e delle cartellette, nella quale riunire, sugli scaffali di una biblioteca fino 
ad allora mai tentata, informazioni diversissime che si completassero l’una con l’altra.
Questa specie di mania, che con gli anni fece di Warburg un uomo coltissimo e della sua biblioteca una specie 
di paradiso in terra per gli umanisti di ogni foggia, oggi prende il nome di iconologia. Non ci fosse stato 
quest’uomo la storia dell’arte del ventesimo secolo sarebbe una specie di deposito polveroso, gli storici dell’arte  
del secolo scorso persone di straordinaria inutilita’. Cosi’ la biblioteca di Amburgo piano piano crebbe, 
incurante della prima guerra mondiale. I soldi che Warburg otteneva dalla famiglia andavano tutti spesi nel 
tentativo di unire contributi da scienze diversissime per meglio comprendere il mondo. Poiche’ il motto 
preferito di Aby pare fosse “Il buon Dio alberga nel dettaglio“, ai curatori della biblioteca, una volta morto 
Warburg nel 1929, non sfuggi’ il piccolo particolare della sciagurata ascesa al potere dell’omino coi baffetti in 
Germania. Per tale ragione l’archivio di testi, foglietti e ritagli della biblioteca impossibile, da Amburgo 
emigro’ – con i mobili, le macchine da scrivere e tutto il resto – a Londra. Dove ancora oggi risiede, 
religiosamente conservato – in Woburn Square, sede del Warburg Institute. “Studi avanzati” li chiamano. 
(continua) 

http  ://  www  .  mantellini  .  it  /  a  -  pranzo  -  da  -  aby  /

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2014/06/27/  una  -  firma  -  per  -  aby  /

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

periferiagalattica

La scienza spiegata male - 103

I vasi comunicanti ormai usano WhatsApp.

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

bookloverha rebloggatovintageanchorbooks

Emily     Brontë  '  s     diary  , 1837 -   The     British     Library  bl  .  uk

vintageanchorbooks:

Emily Bronte created this diary paper on this day in 1837, when she was 18 years old. Queen 

Victoria had ascended the throne six days earlier, and Emily moves seamlessly from mentioning 

Victoria to describing the fictional Emperor and Empress of Gondal who are ‘preparing to depart 

for the coronation’. The paper is a typical Brontë concoction: a mix of vivid fact and fiction.

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

abr

Renzi è tanto bravo a gestire i grullini - bacchettate sulle dita, sarcasmo e dettare l’agenda - 

quanto ignorante di psicologia di là d’Alpi, ma che dico, di là di Po. 
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Dire ai leader europei che l’Italia non vuole sforare le regole (in primis 3% di deficit) ma chiede 

“una loro interpretazione più flessibile”, è esattamente quello che s’aspettano di sentirsi dire 

dall’italiano stereotipo makkaroni da barzelletta, quello simpatia mille e affidabilità zero. 

Il bello è che Renzi crede di dire una gran furbata inoppugnabile, quando lo afferma assieme al 

ricordo che Germania e Francia sforarono tale limite per rimettere a posto i loro conti. Ignora, da 

provinciale, che nella psicologia luterana e illuminista con le regole non si scherza, è più etico 

chiedere di derogare alla luce del sole che fingere di rispettarle. Sarebbe suonato molto più onesto 

e credibile dire, in tale contesto pateticamente keynesiano: l’Italia ovviamente si riserva di seguire 

il precedente stabilito dagli altri Grandi Paesi Europei, posto che tale siamo: né più né meno, 

punto e a capo. 

 Dicendola a modo suo provincial-furbetto invece, come se davanti avesse un Pippo di Maio 

qualunque, Renzi potrebbe beccarsi come risposta un classico napuletano : chi ha dato ha dato chi  

ha avuto ha avuto … (la Merkel è assidua frequentatrice di Ischia, e i crucchi da sempre fanno i 

napoletani col culo altrui).

Il modo di porgersi del premier italiano ai colleghi europei contiene a sua insaputa un duplice 

messaggio negativo: (a) l’Italia ha bisogno di misure straordinarie per farcela e (b) occhio, siamo 

sempre i soliti inaffidabili borderline che si credono furbi. Il risultato sarà che ora lo ignoreranno 

dolcemente pat pat, e alla fine gli chiederanno manovrona da 20 miliardi col suo semestre ancora 

in vigore. 

Poi dice che bisogna saper bene le lingue: il problema è culturale. non di pronuncia. 

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

● brondybuxha rebloggatokitchenbrain
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● kitchenbrain:
● Le Sarde en Saòr come le fa la nonna (di Chioggia).
● Sarde passate nella farina di mais (che recuperava con destrezza) e fritte velocemente. Saòr  

ottenuto stufando la cipolla ad anelli, aggiungendo uva passa (tenuta da parte a natale). 
Niente pinoli (che non se li poteva permettere). Sfumare le cipolle con aceto di vino più un 
pochino di vino rosso, aggiustare con zucchero e salare.

● Versare il saòr sulle sarde fritte e lasciar raffreddare.
● brondybux queste le ho fatte per te… fammi sapere quando passi; se subito, 

immediatamente, o sei già dietro di me e non me ne sono ancora accorto. P.S. queste sono 
passabili stasera, buone domani, perfette da dopodomani.

● :-Q_____
● Ti sto scrivendo sul cell. che così gli altri non lo sanno e non vengono a mangiarci il cibo!
●
●

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

Il falsario che ingannò Mussolini. E non solo
 

L'Ibam-Cnr attribuisce ad Antonino Biondi di Centuripe alcuni vasi e terrecotte del Museo di Archeologia  
dell’Università di Catania. È lo stesso autore di ritratti ellenistici donati al Duce. I sospetti degli studiosi sull’autenticità  

di altre opere di musei nazionali ed esteri e di collezioni private
 

Uno studio dell’Istituto per i beni archeologici e monumentali del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibam–Cnr) ha  
svelato l’identità del falsario di alcuni vasi e terrecotte del Museo di Archeologia dell’Università di Catania, avanzando  
sospetti  sull’autenticità  di  altre  opere ospitate  in  vari  musei  nazionali  ed  esteri  e  in  collezioni  private.  Secondo i  
ricercatori si tratta di Antonino Biondi, lo stesso autore che riprodusse sette ritratti policromi di stile ellenistico, donati  
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a Mussolini nel 1939.
“In  vista  della  pubblicazione  della  collezione  del  Museo  archeologico  dell’Università  di  Catania,  Giacomo  Biondi,  
archeologo classico dell’Ibam–Cnr che coordina lo studio, ha avviato una campagna di analisi con metodologie non  
distruttive  (Xrd  e  Pixe-alpha)  su  alcune  opere”,  spiega  Daniele  Malfitana,  direttore  dell’Istituto.  
“Contemporaneamente,  Edoardo  Tortorici  dell’Università,  in  collaborazione  con  Graziella  Buscemi,  ha  studiato  il  
carteggio tra gli archeologi dell’epoca in contatto con Centuripe, cittadina siciliana sede in quegli anni di un’agguerrita  
‘scuola’ di falsari: provvidenziale si è rivelato il taccuino di Biondi, noto falsario-ricettatore sul quale sin dall’inizio  
delle ricerche ricadevano i maggiori sospetti. In alcuni schizzi, infatti, si riconosce la mano che ingannò il responsabile  
della collezione catanese e addirittura Benito Mussolini”.
I  ritratti  dipinti  su  tondi  in terracotta furono infatti  personalmente consegnati  al  Duce da un non disinteressato  
mecenate  che  li  aveva  acquistati  per  una  somma  considerevole  sul  mercato  antiquario,  dietro  intermediazione  e  
consulenza del senatore Pietro Fedele, presidente del Poligrafico dello Stato e della Consulta Araldica e accademico dei  
Lincei. Nel 1939 furono poi donati, con un’apposita cerimonia, dal ministro all’Educazione nazionale Giuseppe Bottai al  
Museo  di  Napoli,  ritenuta  degna sede  delle  nuove  acquisizioni.  Dopo  la  pubblicazione  delle  opere  nella  serie  dei  
‘Monumenti della pittura antica scoperti in Italia’, nel 1940, uno studioso ne mise però in dubbio l’autenticità causando  
una  vivace  disputa  accademica,  chiusa  dalle  successive  analisi  chimico-fisiche  che  appurarono  la  modernità  dei  
ritratti, verosimilmente dipinti su supporti antichi e provenienti dall’ambiente centuripino.
Ora è stato scoperto un altro ‘colpo’ dell’abile contraffattore. “Le analisi chimiche e fisiche hanno inoltre permesso di  
distinguere pigmenti antichi e moderni, difficili da individuare in ritocchi e integrazioni di pitture originali con un  
semplice esame autoptico”, prosegue Malfitana. “L’esame dell’epistolario dei collezionisti Paolo Orsi e Guido Libertini  
ha  consentito  di  ricostruire  alcuni  retroscena del  periodo,  in  cui  nuove leggi  vietarono  scavi  e  compravendita  di  
materiali da parte di privati, leciti fino ad allora”.
Grazie a indagini in loco, infine, sono state rintracciate statuine in terracotta ricavate da matrici appartenute allo  
stesso Biondi e usate dai discendenti per produrre lecitamente copie destinate ad appassionati e turisti. “L’esame delle  
repliche moderne di  statuette fittili  ellenistiche,  conosciute anche grazie a foto  d’epoca,  ha permesso di  risalire al  
falsario-ricettatore,  il  quale,  una  volta  venduta  l’opera  originale,  smerciava vari  falsi  ricavati  con  la  tecnica  del  
surmoulage”, conclude Malfitana. “Il caso più emblematico è una maschera di sileno, autentica, venduta negli anni ’30  
al Museo archeologico di Siracusa. Una replica è esposta nel Museo di Centuripe, che la acquistò negli stessi anni e  
altre prodotte lecitamente circolano ancora”.
 
Immagini disponibili al seguente link
https  ://  filesender  .  garr  .  it  /?  vid  =042  a  1  ef  2-5163-0789-52  fc  -0000629686  db

 
Didascalie
 
Fig. 1) Centuripe 1951. Secondo da destra, il sig. Antonino Biondi.
Fig. 2) Schizzo da un taccuino del falsario A. Biondi e particolare di un tondo, falso, del  
Museo Arch. Nazionale di Napoli. Si notino le evidenti corrispondenze grafiche.
Fig. 3) a) Siracusa. Museo Arch. Regionale “P. Orsi”. Maschera di sileno. b) Centuripe  
(EN).  Museo Archeologico Regionale.  La stessa maschera,  falsa.  C)  Replica  moderna  
della stessa maschera, in argilla cruda, da un surmoulage di A. Biondi.
Fig. 4) Afrodite accovacciata. a) Terracotta del J. Paul Getty Museum di Los Angeles. b e  
c) Esemplari prodotti da A. Biondi d) L’esemplare originale in una foto d’epoca.
Fig. 5) a e b) Terrecotte del Museo di Leida. c) Esemplare ricavato da un surmoulage di  
A. Biondi con testa non pertinente.
Figg. 6, 7) Due dei tondi donati a Mussolini.
 
Roma, 27 giugno 2014
 
La scheda
Chi: Ibam-Cnr di Catania
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Che cosa: svelata l’identità del falsario di alcuni vasi e terrecotte del Museo di Archeologia dell’Università di Catania

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

ilnostrodestino

ilnostrodestinoFonte:

Quand'è esattamente che la vostra vena ironica ha subito una 

trombosi?

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

aliceindustlandha rebloggatoperiferiagalattica

“[…] Il primo passo è fondare un apposito ente. La World War Association (WWA). O la 

FIGM (Federazione Internazionale Guerre Mondiali). Questo ente avrà lo scopo di 

redigere una serie di regolamenti che ogni ogni esercito nazionale (ed eventuali gruppi 

terroristici riconosciuti) dovrà rispettare per essere ammesso ai vari conflitti globali. 

Conflitti globali che si terranno con cadenza fissa (qui l’esperienza insegna che 4 anni 

sarebbero pochi, fra una guerra mondiale e la successiva; non se ne sentirebbe il 

bisogno, così presto. Dieci o dodici anni sembrano intervalli più adatti), e ogni volta in 

una nazione ospitante diversa, scelta con sufficiente anticipo fra quelle le cui prospettive 

economiche indicano una probabile recessione. Le nazioni partecipanti verranno scelte 

attraverso una serie di brevi conflitti locali, da tenersi negli anni precedenti alla guerra 

mondiale. La guerra mondiale vera e propria (fase finale) sarà organizzata secondo un 

torneo di battaglie di varia natura (terrestri, aeree, navali, informatiche), col 

meccanismo dei gironi, inizialmente, poi a eliminazione diretta. […]”

— Per     una     seria     organizzazione     delle     guerre     mondiali | MIX 

(viaperiferiagalattica)

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

aliceindustlandha rebloggatomarikabortolami

“«Nel mio piccolo angolo di mondo, quello della narrativa americana, Jeff Bezos di 

Amazon non sarà forse l’Anticristo, ma sicuramente ricorda uno dei quattro cavalieri 

dell’Apocalisse. Amazon vuole un mondo in cui i libri siano autopubblicati oppure 

pubblicati dalla stessa Amazon, i lettori si affidino alle recensioni su Amazon per la scelta  

dei libri, e gli autori si occupino della propria promozione. Un mondo in cui avranno 

successo le opere di chiacchieroni, twittatori e millantatori, e di chi si potrà permettere di  
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pagare qualcuno per sfornare centinaia di recensioni a cinque stelle (il diktat di Kraus 

«canta, uccellino, o muori» oggi diventerebbe «twitta, uccellino, o muori»). Ma cosa 

succede a chi è diventato scrittore proprio perché chiacchierare, twittare e millantare gli 

sembravano una forma di interazione sociale intollerabilmente superficiale? Cosa 

succede a chi vuole comunicare in profondità, da individuo a individuo, nel silenzio e 

nella permanenza della carta stampata, ed è stato influenzato dall’amore per autori che 

scrivevano quando la pubblicazione assicurava ancora un certo controllo della qualità, e 

la reputazione letteraria non era solo una questione di decibel auto promozionali? 

Mentre sempre meno lettori sono in grado di raggiungere, in mezzo al frastuono, ai libri 

deludenti e alle recensioni fasulle, le opere prodotte dalla nuova generazione di scrittori 

di questo tipo – penso a I lanciafiamme di Rachel Kushner, Il principio del dolore di 

Adam Haslett, Ms. Hempel Chronicles di Sarah Shun-lien Bynum, Come si vende di 

Clancy Martin – Amazon è sulla buona strada per trasformare gli scrittori in operai 

senza prospettive come quelli che i suoi fornitori impiegano nei magazzini, facendoli 

lavorare sempre di più per salari sempre più bassi e senza nessuna sicurezza del lavoro, 

perché i magazzini si trovano in posto dove nessun altro assume manodopera. E più 

aumenta la fetta di popolazione che vive come questi operai, e più cresce la pressione per 

abbassare i prezzi dei libri e si acuisce la crisi dei librai tradizionali, perché chi non 

guadagna molto vuole intrattenimento gratis, e chi ha una vita dura vuole gratificazioni 

istantanee («Spedizione gratuita entro 24 ore!»).

Ma così il libro stampato diventa una specie a rischio, i recensori responsabili si 

estinguono, gli autori di romanzi sono costretti ad autopromuoversi come Jennifer 

Weiner, le sei maggiori case editrici, le Big Six, vengono uccise e divorate da Amazon, le 

librerie indipendenti scompaiono: questa vi sembrerà un’apocalisse solo se i vostri amici 

sono per la maggior parte scrittori, editor o librai (come nel mio caso). Inoltre può darsi 

che la storia non finisca qui. Forse l’esperimento delle recensioni degli utenti su internet 

provocherà una corruzione così massiccia (sembra che già un terzo delle recensioni di 

prodotti online sia falsa) che la gente chiederà a gran voce il ritorno dei recensori di 

professione. Forse un numero economicamente significativo di lettori arriverà a 

riconoscere i costi umani e culturali dell’egemonia amazzoniana e tornerà a comprare 

nelle librerie di quartiere o almeno su barnesandnoble.com, che offre gli stessi libri e un 

e-reader migliore, e ha proprietari politicamente più progressisti. Forse la gente si 

stancherà di Twitter come si è stancata delle sigarette. Gli ultimi sistemi escogitati da 

Twitter e Facebook per fare soldi mi sembrano ancora in parte marketing piramidale, in 

parte pia illusione, e in parte ripugnante sorveglianza panottica».”

— "Il progetto Kraus" di Jonathan Franzen, Einaudi 2014
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(via marikabortolami)

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

Wu Ming: sopravvivere alla controrivoluzione
Raccontare "con ogni mezzo necessario"
Enrico     Manera

In occasione dell'uscita de L  '  armata     dei     sonnambuli   di Wu Ming, il nuovo romanzo 

storico ambientato durante la fase più radicale della Rivoluzione francese, Doppiozero 

ha incontrato il collettivo bolognese di scrittori e ne è nata una conversazione sulla 

violenza, sulla politica, sul teatro, sulla storia, sul rapporto con i lettori, sulla militanza, 

sulla scrittura.

 

 

Il libro si apre con un pezzo della bellissima lettera di Babeuf alla moglie, 

profetica perché scritta nel luglio-agosto 1789, e trova una conclusione nel 
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gesto di giustizia privata di Marie Nozière, la cui storia è snodo centrale del 

romanzo; la violenza politica è al centro del libro, le donne la agiscono e, in 

assoluto, hanno un ruolo decisivo.

 

Marie Nozière, a nostro avviso, è il personaggio più importante del libro. È lei a mettere 

in collegamento le vite degli altri personaggi, è seguendo come si muove lei che il lettore 

può orientarsi e capire dove si andrà a parare. Di tutti i personaggi, è quello che vive 

un'autentica evoluzione, che è davvero in divenire e, anche quando sembra arrivare a un 

punto morto, in realtà è al massimo delle sue potenzialità.

 

Anche le altre donne del romanzo sono importanti: le tricoteuses del foborgo di 

Sant'Antonio (soprattutto Georgette), le arrabbiate Claire Lacombe e Pauline Léon, 

Théroigne de Méricourt (che rappresenta la cattiva coscienza di Marie), Olympe de 

Gouges (che non compare mai ma è evocata più volte, e anche nel cambiare dei 

riferimenti possiamo vedere un'evoluzione di Marie)... Quando si pensa alla Rivoluzione 

francese vengono in mente protagonisti maschi, ritratti di maschi: Robespierre, Danton, 

Marat... Ma in quella rivoluzione, le donne furono in prima fila in tutte le battaglie 

urbane più decisive, ed erano radicalissime, e in tutto e per tutto protagoniste quando si 

trattava di ricorrere ai proverbiali «estremi rimedi».

 

Abbiamo lavorato anni perché le donne dei nostri romanzi fossero credibili, sfaccettate, e  

non pure proiezioni dell'immaginario maschile com'erano quelle di Q, personaggi piatti, 

bidimensionali... Le lettrici hanno pungolato il collettivo, le nostre mogli e compagne 

hanno mantenuto il nostro approccio in una dinamica di feconda crisi, e ci siamo messi 

in ascolto, abbiamo letto autrici, fatto i conti con tradizioni di pensiero diverse, seguito le 

discussioni nei forum e blog femministi. Non è stato facile, e tuttora non è facile, siamo 

un collettivo tutto maschile e durante le riunioni il testosterone si taglia come fosse 

culatello, quindi è una lotta contro noi stessi. Se nel romanzo questa lotta si vede, siamo 

contenti.

 

Marie è anche una «spia», nel senso di segnale, della mancata (ma millantata) lettura 

del libro. Se un recensore - parliamo di quelli mainstream, ma non solo - parla de 

L'Armata dei Sonnambuli senza parlare di Marie, come è accaduto su alcuni 

«prestigiosi» quotidiani nazionali, vuol dire che non ha letto il libro, al massimo lo ha 
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sfogliato, e a volte nemmeno quello, dato che abbiamo letto una recensione 

interamentebasata su una recensione precedente, a sua volta dozzinale e fallata. La 

recensione B ereditava in toto tutte le rimozioni della recensione A, a cominciare dal 

ruolo delle donne. Non solo Marie, ma nessun personaggio femminile vi era menzionato. 

Chiunque abbia letto il romanzo capisce subito che qualcosa non quadra. Ma passiamo 

oltre.

 

Nella vostra narrazione del mesmerismo si scontrano due 'maestri' che 

interpretano la stessa idea in modo diverso: il “magnetismo animale” di 

Mesmer contro il “sonnambulismo magnetico” di Puysegur. Sono due modi 

di esercitare uno stesso potere. Quale?

 

Ciò di cui si sta parlando è il controllo delle menti. La suggestione, il suo uso politico. Chi 

più ne sa più ne metta: si possono trovare riferimenti alle neuroscienze, all'inconscio, alla  

psicologia delle folle, alla propaganda mediatica, alle nevrosi e psicosi da social media, 

ai demagoghi trascinatori di masse... Stavamo scrivendo il romanzo da un anno quando 

uno di noi, in una via di Bologna, ha incontrato il filosofo Andrea Cavalletti. Quanto 

tempo, come va, dove vai di bello, su cosa stai lavorando... «Ho lavorato su mesmerismo,  

suggestione, fascinazione politica...», risponde  Cavalletti. «Sta per uscire un mio saggio 

sul tema.» Pensa come ci è rimasto nel sentire che anche noi lavoravamo da tempo su 

quel groviglio di temi! Del resto, che la cosa fosse e tuttora sia - come suol dirsi - 

«nell'aria» è evidente, i «sonnambuli» si vedono dappertutto. Il libro di Cavalletti è 

uscito nel 2011, si intitola Suggestione. Potenza e limiti del fascino politico, e vale la pena 

leggerlo prima o dopo L'Armata dei Sonnambuli. Che a Bologna nello stesso periodo si 

stessero scrivendo due libri sul magnetismo è singolare, ma proviamo a pensarci: 

Bologna è la città del primo V-Day grillino, certe scene di peculiare magnetizzazione di 

massa si sono viste prima che in altre città, e l'Emilia è la terra dove è iniziato il «ciclo» 

del grillismo (e, di conseguenza, anche la sua crisi). Ma chi leggesse ne L'Armata dei 

Sonnambuli e in Suggestione piatte allegorie del grillismo scazzerebbe di brutto. Il 

«romanzo a tesi» e il «romanzo a chiave» sono forme da cui ci siamo sempre tenuti ben 

lontani. Cionondimeno, l'exploit di Grillo (a Bologna e in Emilia, ribadiamo, avvenuto 

prima che altrove) può essere stato tra le «molle» che hanno spinto noi e Cavalletti a 

riflettere su magnetismo e ipnosi.
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Tra i protagonisti delle varie trame narrative ci sono i “muschiatini”, 

altrimenti noti come “inc(r)edibili”: truppe urbane controrivoluzionarie che 

raccolgono giovani, disertori e refrattari, inquadrati da veterani della 

politica, che operano per vendetta personale e per spirito di rivalsa sociale. 

Chi sono per voi?

 

Nei muschiatini ogni lettrice e lettore sta ritrovando i suoi fantasmi: per molti sono, 

ovviamente, i fascisti. Sono reazionari, hanno un'etica del «me ne frego», si muovono in 

squadracce, aggrediscono i proletari col manganello... Per altri, sono i paninari degli 

anni Ottanta, emersi dai gorghi della cultura di massa dopo la fine del ciclo di lotte 1968-

1980. Per altri ancora, sono hipster o bimbominkia, di quelli che affollano i social media 

esibendo la loro omologazione imbellettata da anticonformismo. C'è anche chi ha visto in 

Palazzo Egualità la Leopolda, e nei muschiatini i renziani. Tout se tient.

 

Nel libro Leonida/Léo è un attore e un emigrato bolognese, un guitto 

fortemente impulsivo, per usare un eufemismo, che passa dal teatro 

goldoniano a diventare vendicatore del popolo; e che dai combattimenti 

clandestini di strada arriverà all'ultraviolenza contro i controrivoluzionari. 

Vi chiedo di sviluppare questa ampia nozione di ‘teatro’…

 

Una delle riflessioni che attraversano il romanzo riguarda il significato della parola 

"rappresentare", che in senso etimologico vale "far esistere di nuovo", "rendere presente 

quel che non lo è". Nei capitoli che si svolgono alla Convenzione Nazionale, i deputati 

rappresentano il popolo francese in un modo nuovo: con i discorsi e con i gesti. Prima 

della Rivoluzione, invece, era il corpo del Re a rappresentare la Francia, attraverso un 

legame spirituale, non politico. Nello stesso momento Léo, in quanto attore, rappresenta 

sulla scena i suoi personaggi, sforzandosi di restare fedele agli insegnamenti di Goldoni. 

Ben presto, però, capisce che il Maestro, con la sua rivoluzione teatrale, è andato in 

disgrazia proprio a causa della Rivoluzione. E non tanto perché l'Antico Regime gli 

pagava una pensione, quanto piuttosto perché la Rivoluzione ha portato il teatro nei 

luoghi della politica, cioè in strada e nelle assemblee, e la politica nei luoghi dati al 

teatro, con il proliferare di spettacoli pedagogici e tragedie edificanti.

 

Oggi siamo convinti che l'intreccio tra politica e spettacolo sia una cifra dei nostri tempi: 
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invece, proprio attraverso l'ambiguità del "rappresentare", esso sta all'origine della 

rappresentanza politica, e dunque nasce con la Rivoluzione francese. I deputati della 

Convenzione, già negli anni '90 del Settecento, andavano a lezione da attori e 

commediografi. E come spesso accade, i periodi nei quali un concetto viene definito 

somigliano a quelli nei quali quello stesso concetto va in crisi e le regole che lo tenevano 

in vita si indeboliscono, così come i vecchi, in certe loro debolezze, somigliano ai bambini.  

Per questo l'odierna crisi della rappresentanza politica ha elementi di somiglianza con il 

momento in cui quel concetto venne fondato e praticato per la prima volta. Oggi come 

allora, alla crisi della rappresentanza politica si accompagna un'intensificazione 

dell'aspetto teatrale di quella stessa rappresentanza: la battuta prende il sopravvento sul  

discorso, il personaggio sulla personalità, lo slogan sul programma.

 

Nel romanzo, poi, c'è anche un altro teatro, oltre alla strada, alla Convenzione e al teatro 

vero e proprio. È Bicêtre, l'ospedale prigione, l'istituzione totale dove i matti amano 

rappresentare il mondo "normale" e mettere in scena, nel cortile che li costringe, i 

principali avvenimenti che attraversano Parigi, vestendo i panni di Marat, di Danton e 

Robespierre. Il loro teatro è una parodia inconsapevole, perché molti di loro credono 

davvero di essere Marat, mentre i più consci recitano per vivere, in forma surrogata, 

quel che non gli è consentito vivere in maniera diretta, ovvero rappresentano perché non 

possono presenziare. Ma la parodia, come insegna Linda Hutcheon, è nell'occhio di chi 

guarda: e infatti, a osservare (e dirigere) le recite degli alienati, c'è un ospite molto 

particolare di Bicêtre: Auguste Laplace, l'uomo che ha scelto Bicêtre come nascondiglio e 

come scuola. Come accademia politica dove comprendere il potere attraverso 

l'osservazione della follia. Come teatro dove cogliere la Grande Parodia della Rivoluzione  

grazie alla sua parodia folle e inconsapevole.

 

Infine, un ultimo teatro è il romanzo stesso, che non a caso è suddiviso in atti e scene, 

come un copione. Perché anche un romanzo storico si confronta con i dilemmi del 

rappresentare, del rendere presente ciò che non è presente, ovvero il passato. E anche un 

romanzo storico, per ritornare alla Hutcheon, può essere inteso come una forma di 

parodia, ovvero una riscrittura del passato nel presente, una ripetizione provvista di 

distanza critica, che sottolinea le differenze e che ragiona su quel che ripete. Senza che 

questo significhi, gioco forza, scherzarci su, fare dell'ironia e vivisezionare con 

compiaciuto distacco. Perché la Storia non è soltanto un testo, e non è solo attraverso i 
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documenti che ne facciamo esperienza. La Storia è anche vita, vita di uomini come lo 

sono anch'io, e quando leggo del desiderio di giustizia di un popolo intero, per me quel 

desiderio non è soltanto una parola, ma un sentimento che ho provato mille volte. Una 

parodia critica, ma non distaccata. Una parodia della rappresentazione comune, degli 

stereotipi, della vulgata storica: una parodia della parodia, dunque. E forse, proprio per 

questo - perché rovescia ciò che è rovesciato, arbalta un mondo già arbaltato - capace di 

cogliere la verità narrativa del passato.

 

L'attenzione al linguaggio dei personaggi è uno dei tratti caratteristici del 

vostro stile, che vi richiede lunghe ricerche e riscritture aggiuntive. Lo 

stesso si può dire dei punti di vista collettivi o delle voci che narrano un 

punto di vista: in questo caso la “voce della strada” che dice “te lo si conta 

noi, com'è che andò” o il “mondo s'arbalta” è da un lato una sintesi di 

dialetti e argot, dall'altro è la folla, la plebe, il popolo. Come avete lavorato 

su questa lingua?

 

Già in Manituana avevamo reinventato in italiano un argot delle classi pericolose: la 

lingua del Mohock Club seconda versione. Il Mohock Club prima versione lo troviamo 

nelle cronache londinesi dell'anno 1712, in diversi articoli dello Spectator e nel diario di 

Jonathan Swift. Era una gang di strada dedita all'alcool e all'ultraviolenza, affascinata 

da usi e costumi dei nativi americani, o meglio, dalla conoscenza di terza e quarta mano 

di tali usi e costumi. Le fonti che abbiamo a disposizione, però, riportano dei «sentiti 

dire», giocando sul moral panic delle classi abbienti. Nessuno può dire con certezza se il 

Mohock Club prima versione sia esistito davvero, è plausibile che fosse solo una leggenda  

urbana, o meglio: unahoax, una beffa mediatica. Nelle pagine della seconda parte di 

Manituana noi scatenammo una gang epigona e omonima, attiva sessant'anni e passa 

dopo. A quel punto, c'era il problema di come farla parlare.

 

La lingua del romanzo storico oscilla sempre tra il mimetico e l'allegorico, ma prevale 

l'allegorico: la lingua usata dall'autore sta per quella usata dai personaggi. Certo, si può 

dare un «colore», introdurre un numero limitato di arcaismi ed effetti di vario genere, 

ma non converrebbe a nessuno scrivere un romanzo storico nella lingua dell'epoca e del 

luogo raccontati! In primis, perché sarebbe illeggibile; in secundis, perché sarebbe una 

fatica improba per l'anima del cazzo; in tertiis, perché non si può cristallizzare né 
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ripercorrere a ritroso il divenire della lingua, pensarlo sarebbe peccato di hybris. Lo dice 

già Manzoni nell'Introduzione ai Promessi sposi, anzi, non si limita a dirlo, ma lo 

mostra: inizia con una lingua puramente mimetica, imitando l'italiano del Seicento 

dell'immaginario manoscritto ritrovato, ma dopo pochi capoversi dice: «Vedete? Potrei 

scrivere tutto il libro così, ma sarebbe una gigantesca rottura di coglioni.» Quindi, passa 

dalla lingua mimetica alla lingua allegorica: l'italiano che userà sta per l'italiano di 

duecento anni prima e, a seconda dei dialoghi e dei casi, per il dialetto parlato lungo 

«quel ramo del Lago di Como», per il milanese, per lo spagnolo ecc.

 

La lingua allegorica che scegliemmo per il nostro Mohock Club non solo doveva essere 

sguaiata, pittoresca, stradaiola, volgare, ma doveva anche contenere riverberi dell'argot  

di altre epoche e gang di strada. Questo perché al lettore post-novecentesco le gesta del 

Mohock Club non potevano non ricordare Arancia meccanica, o i punk della Londra di 

duecento anni dopo (precisi spaccati!). Così, partimmo proprio da come suona la lingua 

di Alex e dei suoi «drughi» nella riscrittura italiana di Clockwork Orange, 

magistralmente eseguita da Floriana Bossi. In seguito qualcuno ha detto che il Mohock 

Club parla «come in Arancia meccanica», ma è una banalizzazione: noi ci ispirammo a 

quella lingua, ma non ne facemmo affatto un ricalco. Abbiamo preso un'attitudine, e una 

manciata di parole. Il resto è vale tudo: slang di varie parti d'Italia, variegate 

sporcature, italo-petroniano, riverberi napoletani, bestemmie ferraresi...

 

Con la lingua allegorica della vox plebis de L'Armata dei Sonnambuli si trattava di 

andare molto più in là, perché non si trattava più soltanto dei dialoghi tra alcuni 

personaggi e del discorso libero indiretto di alcuni capitoli: la lingua dei sanculotti, del 

proletariato urbano parigino di fine Settecento, doveva permeare l'intero libro. La sfida 

era inventare una lingua che potesse esprimere tutte le emozioni e gli stati d'animo, 

veicolare il sapido humour dei sanculotti ma anche raccontare momenti drammatici e 

tragici.

 

Noi posteri abbiamo una grande fortuna: sono sopravvissuti i numeri del Père Duchesne,  

il giornale di strada interamente scritto da Jacques-René Hébert. Hébert era un uomo 

colto, ma conosceva bene la lingua delle classi basse parigine, era affascinato dalle 

fiamme che, accese sotto il paiolo, tenevano sempre caldo quel denso, scuro brodo di 

modi di dire, imprecazioni, neologismi che venivano a galla da chissà dove. Per anni 
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scrisse il suo giornale usando quel brodo. Al principio abbiamo tradotto in italiano alcuni  

articoli, cercando di adattare all'italiano lessico e frasi fatte. Una delle prime parole su 

cui ci siamo fermati a pensare è l'insulto «jeanfoutre», che abbiamo reso con «gianfotti». 

Tuttavia, abbiamo capito subito che quella poteva essere solo la «base» della nostra 

lingua allegorica, perché altrimenti l'operazione sarebbe stata puramente mimetica, 

quindi fredda, perché le fiamme si sono spente e il brodo di quel paiolo si è freddato, 

rappreso ed essiccato. Bisognava scioglierlo e riscaldarlo, se davvero volevamo una 

lingua viva e capace di raccontare la vita. E poi, nello scrivere quelle parti dovevamo 

divertirci!

 

Così abbiamo intrapreso un «viaggio sentimentale» verso le nostre radici plebee, 

recuperando lo slang felsineo della seconda metà del novecento, il dialetto bolognese (che  

nel libro sarebbe anche comparso in forma pura, nel flusso di coscienza di Léo) e il 

dialetto ferrarese. Insomma, abbiamo sciacquato i panni nel Reno e nel Po di Volano. Del  

resto, bolognese e ferrarese sono lingue gallo-italiche, come il piemontese, perciò molto 

più vicine al francese di quanto non sia l'italiano standard. Il ricorso all'emiliano 

orientale (così secondo la classificazione più in uso tra i dialettologi) ci è sembrato 

legittimo per più motivi. Per questo nel romanzo si trovano parole come «soquanti», 

«sdozzo», «arbaltare», «zagno», «barsacco», «sbrisga», bolognesismi come «lui lì» 

(rafforzativo di «lui») ecc.

 

Avevamo già trovato una cifra quando ci siamo imbattuti nel lavoro di Michel Biard, cioè  

nel suo monumentale Parlez-vous sans culottes? Dictionnaire du Pére Duchesne (500 

pagine fitte). Studiando la lingua del Pére Duchesne, Biard ha ricostruito, parola dopo 

parola, frase dopo frase, origini, utilizzi ed evoluzioni della parlata del proletariato 

parigino. Un'autentica miniera. Abbiamo tradotto tutti i lemmi del dizionario (non le 

intere voci, solo i lemmi!), cercando il modo più plastico di renderli in italiano. Il 

risultato lo abbiamo sparso in lungo e in largo per il libro. Dal libro di Biard vengono, 

per fare solo qualche esempio, la bestemmia «negoddìo» (jarnidieu) ed espressioni come 

«dare una spadata nell'acqua», «metterci del verde e del secco», «fare cavolfiore», 

«pagare con moneta di scimmia» ecc. ecc. ecc.

 

Una riflessione più generale sul vostro lavoro: un'amica con cui ho parlato, 

una studiosa di Resistenza, suggerisce che in qualche modo la matrice 
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comune a tutti i vostri romanzi sia la descrizione di cosa succede dopo la 

“risacca della rivoluzione” e di quali strategie individuali siano possibili 

dopo che una rivoluzione è fallita. Vi ritrovate?

 

Con qualche riserva, ma in buona sostanza sì, i nostri libri sono anche manuali di 

sopravvivenza. Non potrebbero non esserlo, gli autori stessi sono cresciuti con la piena 

consapevolezza di vivere in un tempo di controrivoluzione. Eravamo chi adolescente e chi  

ventenne negli anni Ottanta, il decennio della risacca, durante il quale è iniziata a 

crescere - e continua a farlo - la disuguaglianza sociale, in Italia e nel mondo. 

Consigliamo un bel libro del collettivo Clash City Workers, Dove sono i nostri, 

un'inchiesta a tutto campo, scritta molto bene, su come è composta l'odierna classe 

lavoratrice italiana e dove siano in corso i conflitti più strategici e significativi. Lì si vede 

con chiarezza, grafico dopo grafico, parametro per parametro, settore per settore, quello  

che molti di noi sanno per via empirica ma non ancora scientifica: gli anni Ottanta sono 

l'inizio della grande vendetta contro i lavoratori che avevano osato alzare la testa e 

lottare per i propri diritti. Negli anni Ottanta comincia a crescere la forbice tra i redditi 

più alti e quelli più bassi, parte un'offensiva su vasta scala contro i salari, si costruisce 

l'Italia disegualitaria di oggi. Dove sono i nostri lo consigliamo davvero, non tanto per 

fare. Leggetelo, va oltre il «manuale di sopravvivenza» e fa proposte operative su come 

agire.

 

Detto questo, nei nostri libri non abbiamo raccontato solo la risacca, ma l'intero ciclo 

della rivoluzione, il fervore, l'entusiasmo, il proselitismo, il culmine e poi la grande sfida 

di una «fedeltà all'Evento» (per dirla con Badiou). I rivoluzionari de L'Armata dei 

Sonnambuli, nella loro condotta e nel modo di vivere, vogliono essere fedeli all'Evento 

che ha cambiato le loro vite. Il quinto atto del libro va anche a fare una ricognizione di 

queste diverse fedeltà.

 

Appunto, l’atto quinto. In Come va a finire, si rivelano fonti e modalità di 

lavoro dei singoli pezzi. Qui vengono seguite le tracce dei protagonisti o dei 

luoghi citati nel romanzo e si assiste a una vera messa in crisi del rapporto 

tra vero/falso o verosimile dentro a un romanzo storico.

Mi sembra che abbiate un modo programmatico di intendere il rapporto tra 

autore e lettore...
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L'Atto Quinto del romanzo è il figlio ribelle di una tendenza che caratterizza tutta l'arte - 

e ormai anche la scienza - di epoca postmoderna: quella di inglobare una riflessione sui 

propri fondamenti. Volendo esagerare, potremmo dire che l'Atto Quinto sta ai nostri 

romanzi storici, come il secondo teorema di Gödel sta alle teorie formali abbastanza 

complesse da contenere l'aritmetica. Mi spiego: noi, di solito, accompagnavamo i nostri 

romanzi con un apparato di titoli di coda, sistemati oltre la parola "FINE", che 

illustravano al lettore, in un linguaggio ancora narrativo ma non più romanzesco, tutte 

le fonti utilizzate per scrivere il romanzo, le scelte fatte dagli autori in materia di 

verosimiglianza storica, i riferimenti reali dei vari personaggi. In questo romanzo ci 

siamo detti: perché non spostiamo i titoli di coda dentro al romanzo stesso? Così siamo 

sicuri che verranno letti. Se poi li intitoliamo Come va a finire, possiamo esser certi che 

nessuno li salterà, e che tutto quel lavoro non andrà sprecato. Ebbene: nel momento 

stesso in cui abbiamo concepito questo progetto, ci siamo resi conto che, spostando 

quell'apparato nel corpo del romanzo, anche il suo programma di verità risultava 

modificato, e inevitabilmente il gioco della finzione narrativa si infiltrava per osmosi 

anche in quelle note, e le infradiciava senza scampo. Pertanto, così come una teoria 

formale coerente, abbastanza forte da contenere l'aritmetica, non può dimostrare la sua 

stessa coerenza, allo stesso modo un romanzo storico sufficientemente complesso non 

può contenere gli elementi d'archivio che ne provano la verosimiglianza: o quegli 

elementi stanno fuori, in un contesto a parte come i "titoli di coda", oppure, se stanno 

dentro, perdono il loro status, ovvero quella stessa affidabilità che erano chiamati a 

fondare.

Qualcosa di simile era già successo con Timira, il romanzo di WM2 e Antar Mohamed. In  

quel romanzo, i titoli di coda ci sono, ma ci sono anche, come nell'Armata, frammenti 

d'archivio infilati nel romanzo e fotografie d'epoca, inserite nel testo proprio come 

ancore, agganciate al fondale della realtà storica. Una di queste foto recava una 

didascalia scritta a mano. La didascalia riportava una data che però non si adattava al 

punto in cui, nel romanzo, tornava utile inserire quella foto. Gli autori allora hanno 

modificato con Photoshop la data, e poi hanno segnalato l'interpolazione nei titoli di 

coda. Il che dimostra che, quando l'archivio finisce dentro al romanzo, non c'è verso di 

tenerlo "al sicuro": anche soltanto la vicinanza con capitoli di finzione, lo rende altro da 

quello che sarebbe dentro un faldone pieno di documenti della stessa natura.
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Ovviamente, questo modo di trattare le fonte implica una svolta nel rapporto 

autore/lettore. Una svolta che era già cominciata, per noi, proprio con i titoli di coda. C'è  

chi ha stigmatizzato quella nostra abitudine, dicendo che un romanzo non ha bisogno di 

un apparato di quel tipo. Lo stesso tipo di critica venne fatta, nel 1560, allo storico 

Estienne Pasquier, che scrisse una ricerca piena di note a pie' di pagina. Gli dissero che 

Tucidide ed Erodoto non le usavano e che uno storico in gamba non ha bisogno di 

dimostrare la verità di quel che afferma come un avvocaticchio qualsiasi, che deve invece  

citare le leggi e i codici. Più avanti, la pratica di citare le fonti divenne comune anche in 

ambito storico, e secondo Paul Veyne questo accadde perché si modificò il pubblico delle 

ricerche storiche: non più semplici appassionati, ma accademici e professionisti, che 

potevano controllare le fonti utilizzate dai loro colleghi. Qualcosa di simile è successo 

anche con il romanzo storico: Dumas e Manzoni non hanno scritto titoli di coda pieni di 

rimandi all'archivio, perché per i loro lettori l'archivio era pressocché inaccessibile. Oggi 

invece un nostro lettore può reperire, con un paio di clic, il 98% delle fonti storiche che 

usiamo per i nostri romanzi. E allora, perché non citarle? Perché non mostrargli come 

abbiamo lavorato, come abbiamo interpretato i documenti con le armi della narrativa, 

come abbiamo parodiato lo stereotipo? Con l'Armata, questo invito diventa ancora più 

complesso e intrigante: non c'è più un testo "sicuro", che guida il lettore in questa 

navigazione attraverso le fonti. La bussola è impazzita: a volte segna il nord, altre l'est, e  

il lettore deve orientarsi con quella, provare a discernere quando sbaglia e quando no, e 

interrogarsi sul senso di questo discernimento, se sia davvero possibile distinguere, in 

ogni singola azione, vero, falso, e verosimile.

 

L'Armata dei sonnambuli esce insieme a un disco di Wu Ming Contingent, in 

cui due di voi (WM 2 e WM5) sono anche musicisti. È un disco potente, con 

testi dal vostro immaginario, musicalmente attraversato da fremiti punk, 

ma per nulla retrò, in cui rasoiate di chitarre e ritmi quadrati inquadrano 

un cantato, epico, scabro e antiretorico. Del sito si è già detto; in altri tempi 

avete scritto per il cinema, come in Lavorare con lentezza. Recentemente ho 

assistito anche a un reading su Point Lanana su basi jazz e a una versione di 

Altai per musica da camera, e di sicuro mi sto perdendo qualcosa. Si può dire 

che è un modo di sviluppare ulteriormente ogni vostro libro?

 

Fin dagli albori della nostra avventura, ci siamo dati l'obiettivo di raccontare "con ogni 
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mezzo necessario", di essere narratori e cantastorie, non soltanto scrittori. Non a caso, il 

motto della Wu Ming Foundation è "slightly more than expected from a band of 

novelists". Si tratta quindi del nostro modo di lavorare, non soltanto a partire dai libri. 

Per fare solo due esempi, il reading "Razza Partigiana" è nato 4 anni prima di Timira, il 

romanzo che gli si collega, e il reading "Surgelati" nasce in quanto spettacolo, senza 

supporti di carta. È vero però che questa nostra attitudine raggiunge il suo massimo 

nell'esplosione transmediale dei nostri libri, una sorta di esplorazione dell'universo 

narrativo di un romanzo, condotta con strumenti diversi da quelli del romanzo stesso. 

Un'impresa che, da sempre, portiamo avanti insieme ai lettori, che a loro volta 

propongono deviazioni e riscritture. Per l'Armata abbiamo avuto cartoline, poster, 

canzoni e... origami proposti dai lettori. Ognuno di questi contributi non è soltanto 

un'aggiunta, un divertimento a margine del testo: a guardarli bene ci si accorge che 

hanno un contenuto critico. Sono come recensioni e commenti, però scritti in un 

linguaggio diverso da quello che di solito utilizziamo per recensioni e commenti. Inoltre, 

la galassia transmediale modifica le soglie del testo e sottrae all'autore la possibilità di 

determinare come il pubblico approccerà la sua opera. Infatti, via via che il tempo passa,  

i lettori dell'Armata, prima ancora di affrontare il testo, possono incappare in queste 

libere riscritture. È come se, prima di guardare una fotografia, avessimo a disposizione 

inquadrature alternative, lunghe didascalie in forma di racconto, colonne sonore, 

rielaborazioni con tonalità, colori e saturazioni differenti e soltanto dopo tutto questo 

arrivassimo alla foto dell'autore. Che ne è, a quel punto, delle sue scelte? Ne escono 

potenziate o irrimediabilmente confuse e impoverite? Noi siamo inclini a rispondere con 

la prima ipotesi, ma certo non è una questione estetica di poco conto.

fonte: http  ://  www  .  doppiozero  .  com  //  materiali  /  interviste  /  wu  -  ming  -  sopravvivere  -  alla  -  controrivoluzione  ?  nocache  =1

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

dimmelotuha rebloggatomdma  -  mao

“- Ieri abbiamo fatto sesso sulla spiaggia.

- Hai usato le protezioni?

- Si, la 50. Per stare sicuri.”

— (via mdma  -  mao)
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-------------------------

classeha rebloggatocomradechrisman

roundedcommsFonte:

“

After the world wide factory struggles of the 60s and 70s the relations in production have  

changed enormously. In order to break up of the core of militant workers in the 

industrial countries and intensify the exploitation, new computer based technologies and 

new forms of work organisation (e.g. group work) were introduced in the factories. 

Whole sectors e.g. in administration, maintenance and cleaning have been outsourced by  

large companies. Thought the attacks on the power of the workers, the companies can 

lower the wages, i.e. the labour costs. From the same reason subcontractors are given 

whole branches of production and so the number of workers in factories is driven down. 

Using temporary agency workers, temporary contracts etc new hierarchies of wages 

and contract terms are introduced, to further divide the workers. That has been made 

possible, because at the same time more people were trying to escape from the 40-hour-

normal-working-week. From then on they keep themselves above water by working hear  

and there, or by using the state benefits and cash in hand work.

One the one hand this means that we have much more varying experiences today. Lots of 

workers have worked in a few different sectors and can be ‘flexible’ in how they 

organised their work and entertainment. They have worked in other countries, learned 

languages, built up contacts and got to know different forms of struggles. Many have 

tried out the beginnings of self organisation far away from the family, state benefits and 

unions. This could be the basis for a new struggle, that is characterised by mobility, 

stores of experiences for different exploitation situations and little respect for a career for  

life.

On the other side we need to put up with the insecurity, the so-called precarious work 

conditions - part time, temp-agency, fixed term contracts… many of us are forced to 

always hunt around for whatever jobs, that further shrink our control over our own 

lives. And, the pressure to work was increased: by wage cuts, by raising social 

contributions such as health insurance[24] etc. that always leads to more “working 

poor”, and by direct pressure from the Benefits Agency or the Job Centre, who use the 
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threat of cutting, or totally stopping, benefits if you don’t take a shit job or ‘training 

scheme’.

”

— The Subversion of Everyday Life, Kolinko (via roundedcomms)

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

paul  -  emicha rebloggatoboh  -  forse  -  mah

alivr  -  postsFonte:

“Quelli che sognano li riconosci,

hanno negli occhi un velo di tristezza.

Hanno la malinconia addormentata agli angoli della 
bocca,

hanno l’ aria di chi cerca ma non trova.

Sognare è faticoso, sognare non è da tutti.

E’ per le persone coraggiose, sognare.”

— Esther Miguez (via alivr  -  posts)

.

(via boh  -  forse  -  mah)

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

L’umorismo italiano ucciso dal Sessantotto

Chi ha ucciso in Italia il senso dell’umorismo? Che fine ha fatto quella tradizione formidabile di battutismo 
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beffardo, quel vulcano di epigrammi, calembour, motti sferzanti, arguzie, meravigliosi aforismi di cui la 

cultura italiana poteva andare fiera fino a qualche decennio fa? Chi ha scialacquato un patrimonio 

culturale che si è svuotato, un terreno di ironia e di autoironia che si è disseccato, una ricchezza di talenti 

lasciata appassire? Basta guardare le date: attorno al Sessantotto, o un po’ dopo, quella tradizione 

culturale si è spenta, inesorabilmente. E se appunto, visto che i tempi coincidono e considerata la 

proverbiale mancanza di ironia dei suoi cantori di ieri e di oggi, fosse stato proprio il Sessantotto a far 

fuori il nostro senso dell’umorismo?

Leggere le perle di umorismo fulminante nella nuova edizione Bompiani del Malloppo e del Dottor Divago 

di Marcello Marchesi (con prefazione del 1991 di Oreste del Buono, uno dei grandi cultori dei filoni letterari  

tenuti ai margini dagli intellettuali sussiegosi) dà la sensazione di un flash su un passato oramai sepolto. 

Per poi domandarsi perché uno comeMarchesi, che ha coniato battute come «Anche le formiche nel loro 

piccolo si incazzano», poi riattualizzate dal duo Gino & Michele con un titolo accolto con scandalo 

dall’editoria signorile, non sia celebrato come un monumento nazionale. Semplice: il suo umorismo 

garbato, colto, civile, pungente è oramai considerato un po’ démodé, anzi decisamente antiquato. Non era 

forse geniale chi sfornava sentenze come «Lutero ha fondato il protestantesimo perché non digeriva le 

ostie», o giochi di parole come «Essere o benessere», «Vivi e lascia convivere»? O appiccicava nomignoli a 

celebrità dell’epoca come «Aldo Moro, il dottor Divago», «Andreotti: chi non muore si risiede», «Gina 

Lollobrigida: il petto atlantico», «Mastroianni: Marlon Blando»?

Lo era, ma come traccia sbiadita di un’epoca tramontata, oramai. La stessa sensazione di reperto del 

passato, preziosissimo ma pur sempre passato, che emana dai programmi televisivi, dagli sketch, dalle 

situazioni comiche in bianco e nero che oggi possiamo rivedere nella loro interezza grazie almagazzino di 

Rai Storia tutti i giorni dell’anno, a qualunque ora: i siparietti del varietà di Walter Chiari, o della coppia 

Paolo Panelli e Bice Valori, o dei dialoghi scritti per gli ospiti importanti, o del fantastico duo Vianello & 

Tognazzi. Oppure quando ci si imbatte nella perfezione stilistica, nella nitida efficacia della battute coniate 

nei decenni dagli sceneggiatori geniali della commedia all’italiana, da Age & Scarpelli a Suso Cecchi 

D’Amico, da Steno a Rodolfo Sonego, e anche Ennio Flaiano o Ettore Scola e tanti altri, fino a sentire, dopo 

momenti di felicemente stupefatta ammirazione, lo strazio di una grandissima scuola abbandonata e 

semidimenticata. O come quando si pesca nel repertorio del cabaret dei Gufi, di Enzo Jannacci, di Giorgio 

Gaber o del primo Dario Fo, o della comicità stralunata maturata nei fumi del Derby a Milano. O nel teatro  

di Garinei & Giovannini. E chissà quanti altri reperti perduti.

Effetto macedonia? Accostamento arbitrario tra filoni culturali tanto diversi se non opposti? Forse, però è 
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possibile anche sentire in tutti questi frammenti un’aria di famiglia. Una comune vocazione all’umorismo 

come esercizio puro dell’intelligenza, come variazione sempre brillante di ironia e di autoironia.

A un certo punto, questa pianta rigogliosa dalle mille foglie diverse e multicolori in Italia si affloscia, come 

una scuola prestigiosa che d’improvviso e senza spiegazioni interrompesse le sue lezioni.

In un battibaleno, l’umorismo puro, quello che si concede generosamente senza sentirsi al servizio di una 

seriosissima Causa, perde il suo prestigio e viene bollato come superficiale «qualunquismo», o vile 

«disimpegno». Dopo il Sessantotto, passato il tumulto rigenerante della liberazione anarchica e 

antiautoritaria, cala plumbeo sulla cultura italiana il grande gelo del dogmatismo, della disciplinamilitare,  

dell’ideologismo fanatico. Come un rullo compressore che schiaccia tutto ciò che è tagliente, arguto, sapido,  

smagliante (in due parole: «intelligente» e «ironico») i funzionari della dottrina dichiarano superata 

l’epoca dell’umorismo.

Si entra nel dominio assoluto e totalitario della Politica e della Militanza. L’imperativo della 

politicizzazione integrale squalifica l’umorismo e lo trasforma in satira politicamente aggressiva. Ma il 

bersaglio politico della satira nata sull’onda della politicizzazione integrale dev’essere massacrato, odiato, 

annientato. La satira politica militante deve scorticare e additare al pubblico ludibrio l’incarnazione del 

Male. Alle feste di «Cuore» non ci si accontenta di ridere per le migliori vignette ma bisogna abbinare la 

trippa alla Bettino perché l’ostilità assoluta e antropologica per il craxismo cementa lo spirito della tribù. 

Lo fortifica nella sua compattezza militante. Tutto il contrario del grande umorismo «disimpegnato», 

lontano psicologicamente e culturalmente dal manicheismo che separa con un colpo di coltello il Male e il 

Bene. Tutto era qui più sfumato. Tutto poteva essere oggetto di irriverenza ma non di odio. Il sarcasmo 

feroce che metteva a nudo le manchevolezze e persino le atrocità dell’antropologia italiana, si combinava 

però sempre con un corrosivo e malinconico ripiegarsi autoironico sulle proprie irredimibili, impolitiche 

debolezze.

Era il mondo di Marcello Marchesi che a un certo punto morì. Morì in senso figurato, ma lui, Marchesi, 

morì davvero nel ’78, superata quella «mezza età» che lo aveva reso famoso, e nel modo più stupido, 

annegato in una pozza d’acqua marina in Sardegna, tanto da trasformare un suo lieve epigramma 

vergato qualche anno prima in un inconsapevole, seppur ilare, presagio della tragedia: «Supertimido 

affogò perché si vergognava a gridare aiuto».

635



Post/teca

Quel mondo di battute e di aforismi che Marchesi frequentò e che annoverava tra i suoi più fertili artefici 

personaggi anagraficamente diversi come Achille Campanile, Leo Longanesi, Ennio Flaiano (il principe 

della battuta tante volte celebrato dal nostro Giovanni Russo), Vittorio Metz, Ercole Patti, Vincenzo 

Cardarelli e tanti altri, quel mondo venne archiviato. Era unmondo di intellettuali da caffè e da trattoria in  

una Roma pigra e accidiosa, geniali fabbricatori di massime effervescenti, motteggiatori instancabili ma 

anche autolesionistici dissipatori di talenti, protagonisti di una bohème un po’ stagionata, politicamente 

tiepidi, o addirittura (almeno dai tempi delle esperienze del «Bertoldo» e del «Marc’Aurelio», quando 

Longanesi coniava, faceto ma mai oppositore, «Il Duce ha sempre ragione») refrattari a ogni parvenza di 

«impegno», frequentatori di un mondo tutt’altro che attratto dal miraggio del potere e che si collocava in 

un incrocio attraversato dalla Rai e dalla collaborazione ai periodici, dalle sceneggiature per il cinema alle 

pièce teatrali, dall’editoria ai romanzi fino alla pubblicità (erano di Marchesi celebri invenzioni come «Il 

brandy che crea un’atmosfera», «Il signore sì che se ne intende», «Con quella bocca può dire quel che 

vuole»).

Battutisti compulsivi che facevano del calembour e del gioco di parole quasi un’ossessione (Achille 

Campanile: «Cosa fa la tale? Si dice che seduca sedici sudici sadici». Lo stesso Marchesi: «Fero, fers, tuli, 

latum, férnet» o «Ho soffritto per te»). Un mondo di intellettuali beffardi anche con se stessi (Longanesi: 

«Sono un carciofino sott’odio»), indolenti (Ercole Patti: «Non ho chiuso occhio tutto il pomeriggio »; 

«Stasera vado a letto presto che domani devo svegliarmi tardi»). Afflitti da sconsolatezza (Flaiano: «Oggi 

ho lasciato la mia famiglia perché ero stanco di sentirmi solo»; «Coraggio, il meglio è passato». E 

Marchesi: «L’importante è che la morte ci colga vivi»; «Ma quando mi saluti e te ne vai vorrei essere te per  

non lasciarti mai»). Politicamente, se proprio li si vuole etichettare, attestati precariamente su un 

anarchismo conservatore e irriducibilmente scettico. Di Marchesi: «Oggi alle 21 sciopero contro il 

terremoto»; «Sono per il progresso,ma un progresso paternalistico »; «Tra il dire e il fare c’è una busta da 

dare»; «Sedere è potere». Di Longanesi: «Tutte le rivoluzioni cominciano in strada e finiscono a tavola», 

«Uno stupido è uno stupido. Due stupidi sono due stupidi. Diecimila stupidi sono una forza storica»; 

«Meglio assumere un sottosegretario che una responsabilità». Di Ennio Flaiano: «Non sono comunista 

perché non me lo posso permettere»; «In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli 

antifascisti»; «Lavoratori di tutto il mondo unitevi, ma durante le vacanze sparpagliatevi». E ancora di 

Marchesi: La Pira «Happy ChristMarx»; Feltrinelli «De propaganda Fidel».

Intellettuali che detestavano le pose degli intellettuali engagé (Longanesi: «Non capisce, ma non capisce 

con grande autorità e competenza»; e Flaiano: «I capolavori oggi hanno i minuti contati»; «Il monologo 

inferiore», «La tv ha abbassato il livello culturale degli intellettuali»; «Oggi il cretino è pieno di idee»). E 

con Achille Campanile, poi, la satira di costume si piegava senz’altro a motti che avrebbero ben meritato la 

spregiativa nomea di «qualunquisti»: «Mi spezzo ma non mi impiego», «Le donne vogliono un marito che 
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sia un genio, quando si sposano vogliono che sia un babbeo».

Una propensione a prendersi gioco di tutto e di tutti impossibile da disciplinare, se non proprio in una 

dottrina, almeno in una cornicemilitante accettabile per i patiti della politicizzazione integrale dello spirito.  

Che engagement avrebbe potuto sottoscrivere questo Flaiano: «L’oppio è ormai la religione dei popoli»? 

Quale blasone politicamente impegnato avrebbero potuto esibire i perditempo che quando al caffè 

vedevano dei giovani irriverenti dicevano: «Credono di essere noi»? O che chiamavano Emilio Fede 

«Sciupone l’Africano» per le sue monumentali note spese in missione; o Sergio Zavoli «Una lacrima sul 

video», o il critico PaoloMilano «Il vecchio tastamento», o Renato Guttuso «Picassata alla siciliana», o 

Filippo De Pisis, con sfumature che oggi definiremmo senza dubbio omofobe, «L’incantatore di sergenti»? 

Per Campanile nulla avrebbe potuto eguagliare la sua «Tragedia in una battuta. Personaggi: un vulcano e 

una montagna. Il vulcano erutta. Lamontagna: “Maleducato!”». E per Flaiano quest’altra: «La 

psicoanalisi è una pseudo-scienza inventata da un ebreo per convincere i protestanti a comportarsi come i 

cattolici». Una scintillante giostra di battute che forse negli anni successivi alla presa del potere della 

satira politica e militante ha avuto sporadici echi nel nomadismo sbarazzino di Renzo Arbore (Alto 

gradimento con Gianni Boncompagni fu l’ultima scialuppa di salvataggio della tradizione dell’umorismo 

italiano), o nello humour languido di Enrico Vaime, nelle performances di Gigi Proietti o nell’elegante 

ironia degli ultimi anni di Carlo Fruttero, o nelle parti meno corrive e più strepitose degli spettacoli di 

Corrado Guzzanti. O nei frammenti sparsi qui e là nel teatro, nell’intrattenimento, nelle canzoni. Ma poi 

basta. Poi quella tradizione dell’umorismo italiano, uccisa dalla politicizzazione, si è consumata, direbbe 

Flaiano, con «la petulanza del temporale che si ostina a ripetersi, come se non avessimo capito che l’estate 

se ne va».

Pierluigi Battista

fonte: http  ://  lettura  .  corriere  .  it  /  debates  /  l  %  E  2%80%99  umorismo  -  italiano  -  ucciso  -  dal  -  sessantotto  /
----------------------------

Non ho i capelli rossi dell’illustrazione di David Small e al posto del carretto di 
legno trasporto i libri con una capiente Yaris blu accompagnata da un lettore di 
carta a grandezza naturale, ma il senso del mio lavoro è comunque quello. 
Leggere e portare in giro i libri letti.
Mi chiamo Simonetta Bitasi, sono nata a Mantova il 12 luglio 1966, mi sono 
laureata in Lettere Moderne a Bologna con Ezio Raimondi. Che, senza saperlo, 
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ha messo il primo seme della mia futura attività, parlandomi di estetica della 
ricezione.
Da allora colleziono libri sulla lettura e i lettori e anche saggi di critica letteraria 
che temo non leggerò mai, ma soprattutto ho cominciato a capire che ruolo 
importante e poco riconosciuto abbia chi legge.
Ho poi da sempre un rapporto di affettuosa riconoscenza con le biblioteche che 
fin da bambina mi hanno accolta, rendendosi così un po' responsabili del mio 
futuro lavoro.
Dopo la laurea ho cominciato a lavorare in una libreria dove ho maturato 
un’esperienza di lettura e umana incredibile e ho capito quello che mi piaceva 
più fare. Leggere e poi scambiare opinioni sulla lettura.
Adesso il mio lavoro è leggere e come lettore ambulante organizzo gruppi di 
lettura e incontri dedicati ai libri in biblioteche, librerie, circoli culturali, bar e 
case private.
Collaboro come consulente-lettore agli acquisti delle biblioteche mantovane.
Realizzo da molti anni progetti di promozione alla lettura per ragazzi e adulti.
Ma spiega molto meglio il senso di quello che faccio l'articolo qui sotto, che ho 
scritto per il Quinto Convegno Nazionale delle Biblioteche per Ragazzi, che 
ringrazio ancora per l'invito e l'opportunità di incontro e scambio... 

* 

DI LAVORO LEGGO. L'esperienza di favorire l'incontro tra libri e ragazzi 
lettori.

Di lavoro leggo. Spesso faccio fatica a dirlo.
Sento quasi di dovermi giustificare, a volte di dover scontare un privilegio 
unico o almeno di dover spiegare come da una lunga esperienza in una libreria 
e dall’affettuosa corrispondenza sin da piccola con le biblioteche io sia arrivata 
ad essere un lettore ambulante, a leggere per poi girare a raccontare le mie 
letture. Sulla mia strana attività mi ha dato recentemente un po’ di conforto e 
coraggio un articolo della scrittrice Zadie Smith che su Internazionale dice: 
“Leggere, se fatto come si deve, è difficile tanto quanto scrivere... Chi equipara 
la lettura all’esperienza essenzialmente passiva di guardare la tv, vuole solo 
svilire la lettura e i lettori. La similitudine più calzante è con il musicista 
dilettante che sistema lo spartito sul leggio e si prepara a suonare. Deve usare 
le competenze acquisite con fatica per suonare quel brano musicale. Quanto 
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maggiori sono le sue competenze, tanto più grande è il dono che fa al 
compositore e quello che il compositore fa a lui. E’ una “nozione” di lettura che 
ormai sentiamo proporre di rado. Eppure quando fai esercizio di lettura, 
quando passi del tempo con un libro, la vecchia morale dello sforzo e del 
compenso è innegabile. Leggere è un’abilità e un’arte. I lettori dovrebbero 
andare fieri delle loro competenze e non vergognarsi di coltivarle, non fosse 
altro perché gli scrittori hanno bisogno di loro... Anche il lettore deve avere 
talento”. Confortante, vero?
Riguardo al leggere vi segnalo una cosa curiosa: in un paese in cui si legge 
sempre meno e i lettori sono pochi e anche maltrattati il panorama editoriale ci 
sommerge ultimamente di titoli sulla lettura e i lettori. Non mi soffermerò sui 
peggiori, la maggior parte, ma su un piccolo gioiello che dice con poche precise 
parole cosa vuol dire leggere e perché noi lettori cerchiamo di contagiare tutti 
quelli che incontriamo: “Non c’è dubbio che quando leggiamo le parole di un 
testo le riempiamo della nostra esperienza. Nel momento in cui leggo, è vero, 
sono come sospeso in un altrove tessuto di ombre e di fantasmi. Leggendo, 
calati nella logosfera del testo, ci si può persino sentire, a occhi aperti, immersi 
in un sogno più vero e più vivo della realtà circostante. E tuttavia questo spazio 
sono io a costruirlo, per animarlo lo reinvento di continuo partecipando del suo 
movimento nello specchio attivo dell’immaginazione, come invece non può 
avvenire con le immagini dello schermo televisivo, implacabilmente imposte a 
un occhio passivo”. (Ezio Raimondi, Un’etica del lettore). Questo per definire il 
concetto di lettura e anche per darci un minimo di importanza. Leggere certo 
non ci rende migliori, ma con un gesto apparentemente semplice mette in 
moto meccanismi ricchi e complessi. Ma una volta che si è entrati, come dire, 
nella magia della lettura non siamo ancora al traguardo. Perché il problema 
spesso è cosa leggere e come scegliere tra una produzione sterminata e spesso 
ingannevolmente pubblicizzata. Per chi si occupa di promozione o meglio 
contagio della lettura il problema è: “come faccio a sapere che c’è un libro che 
vale la pena di leggere e poi di far leggere?” I lettori sono esseri fiduciosi e 
invece cercano di scoraggiarli su tutti i fronti. Ed è ancora peggio quando le 
logiche puramente commerciali colpiscono la narrativa per l’infanzia. Vediamo 
come la strada della scelta sia sempre più un percorso faticoso, che spesso 
induce il lettore meno convinto ad abbandonarla:

1) Le librerie indipendente con librai e libraie informati, appassionati, 
competenti stanno ormai scomparendo a favore dei supermercati del libro, 
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dove oltre alla mancanza di consigli, manca anche un’onesta e completa scelta 
tra la produzione libraria, che penalizza in particolare medi e piccoli editori.

2) Anche nelle biblioteche, oltre a una scelta ampia e completa, spesso è anche 
difficile trovare indicazioni e informazioni perché ai bibliotecari è praticamente 
impedito di leggere. Troppo oberati di impegni burocratici e di gestione e 
sempre gravati da sott’organico, non riescono certo, se non alla sera prima di 
addormentarsi, a leggere qualche pagina. Nelle biblioteche spagnole (alcune 
registrano un tesseramento del 70% della popolazione), sono distinti i vari 
ruoli e ci sono bibliotecari incaricati di leggere.

3) L’informazione dei giornali sui libri è fortemente non attendibile, spesso 
vittima di giochi di potere e favori reciproci tra operatori editoriali. E comunque 
molte recensioni non sono frutto, come sarebbe naturale, di una lettura.

4) A un livello superiore, parlando cioè di critica letteraria, non si trova molto di 
meglio. Totale indifferenza o parole altisonanti e illeggibili non aiutano a 
orientarsi nella narrativa contemporanea. Più che morta, come dicono molti, la 
critica letteraria italiana mi sembra in un eterno letargo.

5) Per i cosiddetti operatori poi un utile strumento potrebbe essere quello degli 
uffici stampa delle case editrici, che naturalmente devono vendere il loro 
prodotto, che spesso però non conoscono. Perché non leggono. Così anche le 
campagne stampa sono ingannevoli e tendono a rendere la diffusione 
dell’informazione libraria stereotipata.

6) La mancanza o la poca qualità della scelta, in particolare nelle biblioteche, è 
causata da improvvide scelte amministrative, che preferiscono spendere 
magari su un grande e unico evento che sull’acquisto dei libri. O che pongono 
come unico criterio di scelta del fornitore lo sconto praticato. In questo modo si 
offende l’intelligenza dei lettori o dei futuri lettori, facendo loro mancare la 
materia prima. Ma si sa una biblioteca che funziona grazie a un buona e 
costante fornitura di libri e al lavoro e alla competenza di personale qualificato 
non è una vetrina sufficientemente eclatante per la campagna politica.

Cosa rimane? Incontrarsi tra lettori, condividere le letture. Frequentare e far 
conoscere ai bambini librerie e biblioteche. Per i lettori adulti poi uno 
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strumento di incontro e scambio ancora abbastanza attendibile è internet. Per 
ora blog, forum, siti sulla passione per leggere ribaltano i punti precedenti e 
sono un’oasi per chi ama leggere e far leggere.
Un modo molto più limitato, ma che si sta diffondendo sempre più è il 
fenomeno dei gruppi di lettura. Per molti la lettura è un’attività solitaria e 
anch’io non nego che la partita vera si gioca tra il lettore e il libro. Questo 
rimane il nucleo essenziale e indispensabile della magia del leggere. Quando ho 
letto un bel libro il cerchio idealmente si chiude e sia io che ho letto, in qualche 
modo riscrivendo il libro, sia lo scrittore abbiamo svolto appieno il nostro ruolo. 
Però è innegabile che quando sono rimasto colpito da un libro mi viene voglia 
di comunicarlo senza forse arrivare all’affermazione estrema di Peter Bichsel: 
“E so cosa mi porterei dietro su un’isola completamente deserta, dove si è 
totalmente soli e senza nessuna possibilità di tornare indietro... in realtà non 
mi porterei dietro nessun libro, perché senza una comunicazione quotidiana 
cesserebbe sia la lettura che la scrittura. Ho bisogno degli altri almeno per far 
sapere che ho letto.” (Il lettore, il narrare). Allo scrittore svizzero i gruppi di 
lettura sarebbero probabilmente piaciuti. Lo loro funzione è quella di 
condividere una passione ma anche di scambiarsi informazioni e far girare 
sempre più libri. Un paio di anni fa ho partecipato al primo raduno italiano dei 
gruppi di lettura ad Arco di Trento dove erano ospiti anche alcuni bibliotecari 
spagnoli (sempre la Spagna...). Sono venuta così a conoscenza di gruppi per 
bambini e ragazzi e così ho proposto anche a Mantova di provare a crearne uno 
in biblioteca. Capitan Uncino esiste da due anni e si è clonato: i ragazzi infatti 
si sono divisi in junior (11-13 anni) e senior (13-16). Lavorano come consulenti 
agli acquisti della biblioteca, hanno compilato una bibliografia con le loro 
letture preferite, stanno realizzando un giornalino per meglio consigliare i loro 
coetanei. Come gruppo sono entusiasti, autonomi, curiosi e più facilmente 
gestibili degli adulti. Non assomigliano al ritratto che si fa degli adolescenti 
allergici alla lettura e ai libri. E sono sicura che non sono un caso a parte, 
tutt’altro.
Per estendere il contagio della lettura quindi ...basta leggere. Però devono 
lasciarcelo fare predisponendo luoghi della lettura piacevoli e invitanti, dove 
trovare magari professionisti che ci possono consigliare; con informazioni 
attendibili per trovare i “nostri” libri; creando una diffusa cultura del libro come 
oggetto quotidiano e “naturale” e non come materia di studio e mezzo di 
punizione. Nasciamo potenziali lettori. Se lo diventeremo sarà grazie 
all’incontro con il libro giusto. Ecco, io voglio fare questo: favorire l’incontro tra 
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i libri e i loro lettori che li stanno, magari inconsciamente, cercando.

Pubblicato in LA LETTURA, NONOSTANTE. Libri e ragazzi, tra promozione e 
rimozione - a cura di Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi - Idest, 2009.
E pubblicato anche su nazioneindiana  .  com.

fonte: http  ://  www  .  lettoreambulante  .  it  /  p  -  chi  -  sono  .  php

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

aliceindustlandha rebloggatoforgottenbones

ansa  .  itFonte:

“"Giorgio Almirante è stata espressione di una generazione di leader di partito che, pur da 

posizioni ideologiche profondamente diverse, hanno saputo confrontarsi mantenendo 

reciproco rispetto, a dimostrazione di un superiore senso dello Stato che ancora oggi 

rappresenta un esempio". E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Giorgio 

Napolitano, in un messaggio alla signora Assunta Almirante in occasione del centenario 

della nascita dello storico leader del Msi.”

— Napolitano  ,   da     Almirante     senso     Stato   -   Ultima     Ora   -   ANSA  .  it

Rischio di andare a fare compagnia a Storace a Regina Coeli, se parlo.

(via nipresa)

Chissà come mai, quando sento l’argomento “Almirante mangiava con le 

posate e conosceva il bon ton”, mi viene in mente quello che diceva il 

Benigni di una volta, quando voleva rispondere a chi gli diceva che 

Mussolini ha fatto anche cose buone:

"Mah, sono sicuro che anche Pacciani avrà detto buongiorno a qualcuno, 

qualche volta".

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

20140630

skiribillaha rebloggatoauprivave
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Tu lo sai

Maestro: “Tu lo sai dove sono i bambini prima di nascere?”.

Bambino: “Sì, in vacanza”.

auprivave

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

Eutanasia  ,   Veronesi     e     Lizzani  :
"  Il     Parlamento     ascolti     l  '  appello     di   
Napolitano  "
Con questa lettera inviata al Presidente Napolitano, Francesco Lizzani, figlio 
del regista Carlo, ringrazia il Capo dello Stato per il coraggio dimostrato 
sollecitando le Camere a pronunciarsi sul grande tema etico del fine vita. 
Umberto Veronesi: “Mi unisco all’appello. Senza una legge si scatena uno 
scontro ideologico crudele per i singoli cittadini e destabilizzante per tutta la 
società”.
 
di Umberto Veronesi

Le parole di Francesco Lizzani ci ricordano con forza e con emozione che un Paese 
culturalmente avanzato non può più permettersi di ignorare politicamente i temi di fine 
vita, che sono al centro del dibattito nel resto del mondo civile. Nessuna legge può 
risolvere il dilemma etico del porre fine ad un’esistenza, ma senza una legge si scatena lo 
scontro ideologico che può essere, come spiega Lizzani, molto duro – e persino crudele – 
per i singoli cittadini e destabilizzante per tutta la società.

Io sono fra i firmatari della   legge     di     iniziativa     popolare ricordata in questa bellissima 
lettera e mi unisco all’appello perché venga presa in esame dal Parlamento. Mi unisco 
anche e soprattutto al ringraziamento al Presidente Napolitano per il coraggioso e 
altissimo senso dello Stato che ha dimostrato sollecitando le Camere a pronunciarsi su 
questo tema.

Fine vita, lettera al Presidente Napolitano

di Francesco Lizzani
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Gentile Presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano,

“Onora il padre e la madre” recita il comandamento centrale del Decalogo. Non dice 
“ama” il padre e la madre. Ma non dice neanche “rispetta”, né tanto meno “ubbidisci” al 
padre e alla madre. Non è il residuo di una civiltà primitiva e patriarcale, ma un pensiero 
irriducibile a ogni superficiale interpretazione e alla linea di confine che separa credenti e 
non credenti. Il verbo ebraico usato per “onora” condivide la sua radice con la parola che 
esprime la “gloria” di Dio. Il genitore rappresenta la più perfetta “figura” di Dio e della 
creaturalità umana, perché comunque la si pensi, noi non siamo causa di noi stessi. Noi 
non saremmo senza i nostri genitori, e tutto il resto, la nostra vita, le nostre idee, il nostro 
singolare destino, tutto il campo di ciò che sembra appartenerci, viene necessariamente 
dopo. Ogni vita contiene un debito originario da onorare verso le persone che sono anche i 
corpi di cui siamo stati fatti a immagine e somiglianza; un debito che non si esaurisce con 
la loro fine materiale.

È per onorare questo debito che Le scrivo, caro Presidente. Il debito che, nel mio caso, non 
porto solo alla memoria di mio padre, ma anche, dal 5 ottobre dello scorso anno, al suo 
corpo offeso. È dunque un debito anche nei confronti di chi ha il coraggio di esprimersi ed 
esporsi personalmente su un grande tema etico, quello del fine vita, nella non facile 
prospettiva di lenire, per quanto possibile, il carico di afflizioni ulteriori che le opinioni 
umane, quando si ergono a prescrizioni dogmatiche, aggiungono ad altre sofferenze già per 
se stesse insostenibili. Lei ha avuto il coraggio di farlo, Signor Presidente, il 14 marzo 
scorso, in una lettera che richiama il Parlamento al rispetto dei suoi comandamenti, anzi 
del comandamento fondamentale della nostra democrazia, quello di garantire alla volontà 
popolare di esprimersi nelle forme e nei modi previsti dalla nostra Legge Fondamentale.

E lo ha fatto in relazione a un tema, quello del fine vita, che per quanto complesso non 
sfugge alla realtà umana del diritto e delle norme, e alle procedure che ne disciplinano la 
formazione. Una di queste, prevista dalla nostra Costituzione, è quella che si esplica nelle 
proposte di legge di iniziativa popolare, come appunto quella sul fine vita promossa 
dall’Associazione Luca Coscioni che giace in Parlamento da quasi un anno, e che tuttavia 
non trova ancora un posto nell’agenda dei lavori parlamentari, nonostante il sollecito da 
Lei rivolto alle Camere.

Più di quello che Lei ha fatto, caro Presidente, non Le si può chiedere, ma è proprio per 
questo che La si deve ringraziare, o almeno la ragione per cui io sento il dovere di farlo con 
questa lettera. Rispetto a un tema di questa complessità, sarebbe stato molto più facile per 
Lei voltare lo sguardo dall’altra parte, come altri hanno fatto, anzi stanno facendo; ma Lei 
non lo ha fatto e ciò rappresenta addirittura un evento senza precedenti nella storia della 
sua carica istituzionale, perché è la prima volta, se non vado errato, che un Presidente della 
Repubblica, sia pure nella forma di una lettera personale, invia anche un messaggio al 
Parlamento su un tema squisitamente etico. Un tema su cui è giusto dividersi, ma proprio 
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per questo altrettanto giusto, anzi doveroso pronunciarsi, a fronte di un atto della 
sovranità popolare.

A questo punto, per motivare meglio il mio ringraziamento, e soprattutto per evitare 
equivoci su questa lettera, vorrei chiarire per quello che vale la mia opinione sul punto che 
più mi riguarda personalmente. Non difendo né condanno chiunque compia l’atto estremo 
del suicidio, né riconosco in chi lo compie una vittima. E se dovessi schierarmi in un 
dibattito più profondamente articolato nell’antichità che oggi, quello sulla legittimità o 
meno della morte volontaria, mi collocherei sul fronte dell’illegittimità. Ma solo per 
l’ultimo e decisivo argomento sostenuto da Plotino contro Porfirio nel grande dialogo 
leopardiano dedicato al tema. Leopardi pensa che ci siano molte più ragioni per non vivere 
piuttosto che per vivere, anzi tutte; meno una: gli altri. Della nostra vita possiamo anche 
considerarci unici proprietari, ma la considerazione dei legami che la intrecciano a quella 
degli altri, e del dolore che la nostra scomparsa volontaria procurerebbe loro, consente 
perfino a Leopardi-Plotino di rovesciare con un colpo magistrale all’ultimo momento le tesi 
sostenute in tutto il dialogo.

Eppure nella realtà questo rovesciamento quasi mai riesce, perché vi sono condizioni 
estreme, legate in particolare alla sofferenza fisica, ma anche psichica, in cui l’argomento di 
Plotino trova un limite. Anche con mio padre Carlo abbiamo ragionato sul tema, da lui 
sollevato più volte con il peggiorare delle sue condizioni fisiche. Ne parlava lui stesso in 
relazione alla vicenda di Mario Monicelli e Lucio Magri, che per quanto diverse 
considerava ispirate da un lucido coraggio, immaginando in via ipotetica una soluzione 
analoga a quella di Magri, perfino con una variante da Giulietta e Romeo: un suicidio 
assistito simultaneo con la compagna della sua vita, mia madre Edith, che condivideva con 
lui questa ipotesi perché in condizioni anche peggiori delle sue. Ebbene, sono a mia volta 
convinto, anzi sicuro, che se questa opzione incruenta fosse stata praticabile, magari 
addirittura in casa, senza quei complessi ostacoli logistici e temporali che oggi la rendono 
assolutamente impraticabile in Italia per un uomo della sua età, ciò avrebbe avuto un 
paradossale effetto deterrente.

Pianificare concretamente la propria fine con l’aiuto dei propri cari, avrebbe 
inevitabilmente tenuto aperto quello spazio del dialogo, della parola, che è lo spazio 
proprio dell’umano, lo spazio della relazione, di un “io” che trova il suo fondamento ultimo 
nel “tu”. Avrei ubbidito alla sua richiesta, avrei collaborato alla sua esecuzione; ma avrei 
anche interagito, come Porfirio. Nello spazio aperto della parola, gli avrei detto che, in 
fondo, si sarebbe potuto ancora rimandare di un giorno. E il giorno dopo di un altro 
giorno. E così via, per restare ancora insieme. Continuando a parlarne. E quand’anche 
questo spazio si fosse esaurito, e la sua decisione fosse stata irrevocabile, forse – e dico 
“forse” e non di più, perché non sarà mai una legge che potrà risolvere i più intimi drammi 
dell’uomo – non avrei mai visto la sua immagine inutilmente offesa. Ma è un forse che 
pesa abbastanza da interrogarci. E’ il paradosso di ogni vuoto e di ogni proibizionismo 
legislativo quello di alimentare il fenomeno che si vuole negare. Un paradosso che però si 
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aggiunge a troppi altri, in un Paese come il nostro.

Immaginare una qualunque normazione sul suicidio assistito in Italia risulta oggi 
inverosimile, e non intendo minimamente, con questa mia lettera personale, forzare il 
significato della Sua, Signor Presidente della Repubblica. Ma proprio la mia personale 
vicenda, simile a quella di Carlo Troilo, mi ha spinto a comprendere ancora meglio le 
ragioni che vanno al di là delle nostre personali ma niente affatto isolate esperienze, cioè le 
ragioni di chi ha dovuto sostenere inutili pene aggiuntive per ottenere la fine di pene già in 
sé e per sé insopportabili. Un’offesa alla dignità e alla libertà della persona per le quali 
magari un domani, come è già accaduto di recente ma dopo secoli, arriveranno le scuse, 
come per le crociate, la persecuzione degli ebrei, i roghi di uomini e libri, le conversioni 
forzate. Perché a causa di un singolare paradosso storico, e dunque non certo per un caso, 
proprio il Paese di Galileo Galilei è quello dove l’esercizio pienamente responsabile e 
adulto della ragione, e anche della fede, hanno trovato storicamente e trovano ancora oggi 
ostacoli alla loro affermazione senza paragoni con altri paesi, anche in campo legislativo.

Non è un caso che proprio all’interno della nostra più alta sede parlamentare si è inveito 
con disumana e poco cristiana cecità contro i genitori di Eluana Englaro. E siamo il paese 
dove è stato negato il funerale religioso, o per dir meglio cattolico, a Piergiorgio Welby, 
accordato invece senza remore a criminali o dittatori. Per un altro paradosso, dunque, il 
ruolo di Creonte è stato assunto proprio in Italia da chi dovrebbe interpretare quello di 
Antigone, quello della pietà religiosa, anche se forse è inevitabile quando una religione è 
anche uno Stato, e si mette sotto le ali di un altro Stato, o anche peggio, tende a mettere lo 
Stato sotto le sue ali. Quando Dio si fa Cesare, l’auctoritas vince sulla charitas.

Ma lo Stato vero e proprio, la Repubblica italiana, il suo Parlamento, potrebbe fare di 
meglio, cioè il minimo, il suo dovere: comportarsi da Cesare e non da Ponzio Pilato. Lei, 
con la Sua coraggiosa lettera a Carlo Troilo, ha già fatto molto di più: ci ha ricordato anche 
un’idea alta della politica, una politica che non sia solo amministrazione finanziaria o 
arbitrato di interessi, ma che abbia ancora l’ambizione di riaccreditarsi come l’arte umana 
più elevata, come la basiliké téchne di cui parla Platone. O più elevata ancora, che possa 
riconoscersi senza steccati in una parola evangelica che dice: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo”.

fonte: Micromega/Espresso

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

29/06/2014
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Falsi miti sul sonno da sfatare al più 
presto

È una delle cose più importanti della vita, eppure sappiamo così poche cose al 
riguardo  

 

 

Sappiamo tutto di tutto, ma non sappiamo niente sul sonno. O meglio, i lettori 

fedeli di LinkPop sapranno che ci siamo occupati più volte di   ritmi     sonno  -  veglia, 

abbiamo discusso   sul     piacere     di     dormire e sulle   abitudini     notturne     delle   

persone     famose. Bene, adesso è il momento di sfatare alcuni miti. Con l’aiuto 

di Business Insider, possiamo dirvi che non è vero che dormire di più fa 

ingrassare, e nemmeno (cosa che vi ripeteranno da una vita) che si può 

recuperare il sonno della settimana nel weekend. E altre cose. Ecco quali:

Dormire troppo fa ingrassare
Al contrario: il sonno è la migliore dieta possibile. A quanto pare, alcune 
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ricerche mostra che se dormi un’ora in più per notte, in una settimana si può 
perdere mezzo chilo. Anche perché il senso di fame aumenta quando si dorme 
poco e spinge a mangiare di più.
Si può recuperare il sonno perduto nel weekend
Magari. Sì, dormire è meglio che non dormire, soprattutto se devi recuperare 
gli stravizi del sabato sera. Ma in realtà non si può riprendere tutto il sonno 
perso durante la settimana in così poco tempo. Servono molti giorni. Bisogna 
abituarsi a pensare che il debito di sonno sia come una tassa in più da pagare, 
che aumenta di giorno in giorno.

Sì, si può abituare il proprio corpo per dormire meno
Piacerebbe a tutti. Alcuni pensano che dormire poco sia qualcosa di cui 
vantarsi, e lo fanno appena possono. Ma in realtà non si può alterare il bisogno 
di sonno del proprio corpo. Ci si può abituare a svegliarsi presto, ma non a 
dormire di meno. Se non siete tra i pochi fortunati che per natura riescono a 
dormire poco, sappiate chesSi può andare avanti per un po’, a dormire poco, 
ma presto la salute ne risentirà.

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  miti  -  sul  -  sonno

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

28 giu

La     calata     dei     sardi     sulla     Internet     italiana

Esiste una specie di agiografia minima che collega la rete italiana alla 
Sardegna. A partire dai tempi del   CSR  4 e poi di   Nicki     Grauso e della sua Video 
On Line (uno dei primi tentativi commerciali di accesso a Internet in Italia a 
metà degli anni 90) fino alle megalomanie ed ai tracolli borsistici della Tiscali di 
Renato Soru. Hanno qualche attinenza con la Sardegna anche due progetti più 
recenti di cui si è parlato molto da noi: il motore semantico Volunia (anch’esso 
presentato alcuni anni fa con grandi squilli di trombe alla presenza del rettore e 
del sindaco di Padova dall’informatico   Massimo     Marchiori) che nell’analisi   
postuma dell’ideatore è naufragato per colpa dell’Amministratore delegato di 
Volunia (Marchiori non lo nomina mai ma l’AD supposto artefice del disastro è 
Mariano     Pireddu, sardo, ex CEO negli anni novanta di Czech online, ISP di 
proprietà di Tiscali). Ora il dominio volunia.com rimanda ad una   pagina del 
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dipartimento di matematica dell’Università di Padova nella quale Marchiori, 
dopo essersi levato altri sasssolini, dichiara che renderà pubblico il codice del 
progetto. C’è poi   iStella, altro progetto di ricerca web di Renato Soru dalle 
molte aspettative e dalle strategie lievemente demenziali (i navigatori nelle 
intenzioni del progetto avrebbero dovuto popolare il sito dei propri contenuti 
caricandoli fisicamente) anch’esso nato nella usuale modalità italiana delle 
prestigiose collaborazioni (se per Volunia erano il Sindaco ed il Rettore per 
iStella era la Treccani di Massimo Bray) e della grande pochezza intorno.

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2014/06/28/  la  -  calata  -  dei  -  sardi  -  sulla  -  internet  -
italiana  /?  utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed
%3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +%28  manteblog  %29

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

kvetchlandia

Edward Weston      Photographer Ruth Bernhard       1935

"Every artist, in a sense, is missionary. He tries to convey a message to his fellow man – he 

communicates the awesome presence of truth and beauty he discovers in the world around him, in 

its lakes and mountains, trees, rocks and plants, in its living creatures. Down through the centuries 

poets, sculptors, painters and now photographers, have also been striving to grasp and immortalize 

the beauty of the human body, both male and female. I see in these forms the elemental relationship 

to the large forms of nature; a sense of strength like a rock – fluidity like water – space like a 

mountain range. If I have chosen the female form in particular, it is because beauty has been 

debased and exploited in our sensual twentieth century. We seem to have a need to turn innocent 

nature into evil ugliness by the twist of the mind. Woman has been target of much that is sordid and 

cheap, especially in photography. To raise, to elevate, to endorse with timeless reverence the image 
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of woman, has been my mission – the reason for my work." Ruth Bernhard

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

zenzeroecannellaha rebloggatoistruzioniperlusoegetta

untrenochepassaFonte:

“Credevo di meritarti, comunque. E che tu avessi bisogno di me. Ma questo, forse, non lo 

credo più. Scusa, sto scrivendo un sacco di stronzate e sono quasi le cinque del mattino. 

Ecco, credevo che tu avessi bisogno di qualcuno che ti scrivesse un sacco di stronzate alle 

cinque del mattino. Credevo di poterti offrire un mondo popolato da persone divertenti. E 

un altro, più piccolo ma più grande, abitato solo da noi due. La felicità, Emma.

La felicità è fare l’amore a ore strane oppure normali, purché con te. La felicità è crescere 

insieme, litigare a chi ha la testa più dura e poi, pieni di bernoccoli, salire un altro gradino 

del nostro amore. La felicità è un appuntamento al bar a cui io arrivo in ritardo. Un 

problema che ti assilla e lo risolviamo insieme. Un braccialetto che io ti regalo, una camicia 

che tu mi lavi. Scusami ancora per questa vagonata di pensieri idioti. Ti volevo soltanto 

dire che non mi manca una donna. Mi manchi tu. Che sei anche una donna, e che donna. 

Ma sei qualcosa di più: l’altra metà di me.”

— Massimo Gramellini - fai bei sogni (via untrenochepassa)

……

(via astrea  995  v)

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

avereunsogno  62

“Dovrei fare la raccolta differenziata delle cose da dire e di 
quelle da non dire. 

Ma ciò che è giusto non sempre è meglio. 

Mescolo sempre.”

— Massimo Bisotti
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reblololoha rebloggatodarksilenceinsuburbia

bookpatrolFonte:
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bookpatrol:

The     Libraries     of     Chinguetti   
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It was once known as seventh holy city of Islam. It was also called the “City of Libraries” and 

home to the cultural elite of West Africa. Now Chinguetti is in the process of being swallowed up 

in its entirety by the desert and will disappear in a few generations.

Less than ten libraries and thousands of rare books remain including important Islamic 

manuscripts on religion, science and literature.

I hope an army of conservators and preservationists are on their way.

More at Messy Nessy Chic: The     Lost     Desert     Libraries     of     Chinguetti   

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

avereunsogno  62ha rebloggatosciax  2  it

“E’ triste quando gli amici diventano nemici. Ma è molto 
peggio quando diventano sconosciuti.”

— Hayley Williams (via sciax  2  it)

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

solo  -  stefha rebloggatobiancaneveccp

mariaemmaFonte:

“Dunque. Nella vita abbiamo tutti il sacrosanto diritto di lasciare, mollare, rifarci una vita. 

Ovviamente, non possiamo evitare che l’altro soffra, non possiamo proteggerlo dal dolore 

che le nostre decisioni e il nostro voltare pagina gli arrecheranno. Però qualche piccola 

delicatezza, quella si’, si può avere. Non si tratta di mentire, si tratta di non affondare il 

coltello. Ecco, i social da questo punto di vista, sono una bella cartina di tornasole: hanno 

portato a galla uno stuolo di esibizionisti sadici che dopo aver mollato mogli, mariti, 

fidanzati e fidanzate, due giorni dopo, non esitano a passare con la ruspa sulla loro 

sensibilità postando foto in cui limonano con la nuova fiamma, in cui scrivono 

pubblicamente dichiarazioni d’amore, frasi con allusioni alla loro scoppiettante vita 

sessuale e ributtanti, sdolcinati cinguettii che hanno un solo effetto: quello di arrecare 

ulteriore dolore a chi magari prima di rifarsi una vita ha bisogno di tempo e una delicata 
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ricostruzione emotiva. Ecco, io questa roba qui la trovo ignobile e mi spiace davvero per 

tutti quelli che ci sono passati o ci stanno passando (io no, ma ho visto cose che voi 

umani…) . Ma porca vacca. Vi siete rifatti una vita alla velocità di un bosone e siete felici 

come una Pasqua? Godetevela senza bisogno di schiaffare la vostra felicità e l’occhio 

languido su una bacheca Facebook o su instagram con i filtri soffusi e i cuoricini da 

bimbominkia. Il tatto e’ l’unica cosa dovuta a chi soffre per amore. E alla fine di tutto 

volevo dire a questi sfigati sadici esibizionisti che la ruota gira. E che i prossimi a sentire le 

budella che che si attorcigliano dopo un giretto su una bacheca altrui potreste essere voi. 

Ve lo auguro di cuore.”

— S  .   Lucarelli  .

Rimango della mia idea che l’ostentazione sia una forma di infelicità. 

Se poi è legata alle relazioni, mi pare più una ricerca di conferme altrui 

che una sana condivisione di felicità.

(via mariaemma)

Reblog per il commento

(via ilciospo)

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

dimmelotuha rebloggatopellerossa

pellerossa:

Si dice “pausa di riflessione” perché “sono anni che ti sopporto, porca troia, non ne posso più, mi 

hai rotto il cazzo, basta, vattene affanculo!” era troppo lungo.

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

dania  72

“Con sto tempo non si sa mai cosa 
mettersi. Oggi provo con l’anima in 
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pace.”
—  twitter

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

"Gli iscritti al Partito democratico della Federazione Provinciale di Piacenza 
debbono astenersi da commenti negativi e acostruttivi rivolti al Partito 
democratico stesso nella persona dei singoli segretari di circolo, di Unione di 
vallata, di Unioni d'area o del segretario provinciale tramite social network o 
altri mezzi di informazione telematica e/o mediatica in generale"
 
- dal regolamento della
sezione provinciale di Piacenza del Partito Democratico (giugno 2014) 

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

hollywoodpartyha rebloggatogargantua

Gina, la governante morta in povertà che si spogliava dei regali di 

Montale Il poeta le donò quadri e testi rari. Tutti ceduti a un 

Fondo. Scrisse Enzo Biagi: «Era l’interprete dei suoi desideri»

gargantua:

In una fotografia scattata il 7 dicembre 1975 su un volo delle linee aeree scandinave che 

viaggiava da Milano a Stoccolma, si vede di profilo il vecchio Eugenio Montale che si porta alle 

labbra una sigaretta. Alla sua destra, nell’ombra aumentata dalla luce abbagliante che entra dal 

finestrino, si indovina il viso di una donna dall’ampia pettinatura scura, deve aver fatto da poco 

la permanente. Quella signora si chiamava Gina Tiossi, era la governante del neoeletto premio 

Nobel e aveva allora 53 anni.

Chi ha conosciuto la Gina, nell’appartamento di via Bigli 15, ne parla come di una assistente, 

più che della domestica, della guardiana del faro, dell’«occhio vigile» non solo per sopperire alla 

vista lacunosa del poeta, ma anche per tenere a distanza i tanti rompiscatole. Toccava a lei 
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interpretare i suoi desideri, scrisse Enzo Biagi. Toscana, nata nel 1922 a Cavriglia, in campagna, 

entrò nell’autunno ‘44 al servizio della Mosca ammalata, ovvero di Drusilla Tanzi, ex signora 

Marangoni e non ancora moglie di Montale: la quale dal ‘39 si era trasferita con il poeta in un 

appartamento fiorentino di viale Duca di Genova 38/A. La Mosca era stata colpita da una grave 

forma di spondilite e fu il suo medico curante a indicarle, per un aiuto, la ragazza di Cavriglia. 

Da allora, quella esile donna che aveva frequentato sì e no le elementari, figlia di contadini del 

Valdarno, svegliandosi all’alba tutti i giorni per raggiungere in pullman Firenze, diventa una 

presenza irrinunciabile per Eugenio e per la Mosca. Al punto che quando, nel 1948, la coppia si 

trasferisce a Milano, dove Montale ha trovato «un posto di lavoro soddisfacente» al Corriere , 

Drusilla, il «piccolo insetto», vorrà con sé anche la fedele Gina. Non può sapere che sarà lei, 

Gina, ad accompagnare nella vecchiaia il suo Eugenio, perché solo pochi mesi dopo il sospirato 

matrimonio, avvenuto nell’aprile 1963, la Mosca morirà in seguito a una caduta.

La poesia di Montale è abitata da tante muse, ma nel bilancio totale è la Gina Tiossi la figura 

femminile più assidua nella sua vita, senza implicazioni sentimentali: una presenza discreta, 

lasciata in eredità al neomarito dalla stessa Mosca, che morendo tra le sue braccia, le fece 

promettere di occuparsi del futuro vedovo. E Gina ha mantenuto, se è vero che toccherà a lei 

assistere, in una stanza della Clinica San Pio X, il poeta morente la sera del 12 settembre 1981. E 

lei deve essere stata la custode di tanti segreti domestici, compreso qualche deragliamento 

amoroso del poeta.

Quando una giornalista italo-canadese, Dara Kotnik, provò a penetrare la quotidianità del 

senatore intervistando la Gina, si sentì rispondere: «Che c’entro io, capisco se avessero dato il 

Nobel delle serve… Dica che non esisto, che al mio posto c’è una Carolina qualunque». Era lei, 

però, l’unico filtro tra Montale e il mondo, e si poteva capire l’interesse della cronista, che la 

descrisse come una cipolla di discrezione. E infatti insistendo saltò fuori la sua devozione: «Che 

cosa posso dire di lui? Che è buono, che è grande, che è dolce, che io lo considero come un 

padre». Non soltanto rispondeva al telefono, preparava da mangiare e stirava le camicie, non 

solo dirigeva il traffico delle visite, lo aiutava anche a vestirsi, era con lui nei pochi viaggi, lo 

teneva a braccetto nelle passeggiate pomeridiane attorno alla Scala, passava ore con lui a 

guardare la tv. Niente di più e niente di meno. Moltissimo, in verità. 
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Nelle poesie di Montale, il suo nome non assurge ai fulgori di Clizia, della Mosca o della Volpe, 

ma compare in testi memorabili. Nel componimento «Il rondone», contenuto nel Diario del ‘71 , 

la si vede raccogliere dal marciapiede un uccello moribondo, «le ali ingrommate di catrame»: 

«Gina che lo curò sciolse quei grumi / con batuffoli d’olio e di profumi, / gli pettinò le penne, lo 

nascose / in un cestino appena sufficiente / a farlo respirare». Chissà se il poeta non si identifichi 

nel rondone che la guarda riconoscente. Una musa minore, ma neanche poi tanto. Nel Quaderno 

di quattro anni la governante in cucina accende una candela per i suoi morti: «Bisogna risalire a 

quando era bambina / e il caffelatte era un pugno di castagne secche». C’è un padre piccolo e 

vecchio, ci sono le scarpinate, il vino dolce, la povertà e la piccola Gina che porta al pascolo i 

porcellini.

Nella sua stanza, la Gina raccoglieva i regali del poeta, prime edizioni con dedica, disegni, 

biglietti autografi, libri rari talora fuori commercio. Oltre alle opere grafiche e ai quadretti, quasi 

cinquecento volumi, tra cui un’edizione degli Ossi di seppia annotata da Vittorini e una copia di 

Senilità firmata da Svevo. Anche le 50 lettere a Drusilla. Un piccolo patrimonio di cui Gina 

Tiossi non ha mai voluto fare mercato: tant’è che negli anni ne ha fatto dono gratuito al Fondo 

manoscritti di Pavia. E qualche mese fa ha aggiunto, tra l’altro, la macchina da scrivere di 

Montale, il suo bastone, gli occhiali: gli oggetti più cari, forse, quelli da cui ha voluto separarsi 

solo in extremis. Fedeltà è la parola che la descrive meglio: fedeltà gratuita, diversamente da 

tanti eredi di sangue. Pare che a un certo punto il poeta volesse affiliarsela per garantirle qualche 

sostanza: lei rifiutò, per non violare la memoria dei suoi genitori, gente umile dell’Appennino. 

Dopo la morte di Montale, si è trasferita a Firenze, dove da anni ha vissuto in solitudine con la 

sua pensione da colf in un modesto appartamento in via Quintino Sella che ha lasciato a 

un’opera benefica.(Corriere della Sera)

Gina Tiossi (1922 - 29 giugno 2014)

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

dania  72ha rebloggatoilgrandevolo
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ilgrandevolo:

Soffrirò, morirò. 

Ma intanto, sole, vento, vino, trallallà…

- Misa Sapego

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

seleneha rebloggato10  lustri

“Sul divano, la donna grassa,

pesante, sudata, immobile, con gli occhi chiusi,

arrotolava un gomitolo – un grande gomitolo nero di lana .

un gesto cieco, secolare, indipendente. E fuori
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c’era il mare, il tramonto dorato, molte rondini.”

— Liberamente estratto da “tramonto sul mare”

Yiannis Ritsos

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

tempesteinterneha rebloggatoquellochelascinonvavia

cremlinoFonte:

“Il cervello è l’organo più spettacolare dell’essere umano, 
lavora 24 ore al giorno, 365 giorni su 365, dal giorno della 
tua nascita fino al giorno in cui ti innamori”

— (via cremlino)

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

burzaha rebloggatonietzscheinlife

26  gennaio  2013Fonte:

“Uso il sarcasmo perchè l’omicidio è 
illegale.”
— (via lauramaglione)

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